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• Specie animali o vegetali introdotte 
dall’uomo, volontariamente o 
accidentalmente, in ambienti in cui 
erano assenti.

• Una volta insediate in un territorio, le 
specie aliene (alloctone) entrano in 
competizione con le specie locali per 
assicurarsi le risorse e sopravvivere, 
causando rilevanti impatti negativi 
sulla biodiversità e i servizi 
ecosistemici collegati nelle aree in cui 
si stabiliscono (invasive)

Regolamento UE 1143/14 
entrato in vigore 01/01/2015

LE SPECIE ALIENE INVASIVE (IAS)
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LE SPECIE ALIENE INVASIVE (IAS)

Special Eurobarometer 481 – December 2018 “Attitudes of Europeans towards Biodiversity” Report

SCARSA 
CONSAPEVOLEZZA 

DELLA SOCIETA’
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L'Unione 
Internazionale per la 
Conservazione della 
Natura (IUCN) l’ha 
inserita nell’elenco 

DELLE 100 
TRA LE SPECIE 

INVASIVE 
PIÙ DANNOSE 
AL MONDO.

LA NUTRIA
Myocastor coypus
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GRANDE CAPACITA’ DI 
DIFFUSIONE

LA NUTRIA

Caratteristiche biologiche ed ecologiche che possono renderla più competitiva di quelle native
Molina, 1782: BIOLOGIA, IMPATTI ECOLOGICI

IMPATTI
• Impatti sulla vegetazione naturale 

e sulle coltivazioni agrarie
• Impatti su altre specie animali
• Rischi idraulici
• Aspetti sanitari

Myocastor coypus
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• Sulla vegetazione naturale e 
sulle coltivazioni agrarie
• Su altre specie animali
• Rischi idraulici
• Aspetti sanitari

SCARSITA’ DI PREDATORI 
NATURALI

ELEVATO POTENZIALE 
RIPRODUTTIVO

• Gestazione 4 mesi
• Maturità sessuale a 4-6 mesi 
• Partorisce 2 volte l’anno da 

4 a 6 cuccioli

ELEVATA PLASTICITÀ 
ECOLOGICA

IMPATTI

LA NUTRIA

Caratteristiche biologiche ed ecologiche che possono renderla più competitiva di quelle native
Molina, 1782: BIOLOGIA, IMPATTI ECOLOGICI

Myocastor coypus
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“In 2008-2009, the monitoring of waterbirds breeding activity showed that 4 out of 27 (14.8%) Eurasian coot nests and 2 out of 21 (9.5%) common 
moorhen nests failed, apparently because of the continued presence of coypus that were repeatedly observed while swimming near the nests.”

UNO STUDIO SUGLI IMPATTI
«Interactions between Coypu (Myocastor Coypus) and bird nests in three mediterranean Wetlands
of Central Italy»  (Sandro Bertolino, Christian Angelici, Ernesto Monaco, Andrea Monaco, Dario Capizzi)
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In Italia, gli interventi di controllo 
finora attuati hanno avuto esiti 
diversi, ma non hanno arrestato 
l’incremento della popolazione su 
scala nazionale

MYOCASTOR COYPUS: STRATEGIA DI GESTIONE ATTUALE 

• interventi di controllo parziali
• cattura selettiva a favore dei maschi

• aumento nel reclutamento e nelle immigrazioni
• aumento della capacità di crescita delle 

popolazioni

LA VARIAZIONE DELLA DENSITA’ DI UNA 
POPOLAZIONE NATURALE è influenzata da:

AUMENTO DELLA 
MORTALITA’



13 LIFE18 NAT/IT/000946

MYOCASTOR COYPUS: STRATEGIE DI GESTIONE ALTERNATIVA

MODELLI ALTERNATIVI DI GESTIONE 
DELL’IMPATTO DELLA FAUNA SELVATICA:
• TRASLOCAZIONE
• CONTROLLO DI FERTILITÀ 

CALO 
DELLA

NATALITA’

LIMITI DELLA TRASLOCAZIONE:
• gli animali traslocati soffrono spesso di stress e

possibili aggressioni;
• assieme agli animali vengono traslocati parassiti e

agenti patogeni;
• gli animali traslocati spesso si spostano per tornare

nell’area nativa

AUMENTO 
DELLA 

EMIGRAZIONE
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• efficace (almeno al 90%)
• privo di effetti collaterali 
• di lungo effetto
• efficace su entrambi i sessi
• somministrabile in qualsiasi fase del 

ciclo riproduttivo
• a basso costo
• specie-specifico
• stabile
• sicuro per gli altri animali
• sicuro per l’ambiente

CARATTERISTICHE IDEALI DI UN CONTRACCETTIVO
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Valutare in ambiente controllato l’efficacia per 
la sterilizzazione della nutria dell’immuno-
vaccino GONACONTM:
• messo a punto dal National Wildlife Research

Center (USA) dove è stato registrato come 
contraccettivo per cavalli (Equus caballus), asini 
selvatici (Equus africanus) e cervi dalla coda bianca 
(Odocoileus virginianus)

• distribuito in Europa dal Botstiber Institute (Europe 
Director - Dott.ssa Giovanna Massei)

• agisce inducendo la produzione di anticorpi che 
neutralizzano il GnRH (ormone per il rilascio delle 
gonadotropine), che a sua volta controlla la 
produzione di ormoni necessari per l’ovulazione e la 
spermatogenesi.

SPERIMENTAZIONE DELL’IMMUNOVACCINO GONACONTM

OBIETTIVO
Myocastor coypus

Central nervous system

ANTIBODY  
GnRH
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SPERIMENTAZIONE DELL’IMMUNOVACCINO GONACONTM

Il vaccino verrà somministrato ad un certo numero 
di esemplari prelevati da uno dei sette siti pilota 
del progetto. 
Ospitati nel Centro veterinario per un periodo di 
quarantena, saranno sottoposti a controlli del loro 
stato di salute tramite esami clinici, e quindi alla 
somministrazione del vaccino tramite iniezione. 
Dopo un ulteriore periodo di controllo del loro 
stato di salute, verranno ricollocati nel sito dal 
quale erano stati prelevati e quindi monitorati 
con foto/video trappole e periodiche ricatture
per sottoporli a prelievo ematico, al fine di testare 
l’efficacia del vaccino a lungo termine.

AREA DI PRELIEVO

GABBIE DI PERMANENZA

GABBIE DI QUARANTENA

VASCHE CON PIATTAFORMA

PRELIEVO CON GABBIE
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TECNICA DI GESTIONE INNOVATIVA Metodo di controllo non letale delle popolazioni che agisce sulla natalità e non sulla mortalità di mammiferi selvatici.
COSTI Costi di produzione e somministrazione contenuti.
FREQUENZA DI SOMMINISTRAZIONE Facilità di impiego, formulazione iniettabile one-shot, su entrambi i sessi.

EFFICACIA Legata alla risposta immunitaria individuale, in generale viene raggiunta una efficacia del 80-90% con una somministrazione, 
100% con 2 somministrazioni distanziate nel tempo.

REVERSIBILITA’ DELL’EFFETTO La fertilità di un animale trattato con un vaccino immunocontraccettivo viene sospesa fino a quando la concentrazione degli anticorpi al 
vaccino rimane relativamente elevata, ed in varie specie una singola somministrazione rende l’animale non fertile per 2/5 anni.

TESTATO IN NUMEROSE SPECIE Già testato su varie specie problematiche: cinghiale, cervo, ratto norvegese, scoiattolo grigio etc.. con buoni risultati.
EFFETTI COLLATERALI nelle specie in cui è già stato testato, non ha avuto significativi effetti collaterali sul comportamento degli animali, sul benessere e sulla 

fisiologia.
IMPATTI SULLA CATENA TROFICA Assenti (il vaccino è costituito da una proteina che viene distrutta nel tratto gastro-intestinale degli eventuali predatori)
ACCETTABILITA’ SOCIALE Attività gestionale in grado di assicurare una maggior accettazione sociale.

Vantaggi

Svantaggi
CONTESTO DI IMPIEGO Applicabile in contesti ristretti, aree protette/parchi pubblici.

METODO DI SOMMINISTRAZIONE Iniezione intramuscolare, richiede la cattura e successiva manipolazione degli animali.

SELETTIVITA’ Nel caso di formulazione orale (non ancora disponibile) non è specie-specifica.

UTILIZZO IN ITALIA In via di autorizzazione in Italia, iter autorizzativo complesso.

SPERIMENTAZIONE DELL’IMMUNOVACCINO
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Progetto co-finanziato dal Programma LIFE – Natura e Biodiversità

LIFE GREEN4BLUE 
GREENing the BLUE canals infrastructure of Reno basin

to enhance ecosystem connectivity and services


