Vettori
La nutria, dagli areali di origine, si è diffusa
in Europa, Asia e Nord America a causa di
importazione, di fuga accidentale da
allevamenti di pellicce o liberazione
volontaria, dando origine alle prime
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popolazioni naturalizzate.

Invasività
La sua invasività si manifesta nei danni
causati agli argini dei ﬁumi attraverso
le attività di scavo delle tane.
Le abitudini alimentari possono essere
causa di danno alle coltivazioni.
Inoltre, alimentandosi di piante ripariali
causano una contrazione della vegetazione
delle zone umide influenzando la struttura
degli habitat.
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Se mi trovi, segnalami!
Scatta una foto e segnala la
posizione su iNaturalist:

Nutria

Nutri

Ecologi

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

La nutria è una specie semiacquatica e

Idoneità ambientale

solitamente frequenta paludi, sponde
lacustri e ruscelli lenti soprattutto in zone
in cui la vegetazione ripariale è
abbondante. I corsi d'acqua
rappresentano le vie preferenziali di
colonizzazione e i punti di insediamento
privilegiati. La sua dieta consiste in gran
parte di vegetazione acquatica.
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La nutria è un mammifero roditore originario

