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Mercoledì 10 febbraio 2016, a partire dalle ore 20,30 presso il Cinema Mignon (via Benzoni 22,

Mantova) si terrà una serata interamente dedicata alla “questione nutria”. Verrà presentato per la

prima volta nella provincia mantovana il documentario “The Invasion – A Coypumentary” di Ilaria

Marchini. TRAILER: L’evento, che sarà ad ingresso gratuito, è organizzato da LAV Mantova in

collaborazione con Silos Production (società di produzione video di Mantova), al 5ne di creare

un’occasione di approfondimento e di dialogo sul tema in oggetto. “The Invasion” è un documentario
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che introduce il tema delle specie alloctone, animali “alieni” che vivono vicino a noi: piccoli e grandi

stranieri che si sono adattati a vivere lontano dal loro ambiente di origine, de5niti “invasivi” anche se la

loro presenza nel nostro territorio è stata causata dall’uomo. Quali sono le ripercussioni che queste

specie possono avere sulla biodiversità e sugli ecosistemi? In che modo l’uomo le percepisce e vi si

pone in relazione? Il documentario, in modo imparziale ed analitico, cerca una risposta a queste

domande andando ad approfondire proprio il caso della nutria (Myocastor Coypus): attraverso l’apporto

degli esperti, “The Invasion” punta alla diffusione di una corretta conoscenza di questo animale. La

nutria è infatti un animale odiato, temuto, talvolta anche amato, oggetto di in5nite discussioni nonchè di

fantasiose leggende metropolitane. “The Invasion” è anche un’inchiesta che tratta le problematiche

derivanti dall’elevato numero di nutrie presenti nel nostro territorio, le modalità di gestione applicate nel

corso degli ultimi due decenni, i relativi costi, i risultati ottenuti e le possibili soluzioni ecologiche.

Saranno ospiti dell’evento: Andrea Fiasconaro, Consigliere della Regione Lombardia, che fornirà uno

sguardo sulla normativa regionale e situazione attuale. Franco Tiana, Presidente della Commissione

Ambiente della Provincia di Mantova, che parlerà degli interventi effettuati e delle proposte presentate

in ambito provinciale. Massimo Vitturi, Responsabile Nazionale LAV settore Caccia e fauna selvatica,

che parlerà di Specie alloctone e del caso della “nutria espiatoria”. Daniele De Togni, geologo, esperto in

problematiche di difesa del suolo, che illustrerà l’applicazione della rete metallica a doppia torsione per

il controllo della diffusione della nutria lungo le sponde arginali. Dopo la proiezione verrà dato spazio

alle domande che il pubblico vorrà rivolgere alla regista del documentario e ai relatori. Seguirà un

piccolo rinfresco. Informazioni e contatti: Ilaria Marchini - [email protected]

www.theinvasion.it(%20info@theinvasion.it www.theinvasion.it) LAV Mantova – [email protected]
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