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The Invasion – A Coypumentary

1 maggio 2014 · di Federica · in MINUTO PER UN DIRITTO, VARIE. ·
Intervistiamo oggi Ilaria Marchini, responsabile del progetto The Invasion – A Coypumentary, un
documentario che vuole far luce sul tema delle specie alloctone, gli animali introdotti dall’uomo in
natura che si sono adattati a vivere in un ambiente diverso da quello d’origine. Nel documentario si
parla in particolare del caso della nutria.

- Come è nato il progetto e come è stato sviluppato? Perchè proprio la Nutria?

Il progetto è nato dalla volontà di approfondire questo tema. Io abito nel basso mantovano,
la nutria nella mia zona è estremamente diffusa ed è un animale di cui si fa un gran
discutere, però al contempo è anche poco conosciuta. Sono in pochi ad esempio a sapere da
dove viene e c’è chi ancora si meraviglia quando spiego che è stata importata dal Sud
America per gli allevamenti da pelliccia (il noto “castorino”). E’ agli stessi allevatori che
dobbiamo la sua presenza nel nostro territorio: verso la fine degli anni ’60, quando l’attività
non rendeva più, le hanno liberate in natura.

“The Invasion” doveva inizialmente essere un documentario breve, però in seguito, man
mano che mi sono addentrata sempre di più nella questione, mi sono resa conto di quanto
fosse complessa, quindi ho scelto di trattare l’argomento in modo più approfondito.

(http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/2014/04/24/the-invasion-a-
coypumentary/nutria/#main)

 -  Quali difficoltà avete incontrato durante questo lungo lavoro?
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Portare avanti questo progetto di documentario indipendente non è stato facile. In alcuni
contesti abbiamo riscontrato una certa diffidenza e svariate persone hanno tentato di
scoraggiarci. C’è stato anche chi ha deriso il nostro intento, un po’ come se la nutria non
avesse pari dignità rispetto ad altri animali. In realtà far conoscere meglio la nutria è un
modo per sensibilizzare alle problematiche che riguardano anche tutte le altre specie
animali alloctone. E’ importante prevenire il ripetersi di errori analoghi a quelli commessi
in passato, per salvaguardare l’integrità dei sistemi ecologici.

-  Ci sono nutrie che si sono adattate a vivere in famiglia e le avete incontrate. Ci racconti qualcosa di
loro?

Willy il castorino è stata la prima nutria domestica che ho incontrato. Inizialmente ero molto
intimorita, sia per le sue grandi dimensioni che per le lunghe zanne arancioni. In poco
tempo però ogni fobia è svanita, mi sono resa conto di avere davanti un animale molto
docile. La cosa che più di tutte mi ha stupita è stata la sua interazione con le persone che se
ne prendevano cura: con i suoi vocalizzi era in grado di manifestare affetto o disappunto,
cercava sempre le coccole ed era molto goloso di verdure e pane secco. Willy è scomparso
lo scorso luglio all’età di 5 anni, la sua vita è stata tutta un inno alla possibile convivenza
pacifica tra uomo e nutria.

(http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/2014/04/24/the-invasion-a-
coypumentary/willy/#main)

Va detto però che Willy era stato recuperato da cucciolo, dopo che la madre era stata
investita da un’auto, circostanza particolare che aveva fatto sì che in lui si manifestasse
l’imprinting verso l’uomo. Per questa ragione, dopo lo svezzamento, era stata presa la
decisione di non reintrodurlo in natura, poiché molto difficilmente sarebbe sopravvissuto.

In seguito ho avuto l’opportunità di incontrare altre nutrie domestiche. Una di queste è
Mariah, rimasta paralizzata agli arti inferiori e salvata da una ragazza che tutt’ora se ne
prende cura.

http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/2014/04/24/the-invasion-a-coypumentary/willy/#main
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-  La nutria è quindi un animale che può diventare domestico?

Sì, la nutria è un animale che può adattarsi bene alla vita domestica. Va però precisato che
la legge n. 157/92 non consente di prelevare animali selvatici e addomesticarli: i casi che ho
citato riguardano solo nutrie recuperate, per le quali un veterinario ha stabilito che se
reimmesse in natura non avrebbero saputo adattarsi e non sarebbero quindi
sopravvissute.

- Avete iniziato una raccolta fondi per la sovvenzione di questo progetto: come è possibile aiutarvi?

Abbiamo scelto la modalità del crowdfunding (che letteralmente significa “finanziamento
dalla folla”) perchè è il metodo migliore per ricevere un finanziamento dal basso puro e
semplice, libero da condizionamenti di sponsor e finanziatori.

La raccolta fondi è finalizzata alla realizzazione della colonna sonora, delle animazioni e
della post-produzione audio, al fine di ottenere un prodotto di qualità, adatto a essere
diffuso e proposto a più soggetti (scuole, circoli, cinema, associazioni).

Per sostenere il nostro progetto, basta andare a questo link, effettuare l’iscrizione e
prenotare una o più quote: http://www.produzionidalbasso.com/pdb_3411.html
(http://www.produzionidalbasso.com/pdb_3411.html)

Basta un piccolo contributo, le ricompense in cambio sono molteplici (il ringraziamento nei
titoli di coda, il download digitale del documentario, oppure il dvd del film…).

- Quali sono i vostri progetti futuri?

Svolgendo questo lavoro abbiamo maturato una passione per i documentari sugli animali,
quindi per noi sarebbe bello proseguire questa strada. Purtroppo in Italia è difficile reperire
i fondi necessari a realizzare documentari che siano tali da competere con le più famose
produzioni straniere. Comunque noi non ci perdiamo certamente d’animo! Anzi, speriamo
di poter lavorare a nuovi progetti come “The Invasion”, anche in sinergia con altre valide
realtà.

Non possiamo che rigraziare Ilaria Marchini ed augurarle in bocca al lupo (o alla nutria?) per il futuro!
Vi salutiamo con il video-tributo che ha realizzato Ilaria a Willy, una nutria davvero
speciale… https://www.youtube.com/watch?v=B6_XLZfjnq4 (https://www.youtube.com/watch?
v=B6_XLZfjnq4) 

By Un Furetto In Famiglia

Tag: minuto per un diritto, NUTRIE, VARIE

2 risposte a “The Invasion – A Coypumentary”

1. Cinzia 1 maggio 2014 alle 14:53 · · Rispondi →

http://www.produzionidalbasso.com/pdb_3411.html
https://www.youtube.com/watch?v=B6_XLZfjnq4
http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/tag/minuto-per-un-diritto-2/
http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/tag/nutrie/
http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/tag/varie/
http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/2014/05/01/the-invasion-a-coypumentary/comment-page-1/#comment-737
http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/2014/05/01/the-invasion-a-coypumentary/?replytocom=737#respond


19/5/2014 The Invasion – A Coypumentary | unfurettoinfamiglia

http://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/2014/05/01/the-invasion-a-coypumentary/ 4/4

Che tenerezza, purtroppo proprio durante i “favolosi anni 70″, dove la pelliccia in
generale conosceva un boom tale da diventare “articolo per tutti”, per chi non si poteva
permettere un capo di pelliccia pregiata, ecco l’introduzione della nutria. Abito vicino
ad un fiume, e ogni tanto vado a trovare una colonia di nutrie che vive “adottate” un po’
da tutti, nuotano, si riproducono, superano l’inverno, ora è tempo di cuccioli, e devo
dire che sono bellissimi, ogni tanto però qualche malintenzionato le ammazza.
Un pomeriggio ho incontrato un signore anziano, il quale mi confessò che un giorno
riuscì a portarsi a casa un cucciolo, che era nonostante fosse selvatico, buonissimo, e
tanto docile, purtroppo non riuscì a convivere a lungo con lui, perchè voleva l’acqua,
così scelse di restituirla al fiume.
Storie tristi e più triste l’idea di sterminio di queste creature.
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