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gestione

Pu non essendo 
 ampiamente distribuita 

 nei fiumi italiani, la lontra  
sta diffondendosi grazie  
al regime protezionistico  

cui è soggetta. E lascia  
segni ben distinguibili.

La regina dei fiumi

La lontra è in espansione. Si sta adattando alla no-
stra vita frenetica e inquinante. Abbiamo inquinato 
quasi ogni falda acquifera e canale ma lei, la regina 
dei fiumi, continua a cacciare pesci e crostacei. La 

lontra europea (Lutra lutra, Linnaeus 1758) è una specie 
protetta sia a livello internazionale (Appendice I del Cites e 
Appendice II della Convenzione di Berna), sia comunitario 
(Annessi II e IV della direttiva Habitat), sia nazionale (leg-

Orma di lontra su sabbia  
(foto Carmelinda Giannone).

Escrementi depositati in tempi diversi.  
Da notare il contenuto predominante  
della specie aliena gambero rosso  
della Louisiana (Procambarus clarkii)  
(foto Carmelinda Giannone).
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ge nazionale 157/1992), e in Italia non gode di un’ampia 
distribuzione. L’orma della lontra possiede le dita molto 
separate. Le unghie sono corte e non sempre si registra-
no sul terreno. L’impronta posteriore può essere confusa 
con l’orma di una lepre variabile (Lepus timidus, Linnaeus 
1758). Il cuscinetto plantare (sia del metacarpo che del 
metatarso) è grande, composto da lobuli poco definiti, con 
uno spazio interdigitale apprezzabile.
Il cuscinetto carpale solo raramente si marca: la lunghezza 
della mano, compreso questo cuscinetto, si aggira tra i 6,5 
e 9 cm. Se il lobulo non rimane impresso sul terreno, la 
dimensione tra anteriore e posteriore è pressoché uguale, 
con lunghezza e larghezza, perciò, intorno ai 5,5 cm.
Normalmente si muove a balzi con una media della di-
stanza di avanzo (distanza tra i raggruppamenti delle 
orme) di 70 cm.
Presenta una masticazione grossolana e ciò permette di 
distinguere bene i resti delle sue prede. Spesso incon-
triamo i suoi escrementi allargati, con un diametro va-
riabile pur rimanendo intorno a 1 cm. Si presentano di 
colore scuro o rossastro, se si nutre di gamberi. In alcune 
occasioni espellono delle sostanze scure ed oleose (chia-
mate spraint), molto tipiche di questa specie. Gli escre-
menti sono deposti in punti sopraelevati, come ad esempio 
sulle rocce che emergono lungo i corsi d’acqua, oppure 
sotto i ponti ecc.
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Precisione assoluta in 
qualsiasi canna.

Precisione assoluta in 
qualsiasi canna.

Torpedo 
Ideal

Geschoss
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Famosa per la straordinaria capacità 
di penetrazione, TIG® è uno dei più 
e�  caci proiettili per le prede di peso 

leggero e medio. 
Il disegno del proiettile TIG® 

prevede l‘a� ungamento del nucleo 
anteriore più tenero, garantendo la 
massima cessione energetica grazie 

alla camiciatura in acciaio 
nichelato, che garantisce anche 

penetrazione ottimale e massima  
precisione.

Bordo affi lato

Camiciatura in acciaio

Nucleo anteriore in piombo più morbido

Scanalatura di crimpaggio

Nucleo posteriore più duro

Fascia di ritenzione del nucleo

Coda a profi lo conico (Torpedo)

Rappresentazione grafica impronte anteriore e posteriore  
di lontra (disegno Toni Romani).

Cuscinetto 
metacarpale

Cuscinetto 
carpale

Cuscinetto 
metatarsale
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