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Incontro sul fiume



Un grosso roditore
La Nutria



La nutria
Vive solitamente nei pressi dell’acqua, come canali o acquitrini, si 
riproduce 2-3 volte all’anno partorendo anche 5 cuccioli, vivono 
fino a 10 anni.

Quindi una sola nutria nella sua vita può creare fino a 150 
progenie.

Può raggiungere i 17 kg. di peso.

Danneggia argini di fiumi e canali, danneggia le culture ed 
essendo molto territoriale è un pericolo per la micro fauna locale.

Non è protetta, anzi, esiste un piano di contenimento per la sua 
eradicazione.





Fa parte della famiglia dei «castori» Fa parte della famiglia dei «ratti»

Nutria                                  Topo comune

E’ vegetariana E’ onnivoro

Non trasmette malattie all’uomo Può trasmettere fino a 40 malattie
E’ edibile dal 1959 in America e dal 
2004 anche in Italia

Non è assolutamente edibile

Le pellicce di ‘castorino’ sono di nutria

E’ originaria del Sud America



Una nutria diventa molto aggressiva nelle 
vicinanze della prole, di solito soffia o ‘ringhia’ 
prima di attaccare.

Per questo ricordiamoci che, anche se 
totalmente vegetariana, PUO’ MORDERCI!

Odia il contatto umano ma ciò non gli vieta di 
avvicinarsi, allontanatevi da loro in caso di 
avvistamento.

DOBBIAMO SAPERE CHE…



I chirotteri

Nel territorio ferrarese sono 
presenti ma, purtroppo, sempre 
più in via di estinzione.



Il ‘pipistrello 
albolimbato’

E’ quello diffuso nel territorio ferrarese, è lungo 5 cm, pesa 5/10 
grammi, ha un’apertura alare di 21/24 cm. 
Calcolando che una zanzara pesa circa 2 milligrammi, un pipistrello 
locale ne mangia circa 2500/5000 ogni notte.
Sono protetti dalla legge regionale del 31 luglio 2006, n° 15. 
Sono specie in via di estinzione; il ‘pipistrello albolimbato’, non è in 
‘estinzione’ ma a ‘rischio elevato di estinzione’.
Non sono pericolosi per l’uomo, nonostante siano portatori sani e 
immuni a numerosi virus.
Però è sempre meglio NON TOCCARLI o comunque LAVARSI BENE LE 
MANI se questo avviene.





Sfatiamo qualche mito

L’urina (pipì) dei chirotteri NON fa cadere i capelli ed è difficile che lui ci 
tenga ad infilarcisi in mezzo.

I chirotteri non si nutrono di sangue umano o animale, almeno qui in Italia; 
su 1100 tipi diversi solo 3 sono ematofagi (succhiano il sangue) e si trovano 
in Sud America.

Non sono ciechi ma ci vedono perfettamente, anche se utilizzano i loro 
‘radar’ per muoversi di notte.

Il guano (feci) dei chirotteri è un ottimo fertilizzante ma mai parcheggiarci 
sotto una macchina… è estremamente acido.



I rettili
Nel territorio 
ferrarese sono 
presenti 
principalmente due
tipi di ‘serpenti’.



Natrice dal collare
La biscia dal collare, chiamata in 
dialetto locale ‘scurione’, può 
raggiungere una lunghezza anche di 
due metri.

Ha un colore dal grigio olivastro al 
bruno nerastro con un semicerchio 
sotto gola più chiaro chiamato, 
appunto, collare.

Si nutre di anfibi, pesci e piccoli 
roditori.

NON E’ VELENOSA

E’ PROTETTA – l.r. 31/07/2006, n° 15



Biacco
Il biacco, chiamato in dialetto locale 
‘bèssa’, può raggiungere una 
lunghezza anche di due metri ma 
generalmente si ferma ad un metro e 
mezzo.

Ha un colore giallastro, ricoperto da 
macchie nerastre che, unendosi, 
possono formare striature.

Si nutre di anfibi e piccoli mammiferi.

NON E’ VELENOSA

E’ PROTETTA – l.r. 31/07/2006, n° 15



Come riconoscere un 
serpente velenoso

Tre sono i requisiti anatomici che differenziano un 
serpente velenoso da uno NON velenoso a ‘prima 
vista’, in maniera approssimativa.



La pupilla



La testa



A  

B

Il morso



Cosa fare in caso di un morso di un serpente?
NON incidere il morso e succhiare via il veleno perché, 
oltre ad essere inutile, rischia di avvelenarsi anche il 
soccorritore.
Legare abbastanza stretto l’arto per rallentare la 
diffusione del veleno nel corpo, tramite la normale 
circolazione sanguigna.
Riuscire a fotografare il serpente può essere utile ad una 
sua identificazione da parte dei sanitari.
CHIAMARE IMMEDIATAMENTE IL 118



Anche se non sono velenosi i serpenti possono MORDERE!
I nostri rettili si possono ergere in posizione verticale di 
attacco e soffiare.
Se si avvista un serpente NON avvicinarsi, NON tentare di 
percuoterlo, NON ucciderlo, aspettare semplicemente che 
se ne vada.
I serpenti, come tutti i rettili, sono gli animali più antichi del 
nostro pianeta
Non sentono gli odori con il naso, come noi, ma con la 
lingua
Non amano il freddo e si mettono al sole per scaldare il 
proprio sangue

DOBBIAMO SAPERE CHE…



Le testuggini

Nel territorio ferrarese sono presenti 
principalmente tre tipi di ‘testuggini’.

La testuggine vive sia sulla terra che 
nell’acqua.

La tartaruga vive praticamente solo 
nell’acqua.



Le testuggini
I TRE tipi di testuggini presenti nel territorio ferrarese sono:

Testuggine palustre europea              Testuggine dalle orecchie gialle                Testuggine dalle orecchie rosse
Emys Erbicularis Trachemys scripta scripta Trachemys scripta elegans

AUTOCTONA NON AUTOCTONA                  NON AUTOCTONA
PROTETTA – L.R. 31/7/2006, N°15 NON PROTETTA                      NON PROTETTA
È un rettile prevalentemente carnivoro: mangia lumache, crostacei, insetti e larve.
È una animale sensibile al deterioramento, quindi viene considerato una specie indicatrice dell’habitat: se c’è lei vuole 
dire che c’è un basso tasso di inquinamento.

E’ PROTETTA – l.r. 31/07/2006, n° 15





Possono trasmettere la salmonellosi, anche una semplice piccola 
ferita a contatto con la materia fecale della testuggine, toccandola, 
può infettare.
Come tutti gli animali CRESCONO con l’età, NON rimangono piccole.
Le testuggini acquatiche richiedono molta cura, non solo acqua e 
gamberetti che li porterebbe ad avere una carenza di vitamina A, 
portandoli alla cecità ed inevitabile morte per inedia.
La palustre è l’unica specie di testuggine acquatica autoctona in 
Europa
Quelle dalle orecchie gialle e quelle dalle orecchie rosse sono 
esotiche, quindi da segnalarne la detenzione al Ministero 
dell’Ambiente e ASSOLUTAMENTE non liberabili in natura
Tutte e tre le specie vanno in letargo in inverno

DOBBIAMO SAPERE CHE…



I canidi selvatici
Nel territorio ferrarese sono presenti 

principalmente due tipi di 

‘canidi’ selvatici.



Le volpi
Non sono utili, anzi, con le loro tane danneggiano gli argini dei fiumi, predano la 
fauna selvatica e arrecano danni anche agli allevamenti di polli, anatre e oche.

Non sono protette, il ‘piano di controllo della volpe’ ne stabilisce un 
abbattimento annuo da parte dei coadiutori della caccia, secondo la D.R. 21 
giugno 2016, n°955. Non hanno predatori naturali nel territorio ferrarese.

Sono pericolose, nel 2008 è ricomparsa la ‘rabbia’ (debellata da anni sul nostro 
territorio), che viene trasmessa ai nostri animali domestici principalmente dalle 
volpi (ma anche dai lupi).

Sono ‘canidi’ onnivori, principalmente carnivori, che vivono generalmente in 
coppia, correndo possono raggiungere i 72 km. all’ora.

Si muove di notte fino al crepuscolo.

A volte si finge morta per attirare prede.

In caso di morso recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.





I lupi
Il lupo ha iniziato a ‘disperdersi’ nel territorio ferrarese.

Sono abili predatori, soprattutto in ‘branco’, e gli ultimi avvistamenti lo danno 
presente nelle Valli di Campotto, ad Argenta, nelle Valli del Mezzano e a 
Comacchio fino a Ravenna.

Nella nostra zona è stato già avvistato almeno un esemplare.

Sono pericolosi, la ‘rabbia’ è tornata dal 2008.

E’ protetto dalla L. 11/2/1992, n° 157.

Sono ‘canidi’ principalmente carnivori, vivono generalmente in coppia o in 
branco, correndo può raggiungere i 70 km. all’ora.

Di notte caccia, di giorno gioca o si riposa.

E’ un animale in via d’estinzione.

In caso di morso recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.





Se avvistate una volpe o un lupo, 
probabilmente, ne avete un’altra/o nelle 
vicinanze.

Evitate di avvicinarvi, come detto possono 
trasmettere la ‘rabbia’.

Sono ‘canidi’ e come tale possono 
MORDERE arrecando danni molto seri.

DOBBIAMO SAPERE CHE…



Nel territorio acquatico 
ferrarese sono presenti 
principalmente due tipi 
di ‘specie aliene’.

Le specie invasive 
acquatiche



Il gambero della 
Pennsylvania

Si nutre principalmente delle uova delle specie ittiche presenti nel suo 
territorio,  minacciandone la prolificazione.

E’ considerato una  specie alloctona, quindi priva di tutela.

Alloctona vuol dire non nativa delle nostre zone.

Risulta tossico per l’uomo nel caso in cui le alghe di cui si ciba contengano 
tossine.

Il gambero della Pennsylvania è un crostaceo (quindi non è un pesce), vive in 
acque di qualsiasi tipo, comprese quelle altemente inquinate.

Mangia alghe, insetti, uova di pesce e anfibi.



Maschio o femmina?



Differenze tra il gambero di fiume e quello della Pennsylvania

Pennsylvania Gambero di fiume
Colore scuro o rossastro e butterato                        Colore chiaro verdastro

NON PROTETTO                                               PROTETTO (vietata assolutamente l’asportazione)

Vive fino a 4 anni                                                              Vive fino a 10/15 anni

E’ chiamato anche gambero della Louisiana o gambero killer
Può uscire dall’acqua ed allontanarsi per decine di metri
Si riproduce tre volte all’anno per un totale anche di 600 uova annue



Il ‘siluro’
Anche questa specie ittica è 
alloctona, quindi non nativa delle 
nostre zone.

Non attaccano l’uomo, non hanno 
denti particolarmente pericolosi, 
solo lunghe file di piccoli dentini 
che al tatto risultano simili al velcro.

Sono presenti nelle nostre acque e 
possono essere lunghi anche più di 
due metri e pesare fino a 150 chili.

Mangiano l’equivalente di 1/10 del 
loro peso ogni giorno (un siluro di 
150 kg inghiotte quotidianamente 
circa 15 kg di cibo)



NON MANGIATE questi gamberi, possono contenere 
tossine assimilate dalle alghe o un alto tasso di 
‘mercurio’ preso dall’ambiente inquinato in cui vivono.

Hanno due chele che possono muovere velocemente 
quasi in ogni direzione, FANNO MALE!

Se si pesca un ‘siluro’ NON si può rilasciarlo in acqua, 
NON si può abbandonarlo sulla sponda.

NON è un pesce ALLEVABILE, è vietato per legge.

DOBBIAMO SAPERE CHE…



Le zanzare
Quali specie ci sono 
nelle nostre zone

Culex Pipiens (zanzara comune)

Aedes Albopictus (zanzara tigre)

Aedes Caspius Aedes Koreikus (zanzara coreana)

Aedes Japonicus (zanzara giapponese) Aedes Aegypti



Le zanzare
Il ronzio viene emesso dallo sbattere 
delle ali

Di tutte le specie presenti, a pungere, 
è sempre la femmina

Il prurito e il gonfiore della puntura 
vengono provocati dalla sua ‘saliva’ e 
non dal pungiglione



Come difenderci

Le zanzare



La zanzara ‘Culex’ può trasmettere l’encefalite, la filariosi e il 
Virus Nile.
Le zanzare ‘aedes’ possono trasmettere la febbre gialla, la 
dengue, la chikungunya e l’encefalite.
Acido lattico durante un allenamento, anidride carbonica
emessa respirando, temperatura corporea elevata attirano 
le zanzare.
Il ronzio viene emesso dallo sbattere delle ali
Di tutte le specie presenti, a pungere, è sempre la femmina
Il prurito e il gonfiore della puntura vengono provocati dalla 
sua ‘saliva’ e non dal pungiglione

DOBBIAMO SAPERE CHE…



La processionaria
Non è utile, generalmente 
danneggiano seriamente gli 
alberi su cui nidificano, come, 
in Italia, principalmente i pini, 
ma anche le querce.

Non è protetta, anzi, c’è 
l’obbligo di rimuovere, 
secondo la legge, i nidi o di 
mettere trappole sul tronco 
dell’albero dove nidificano.

Sono urticanti per l’uomo e 
per i nostri animali domestici.



La processionaria

Quando si schiudono le 
uova (aprile/maggio) e 
le larve sono 
abbastanza grandi, 
scendono dall’albero 
per andare a trovare 
riparo sotto terra.
Trasformatasi esce (nei 
mesi caldi dopo anche 
5/7 anni) per 
riprendere il ciclo 
vitale.



Sono altamente urticanti (rilasciano istamina, reazione 
cutanea, macchie rosse ed eritema), la peluria crea 
irritazioni ed infezioni anche se inalate (congiuntivite).
Sono un pericolo per i nostri animali domestici, se la 
ingeriscono manifestano difficoltà respiratorie, gola, 
nausea e dolore addominale.
Si chiama così perché procede in fila indiana 
spostandosi dal nido alla ricerca del riparo sotterraneo.
Nel dialetto locale viene chiamata «ruga»
Qui da noi infesta principalmente il pino marittimo.

DOBBIAMO SAPERE CHE…



I funghi

Il fungo è fatto così…

Amanite falloide
MORTALE

Cappello

Lamelle

Anello

Gambo

Volva

Piede



I funghi
Informazioni sulla raccolta

Ci vuole un tesserino

È possibile raccoglierli solo il 
martedì, il giovedì, il sabato 
e la domenica

Se ne possono raccogliere    
3 kg al giorno

Serve un contenitore areato 
(cesto) per trasportarli

Il tartufo è un fungo (ipogeo)

Amanite muscaria
MORTALE



I funghi

Non correre rischi

A prescindere sono difficili da 
digerire

Il consumo prolungato può comunque 
provocare intossicazione

Ci si può avvelenare anche solo 
toccando certi funghi, non solo 
ingerendoli

Boletus satanas
TOSSICO



I funghi

Non è vero che…

I funghi che emanano buon odore 
sono tutti commestibili

I funghi che crescono sul legno sono 
tutti commestibili

I funghi che per gli animali non 
risultano velenosi, non lo sono 
neanche per l’uomo.

Tutti i funghi con l’anello sono 
commestibili

Amanite falloide
MORTALE



NON TOCCATE mai un fungo, potete 
assimilare le loro spore accidentalmente.

NON MANGIATE funghi che non siano 
stati acquistati in negozi di alimentari.

Un solo fungo messo per sbaglio assieme 
a funghi commestibili piò renderli tutti 
TOSSICI.

DOBBIAMO SAPERE CHE…



www.agriambientefe.it

Fb: /agriambientefe/

info@agriambientefe.itMATERIALE SCARICABILE

Slide incontro scaricabili
http://www.agriambientefe.it/incontro-sul-fiume/



Grazie a tutti!
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