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Sessione Domande&Risposte 
 
 
 

DOMANDE RISPOSTE 
La marca auricolare non rischia di causare ferite 
all'orecchio, quando si troveranno nel loro 
ambiente naturale, tra vegetazione e asperità del 
terreno? 
 

La marca auricolare, se posta correttamente 
all’interno del padiglione, non causa traumi né 
viene facilmente smarrita, anche in contesti 
selvatici. 
 

Si tratta quindi di un farmaco che vale nella stessa 
formulazione per diverse specie? 
 

Sì. Ad oggi, il farmaco è stato testato con successo 
in numerose specie (in cattività o in campo) tra cui 
il cervo (Cervo dalla coda bianca e nel Cervo rosso), 
il cinghiale, il cavallo selvatico, alcune specie di 
Bovidi e lo scoiattolo grigio, sterilizzando la 
maggior parte delle femmine sulle quali è stato 
impiegato.  
 

Qual è la stima della popolazione di nutrie in 
Provincia di Ferrara? (non il numero degli 
abbattimenti che è 36.000, dato comunque non 
aggiornato) 
 

Non siamo a conoscenza di questa informazione. 
Stiamo effettuando verifiche con la Polizia 
Provinciale di Ferrara.  

L’area vicino a Lagosanto con laghetti artificiali e 
potrebbe essere un’area target idonea alla 
sperimentazione?   

Una volta verificata l’efficacia del vaccino 
immunocontraccettivo in cattività ed in campo e 
sotto la supervisione del Botstiber Institute for 
Wildlife Fertility Control (BIWFC), che coordina i 
progetti di controllo della sterilità a livello 
mondiale, sarà possibile proporre nuovi progetti 
per estendere la sperimentazione ad altre aree, su 
richiesta delle Amministrazioni locali e in 
collaborazione con la Polizia Provinciale e le 
Associazioni interessate.   

È lecita la preoccupazione per l'eventuale risalita 
degli effetti della sterilizzazione non chirurgica sulla 
catena alimentare nei confronti dei predatori 
eventuali della nutria? 
 

Il vaccino, se ingerito da un potenziale predatore, 
non ha alcun effetto sul suo sistema riproduttivo 
perché viene digerito dai succhi gastrici 
dell'individuo che si ciba della carcassa.  
 

Si conoscono eventuali effetti collaterali a lungo 
termine sugli animali del vaccino?   
 

Non siamo a conoscenza di effetti collaterali a 
lungo termine. Alcuni studi hanno dimostrato che 
gli anticorpi prodotti dal vaccino diminuiscono con 
il tempo e che alcuni animali riprendono a 
riprodursi negli anni successivi alla vaccinazione. 
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Quali sono i costi della sterilizzazione chirurgica? 80-150 euro/individuo, senza differenza tra i due 
sessi (Bautta_LAV) 

 Numerosi progetti, coordinati dal Botstiber 
Institute for Wildlife Fertility Control (BIWFC), si 
pongono l’obiettivo di far progredire l'uso di tali 
metodi non cruenti per mitigare i conflitti tra uomo 
e fauna selvatica e promuoverne la coesistenza in 
tutto il mondo. 

Quali sono le differenze di applicazione della 
sperimentazione sul cinghiale e sulla nutria? Sia in 
termini di applicazione che di durata  dell’efficacia. 

In entrambe le specie, la somministrazione del 
Gonacon avviene attualmente mediante iniezione 
intramuscolare one-shot. Nella Nutria, la durata 
dell’efficacia a lungo termine verrà determinata 
durante la sperimentazione mentre nei cinghiali è 
stata determinata in 4-6 anni successivi alla prima 
somministrazione.   

 L’efficacia della sterilizzazione sulla specie Nutria è 
una delle domande a cui la sperimentazione si 
pone di dare risposta. Nel cinghiale, per esempio, il 
Gonacon sterilizza il 92% degli animali nei 4-6 anni 
successivi alla somministrazione. La durata 
dell’efficacia potrebbe essere influenzata dalle 
condizioni di salute dell’animale che influiscono 
sulla risposta immunitaria al vaccino. 

Alcuni dati  relativi all’utilizzo del vaccino su altre 
specie non depongono a favore della sua reale 
efficacia. 

Non sappiamo a quali dati si faccia riferimento. 
L'efficacia dei contraccettivi, misurata come 
percentuale di individui resi sterili, sembra essere 
maggiore in cattività che in prove sul campo. 
Queste differenze potrebbero essere dovute alle 
migliori condizioni di salute in cui si trovano gli 
animali in cattività rispetto ad animali liberi: tali 
condizioni potrebbero influire sul sistema 
immunitario e quindi sull’efficacia e sulla durata 
della risposta immunitaria al vaccino. I fattori che 
influenzano la capacità dell’individuo di fornire 
un’adeguata risposta immunitaria a un vaccino 
includono specie, sesso, età, condizioni di salute, 
stato riproduttivo (animali in gravidanza o in 
allattamento), caratteristiche genetiche della 
popolazione e l’esposizione a vari agenti patogeni. 
Comprendere il ruolo che questi fattori giocano nel 
determinare la risposta di un individuo o di una 
specie al trattamento con immuno-contraccettivi 
aiuterà a ottimizzare le applicazioni di controllo 
della fertilità in termini di specie idonee, periodo 
ideale per la vaccinazione e tipo di contesto. 

Dopo i sei mesi di sperimentazione, quanto tempo 
dovrà passare e quali saranno le modalità per 

Una volta verificata l’efficacia del vaccino 
immunocontraccettivo in cattività ed in campo e 
sotto la supervisione del Botstiber Institute for 
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diffondere questo metodo e renderlo la scelta per 
eccellenza? 

Wildlife Fertility Control (BIWFC), che coordina i 
progetti di controllo della sterilità a livello 
mondiale, sarà possibile proporre nuovi progetti 
per estendere la sperimentazione ad altre aree, su 
richiesta delle Amministrazioni locali e in 
collaborazione con la Polizia Provinciale e le 
Associazioni interessate. Allo stato attuale questo 
metodo è applicabile in contesti ristretti come aree 
protette e giardini pubblici. 

Dopo i 6 mesi le nutrie verranno rilasciate e riprese 
per i controlli: avranno una marca auricolare o un 
microchip con taglietto come i gatti? 
 
 
È possibile evidenziare il fallimento del metodo di 
abbattimento per il contenimento numerico così da 
agire un cambio di strategia fondamentale? 

Verranno identificate tramite microchip e marca 
auricolare e monitorate con video e fototrappole. 
 
 
 
Il metodo di abbattimento è noto che non porti ad 
arrestare l'incremento della popolazione su scala 
nazionale, ma è attualmente l’unico metodo 
inserito nel Piano di gestione nazionale della 
Nutria. 

Il progetto LIFE GREEN4BLUE è esportabile in altre 
aree dell’Emilia? 

Una volta verificata l’efficacia del metodo, sarà 
possibile pianificare progetti in altre aree 
interessate dai piani di controllo, in accordo con le 
Amministrazioni locali. 

Anche in Toscana ci sono parchi con laghi anche 
ampi ma servono risorse e disponibilità dei vaccini. 
Lungo i corsi d’acqua ci sono molte nutrie e si 
possono effettuare prelievi e posizionare gabbie 
ma serve spingere con le amministrazioni pubbliche 
perché questa è una proposta vincente. 
Voi siete disponibili per aiutarci a gestire i rapporti 
di avvio? 

Noi siamo certamente disponibili ma è necessario 
coordinarsi per proporre progetti che possano 
finanziare gli studi in campo di questo metodo 
alternativo, sotto la supervisione del Botstiber 
Institute for Wildlife Fertility Control (BIWFC), che 
coordina i progetti di controllo della sterilità a 
livello mondiale. 

I costi dei vaccini sono superiori ai costi sostenuti 
dalle amministrazioni pubbliche per 
l’abbattimento? Sono sostenibili? 
 

Il costo del controllo della fertilità per gestire le  
popolazioni di fauna selvatica  dipende da una 
serie di fattori, tra cui il tempo e la manodopera 
stimati per raggiungere la riduzione della 
popolazione target, il costo dei materiali come i 
contraccettivi stessi, gli anestetici, le trappole o i 
dispensatori di esche per la somministrazione dei 
contraccettivi. 
Questi costi devono essere soppesati rispetto ad 
altri metodi di controllo della popolazione, nonché 
rispetto all'impatto economico e ambientale di una 
particolare specie. 
Ad esempio, un modello che confronta l'efficacia 
del controllo della fertilità e dell'abbattimento per 
ridurre gli scoiattoli grigi nel Regno Unito ha 
suggerito che, se applicato alle popolazioni a bassa 
densità dopo l'abbattimento, la riduzione della 
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popolazione con l'uso di contraccettivi potrebbe 
essere raggiunta negli stessi tempi, ma con costi 
molto inferiori. 
 

Dopo la re immissione delle nutrie in natura verrà 
controllato il loro habitat? Come? 
 

L’area di intervento sarà monitorata con l’utilizzo 
di video e fototrappole.  

Come verranno controllati gli animali sotto cura, 
posto che continuerà anche il metodo cruento? 
 

Gli animali, una volta rilasciati, saranno 
periodicamente ricatturati per effettuare dei 
prelievi ematici al fine di verificare la soglia degli 
anticorpi immunocontraccettivi e monitorare lo 
stato di salute. 

Per l’applicazione di un piano di controllo come 
questo, è necessario formare le amministrazioni 
pubbliche e gli enti incaricati per la soppressione. 
Voi avete coinvolto le amministrazioni locali? 
 

Il progetto LG4B prevede la stesura di un 
protocollo di biosicurezza per il controllo della 
nutria attraverso l’immunivaccino GonaCon™, che - 
in caso di risultati positivi della sperimentazione - 
sarà proposto a livello nazionale e regionale ad 
integrazione all’attuale piano di controllo previsto 
dalla normativa. 
È stato previsto che la stesura del protocollo sia il 
risultato di un percorso condiviso da soggetti 
istituzionali ed esperti nell’ambito del cosiddetto 
Forum Tecnico partecipato.  
Le amministrazioni locali sono quindi parte del 
percorso, non solo per il loro ruolo nel 
monitoraggio dell’applicazione della normativa, ma 
anche per la loro capacità di coinvolgere la 
cittadinanza. 
Per la riuscita del nuovo approccio, infatti, sarà 
importante anche l’attività di segnalazione dei 
cittadini e il loro contributo all'individuazione delle 
colonie da trattare. 

 
 
Contatti: info@lifegreen4blue.eu 
 


