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Nuova mostra temporanea presso il  

Museo della natura dei Grigioni 

La lontra: il silenzioso ritorno  
del campione di nuoto  

   

16 settembre 2021 – 16 gennaio 2022 

Non vi è praticamente alcun mammifero indigeno che sia così compiutamente adattato a 

vivere sia nell'acqua sia a terra come la lontra. Tuttavia ciò non lo ha preservato dallo ster-

minio. Da poco la lontra è però tornata. La mostra temporanea "La lontra: il silenzioso ri-

torno del campione di nuoto" presenta questo affascinante animale nel Museo della na-

tura dei Grigioni e ne illustra la situazione attuale e le prospettive future. La mostra sarà 

inaugurata il 15 settembre con un vernissage aperto al pubblico. 

Di casa in acqua come a terra 

La lontra, come solo pochi altri mammiferi, si è adattata a una vita in acqua e a terra. Il suo 

corpo è idrodinamico, le dita delle zampe sono dotate di una membrana interdigitale, le 

orecchie sono piccole e il naso può essere chiuso. La pelliccia, che può contare fino a 

70'000 peli per centimetro quadrato, è impermeabile. La lontra vede bene in acqua così 

come fuori dall'acqua. I polmoni sono più grandi rispetto a quelli dei predatori di dimensioni 

simili che vivono a terra e la quota di globuli rossi, che trasportano l'ossigeno, è superiore. 

Questo le consente di stare sott'acqua fino a 7 minuti.  

Ma la lontra è di casa anche fuori dall'acqua. Gli animali sono dei buoni scavatori, saltatori e 

arrampicatori.  

Elevato consumo e fabbisogno energetico 

In acqua non soltanto la lontra si muove come un pesce: i pesci sono anche il suo pasto pre-

ferito. Alle nostre latitudini, a seconda del luogo e della stagione essi rappresentano dal 50 al 

100 % della sua alimentazione. Vengono prediletti i pesci fino a 15 cm di lunghezza, presumi-

bilmente perché ve ne sono in quantità maggiore, ma anche perché sono più facili da man-

giare rispetto a quelli grandi. E come per molti predatori, anche per la lontra i tentativi di 

caccia infruttuosi sono più frequenti di quelli fruttuosi. 
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Le lontre presentano un elevato consumo energetico. È vero che la spessa pelliccia protegge 

in modo eccellente dall'umidità e dal freddo, tuttavia l'acqua conduce il calore 25 volte di più 

dell'aria. La costante perdita energetica dovuta a questo fatto comporta un fabbisogno ali-

mentare considerevole. Le lontre necessitano di circa un chilo di cibo al giorno, ciò che corri-

sponde al 15% del loro peso corporeo. Ciononostante difficilmente ingrassano. Ciò sarebbe 

anche di ostacolo all'agilità nelle immersioni. Una lontra con una quota di grasso del 3 % è 

già considerata sovrappeso!  

Esseri rigorosamente solitari dotati di talento comunicativo 

Le lontre generano di solito da 2 a 3 cuccioli, dei quali tuttavia in media la metà muore prima 

di raggiungere l'età adulta. Dopo circa un anno gli animali giovani si allontanano e cercano 

un proprio territorio. Sovente non è facile per loro trovare dei corpi d'acqua adatti, infatti il 

territorio deve offrire cibo a sufficienza, numerosi luoghi ben nascosti in cui riposarsi di 

giorno e luoghi sicuri per allevare la prole in prossimità dell'acqua. Non vi è da sorprendersi 

che le migrazioni possano condurle a oltre 100 chilometri di distanza. Non di rado le lontre 

finiscono così vittima dei loro predatori o della circolazione stradale. 

Le lontre sono esseri rigorosamente solitari. I loro territori si estendono da 6 fino a oltre 

20 chilometri di sponda. Difficilmente i territori di animali dello stesso sesso si sovrappon-

gono. Quelli dei maschi si sovrappongono di solito a quelli di una o più femmine. 
Le lontre cercano il più possibile di evitarsi, in cambio applicano un'intensa comunicazione 
olfattiva tramite secreti contenuti negli escrementi. Le feci vengono deposte di preferenza in 
luoghi esposti come i sassi. Il messaggio propagato dal loro odore è chiaro: questa è casa mia 
e guai a chi si azzarda a penetrare nel mio territorio senza essere invitato! Numerose lontre 
presentano ferite da morsicatura a seguito di incontri poco amichevoli. Durante il periodo 
dell'accoppiamento l'odore serve però anche a trovare un partner e quindi alla riproduzione. 

Chi è ritenuto morto vive più a lungo? 

La sua predilezione per il pesce provoca conflitti tra lontra ed essere umano. Fino al XX se-

colo la lontra era considerata ufficialmente un organismo nocivo per la pesca ed era cacciata 

in modo intenso, con legittimazione legale e grazie a incentivi finanziari. Prima della 1a 

guerra mondiale, in Germania venivano abbattute fino a 10'000 lontre all'anno. In aggiunta 

le arginature di corsi d'acqua, il prosciugamento di zone umide, lo sfruttamento della forza 

idrica, i veleni, la decimazione del patrimonio ittico, i disturbi causati dall'essere umano e il 

traffico hanno generato un cocktail che ha decimato le lontre. Nel 1989 è stata rilevata l'ul-

tima traccia della lontra in Svizzera. In seguito la specie è stata considerata estinta. 

Intorno al 2010 vi è tuttavia stato un cambio di tendenza. In diversi Paesi gli effettivi di lontra 

sono in aumento. Anche nei Grigioni ne è stata documentata la presenza e nel frattempo in 

almeno due luoghi in Svizzera si è addirittura riprodotta: si tratta dei primi cuccioli da de-

cenni. Il futuro mostrerà se la lontra tornerà ad essere in modo permanente una specie indi-

gena in Svizzera. 

Un'opportunità per la lontra 
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La mostra itinerante "La lontra: il silenzioso ritorno del campione di nuoto" è stata allestita 

nel 2007 quale produzione comune del Museo della natura dei Grigioni, della fondazione Pro 

Lutra, dello zoo di Zurigo e della società per la protezione degli animali zurighese Zürcher 

Tierschutz in un periodo in cui in Svizzera non esistevano più lontre. Da allora la mostra ha 

presentato la lontra alla popolazione in innumerevoli località della Svizzera. Ora che la lontra 

sta tornando in Svizzera e nei Grigioni, la mostra informa nuovamente in forma aggiornata in 

merito a questo "rimpatriato" molto discreto e lo fa nel suo luogo di origine, il Museo della 

natura dei Grigioni. Numerosi interessanti oggetti d'esposizione, immagini e filmati infor-

mano in modo completo in merito a questo animale affascinante. La lontra si è guadagnata 

una opportunità, ma ancora non si può dire che ce l'abbia fatta. Per questo ha anche bisogno 

della nostra benevolenza e della nostra promozione. Un'informazione documentata della po-

polazione rappresenta un contributo importante a tale scopo. 

Un ricco programma di contorno che prevede visite guidate e relazioni approfondisce questo 

tema. 

Orari di apertura: da martedì a domenica, ore 10 -17, lunedì chiuso 

Persone di riferimento: 

Dr. Ueli Rehsteiner, direttore del Museo della natura dei Grigioni 

Flurin Camenisch, pedagogista museale, Museo della natura dei Grigioni 

Ulteriori informazioni su www.naturmuseum.gr.ch. 


