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Introduzione 

Le specie aliene invasive (IAS, acronimo dell’inglese Invasive Alien Species), note anche come 
specie alloctone o non native invasive, sono oggi uno dei principali fattori di perdita della 
biodiversità e alterazione dei servizi ecosistemici. La Convenzione per la Diversità Biologica (CBD, 
Convention on Biological Diversity) all’articolo 8 invita le parti contraenti «a prevenire il più 
possibile e secondo convenienza l’introduzione di quelle specie aliene che minacciano gli 
ecosistemi, gli habitat o le specie, a sottoporle ad azioni di controllo o a eradicarle». Nel 2002 la 
Conferenza delle Parti della CBD, per orientare le scelte gestionali sulle IAS, ha adottato i “Principi 
guida sulle specie aliene invasive”, il primo dei quali afferma che la prevenzione è di gran lunga più 
efficace e migliore per l’ambiente rispetto alle azioni di contrasto post-introduzione. 

Il Millenium Ecosystem Assessment (2005) ha evidenziato la mancanza di una idonea 
regolamentazione delle vie d’introduzione (pathways) delle specie aliene e ha affermato che 
l’adozione di misure di controllo delle principali pathways deve diventare un obiettivo primario 
della strategia globale di contrasto alle invasioni biologiche (obiettivo 6). 

L’Europa, caratterizzata da una continuità territoriale, da un alto volume di scambi commerciali, 
turismo e trasporto di merci e soprattutto da un regime di libero scambio, ha bisogno di un 
approccio coordinato per contrastare in modo efficace le IAS. Il regolamento UE 1143/20141 va in 
questa direzione: introduce per la prima volta in Europa il divieto per tutti gli stati membri di 
commercio, possesso, trasporto e introduzione in natura delle specie esotiche invasive di 
rilevanza unionale e impone l’obbligo di immediata segnalazione, controllo o eradicazione di 
queste specie. A cascata il decreto legislativo 230/20172 adegua la normativa italiana al 
regolamento UE introducendo divieti e obblighi relativi alle specie di rilevanza unionale e 
regolamentando permessi, autorizzazioni e ispezioni. 

Tuttavia, le misure regolamentari, e quindi coercitive, da sole non bastano a fronteggiare le 
invasioni biologiche: è necessario un cambiamento nei comportamenti dei singoli cittadini, dei 
gruppi d’interesse, delle imprese ecc., che parta dal prendere coscienza del problema delle specie 
aliene e conduca all’adesione spontanea e volontaria ai principi di base per contrastarne la 
diffusione e prevenirne l’arrivo. Infatti, le scienze sociali hanno ampiamente dimostrato che il 
principio dell’auto-regolazione è più efficace di qualsiasi strumento legale coercitivo calato 
dall’alto. Per questi motivi la Convenzione di Berna3, con l’appoggio dello IUCN SSC Invasive 
Species Specialist Group, ha sviluppato strumenti volontari quali codici di condotta e linee guida 
che riguardano diversi settori produttivi, attività o altri contesti potenzialmente responsabili 
dell’introduzione di specie aliene: orticoltura, florovivaismo, caccia, allevamento e commercio di 
animali da compagnia, giardini botanici, zoo e acquari, aree protette. Questi strumenti sono 

                                                             
1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&rid=1 
2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18G00012/sg 
3https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-invasive-alien-species 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&rid=1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18G00012/sg
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-invasive-alien-species


  

Pag. 5 

pienamente coerenti con il cosiddetto “Aichi Target 9”, l’obiettivo n. 9 del Piano Strategico per la 
Biodiversità 2011 – 2020 della CBD (CBD-COP, Nagoya, 2010, Decision X38)4: «Entro il 2020 le 
specie aliene invasive e le loro vie d’introduzione sono identificate e ordinate secondo la loro 
importanza; le specie ritenute prioritarie sono sottoposte a controllo o eradicazione; sono 
realizzate misure di gestione delle vie d’ingresso per prevenirne l’introduzione e l’insediamento». 
Sono anche coerenti con l’obiettivo n. 5 della Strategia Europea per la Biodiversità per il 20205, 
che punta per il 2020 a identificare le pathways per prevenire più efficacemente le introduzioni e a 
stabilire un ordine di priorità per gli interventi di controllo. 

I codici di condotta, le linee guida, le raccolte delle buone prassi giocano quindi un ruolo 
fondamentale nel creare consapevolezza in alcuni settori della nostra società e per questo il 
progetto Life ASAP, cofinanziato dalla Commissione Europea, ha tradotto in italiano tutti i codici 
di condotta finora prodotti, li ha resi disponibili on line a beneficio della collettività e li ha 
promossi attraverso apposite campagne di informazione. Queste linee guida per la gestione delle 
specie aliene invasive nelle aree naturali protette, curate da ASAP, rientrano nel filone degli 
strumenti volontari a cui istituzioni, ONG, gruppi di cittadini ecc. possono aderire o da cui possono 
trarre idee ed esperienze positive di riferimento. 

Ma perché delle linee guida specifiche per le aree protette? Le aree naturali protette (ANP) sono 
state e continuano a essere istituite in tutto il mondo per preservare la biodiversità a tutti i livelli 
dello spettro biologico e i servizi ecosistemici ad essa connessi. Le ANP possono quindi 
ragionevolmente essere considerate reservoir di biodiversità genetica, di popolazioni, specie ed 
ecosistemi e delle fonti di beni e servizi materiali e immateriali derivanti dall’ambiente; sono 
dunque uno degli strumenti più efficaci e irrinunciabili della strategia globale di conservazione 
della natura (Possingham et al., 2006). Tuttavia, nonostante le migliori intenzioni istitutive, le 
ANP non sono immuni dai numerosi fattori che stanno causando un veloce declino della 
biodiversità (la sesta estinzione di massa, Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015) e una 
profonda perturbazione dei processi bio-geochimici alla base dei servizi ecosistemici: le specie 
aliene invasive sono uno di questi fattori, non meno importante della distruzione degli habitat di 
specie o del cambiamento climatico. 

Fino ai primi Anni Ottanta si pensava che le invasioni biologiche fossero limitate alle zone più 
antropizzate e più disturbate del pianeta e che le zone non alterate dall’uomo e più “selvagge” 
(wilderness areas) – quindi molte aree protette – fossero poco o nulla colpite dalle invasioni 
biologiche. Il progetto SCOPE (Usher et al., 1988) fu il primo a dimostrare con dati robusti che 
all’interno delle aree protette le specie non native sono presenti anche nelle zone considerate non 
disturbate e più intatte (Brockie et al., 1988; Loope et al., 1988; MacDonald & Frame, 1988; 
MacDonald et al., 1988). Successivamente molti studi hanno dimostrato che in generale le aree 
protette contengono in proporzione meno IAS delle aree non protette e agiscono come “scudi” 
naturali alle invasioni in ambiente sia terrestre (Pyšek et al., 2003; Foxcroft et al., 2011; Gallardo et 

                                                             
4https://www.cbd.int/sp/targets/ 
5http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 

https://www.cbd.int/sp/targets/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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al., 2017; Moustakas et al., 2018) sia marino (Ardura et al., 2016; Noè et al., 2018), tuttavia non ne 
sono immuni: proprio l’unicità di ciò che esse tutelano e il ruolo di reservoir di biodiversità, se da 
un lato le espongono meno alle invasioni biologiche, dall’altro devono spingere l’intera società a 
prendere coscienza delle possibili nefaste conseguenze dalle invasioni biologiche in parchi e 
riserve naturali. 

Infatti, le aree protette insistono laddove sono presenti popolazioni di specie riconosciute come a 
rischio di estinzione o rare e i relativi ecosistemi; vi sono casi in cui le ultime popolazioni di alcune 
specie o varietà vivono esclusivamente all’interno di parchi e riserve oppure casi in cui il vincolo di 
tutela instaurato dall’area protetta garantisce servizi ecosistemici diretti e indiretti a centinaia di 
migliaia di persone. Ne consegue che le aree protette hanno una enorme responsabilità sia a 
livello istituzionale sia a livello pratico nel contrastare le invasioni biologiche per garantire la 
persistenza della biodiversità originaria e il mantenimento dei servizi. 

Tale responsabilità è stata riconosciuta da numerosi trattati, documenti strategici, strumenti 
legali e dichiarazioni ufficiali che affrontano principalmente due temi: 1) la minaccia costituita 
dalle IAS nelle aree protette, 2) la necessità di fronteggiare efficacemente questa minaccia per 
preservare la biodiversità per cui l’area protetta è stata istituita (CBD COP 10, Nagoya, 2010; 
Decisione X/316, IUCN World Park Congress, Durban, 2003). 

Alla luce di tale responsabilità, queste linee guida hanno lo scopo di orientare i gestori delle ANP 
nell’affrontare il tema articolato e complesso delle IAS, sia per prevenirne l’introduzione e la 
diffusione sia per mitigarne gli effetti, tanto dentro i confini dell’area protetta quanto fuori. Inoltre 
esse puntano a esaltare il ruolo delle ANP come motori trainanti nella costruzione di 
consapevolezza a tutti i livelli della società, un passaggio cruciale e necessario per rispondere 
efficacemente alle invasioni biologiche. Quindi queste linee guida sono destinate in primis ai 
soggetti gestori delle aree protette e al personale interno, ma anche ai professionisti esterni che 
lavorano per le ANP, alle comunità del posto, alle amministrazioni locali e centrali, alle ONG e a 
possibili finanziatori. Tutti questi diversi portatori d’interesse sono fondamentali per promuovere 
un ruolo più attivo delle ANP e affrontare correttamente ed efficacemente i processi di invasione.  

 

Le Aree Protette e le invasioni biologiche: sfide e opportunità 

Numerose ricerche hanno dimostrato la necessità di affrontare fin da subito le invasioni 
biologiche nelle ANP molto più efficacemente di quanto sia stato fatto finora e hanno identificato 
i principali ostacoli che limitano o impediscono le attività di contrasto alle IAS (Laurence et al., 
2012; Tu & Robison, 2014). De Poorter (2007) ha condotto un sondaggio tra i gestori di varie ANP 
e ha individuato i seguenti ostacoli a una corretta gestione delle specie aliene invasive: i) 
l’incapacità di incanalare la gestione delle IAS all’interno della gestione complessiva dell’area 

                                                             
6https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-en.pdf 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-en.pdf
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protetta, ii) le scarse capacità del personale locale, iii) il basso livello di consapevolezza del 
problema, iv) i buchi nelle conoscenze disponibili per i gestori delle ANP, v) la mancanza di fondi, 
vi) gli ostacoli legali o istituzionali, vii) gli interessi contrastanti fra i portatori di interessi diversi. 
Un altro sondaggio, svolto nel 2012 in un campione di ANP europee, ha rivelato che le IAS sono 
viste come la seconda più grave minaccia alla biodiversità dopo la frammentazione e la perdita di 
habitat, più grave addirittura del turismo (Pyšek et al., 2014); inoltre, confermando quanto già 
osservato da De Poorter (2007), i principali ostacoli alla gestione delle IAS sono risultati: i) le 
scarse risorse economiche, ii) la mancanza di competenze, iii) la mancanza di consapevolezza, iv) 
le scarse conoscenze, v) lo scarso appoggio del pubblico o dei portatori d’interesse, vi) gli 
impedimenti istituzionali e legali. Infine un questionario condotto nel 2018 in Italia dal progetto 
Life ASAP, al quale hanno risposto 84 aree protette, ha mostrato che l’ostacolo più rilevante è la 
scarsità di risorse economiche, seguita con un notevole gap dalla mancanza di personale, dalla 
mancanza di consapevolezza e da un quadro normativo inadeguato. 

Accanto a questi limiti, la complessità degli ecosistemi e la necessità di realizzare azioni che 
abbiano come bersaglio esclusivamente le specie non native invasive creano ulteriori problemi; 
per esempio, laddove coesistono più specie aliene nel medesimo sistema ambientale, le 
interazioni tra queste specie sono spesso sinergiche e producono effetti a cascata, per cui sono 
necessarie azioni molto articolate e pianificate con estrema attenzione (Shaw, 2014); in più alcune 
misure, tipo un regime di tutela integrale, non sono sufficienti a prevenire l’arrivo e la diffusione di 
nuove IAS o a ridurre gli effetti negativi di quelle già presenti. Prendiamo il caso delle isole: molte 
isole sono aree protette eppure sono colpite da nuove e vecchie invasioni biologiche (Bergstrom & 
Chown 1999; Frenot et al. 2005; Kueffer et al. 2010; Baret et al. 2014); questo è dovuto 
all’intrinseca vulnerabilità delle isole stesse – e di tutti gli ecosistemi isolati – alle IAS (Brundu 
2014; Loope et al. 2014; Shaw 2014) e alla necessità di realizzare azioni “su misura”, cioè 
altamente specifiche per la specie target e per il sito target. Addirittura in alcuni casi l’istituzione 
di un’area protetta può facilitare l’arrivo di nuove IAS per effetto dell’aumento del turismo, come 
accade ad esempio nelle isole del Mediterraneo caratterizzate da un’altissima pressione turistica 
(Brundu, 2014). 

L’urgente necessità di affrontare in modo mirato e specifico questa minaccia alla biodiversità 
nelle aree protette è legata anche al cosiddetto “paradosso dell’ambientalista” (Raudsepp-Hearne 
et al., 2010): nonostante l’aumento numerico e spaziale delle aree protette e il continuo 
miglioramento delle condizioni media di vita in molte aree del mondo, lo stato dell’ambiente 
continua a peggiorare e le invasioni biologiche stanno assumendo la scala di una pandemia (Cox & 
Underwood, 2011; McNeely, 2014; Mora & Sale, 2011), costringendo la comunità mondiale a 
migliorare – e di molto – l’efficacia delle misure di conservazione. 

C’è anche un altro ordine di problemi: il riuscire a mantenere l’integrità ecologica di un’area 
protetta dipende anche da ciò che accade al suo esterno; le ANP dovrebbero quindi diventare i 
motori di un’efficace gestione delle IAS anche oltre i loro confini (Laurance et al., 2012; Spear et 
al., 2013) lavorando con le amministrazioni e i gruppi d’interesse locali, le ONG, i cittadini che 
vivono e operano nelle adiacenze del parco o della riserva. 
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Il creare consapevolezza sulle invasioni biologiche a tutti i livelli della società è uno dei ruoli più 
importanti delle ANP nel processo di gestione delle IAS: le ANP spesso godono di un’alta 
credibilità e possono quindi essere particolarmente incisive nella comunicazione e nella 
educazione dei visitatori, degli amministratori locali e del pubblico generico sulle invasioni 
biologiche, un tema spesso molto difficile da trattare (Boshoff et al. 2008). 

 

L’approccio generale alle invasioni biologiche nelle aree protette 

L’approccio generale per contrastare le specie aliene invasive è noto da tempo. Già nel 1992 la 
Convenzione per la Diversità Biologica all’articolo 8 (h) invitava le parti contraenti «a prevenire il 
più possibile e secondo convenienza l’introduzione di quelle specie aliene che minacciano gli 
ecosistemi, gli habitat o le specie, a sottoporle ad azioni di controllo o a eradicarle». Nel 2002 la 
Conferenza delle Parti della CBD forniva i principi guida per la gestione delle IAS basati su un 
approccio gerarchico: 1) prevenire l’introduzione di nuove specie aliene dev’essere la prima linea 
di difesa; 2) se la prevenzione fallisce, realizzare un rilevamento precoce delle nuove specie 
arrivate e procedere alla loro eradicazione rapida; 3) per le specie già stabilitesi con successo, 
scegliere l’eradicazione come miglior intervento di gestione, ove fattibile; 4) per le specie a cui 
non sono applicabili le altre opzioni, attuare il controllo permanente (Wittenberg & Cock, 2001). 

Queste azioni devono essere realizzate alla scala biologica appropriata, dal livello specie – 
specifico a quello degli ecosistemi o addirittura dei meta-ecosistemi, ma anche alla scala spaziale 
più idonea, da quella locale a quella regionale finanche alla scala globale (Foxcroft et al., 2009; 
Seipel et al., 2012). 

Sulla base di questi principi, un’area protetta teoricamente dovrebbe affrontare il problema delle 
invasioni biologiche come minaccia alla biodiversità fin dalla fase embrionale della sua 
pianificazione e della sua organizzazione; anzi, in teoria la designazione di una nuova area 
protetta o l’ampliamento di una esistente dovrebbero tenere nella giusta considerazione la 
minaccia delle IAS (Meyerson & Pyšek, 2014) al pari della presenza di specie o ecosistemi 
meritevoli di tutela: la conservazione della biodiversità e il contrasto alle invasioni di specie non 
native dovrebbero essere azioni concomitanti ed è per questo che dovrebbero ambedue avere 
peso nella scelta di quali zone sottoporre a tutela e quali forme di tutela attuare. La 
configurazione del paesaggio in cui viene istituita una nuova area protetta e i corridoi naturali che 
la collegano ad altre influenzano la permeabilità dell’area protetta stessa e contribuiscono a 
determinare il futuro andamento spaziale e temporale delle invasioni (Foxcroft et al., 2011; 
Meiners & Pickett, 2014). 

Il contrasto alle IAS non solo è importante per la biodiversità ma ha anche effetti positivi 
sull’ambiente in generale, per esempio riducendo l’erosione o il rischio di incendi (Foxcroft et al., 
2014), e sulla salute umana: molte specie non native sono pericolose o comunque molto fastidiose 
per l’uomo e quando sono diffuse in un’area protetta inevitabilmente ne riducono il fascino e il 
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potere attrattivo. Il rovescio della medaglia è che proprio queste specie possono essere sfruttate 
per efficaci attività di sensibilizzazione sia dentro le aree protette sia al di fuori di esse. È il caso, 
ad esempio, del pesce leone (Pterois volitans e P. miles), che è provvisto di aculei velenosi ed è 
pericolosissimo per nuotatori e subacquei (McCreedy et al., 2012; Whitfield et al., 2002) fino ad 
essere letale per persone particolarmente sensibili. Originario dell’Indo-Pacifico Occidentale, il 
pesce leone è stato introdotto nell’Atlantico occidentale, probabilmente nelle acque della Florida, 
negli Anni Novanta ed è ora diffuso lungo buona parte della costa atlantica degli USA e nei 
Caraibi, anche in numerose aree marine protette. La Commissione della Florida per la 
conservazione della fauna acquatica e terrestre (Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission) e la NOAA supportano numerose ONG nell’organizzare in tutta la Florida delle 
competizioni a squadre o individuali per la cattura del massimo numero possibile di pesci leone 
(ovviamente con tecniche che azzerano il rischio di contatto con i subacquei), con tanto di 
grigliate finali e premi in denaro7. 

Le invasioni biologiche sono importanti anche per la percezione delle aree protette da parte del 
pubblico. Il fascino di un parco o di una riserva deriva in gran parte dalla bellezza dei suoi scenari 
naturali: la diffusa degradazione degli ecosistemi o la scomparsa di specie autoctone causate dalle 
IAS possono influenzare negativamente l’opinione dei visitatori. In più può accadere che azioni di 
eradicazione o controllo di specie aliene invasive, realizzate nelle aree protette, suscitino forti 
critiche da parte dei visitatori, i quali percepiscono il parco o la riserva come un santuario in cui 
non si deve “toccare” alcuna specie e tutto deve rimanere immutato; queste critiche devono 
essere affrontate con la massima attenzione (van Wilgen, 2012). Per esempio nella Penisola del 
Capo, in Sudafrica, i pini alloctoni piantati nel XVII secolo per attività selvicolturali danneggiano 
gravemente il bioma endemico del fynbos (van Wilgen & Richardson, 2012), ma allo stesso tempo 
sono apprezzati dai visitatori, che li considerano belli e utili in chiave ecologica (van Wilgen & 
Richardson, 2012). Le aree protette sono quindi eccellenti laboratori sociali ove creare 
consapevolezza, conoscenza e consenso intorno al tema delle IAS, anche  sperimentando nuovi 
approcci e forme di comunicazione. 

Le aree protette hanno una marcia in più rispetto al resto del territorio: la loro biodiversità, a 
livello di specie, popolazioni, ecosistemi, è in molti casi oggetto di ricerca scientifica e/o di 
monitoraggio permanente e sono spesso disponibili dati sulla presenza, l’abbondanza o il tasso di 
espansione di specie non native, oltre che sullo stato delle popolazioni di specie native e sulla 
struttura e i processi ecosistemici; le aree protette sono quindi il miglior laboratorio dove 
approfondire il più possibile le conoscenze sui processi di invasione, sugli effetti e la gestione delle 
specie aliene invasive e sul recupero delle popolazioni di specie native e dei loro habitat.  

                                                             
7 http://fwcreefrangers.com/about/lionfish-festival/, https://www.reef.org/2019-lionfish-derby-
series, https://floridakeys.noaa.gov/permits/lionfish.html  

http://fwcreefrangers.com/about/lionfish-festival/
https://www.reef.org/2019-lionfish-derby-series
https://www.reef.org/2019-lionfish-derby-series
https://floridakeys.noaa.gov/permits/lionfish.html
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Principi guida per una efficace gestione delle specie aliene invasive nelle aree protette 

I principi guida per la gestione delle specie aliene, in particolare di quelle invasive, nelle aree 
protette sono elencati nella tabella 1 e poi analizzati singolarmente nei successivi paragrafi. 

 

 PRINCIPIO 
 

MOTIVAZIONE 

1 Creare consapevolezza sulle invasioni 
biologiche a tutti i livelli 

La scarsa consapevolezza e il disinteresse del 
pubblico verso le invasioni biologiche e i 
conseguenti problemi sono tra i principali 
fattori che limitano la prevenzione e la 
mitigazione degli impatti. Le aree protette 
devono informare su questo tema tutto il 
pubblico con cui hanno a che fare. In alcuni 
casi anche i dipendenti delle aree protette 
hanno una conoscenza limitata del problema 
delle IAS. 

2 Integrare la gestione delle IAS nella 
gestione dell’area protetta 

Per essere affrontate con successo le 
invasioni biologiche richiedono un approccio 
strategico basato sulla prevenzione 
coordinata a più livelli e su misure di gestione 
attiva. Per effetto della natura dinamica delle 
invasioni è necessario un approccio proattivo 
più che reattivo affiancato dalla gestione 
adattativa. 

3 Realizzare prioritariamente azioni di 
prevenzione sito-specifiche 

La prevenzione dev’essere la prima linea di 
difesa dalle invasioni. In questo ambito le 
aree protette possono fare molto: 
incoraggiare comportamenti responsabili da 
parte dei privati e delle imprese che operano 
nell’area protetta; identificare i vettori, le vie 
d’ingresso e le specie a massima probabilità 
di arrivo nel loro territorio; mettere in campo 
misure specifiche per ridurre il rischio di 
ingresso. La prevenzione deve anche essere 
inquadrata in un sistema coordinato di 
rilevamento precoce e risposta rapida 
(vedere Principio 5). 

4 Sviluppare le capacità del personale interno La consapevolezza, la conoscenza e la 
preparazione dei dirigenti e di tutto il 
personale delle aree protette sono 
necessarie per affrontare le invasioni 
biologiche, dalla prevenzione agli interventi 



  

Pag. 11 

attivi di eradicazione o di contenimento fino 
al monitoraggio dei risultati e alla 
sorveglianza permanente. 
Le competenze dello staff dell’area protetta 
sono poi importanti anche per una corretta 
ed efficace comunicazione ai visitatori e in 
generale a tutto il pubblico. 

5 Sviluppare un sistema di rilevamento 
precoce e risposta rapida 

Il rilevamento precoce e la risposta rapida 
sono nell’insieme un elemento cardine di 
qualsiasi strategia di controllo delle invasioni 
biologiche. Difatti è molto più efficace ed 
economicamente conveniente rilevare subito 
una nuova IAS e intervenire 
immediatamente per rimuoverla anziché 
fare azioni di contenimento o di eradicazione 
quando la specie si è insediata con successo 
e si è diffusa su larga scala. Il rilevamento 
precoce e la risposta rapida richiedono un 
sistema coordinato in cui ci siano: 
sorveglianza permanente, identificazione 
delle specie potenzialmente in arrivo, 
valutazione dei rischi d’invasione, 
condivisione delle informazioni con tutti gli 
attori, costruzione di una lista di allerta, 
pianificazione delle risposte immediate, 
attuazione, monitoraggio dei risultati. 
Il consenso dell’opinione pubblica e i 
finanziamenti sono cruciali per far funzionare 
il sistema di rilevamento precoce e risposta 
rapida. 

6 Gestire le IAS anche al di fuori dell’area 
protetta 

Le specie aliene che invadono gli ecosistemi 
di un’area protetta spesso sono già presenti e 
ampiamente diffuse al di fuori di questa; è 
quindi necessario pianificare la gestione delle 
IAS a una scala più vasta di quella del singolo 
parco o della singola riserva naturale. Quindi 
in generale, per affrontare con successo le 
invasioni biologiche, le aree protette non 
possono essere sole ma al contrario devono 
collaborare con i privati e con le istituzioni 
che gestiscono il territorio esterno; devono 
anche spronare le autorità competenti ad 
attuare misure obbligatorie o volontarie in 
ambiti che spesso operano con specie aliene: 
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selvicoltura, orticoltura e florovivaismo, 
coltivazione di piante officinali, giardini 
botanici, caccia, pesca sportiva ecc. 

7 Costruire reti per la sorveglianza, il 
monitoraggio e lo scambio di informazioni 

La prevenzione, il rilevamento precoce, la 
risposta rapida, la comunicazione sono tutte 
attività che dipendono dalla conoscenza dei 
processi di invasione e delle IAS che 
potrebbero arrivare o sono già presenti 
nell’area protetta. Le informazioni sul tasso 
di espansione di queste specie, sulla loro 
biologia e la loro ecologia, sui loro impatti, 
sulle possibili azioni gestionali da 
intraprendere sono quindi fondamentali; in 
questo processo di “accumulo” di 
conoscenze sempre più aggiornate la 
collaborazione tra la comunità scientifica e le 
ANP è vitale: i dati raccolti devono diventare 
patrimonio comune a beneficio della 
collettività, ivi compresi gli amministratori 
dei territori esterni alle aree protette e altre 
aree protette. 
Inoltre la raccolta dei dati può essere svolta 
insieme a visitatori e volontari, realizzando 
così un’importante opera di sensibilizzazione 
e costruzione di consapevolezza e 
conoscenza e aumentando l’efficienza del 
lavoro. In particolare l’allerta precoce e la 
risposta rapida richiedono una sorveglianza 
costante del territorio ma, a monte, 
richiedono le conoscenze necessarie per 
identificare le nuove IAS che potrebbero 
arrivare e per analizzarne i potenziali impatti.  

8 Lavorare con istituzioni e decisori politici 
per avere norme più stringenti 

Per affrontare con successo le invasioni 
biologiche le aree protette devono interagire 
con le autorità competenti a tutti i livelli, dal 
locale al globale, affinché si adottino misure 
regolamentari o volontarie di contrasto 
all’introduzione di specie aliene 
potenzialmente invasive, di controllo delle 
vie di introduzione e dei vettori, di 
identificazione delle priorità di intervento. 
Le aree protette devono fare pressione sulle 
istituzioni per l’adozione di politiche più 
stringenti contro le invasioni biologiche e 
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devono far circolare dati e informazioni tra le 
istituzioni e i portatori di specifici interessi 
con il fine ultimo di mobilitare tutti nelle 
azioni congiunte di contrasto alle IAS. 

Tabella 1. Principi guida per la gestione delle specie aliene invasive nelle aree naturali protette. 
 

 

Principio 1. Creare consapevolezza 

La scarsa consapevolezza, la mancanza di conoscenze e il generale disinteresse del pubblico verso 
le invasioni biologiche e le specie aliene sono tra i principali fattori che limitano gli sforzi per 
prevenire nuove introduzioni e mitigare gli effetti della IAS già presenti o prossime ad arrivare 
(Pyšek et al., 2014). Un ruolo chiave delle ANP è quello di focal point per diffondere conoscenze 
sulle specie aliene invasive con il fine ultimo di rendere il pubblico consapevole dei problemi che 
esse causano alla biodiversità, all’economia e alla nostra salute e favorire comportamenti 
responsabili. Questa propagazione di conoscenze può essere svolta dalle aree protette a più 
livelli: personale interno, visitatori, residenti, pubblico generico, amministratori, imprese, tutti 
coloro che interagiscono con l’area protetta possono in qualche modo essere un target della 
comunicazione. In particolare, i visitatori sono un bersaglio strategico della comunicazione sulle 
IAS in virtù del loro interesse per la natura: nel comunicare il valore della biodiversità locale e dei 
servizi ecosistemici da cui tutti noi dipendiamo, le aree protette possono sensibilizzare sui danni 
causati dalle specie aliene invasive proprio alla biodiversità e ai servizi ecosistemici. In questa 
azione le aree protette sono agevolate dalla loro credibilità. 

La consapevolezza sulle IAS dovrebbe essere costruita non solo con la comunicazione ma anche 
coinvolgendo attivamente il pubblico nelle attività di monitoraggio e di gestione delle 
popolazioni. Nel Parco degli Adirondack, nello stato di New York (USA), l’associazione The Nature 
Conservancy ha coinvolto numerosi volontari in una campagna di monitoraggio di tredici specie 
vegetali aliene invasive lungo le strade principali, consentendo la definizione delle azioni 
prioritarie da realizzare (Brown et al., 2001). Lungo tutta la costa della Florida, come accennato 
nel paragrafo precedente7, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission e la NOAA 
promuovono insieme a varie ONG locali numerosi eventi ricreativi incentrati sul prelievo del pesce 
leone da parte dei cittadini (Lionfish Removal & Awareness Festival, Lionfish Challenge – Be The 
Predator, Be A Reef Ranger) oppure concedono permessi speciali per la pesca del pesce leone 
dentro le aree marine protette: «Florida Keys National Marine Sanctuary encourages the safe 
removal of invasive lionfish from its waters and issues lionfish removal permits to divers for the 
collection of lionfish from Sanctuary Preservation Areas (SPAs)». A proposito del pesce leone, nel 
2016 vi è stata la prima segnalazione in acque italiane, precisamente in Sicilia (Azzurro et al., 
2017), preceduta nel 2015 dalla prima segnalazione nel Mediterraneo di una popolazione 
riproduttiva insediatasi con successo: la popolazione è stata scoperta lungo la costa sud-orientale 
di Cipro (Kletou et al., 2016) grazie alle segnalazioni di subacquei e pescatori, che hanno osservato 
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de visu la presenza della popolazione ben prima dei ricercatori. 

Non mancano poi casi di “citizen science” sulle specie alloctone promosse dalle aree protette, 
come ad esempio quella dell’area marina protetta delle Isole Egadi per Caulerpa cylindracea, 
trattata nel box 1; nelle aree marine protette e in generale nell’ambiente marino il contributo dei 
subacquei e dei pescatori all’avanzamento delle conoscenze nella forma di citizen science è ormai 
ampiamente riconosciuto a livello internazionale (Cerrano et al., 2017). Un altro caso di 
coinvolgimento diretto delle persone come “sentinelle” viene dal Parco Nazionale Gran Sasso – 
Monti della Laga per Senecio inaequidens, una pianta della famiglia delle Asteraceae (più note 
come composite) originaria del Sudafrica, arrivata accidentalmente in Europa a metà 
dell’Ottocento con i carichi di lana grezza e poi diffusasi spontaneamente in diversi ambienti. Nel 
massiccio del Gran Sasso e sui Monti della Laga il senecione, che è tossico per bovini, equini e api, 
si sta diffondendo rapidamente nelle praterie montane togliendo spazio alle specie autoctone e 
riducendo il valore nutritivo dei pascoli e, a cascata, la qualità di prodotti tradizionali 
importantissimi per l’economia locale quali latticini e miele. I botanici del Parco hanno lanciato 
una campagna di contenimento del senecione, hanno invitato tutti a segnalare i siti di presenza di 
questa specie e hanno investito gli allevatori e gli apicoltori del ruolo di sentinelle della sua 
espansione8.  

La sensibilizzazione del grande pubblico e dei portatori di specifici interessi non si limita solo a 
coinvolgere le persone nel segnalare le specie aliene invasive, ma si estende anche alle azioni 
concrete di contrasto alle IAS e anche in questa attività le aree protette sono strategiche in virtù 
della risonanza che possono dare alle loro iniziative. In Gran Bretagna, paese impegnato da 
decenni nel contrasto alle specie aliene invasive, sono attive da anni in aree protette piccole e 
grandi iniziative di contrasto alla diffusione di Impatiens glandulifera, una pianta della famiglia 
delle Balsaminaceae originaria della regione sub-himalayana (Nepal, nord-ovest del Pakistan, 
nord dell’India). Introdotta volontariamente in Europa per la prima volta in UK nel 1839 come 
pianta ornamentale, la specie si è poi espansa sia in modo spontaneo sia perché piantata nelle 
città e negli ambienti seminaturali e naturali; campagne di eradicazione con la partecipazione di 
tutti i cittadini sono attive per esempio in Scozia (Turretbank Wood9), in Inghilterra (West 
Cumbria10), in Galles (Pembrokeshire Coast National Park11). In Germania Il Parco Naturale di 
Taunus organizza annualmente con oltre cento volontari l’eradicazione di Lysichiton americanus, 
pianta erbacea perenne della famiglia delle Araceae originaria della fascia occidentale del Nord 
America, dalla California all’Alaska, e introdotta in Europa all’inizio del Novecento a scopi 
ornamentali (Pyšek et al., 2014). Un esempio “domestico” di coinvolgimento attivo dei volontari 
nell’eradicazione di una pianta alloctona invasiva viene da Torino: qui, nel 2016, il gruppo di lavoro 
della Regione Piemonte che si occupa delle specie aliene ha rilevato in un tratto del fiume in città 
                                                             
8http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334 
9https://www.crieffcommunitytrust.org.uk/2017/06/28/balsam-blitz-at-turretbank-wood/ 
10https://westcumbriariverstrust.org/events/give-a-day-to-copeland-himalayan-balsam-pull 
11http://cms6.pcnpa.org.uk/Files/files/Conservation/Conservation%20publications/Himalayan_Bal
sam_Leaflet.pdf 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334
https://www.crieffcommunitytrust.org.uk/2017/06/28/balsam-blitz-at-turretbank-wood/
https://westcumbriariverstrust.org/events/give-a-day-to-copeland-himalayan-balsam-pull
http://cms6.pcnpa.org.uk/Files/files/Conservation/Conservation%20publications/Himalayan_Balsam_Leaflet.pdf
http://cms6.pcnpa.org.uk/Files/files/Conservation/Conservation%20publications/Himalayan_Balsam_Leaflet.pdf
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Myryophyllum aquaticum (prima segnalazione assoluta per il Piemonte), pianta acquatica di 
origine sudamericana inclusa nella lista delle IAS di rilevanza unionale e nella black list regionale; 
a seguito della segnalazione, il Comune di Torino, la Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale hanno organizzato ad agosto 2016 una giornata di eradicazione 
chiamando a raccolta volontari di Legambiente, canottieri, cittadini comuni affiancati da 
dipendenti del Parco del Po torinese, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte, 
dell’Enea e dell’ARPA12. Nel 2017 il miriofillo è stato di nuovo trovato nello stesso tratto del Po in 
città ed eradicato e la Regione Piemonte ha subito messo in piedi una rete di monitoraggio di cui 
fanno parte il Parco del Po e della Collina torinese, il Parco Fluviale del Po e dell’Orba, l’ARPA, 
l’ENEA e il comune di Torino. 

Attività come la segnalazione o l’eradicazione di specie aliene, soprattutto se svolte in un parco o 
una riserva, contribuiscono a creare nei cittadini un legame identitario con il luogo fisico e gli 
elementi naturali qui presenti, un senso di responsabilità verso di essi e una disposizione interiore 
a prendersene cura. 

Il coinvolgimento delle comunità locali può generare anche benefici sociali ed economici. Un 
valido esempio è il Parco Nazionale delle Isole Samoa Americane, in particolare l’isola di Tutuila 
(Loope et al., 2014): qui i gestori dell’area protetta hanno lavorato insieme ai referenti dei villaggi 
per il contenimento di Falcataria moluccana, una fabacea fortemente invasiva nelle isole del 
Pacifico, ove è stata introdotta come albero ornamentale e ombreggiante; hanno anche 
realizzato una serrata campagna di comunicazione con i media locali e una raccolta di fondi per 
dare lavoro ai giovani del posto, coinvolgendoli direttamente nelle attività di eradicazione, e 
hanno così ottenuto un forte supporto dalle comunità locali nel ripristino degli ecosistemi nativi. 
Uno dei programmi di contenimento delle piante aliene invasive di maggior successo, realizzato a 
larga scala e non limitato alle sole aree protette, è il “Working for Water”13 (van Wilgen et al., 
2012), lanciato in Sudafrica nel 1995 e tuttora in corso; questo programma ha il duplice scopo di 
controllare le piante aliene invasive e contrastare la povertà; da quando è stato lanciato ha 
permesso di bonificare dalle IAS più di un milione di ettari e ha fornito lavoro e formazione a circa 
20.000 persone l’anno (più della metà donne), provenienti dai settori più marginali delle comunità 
locali. 

Molte campagne di partecipazione attiva della gente comune sono realizzate anche fuori dalle 
aree protette e possono essere prese come esempio e poi potenziate dalle aree protette stesse. 
Una di queste è “Weedbuster”14 (letteralmente “colui che libera dalle piante infestanti”), una 
campagna di sensibilizzazione e educazione lanciata in Australia nel 1994 e oggi attiva in Australia 
e in Nuova Zelanda con il fine ultimo di proteggere gli ecosistemi dalle invasioni biologiche. 

                                                             
12 http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/natura/piante/item/1569-togli-un-invasiva-dal-
po, https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-
naturali/salvaguardia-ambientale/specie-vegetali-esotiche-invasive   
13https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/wfw 
14https://www.weedbusters.org.nz/ 

http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/natura/piante/item/1569-togli-un-invasiva-dal-po
http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/natura/piante/item/1569-togli-un-invasiva-dal-po
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-vegetali-esotiche-invasive
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-vegetali-esotiche-invasive
https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/wfw
https://www.weedbusters.org.nz/
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Weedbuster si auto-definisce così: «Weedbuster non riguarda le piante infestanti “fastidiose” che 
crescono nel tuo orto o nel tuo guardino: sono sgradevoli, sì, ma sono un problema solo nelle aree 
coltivate. Weedbuster riguarda invece le piante invasive che hanno effetti dannosi sugli ambienti 
naturali, sulla nostra economia e sulla salute nostra e degli animali»15; alcune delle iniziative di 
maggior successo di questa campagna sono le “Weedbuster weeks” e i “Weedbuster dirty 
weekends”, oppure la sostituzione di specie alloctone con specie native: tutti quelli che hanno un 
giardino sono invitati a identificare le loro specie alloctone e a sostituirle con specie native offerte 
dai vivai locali. 

Un altro esempio è la campagna “Operation no release”16 (letteralmente “Operazione nessun 
rilascio”); organizzata a Singapore dal National Park Service e dalla National Water Agency, 
questa campagna punta a sensibilizzare il grande pubblico sulle conseguenze negative del rilascio 
di animali in natura, in particolare nei laghi e nei corsi d’acqua; infatti in occasione del giorno sacro 
di Vesak, una celebrazione buddista, migliaia di uccelli, insetti e altri animali sono rilasciati in 
natura in un simbolico “atto di liberazione” (Shiu &S tokes, 2008). Questa campagna di successo 
si è basata sul ruolo attivo dei guardiaparco, affiancati da numerosi volontari, che si sono 
posizionati nei punti ove di solito avvengono i rilasci e hanno illustrato al pubblico gli effetti di tale 
operazione sia sugli animali rilasciati, molti dei quali non sono sopravvivono in natura, sia sugli 
ecosistemi in cui quei pochi animali che riescono a sopravvivere si insediano con successo. 

Il questionario lanciato dal progetto Life ASAP nel 2018 alle aree protette italiane, al quale hanno 
risposto 84 enti, ha mostrato che l’informazione, la comunicazione e l’educazione al pubblico sulle 
IAS sono in generale carenti, sia pure con alcune significative eccezioni (si vedano i casi sopra 
descritti); infatti Il 58% delle aree protette che hanno risposto fa questo tipo di attività solo 
occasionalmente mentre il 23% non ne fa nessuna e solo il 18% le fa di routine. Le attività più 
frequenti sono la didattica con le scuole e le visite guidate generiche, le meno frequenti sono le 
visite guidate specifiche sulle specie aliene e le mostre. Rispetto a quanto accade all’estero, sono 
poco rappresentate le azioni pratiche di gestione (rimozione di specie vegetali, monitoraggio 
ecc.) a cui il pubblico partecipa in prima persona, azioni che invece fuori dall’Italia sono molto 
diffuse, coinvolgono centinaia se non migliaia di persone, sono periodiche e ricorrenti e non 
eventi isolati e in molti casi rappresentano le attività di educazione ambientale più importanti per 
l’area protetta.  

Creare consapevolezza nel pubblico, che sia un pubblico generico o siano portatori di specifici 
interessi o turisti ecc., richiede strategie di comunicazione mirate ed efficaci e argomentazioni 
oculate e al contempo incisive, come nel caso già citato del pesce leone il cui veleno è molto 
pericoloso per l’uomo. In alcuni casi anche i dipendenti delle aree protette non sono a conoscenza 
dei problemi causati dalle IAS e devono essere quindi sensibilizzati con azioni molto specifiche; 
per esempio, alcuni dei dipendenti “storici” del Kruger National Park, in Sudafrica, erano 
fortemente contrari all’eradicazione di piante ornamentali che erano state per anni nei loro 

                                                             
15https://www.weedbusters.org.nz/weed-information/what-are-weeds/ 
16https://www.nparks.gov.sg/news/2017/5/do-not-release-animals-into-the-wild 

https://www.weedbusters.org.nz/weed-information/what-are-weeds/
https://www.nparks.gov.sg/news/2017/5/do-not-release-animals-into-the-wild
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giardini; costoro hanno iniziato a sostenere queste campagne solo dopo una specifica formazione 
fatta dalle autorità del parco esclusivamente per loro (Foxcroft, 2001). 

 

Principio 2. Integrare le IAS nella gestione dell’area protetta 

Le invasioni biologiche sono un aspetto della conservazione della biodiversità molto complesso e 
che, a differenza di altri (per esempio la distruzione degli habitat), richiede misure coordinate: 
dalla prevenzione al controllo, dalla ricerca al monitoraggio, dalla comunicazione alla 
regolamentazione, la gestione delle IAS nelle aree protette richiede sempre azioni su più fronti 
legate fra loro da un efficiente coordinamento. In più, dal punto di vista puramente ecologico le 
interazioni tra specie native e specie non native e tra queste e fattori abiotici devono sempre 
essere prese in considerazione, soprattutto nel caso di specie insediatesi con successo in un 
ecosistema da anni o addirittura da molti decenni. Inoltre i processi di invasione sono influenzati 
in modo complesso e non additivo da altri processi sia naturali sia antropici, per esempio dal 
cambiamento climatico o dalle trasformazioni del territorio (costruzione di infrastrutture, 
urbanizzazione, espansione agricola e così via); questi processi possono alterare le vie di ingresso 
delle IAS, possono influenzare la probabilità delle specie non native di insediarsi con successo, 
possono modificare le interazioni (competizione, predazione, mutualismo, parassitismo ecc.) tra 
queste e le specie native, influenzando a loro volta anche le strategie di prevenzione, rilevamento 
precoce e risposta rapida. 

Le aree protette, in virtù del loro ruolo di custodi speciali – spesso unici – della biodiversità, 
devono sviluppare e attuare programmi di contrasto alle IAS che siano correttamente pianificati e 
coordinati (Tu & Robison, 2014) e che prevedano azioni in tutti gli ambiti: informazione e 
comunicazione, misure di regolamentazione, prevenzione, controllo, eradicazione, monitoraggio, 
tutto in un unico programma. A sua volta, il programma di contrasto alle IAS dovrebbe essere 
inglobato nel piano del parco o della riserva e periodicamente aggiornato con esso secondo il 
principio della gestione adattativa. La gestione adattativa è un processo decisionale e operativo 
iterativo in cui, partendo da una base di dati robusti, i) si fissa un obiettivo quantitativo da 
raggiungere (per esempio la rimozione dell’x% di una popolazione di una pianta aliena invasiva 
entro 24 mesi; il controllo dell’x% dei vettori di una certa specie entro 6 mesi, e così via), ii) si 
realizzano delle azioni di gestione, iii) si misurano gli effetti di queste azioni nel tempo e nello 
spazio attraverso il monitoraggio, iv) si usano i risultati del monitoraggio per valutare l’efficacia 
delle azioni gestionali e confermarle e quindi ripeterle oppure cambiarle (Elzinga et al., 2009), v) si 
ripete il processo decisionale e operativo. L’approccio adattativo viene sintetizzato 
dall’espressione inglese “learning by doing”, letteralmente “imparare facendo”; nel caso delle 
invasioni biologiche è fondamentale sia come forma mentis sia come modus operandi per via 
dell’incertezza insita nella risposta dei sistemi ecologici alle azioni gestionali, della enorme 
complessità dei processi ecologici, del fatto che la nostra comprensione degli ecosistemi è 
sostanzialmente scarsa. 

Non mancano esempi positivi di programmi onnicomprensivi ed efficaci per la gestione delle 
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specie aliene invasive nelle aree protette. In Nord America il National Park Service attua la 
gestione delle IAS nelle aree protette a diverse scale17 unendo la collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, gli inventari e il monitoraggio, la prevenzione, il rilevamento precoce e la 
risposta rapida, il controllo, il ripristino di popolazioni ed ecosistemi e, a monte di tutto, la 
comunicazione. Molti parchi nazionali americani hanno incorporato i piani di gestione delle IAS 
nei piani generali del parco e nelle attività di routine; per esempio il Curecanti National Recreation 
Area18 (Colorado) e il Glen Canyon National Recreation Area19 (Arizona, Utah) hanno inserito il 
controllo obbligatorio delle imbarcazioni nei loro regolamenti per evitare l’introduzione di specie 
dannose20, in particolare Dreissena polymorhpa e Dreissena bugensis21, due mitili alloctoni in Nord 
America dagli effetti devastanti sugli ecosistemi acquatici ma anche sulle infrastrutture, sulle 
imbarcazioni e su tutto ciò che è “attaccabile”. 

Nel box 2 descriviamo il caso del piano di gestione del sito Natura 2000 IT1201000 “Parco 
Nazionale del Gran Paradiso”, che affronta il problema della IAS e che è stato incorporato nel 
piano del parco. 

Purtroppo, però, nella maggior parte dei casi l’approccio delle aree protette alle IAS tende ad 
essere molto ristretto, non pianificato a lungo termine e soprattutto l’azione scatta al momento 
dell’emergenza; vi è infatti una tendenza a concentrare gli sforzi nella risposta ai problemi causati 
dalle IAS, non a prevenirne a monte l’introduzione o la diffusione e, quindi, a evitare che accadano 
i problemi. I parchi nazionali del Sudafrica, ad esempio, noti come i migliori parchi di tutto il 
continente africano in fatto di gestione efficace, si concentrano molto di più sul controllo di piante 
e animali alloctoni ampiamente diffusi anziché investire sulla prevenzione di possibili nuove 
introduzioni e sul rilevamento precoce e la risposta rapida alle new entries (si veda Foxcroft & 
Freitag-Ronaldson, 2007). 

La dinamica spaziale e temporale delle invasioni biologiche richiede di per sé un approccio 
adattativo, per quanto sia difficile da realizzare tanto in generale nella gestione degli ecosistemi 
quanto in particolare nella gestione delle IAS; in questo caso due dei principali ostacoli alla 
gestione adattativa sono la mancanza di schemi decisionali e di meccanismi di feedback e la 
inadeguatezza degli organi di governance, ossia di quegli organi che dovrebbero prendere le 
decisioni (Foxcroft & McGeoch, 2011). Non mancano però casi di aree protette che sono riuscite a 
realizzare una gestione adattativa delle IAS, come ad esempio il Kruger National Park (Foxcroft & 
McGeoch, 2011). Sarebbe importante che le aree protette basassero le loro attività sulle IAS sulla 
gerarchizzazione delle priorità d’intervento al fine di non disperdere le risorse economiche 
disponibili e di orientare tali risorse nel modo più efficace possibile per minimizzare gli effetti 

                                                             
17https://www.nps.gov/subjects/invasive/index.htm 
18https://www.nps.gov/cure/index.htm 
19https://www.nps.gov/glca/index.htm 
20https://www.nps.gov/cure/learn/management/upload/CURE-2019-Compendium.pdf, 
https://www.nps.gov/glca/learn/management/compendium-appendix-a.htm 
21https://www.nps.gov/cure/planyourvisit/mussel_free_certification.htm 

https://www.nps.gov/subjects/invasive/index.htm
https://www.nps.gov/cure/index.htm
https://www.nps.gov/glca/index.htm
https://www.nps.gov/cure/learn/management/upload/CURE-2019-Compendium.pdf
https://www.nps.gov/glca/learn/management/compendium-appendix-a.htm
https://www.nps.gov/cure/planyourvisit/mussel_free_certification.htm
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negativi delle IAS (Randall, 2011)22. 

 

Principio 3. La prevenzione come priorità 

La prevenzione è riconosciuta come l’azione più conveniente in termini di rapporto costi – benefici 
per contrastare le specie aliene invasive; nonostante questo, le aree protette spesso tendono a 
concentrare i loro sforzi più sulla gestione delle IAS già presenti nel loro territorio che sui vettori, 
le vie d’ingresso o i nuovi arrivi nelle primissime fasi della loro invasione. 

La prevenzione include l’identificazione dei vettori e delle vie d’introduzione, l’intercettazione dei 
movimenti nel territorio che circonda l’area target (in questo caso l’area protetta), l’intervento 
basato sulla valutazione del rischio di introduzione e insediamento. Queste attività sono state 
individuate come una priorità globale per la conservazione della biodiversità dall’Aichi Target n. 
923 e adottate nel 2010 dalla Convenzione per la Diversità Biologica. Per raggiungere questo 
obiettivo è necessario agire a diverse scale spaziali, da una scala globale alla scala regionale fino 
alla scala della singola area protetta o di specifici siti al suo interno, ed è anche necessario legare 
gli uni agli altri i processi e le risposte che avvengono alle diverse scale spaziali (Kueffer et al., 
2014). 

La prevenzione può essere basata su un approccio volontario, come quello dei codici di condotta, 
o su norme che prevedono obblighi e divieti, per esempio dettando regole per le attività che si 
svolgono nell’area protetta o nelle sue immediate vicinanze e che potrebbero causare rischi di 
introduzione: attività selvicolturali, allevamento e ittiocoltura, agricoltura, apicoltura, pesca 
sportiva ecc. 

Le aree protette possono agire da modello di riferimento per la prevenzione delle invasioni 
biologiche e possono facilitare e incoraggiare comportamenti responsabili da parte dei visitatori, 
dei residenti, delle imprese; a questo si presta molto bene l’adesione volontaria ai codici di 
condotta o alle linee guida per le buone prassi. Un esempio è il codice di condotta del Kruger 
National Park (Sudafrica) che include un elenco di piante alloctone invasive da non piantare e da 
rimuovere immediatamente appena osservate (Foxcroft et al., 2008). Un altro esempio è il codice 
di condotta per la ricerca scientifica in Antartide (SCAR, 2009); nel caso delle spedizioni 
australiane24, il codice sottoscritto dal Dipartimento per l’Ambiente e l’Energia del governo 
centrale è – giustamente – molto severo: «Assicurati che tutti i tuoi effetti personali (bagaglio, 
attrezzatura, vestiti, scarpe e qualsiasi altra cosa che porterai con te o spedirai) siano 
perfettamente puliti o nuovi. Prima di partire ispeziona tutto con la massima attenzione cercando 
frammenti di piante, semi, resti di terra, uova di insetti e qualsiasi altro propagulo; lava alla 

                                                             
22 Per esempio https://www.fws.gov/invasives/staffTrainingModule/assessing/introduction.html  
23https://www.cbd.int/sp/targets/ 
24http://www.antarctica.gov.au/environment/environment-policy-and-management/code-of-conduct/code-of-
conduct; https://www.environments.aq/information-summaries/pathways-for-the-introduction-of-terrestrial-non-
native-species/ 

https://www.fws.gov/invasives/staffTrainingModule/assessing/introduction.html
https://www.cbd.int/sp/targets/
http://www.antarctica.gov.au/environment/environment-policy-and-management/code-of-conduct/code-of-conduct
http://www.antarctica.gov.au/environment/environment-policy-and-management/code-of-conduct/code-of-conduct
https://www.environments.aq/information-summaries/pathways-for-the-introduction-of-terrestrial-non-native-species/
https://www.environments.aq/information-summaries/pathways-for-the-introduction-of-terrestrial-non-native-species/
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massima temperatura e asciuga tutti i vestiti, le scarpe sportive e da lavoro, le valigie, 
l’attrezzatura che hai usato nelle fasi di preparazione della spedizione o in qualsiasi altra 
occasione. I tuoi effetti personali saranno ispezionati prima della partenza». Le aree protette 
dovrebbero adottarei codici di condotta per i giardini botanici e per il florovivaismo e 
incoraggiarne l’adozione (Heywood & Brunel, 2009; Heywood, 2012) da parte sia dei soggetti 
privati (i vivai, i singoli cittadini, i coltivatori diretti, gli agriturismi ecc.) sia degli enti pubblici (per 
esempio i comuni, le scuole) che operano nel loro territorio. A tal proposito un valido esempio è il 
vivaio del Parco Nazionale della Majella, descritto nel box 3. 

Un’area protetta dovrebbe anche svolgere una sorveglianza continua nei confronti dei vettori 
delle IAS e dovrebbe attuare misure preventive che riducano il rischio di nuove invasioni. Inoltre, 
per massimizzare l’efficacia e l’incisività della prevenzione, come secondo passo le aree protette 
dovrebbero prevedere l’eradicazione immediata delle IAS sfuggite alla prevenzione prima che 
esse si insedino con successo e si diffondano (si vedano la tabella 1 e il paragrafo 5).  

La fruizione turistica è una delle principali pathways delle specie aliene invasive: varie ricerche 
hanno dimostrato che la ricchezza e l’abbondanza delle IAS in aree di fruizione turistica sono 
nettamente maggiori che in aree non turistiche (Lonsdale & Lane, 1994; Lonsdale, 1999; 
Anderson et al., 2015; Tolvanen & Kangas, 2016; Yang et al., 2018); il fortissimo aumento delle 
attività ricreative all’aperto e del turismo naturalistico nei parchi, iniziato nei primi Anni Ottanta e 
ancor oggi in fortissima crescita, rende la biodiversità delle aree protette molto più esposta alle 
invasioni biologiche oggi rispetto al passato. Non a caso alcuni parchi, riserve e monumenti 
nazionali in Nuova Zelanda, Australia e Stati Uniti prevedono la pulizia delle scarpe e 
dell’attrezzatura dei visitatori all’ingresso in apposite postazioni di biosicurezza. 

Sempre per prevenire le invasioni, i parchi e i monumenti nazionali degli USA prevedono l’obbligo 
di lavaggio degli pneumatici e l’ispezione di tutti gli strumenti e le attrezzatura delle ditte che 
eseguono lavori o offrono servizi all’interno dell’area protetta, l’uso di fieno e altro mangime 
certificato come privo di piante infestanti, l’uso di materiali per l’edilizia (terra, mattoni, sabbie e 
simili) anch’esso certificato25. Accanto a questa severa ma efficace prevenzione, le stesse aree 
protette americane attuano la sorveglianza continua di zone o siti ove è più probabile 
l’insediamento di piante alloctone (i sentieri e i margini delle strade, i centri visita, le aree di sosta 
dei veicoli) e la loro eradicazione immediata, rispondendo pienamente alla logica sequenziale di 
fare prevenzione, rilevamento precoce e risposta rapida. Nelle attività di sorveglianza ed 
eradicazione dei nuovi arrivi sono sempre coinvolti i volontari: in questo modo l’area protetta 
svolge anche un’importantissima funzione di costruzione di consapevolezza, sensibilizzazione, 
coinvolgimento diretto e quindi responsabilizzazione dei cittadini nei confronti del problema delle 
invasioni biologiche. Le aree protette della Nuova Zelanda attuano una politica di prevenzione 
analoga a quella dei parchi degli USA e altrettanto stringente, con l’obbligo della pulizia di scarpe, 

                                                             
25 Riportiamo a titolo di esempio la policy di due parchi nazionali: Saguaro National Park 
https://www.nps.gov/sagu/learn/nature/invasive-plants.htm e Yosemite National Park 
https://www.nps.gov/yose/learn/nature/invasive-plants.htm.  

https://www.nps.gov/sagu/learn/nature/invasive-plants.htm
https://www.nps.gov/yose/learn/nature/invasive-plants.htm
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vestiti, veicoli e attrezzature prima di entrare nell’area con vere e proprie “stazioni di pulizia”; il 
programma “Check, clean, dry: didymo controls”26 del Fiordland National Park, in Nuova Zelanda, 
punta a prevenire l’introduzione dell’alga invasiva d’acqua dolce Didymosphenia geminata, 
comunemente detta “dydimo”, chiedendo ai visitatori di controllare, pulire e asciugare tutta la 
loro attrezzatura prima di abbandonare le rive del lago principale e spostarsi in laghi secondari 
tributari o in corsi d’acqua. Le isole degli Oceani del Sud applicano stringenti protocolli di 
quarantena a tutti i visitatori e ai cargo, compresi quelli turistici; con queste azioni non solo si fa 
prevenzione ma si contribuisce anche a creare consapevolezza (Shaw, 2014). Il Parco Nazionale e 
la Riserva Marina delle Galapagos limitano il numero di visitatori e il periodo di accesso per 
minimizzare il disturbo dei turisti alla fauna ma anche per ridurre il rischio di introduzione di 
specie alloctone.  

Nonostante gli esempi positivi finora descritti, molto ancora dev’essere fatto per la prevenzione in 
termini di costruzione di consapevolezza e di conoscenza sia tra i visitatori sia tra coloro che in 
diverso modo operano nell’area protetta e nelle sue immediate vicinanze: il corretto 
comportamento delle persone è cruciale per aumentare la biosicurezza nelle aree protette. Nelle 
isole della Polinesia Francese grandi sforzi di educazione e appositi regolamenti hanno permesso 
di evitare la diffusione di Miconia calvescens (albero originario delle foreste pluviali dell’America 
Centrale) dall’hub di Tahiti ad altre isole, prevenendo ulteriori invasioni fin dal 1997 (Meyer et al., 
2010; Loope et al., 2014).  

Uno dei principali fattori che limitano l’applicazione di strategie preventive ad ampio spettro e più 
efficaci è la scarsità di risorse. Tuttavia proprio questo limite ci fa capire quanto sia più utile 
identificare e contrastare le cause delle invasioni anziché i sintomi, ci fa capire l’importanza di una 
migliore pianificazione e di porre come prioritaria la prevenzione anziché utilizzare il personale e i 
pochi fondi disponibili contro le specie aliene invasive più visibili, spesso con effetti limitati in 
termini di mitigazione dei danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici. 

Il questionario del progetto Life ASAP sottoposto alle aree protette italiane ha mostrato che la 
prevenzione non è tra le azioni gestionali messe in atto più spesso per contrastare la diffusione 
delle specie aliene ritenute più invasive, e ciò vale tanto per gli animali quanto per le piante. Per 
gli animali le azioni realizzate più spesso sono, in ordine decrescente, monitoraggio e 
sorveglianza, comunicazione, educazione, nessuna azione; per le piante sono monitoraggio e 
sorveglianza, nessuna azione, controllo, comunicazione. Passando poi alle azioni ritenute più 
efficaci il quadro cambia: per gli animali le prime tre sono monitoraggio e sorveglianza, 
eradicazione e prevenzione, per le piante sono monitoraggio e sorveglianza, eradicazione, 
recupero e/o ripristino degli habitat, con la prevenzione al quinto posto. Emerge quindi una 
notevole distanza fra ciò che l’area protetta fa concretamente per contrastare le invasioni 
biologiche e ciò che dovrebbe fare, almeno nella percezione del dipendente che ha compilato il 

                                                             
26https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/fiordland/places/fiordland-
national-park/know-before-you-go/prevent-the-spread-of-freshwater-pests/, 
http://www.gw.govt.nz/check-clean-dry/ 

https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/fiordland/places/fiordland-national-park/know-before-you-go/prevent-the-spread-of-freshwater-pests/
https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/fiordland/places/fiordland-national-park/know-before-you-go/prevent-the-spread-of-freshwater-pests/
http://www.gw.govt.nz/check-clean-dry/
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questionario. 

 

Principio 4. Accrescere e valorizzare le capacità del personale interno 

La competenza e la consapevolezza delle figure apicali delle aree protette sono elementi cruciali 
per una efficace gestione delle IAS. Per esempio, i manager hanno un ruolo fondamentale nel 
prevenire nuove invasioni e nell’incanalare nella giusta direzione le conoscenze, le esperienze e le 
competenze del personale interno (Tu & Robison, 2014). Accanto alle figure apicali, il personale 
che opera nei settori tecnico-scientifico, della vigilanza, della comunicazione e della educazione 
deve avere una solida preparazione sulle invasioni biologiche; a tal fine è necessaria una 
formazione mirata affiancata da un continuo aggiornamento sulle novità normative, 
burocratiche, tecniche, scientifiche e educative. 

Un interessante progetto finalizzato a migliorare le capacità del personale dei parchi e a 
condividere esperienze e idee è il Pacific Invasives Learning Network27, che opera in Micronesia, 
Polinesia, Melanesia e Hawaii, un insieme di arcipelaghi relativamente isolati e con scarsi scambi 
di conoscenze; il progetto vede la partecipazione di vari gruppi di agenzie ed enti che hanno 
costituito una rete per lo scambio rapido di dati, esperienze, informazioni e link a documenti 
tecnici e scientifici. 

Per quanto riguarda la comunicazione e l’educazione, un ruolo insostituibile è quello dei 
guardiaparco, che spesso sono l’interfaccia tra l’istituzione e il pubblico: guardiaparco preparati, 
competenti e capaci di dialogare in modo costruttivo possono significativamente contribuire a 
creare consapevolezza e conoscenza nei visitatori e ad assicurare il consenso del pubblico alle 
attività di contrasto alle invasioni biologiche. Molto utile poi è l’affiancamento dei volontari al 
personale istituzionale, come nel caso dei “SANParks honorary rangers”28, guardiaparco volontari 
dei parchi nazionali del Sudafrica che assistono i dipendenti in numerose attività tra cui la 
gestione delle IAS, la comunicazione e l’educazione. 

Il coinvolgimento del personale interno è fondamentale anche per le attività gestionali di routine 
e per gli interventi specie – specifici: dalla sorveglianza delle specie aliene potenzialmente in 
arrivo o di quelle già presenti alle azioni di risposta rapida, dal contenimento ordinario di specie 
ampiamente diffuse al monitoraggio dei risultati degli interventi. I dipendenti sono i migliori attori 
in gioco perché conoscono il territorio, le difficoltà operative che si possono incontrare, la 
localizzazione esatta delle popolazioni delle specie oggetto d’intervento e così via; una fase in cui 
le capacità e la preparazione del personale interno sono di particolare importanza è quella del 
rilevamento precoce di nuove specie e della rapida risposta ad esse (vedere principio 5). 

In più i dipendenti dei parchi si possono specializzare negli interventi su determinati taxa, 
formando così delle vere e proprie task force pronte a intervenire in luoghi diversi in base alle 

                                                             
27 https://piln.sprep.org/  
28https://www.sanparksvolunteers.org/ 

https://piln.sprep.org/
https://www.sanparksvolunteers.org/
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necessità contingenti; una di queste è la task force del progetto Life Ponderat, descritta nel box 4. 

 

Principio 5. Costruire un sistema per il rilevamento precoce e la risposta rapida alle IAS 

Il rilevamento precoce di nuove IAS e la risposta rapida al loro arrivo sono uno dei pilastri di 
qualsiasi strategia efficace di gestione delle invasioni biologiche. Anche in questo caso, come per 
la prevenzione, le aree protette possono avere un ruolo molto importante operando come 
“canarini da miniera” (Loope, 2004), cioè come sentinelle in grado di intercettare per prime 
l’arrivo di una nuova specie e intervenire prima che possa diffondersi. 

Le aree protette devono migliorare la loro capacità di agire rapidamente ed efficacemente 
appena viene individuata una nuova specie aliena potenzialmente invasiva, cioè ai primissimi 
stadi dell’introduzione e ben prima che la specie si stabilisca con successo. Se ben organizzati e 
coordinati, il rilevamento precoce e la risposta rapida possono avere successo anche in situazioni 
difficili, per esempio in ambiente marino: nel caso di Caulerpa taxifolia nelle acque della California 
la sorveglianza permanente ha permesso di rilevarne la presenza appena arrivata e nel giro di sei 
mesi l’alga è stata eradicata con successo; nel Mediterraneo, invece, il rimandare qualsiasi 
intervento ha permesso a questa specie di occupare migliaia di ettari di fondali davanti alla 
Spagna, alla Francia, all’Italia, alla Croazia e alla Tunisia, rendendola di fatto non più eradicabile 
con le tecnologie oggi disponibili (Simberloff et al., 2013). Una risposta rapida ai nuovi arrivi non 
solo è più efficace di una risposta tardiva ma è anche più economica: uno studio svolto in Nuova 
Zelanda sui costi delle eradicazioni ha dimostrato che la rimozione delle piante aliene appena 
arrivate costa in media 40 volte meno della rimozione delle IAS ampiamente diffuse (Harris 
&Timmins, 2009). 

Il rilevamento precoce e la risposta rapida richiedono una organizzazione coordinata che faccia 
sorveglianza, identificazione delle specie e valutazione del rischio di arrivo, condivisione delle 
informazioni, scelta e messa in pratica delle risposte più appropriate, monitoraggio dei risultati 
(Genovesi et al., 2010). Costruire una lista di allerta di possibili nuove specie ad alta probabilità di 
arrivo permette di pianificare ancora meglio la risposta rapida. Un buon esempio di rilevamento 
precoce e risposta rapida è il California Weed Action Plan (Schoenig, 2005): sebbene attuato su 
larga scala, può fornire utili spunti alle aree protette; questo piano d’azione, sostenuto da un 
budget di 2.5 milioni di dollari all’anno, era basato su una lista ufficiale di specie infestanti 
dannose per le quali era obbligatorio attuare una risposta rapida; una rete di biologi, agricoltori e 
volontari, debitamente formati dai coordinatori, si occupava del rilevamento precoce delle nuove 
specie e, una volta arrivate e validate le prime segnalazioni, venivano rapidamente stanziati dei 
fondi per realizzare una eradicazione in tempi stretti; questo piano ha consentito di intervenire 
con successo in oltre 2000 casi di nuove invasioni e ha portato alla eradicazione completa di 17 
specie infestanti dannose. Questo esempio sottolinea quanto sia importante il coordinamento per 
attuare il rilevamento precoce dei nuovi ingressi e la conseguente risposta rapida ed efficace. 

Un questionario sulle IAS sottoposto nel 2010 a studiosi, decisori e tecnici dei paesi dell’Unione 
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Europea ha identificato i principali fattori che impediscono di realizzare il rilevamento precoce 
delle IAS e la risposta rapida alle loro invasioni: 1) la scarsità di fondi; 2) la mancanza di 
meccanismi di rilevamento precoce; 3) l’assenza di strumenti normativi che regolino 
l’introduzione delle IAS; 4) la necessità di avere delle autorità competenti capaci di mettere in atto 
le risposte appropriate; 5) la mancanza di strumenti normativi che regolino il possesso delle IAS; 
6) la scarsa capacità di rilevare le nuove invasioni; 7) la ripartizione non chiara dei ruoli e delle 
responsabilità fra le varie istituzioni; 8) i limiti tecnici agli interventi gestionali; 9) gli ostacoli 
normativi che impediscono di realizzare azioni di controllo o di eradicazione (Genovesi et al., 
2010). Molti di questi fattori limitanti colpiscono anche le aree protette ed è necessario che queste 
operino in forma coordinata con le altre istituzioni, sia centrali sia locali, e se necessario anche con 
soggetti privati per affrontare tutti questi aspetti critici e superarli. 

Inoltre le aree protette devono identificare le priorità d’azione sulla base di una rigorosa 
valutazione del rischio di invasione, devono utilizzare al meglio le risorse economiche e umane 
disponibili, inclusi i volontari e i gruppi locali (Pyšek et al., 2014), e devono attuare una risposta 
rapida appena una nuova specie alloctona potenzialmente invasiva viene individuata nell’area 
protetta o, ancora meglio, nelle sue immediate vicinanze (Simberloff, 2014). Le ANP devono poi 
avere un piano di monitoraggio dei risultati ottenuti per migliorare sempre più l’intero sistema di 
gestione delle IAS (Tu & Robison, 2014). A tal fine possono essere molto utili i cosiddetti 
“contingency plans”, piani dedicati a interi gruppi tassonomici al cui interno rientrano le specie 
aliene a più alta probabilità di arrivo e di insediamento nell’area protetta; in questi piani può 
rientrare la costituzione di task force specialistiche, ossia gruppi formati da dipendenti delle aree 
protette ed eventualmente volontari e stakeholders specializzati su determinati taxa e in grado di 
intervenire rapidamente nei confronti delle nuove specie che arrivano; queste task force possono 
riguardare singole aree protette oppure reti di aree protette che lavorano insieme per la gestione 
delle IAS (vedere principio 7). Per esempio negli USA il National Park Service, nell’ambito del suo 
piano generale di contrasto alle invasioni biologiche, ha istituito 16 gruppi specializzati sulle 
piante che forniscono assistenza a tutti i parchi e i monumenti nazionali. In Italia, un esempio di 
task force formata per il rilevamento precoce e la risposta rapida all’invasione dello scoiattolo 
grigio è quella dei dipendenti dei parchi del Lazio nell’ambito del progetto Life U-Savereds, 
descritto nel box 5. 

Oltre alle task foce, le aree protette devono anche disporre delle attrezzature necessarie per i 
diversi interventi taxa-specifici: il loro acquisto potrebbe richiedere mesi, impedendo di fatto la 
risposta rapida. Infine dovrebbe essere sempre disponibile un budget, ancorché piccolo, messo da 
parte per le esigenze dell’ultimo momento. 

Per mettere in piedi e far funzionare un efficace sistema di rilevamento precoce e risposta rapida 
è necessario avere il più ampio consenso possibile da parte del pubblico; le aree protette devono 
quindi investire molto nella comunicazione su questo tema specifico, informando costantemente 
su cosa fa il parco o la riserva per prevenire l’arrivo di nuove IAS e per intervenire prontamente in 
caso di nuovi arrivi: tutti i diversi attori che interagiscono con l’area protetta devono essere 
informati a priori per evitare che all’ultimo momento creino ostacoli agli interventi rapidi. 
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Principio 6. Una gestione oltre i confini dell’area protetta 

Tutto il territorio al di fuori dell’area protetta può essere fonte di propaguli per la colonizzazione 
da parte di specie aliene invasive (Meiners & Pickett, 2014); elementi del paesaggio come i fiumi o 
le strade ne facilitano il trasporto attivo o passivo (Foxcroft et al., 2011; Vardien et al., 2013) 
mentre le aree urbanizzate e le aree agricole sono spesso veri e propri reservoir di specie 
alloctone. Numerosi studi hanno dimostrato che le aree protette immerse in una matrice di 
territorio con forti pressioni antropiche (dirette o indirette) sono esposte all’insediamento delle 
specie aliene e, tra queste, delle specie aliene invasive molto più delle aree protette che si trovano 
in zone meno antropizzate (Spear et al., 2013; Heinrichs & Pauchard, 2015; Dimitrakopoulos et al., 
2017; Moustakas et al., 2018). Inoltre le aree protette istituite di recente sono più invase delle aree 
protette storiche e la causa principale è, di nuovo, il grado di antropizzazione del territorio che le 
circonda: le aree protette storiche sono state istituite nei primi decenni del Novecento o 
addirittura nell’Ottocento in luoghi remoti per tutelare ambienti ritenuti selvaggi, intatti, poco o 
nulla antropizzati, e imponendo severe limitazioni alla fruizione; le aree protette più recenti, 
invece, sono state spesso istituite in zone già profondamente trasformate e utilizzate dall’uomo 
per tutelare gli ultimi residui di biodiversità. Ne è un esempio la differenza in numero di IAS tra i 
siti Natura 2000, istituiti negli Anni Novanta e Duemila, e i parchi nazionali storici (Gallardo et al., 
2017; Guerra et al., 2018; Pyšek et al., 2003). 

Nel caso delle specie vegetali è stato dimostrato che il contingente di specie alloctone presenti 
nelle zone che circondano l’area protetta determina la composizione floristica e il numero di 
individui che entrano in essa e vi si insediano con successo (Rose & Hermanutz, 2004; Dawson et 
al., 2011). Questo effetto è particolarmente evidente nel caso di piccole riserve che si trovano in 
un territorio molto antropizzato: qui è necessario pianificare la gestione delle IAS a scala di 
paesaggio (Meiners & Pickett, 2014) ed è auspicabile istituire zone cuscinetto in cui promuovere 
un uso delle risorse naturali a basso impatto coinvolgendo le comunità locali (Foxcroft et al., 2011; 
Laurance et al., 2012). La stretta collaborazione con i proprietari dei terreni e le istituzioni sia 
centrali sia locali è un elemento chiave per una prevenzione efficace. In teoria la prevenzione 
dovrebbe essere attuata non solo nelle zone immediatamente limitrofe all’area protetta ma a una 
scala più ampia, spronando le istituzioni a adottare regolamenti o misure volontarie per attività 
che spesso sono all’origine delle invasioni: selvicoltura, orticoltura, florovivaismo, pesca sportiva, 
caccia e così via (si veda il Principio 3). Nel box 3 abbiamo descritto il caso della prevenzione fatta 
dal Parco Nazionale della Majella che ben si applica al principio di intervenire in modo proattivo 
non solo dentro ma anche fuori l’area protetta. 

 

Principio 7. “Fare rete”: condividere dati, informazioni ed esperienze 

La base di partenza di qualsiasi strategia di contrasto alle IAS e di mitigazione dei loro impatti è 
costituita da dati, conoscenze ed esperienze e dalla loro condivisione. Le check-list delle IAS nelle 
aree protette e nelle aree limitrofe, costruite con criteri rigorosi e scientifici, sono quindi uno 
strumento irrinunciabile per prevenire le invasioni e per rilevare subito i nuovi arrivi e attuare 



  

Pag. 26 

rapide risposte (Pyšek et al., 2009); le check-list devono essere corredate da informazioni sulle 
caratteristiche biologiche ed ecologiche delle specie, sui loro impatti e sulle possibili azioni 
gestionali. 

Un’inchiesta svolta nel 2014 su 138 aree protette di 21 paesi europei ha mostrato che poco più del 
50% delle aree protette aveva a disposizione una check-list completa delle specie vegetali 
alloctone mentre circa il 35% ne aveva una per le specie animali (Monaco & Genovesi, 2014). La 
stessa domanda, posta a un campione di 84 aree protette italiane, ha rivelato che il 25% delle aree 
protette ha una check-list completa delle piante alloctone e circa il 18% ne ha una per gli animali. 
Dal confronto tra i risultati europei e quelli nazionali emerge chiaramente un deficit di conoscenze 
nelle aree protette italiane. 

Il rilevamento precoce dei nuovi arrivi e la risposta rapida richiedono una sorveglianza continua 
che permetta di intercettare le specie che stanno per invadere o hanno appena invaso l’area 
protetta, ma richiedono ancor prima dati e informazioni per identificare correttamente le nuove 
specie e scegliere le risposte più adeguate (Genovesi et al., 2010). Molto importanti sono quindi le 
meta-analisi dei dati disponibili per identificare le principali vie di introduzione e le specie a più 
alta probabilità di arrivo o per selezionare le specie prioritarie in base all’entità degli impatti o alla 
vulnerabilità alle azioni di contenimento (Hulme et al., 2008). 

Le ANP devono mettere in atto la sorveglianza delle specie aliene già presenti nell’area protetta o 
prossime a entrare (Pyšek et al., 2014) e il monitoraggio dei loro effetti su altre specie e sui 
processi ecosistemici. Come abbiamo già detto a proposito del primo principio, la partecipazione 
dei cittadini a queste attività è molto utile sia dal punto di vista pratico sia – aspetto forse più 
importante – dal punto di vista della creazione di consapevolezza, della disseminazione di 
conoscenze, della sensibilizzazione e della responsabilizzazione delle persone; la 
responsabilizzazione passa attraverso il senso di appartenenza all’area protetta, il sentirsi custodi 
della sua biodiversità, l’adattare i propri comportamenti alla necessità di non favorire la diffusione 
delle IAS. 

Altri aspetti da monitorare sono l’efficacia degli interventi di contenimento o eradicazione, i loro 
costi e la percezione del pubblico. Queste informazioni sono fondamentali per evitare lo spreco di 
risorse, soprattutto nel caso di azioni permanenti di contenimento delle popolazioni ad ampia 
distribuzione, azioni che devono sempre basarsi sulla valutazione del rapporto costi – benefici e 
sulla loro sostenibilità a lungo termine. 

L’importanza del condividere dati, informazioni ed esperienze sulle IAS è stata evidenziata dalla 
Convenzione sulla Diversità Biologica, che con la decisione X/38 ha lanciato GIASIP29, il Global 
Invasive Alien Species Information Partnership, una collaborazione fra le Parti che hanno 
sottoscritto la CBD per facilitare l’attuazione dell’articolo 8(h) della convenzione30 e dell’obiettivo 

                                                             
29http://invasionevs.com/giasip/ 
30https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-08 

http://invasionevs.com/giasip/
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-08
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9 dell’Aichi Biodiversity Targets31; il GIASIP fornisce informazioni su come attuare piani di 
sorveglianza, monitoraggio, valutazione del rischio ecc., oltre a link alle principali banche dati 
sulle IAS quali il Global Invasive Species Database dello IUCN (GISD)32 e l’Invasive Species 
Compendium di CABI33. 

La condivisione dei dati tra aree protette e tra queste e gruppi di ricerca ed enti per la 
conservazione dell’ambiente è importantissima per due motivi: da un lato le ANP hanno bisogno 
di strumenti per identificare le specie, selezionare le azioni prioritarie da compiere, attuare gli 
interventi di risposta rapida, e questo richiede il confronto con esperienze già condotte altrove e 
con specialisti del settore; dall’altro lato le ANP possono essere esse stesse fonti di dati, 
informazioni ed esperienze che possono guidare altri enti pubblici o anche soggetti privati nella 
gestione delle IAS. Per questi motivi le ANP dovrebbero mettere in rete in forma liberamente 
accessibile i loro dati sulla presenza delle IAS e i report delle azioni intraprese o che intendono 
intraprendere per contrastarne la diffusione; in più dovrebbero collaborare con le istituzioni locali, 
regionali e nazionali esterne ai confini del parco o della riserva e condividere con esse dati e 
strategie perché, come spiegato in precedenza, le specie aliene spesso arrivano dall’esterno 
dell’area protetta. 

Un esempio di condivisione di protocolli, dati ed esperienze è la rete MIREN (Mountain Invasion 
Research Network)34: nata inizialmente per studiare e fronteggiare le invasioni biologiche in aree 
montane, MIREN si è poi ampliata per studiare i fenomeni di redistribuzione delle specie vegetali 
per effetto di diversi fattori: le specie aliene invasive, il cambiamento climatico, le trasformazioni 
del territorio indotte dall’uomo; oggi questa rete comprende 20 siti campione in tutto il mondo 
distribuiti nelle principali regioni bioclimatiche, sia nelle isole che nei continenti, e che 
partecipano a indagini di campo seguendo protocolli comuni. 

L’uso delle piattaforme on line in cui archiviare e condividere dati di campo è importantissimo 
anche nel contesto del coinvolgimento diretto del pubblico, come illustrato per il primo principio; 
negli ultimi cinque – sei anni sono state lanciate numerose applicazioni per smartphone (app) con 
cui fare segnalazioni che sono poi validate dagli specialisti: la app del Joint Research Center35 
finanziata e gestita dall’Unione Europea; la PlantTracker app36  gestita da varie istituzioni 
britanniche (The Environment Agency, Scottish Natural Heritage, Natural Resources Wales, 

                                                             
31https://www.cbd.int/sp/targets/ 
32http://www.iucngisd.org/gisd/ 
33https://www.cabi.org/isc 
34http://www.mountaininvasions.org/ 
35https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-application-tracking-invasive-alien-species-your-
smartphone, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.mygeossias&hl=en 
36https://www.planttracker.org.uk/ 

https://www.cbd.int/sp/targets/
http://www.iucngisd.org/gisd/
https://www.cabi.org/isc
http://www.mountaininvasions.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-application-tracking-invasive-alien-species-your-smartphone
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-application-tracking-invasive-alien-species-your-smartphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.mygeossias&hl=en
https://www.planttracker.org.uk/
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Scottish Environment Protection Agency); il sistema di osservazione delle specie marine aliene37 
di ISPRA; la piattaforma ornitho.it con la app NaturaList38 gestita da associazioni ambientaliste e 
società scientifiche italiane. 

Molto interessanti come modello di riferimento sono le banche dati delle specie presenti nei 
parchi e nei monumenti nazionali americani39: gestite dal National Park Service, queste banche 
dati mettono a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati delle specie native e non native 
presenti in ogni area protetta del sistema federale. Vi sono poi delle banche dati, anch’esse 
gestite dal National Park Service, specifiche per i parchi nazionali marini e per la regione dei 
Grandi Laghi40; in quest’ultima, oltre alle specie già presenti in ogni area protetta sono elencate le 
IAS presenti nella regione dei Grandi Laghi ma non ancora segnalate nei vari parchi. 

 

Principio 8. Lavorare con le istituzioni e i decisori politici 

Come già detto per il sesto principio, la presenza, l’abbondanza e la diffusione delle IAS dentro 
un’area protetta dipendono in parte da ciò che accade all’esterno di essa, anche su vasta scala 
geografica; il contrasto alle invasioni biologiche richiede quindi che si agisca ad ampio raggio, dal 
livello degli amministratori locali fino al livello globale, nell’ambito sia strettamente gestionale sia 
di norme e regolamenti. Per esempio, le leggi che regolamentano il commercio di specie aliene 
devono essere costruite e applicate a scala regionale o nazionale ma più spesso internazionale per 
essere realmente efficaci, mentre possono essere dettate dalla singola area protetta o dalle 
amministrazioni locali delle norme specifiche per attività quali la selvicoltura, l’orticoltura, il 
florovivaismo, la pesca sportiva e simili, da applicarsi esclusivamente nel parco o nella riserva e 
nella sua area contigua; in aggiunta alla strada dei regolamenti, l’ente gestore dovrebbe anche 
fare opera di convincimento con le imprese e le associazioni di categoria locali affinché adottino i 
codici volontari di condotta e si auto-regolamentino per prevenire l’introduzione di IAS nell’area 
protetta. 

Le norme quindi in generale facilitano la prevenzione, ma talvolta rischiano di limitare l’efficacia 
di alcune azioni, ad esempio la risposta rapida, a causa della iper-burocratizzazione dei processi 
autorizzativi; tuttavia è da rilevare che dal questionario sottoposto alle aree protette italiane 
emerge che le lentezze e le difficoltà burocratiche non sono percepite come l’ostacolo più 
rilevante nel contrasto alle IAS: la burocrazia si colloca al quinto posto dopo la scarsità di fondi, la 
mancanza di personale, la mancanza di consapevolezza e il quadro normativo inadeguato. 

Le aree protette, facendo rete, possono essere molto incisive nel promuovere l’adozione di norme 
                                                             
37http://sma.sinanet.isprambiente.it/sma/ispra-sma, 
http://sma.sinanet.isprambiente.it/sma/ispra-sma/documentazione/app-per-android-per-la-
segnalazione, http://sma.sinanet.isprambiente.it/sma/segnalazioni 
38https://www.ornitho.it 
39https://irma.nps.gov/NPSpecies/ 
40https://www.nps.gov/subjects/oceans/invasive-species.htm 

http://sma.sinanet.isprambiente.it/sma/ispra-sma
http://sma.sinanet.isprambiente.it/sma/ispra-sma/documentazione/app-per-android-per-la-segnalazione
http://sma.sinanet.isprambiente.it/sma/ispra-sma/documentazione/app-per-android-per-la-segnalazione
http://sma.sinanet.isprambiente.it/sma/segnalazioni
https://www.ornitho.it/
https://irma.nps.gov/NPSpecies/
https://www.nps.gov/subjects/oceans/invasive-species.htm
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più stringenti a livello sia nazionale sia internazionale; a tal fine reti come lo IUCN World 
Commission on Protected Areas, Europark per l’Europa, Federparchi per l’Italia possono svolgere 
l’importante ruolo di portavoce di realtà di aree protette che, da sole, non avrebbero voce. Queste 
reti devono spingere le istituzioni centrali ad adottare politiche sempre più stringenti per 
prevenire l’introduzione di nuove IAS e per limitare la diffusione di quelle già presenti; a questo 
proposito si riporta nel box 8 il caso di un disegno di legge nazionale recentemente modificato in 
senso restrittivo per la diffusione delle IAS a seguito del coordinamento tra le strutture che si 
occupano di aree protette nelle diverse regioni italiane.  

I parchi e le riserve devono fare pressioni sugli enti finanziatori centrali per avere la garanzia a 
lungo termine di poter disporre ogni anno di un budget specifico per le invasioni biologiche. 
Possono infine farsi promotrici di piani di area vasta di gestione delle IAS con le istituzioni e i 
portatori d’interesse (Tu, 2009). 

La collaborazione fra aree protette e fra queste e le strutture centrali nazionali e sovranazionali 
può anche facilitare l’accesso ai fondi nazionali e internazionali disponibili, come nel caso del 
programma europeo LIFE41. Il LIFE è stato e continua a essere importantissimo per la gestione 
delle IAS in molte aree protette di tutta Europa per fare azioni di gestione diretta delle IAS, 
recupero di ecosistemi degradati ma anche informazione, formazione e sensibilizzazione del 
grande pubblico e di numerosi portatori d’interesse e (Scalera & Zaghi, 2004; Pyšek et al., 2014). 

 

  

                                                             
41https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme
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Conclusioni 

Le invasioni biologiche colpiscono le aree protette in tutto il mondo. Le aree protette sono 
istituite perché il loro territorio ospita alte concentrazioni di specie rare o minacciate di estinzione 
ed ecosistemi naturali e seminaturali non degradati e perché è fonte di importanti servizi 
ecosistemici; ne consegue che gli impatti delle specie aliene invasive sulla biodiversità sono più 
gravi nelle aree protette che altrove. Inoltre è molto probabile che gli effetti delle invasioni 
biologiche sulla biodiversità saranno accresciuti dal riscaldamento globale, dalla pressione 
antropica sugli ecosistemi e dalle trasformazioni irreversibili del territorio che sottraggono 
elementi naturali e seminaturali (per lo più espansione urbana, industriale e infrastrutturale). Gli 
effetti delle specie aliene invasive sulle specie autoctone e i relativi ecosistemi dentro le aree 
protette sono stati a lungo sottostimati e le allerte lanciate dalla comunità scientifica ai decisori 
politici nazionali e sovranazionali fin dagli Anni Ottanta sono state spesso ignorate (Usher, 1988; 
MacDonald et al., 1989). 

È quindi urgente che le aree protette si impegnino in una gestione efficace e incisiva delle IAS se 
vogliono giocare a pieno titolo il loro ruolo di custodi della biodiversità e dei servizi ecosistemici. 
Lasciare che la natura segua il suo corso non è una strada praticabile con le specie aliene invasive 
(Meiners & Pickett, 2014; Meyerson & Pyšek, 2014), soprattutto nei parchi e nelle riserve naturali. 
Tuttavia solo una politica basata sull’evidenza scientifica permetterà alle aree protette di 
rispondere in modo corretto ed efficace alla crisi ambientale attuale, di cui le invasioni biologiche 
fanno parte. 

I principi guida per la gestione delle specie aliene invasive nelle aree protette, descritti nei 
paragrafi precedenti, devono quindi essere applicati possibilmente tutti e in un’ottica di lungo o 
lunghissimo termine, secondo il principio della gestione adattativa “learning by doing”. 

Le aree protette non possono certamente fermare le invasioni biologiche; possono però 
prevenirle e mitigarne gli effetti: devono agire da sentinelle nei confronti di nuove specie aliene in 
arrivo, da catalizzatori di interventi di prevenzione, rilevamento precoce e risposta rapida e di  
contenimento ordinario sia dentro sia fuori di essa, da moltiplicatori di consapevolezza e 
conoscenza in tutti i diversi settori della società, dai singoli cittadini fino ai decisori politici 
nazionali e internazionali. 
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Box 1. . Creare consapevolezza sulle invasioni biologiche: la citizen 
science nell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi per la mappatura di 
Caulerpa cylindracea 

Ad agosto 2014 l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi (Trapani) ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione dei cittadini sull’alga aliena invasiva Caulerpa cylindracea (figura 1). La 
campagna, durata due anni, aveva due obiettivi: da un lato diffondere il più possibile le 
conoscenze sui danni agli ecosistemi marini locali causati da questa alga e in generale dalle specie 
aliene invasive; dall’altro creare una banca dati geografica della sua presenza nell’area protetta 
con l’aiuto di volontari. Alla campagna hanno partecipato subacquei professionisti, fotografi 
subacquei, studenti, turisti, pescatori e in due anni sono state raccolte e validate 156 segnalazioni 
corredate da foto, georeferenziazioni e molti altri dati: 38 segnalazioni sono state fatte dal team 
scientifico, 9 da altri ricercatori, 18 da subacquei e 91 da cittadini. Il successo della campagna è 
stato talmente grande che anche dopo la fine del progetto l’area protetta ha continuato a ricevere 
segnalazioni di Caulerpa cylindracea. Nel complesso, grazie a questa ampia e durevole 
partecipazione sono stati scoperti molti nuovi siti di presenza della specie. I volontari hanno anche 
scoperto specie non native e criptogeniche non ancora segnalate nell’area, per esempio il 
mollusco Aplysia dactylomela (lepre di mare dagli anelli), le alghe rosse Asparagopsis armata e 
Asparagopsis taxiformis, il pesce flauto Fistularia commersoni e altre specie. 

Il progetto si è poi trasformato in “Aliens in the sea”, una campagna promossa attraverso poster e 
social network per spronare i cittadini a segnalare le specie aliene osservate durante le loro 
attività a mare, come mostra il post di facebook del 25 aprile 2019 accompagnato dall’immagine 
qui riprodotta nella figura 2: «Oggi è una bella giornata! C'è chi va per mare tra gli scogli o si tuffa 
per una bella immersione, ma anche chi va al mercato del pesce per una bella grigliata. Per voi 
quindi che andate in giro, se vi va, occhi aperti =) Magari lungo il vostro cammino incontrate una 
di queste specie. Se vedete una di queste specie, condividete con noi i vostri avvistamenti =) 
(meglio se accompagnati da una foto)». 

Per saperne di più:  

• http://www.ampisoleegadi.it/?idPlugin=22858&idx=1482 
• https://www.facebook.com/Progetto-Aliens-in-the-sea-699458823457040/ 
• Mannino, A. M., Balistreri, P., 2018. Citizen science: a successful tool for monitoring 

invasive alien species (IAS) in Marine Protected Areas. The case study of the Egadi Islands 
MPA (Tyrrhenian Sea, Italy). Biodiversity, 19(1-2), 42-48. 
https://www.researchgate.net/publication/325207678_Citizen_science_a_successful_tool_
for_monitoring_invasive_alien_species_IAS_in_Marine_Protected_Areas_The_case_stud
y_of_the_Egadi_Islands_MPA_Tyrrhenian_Sea_Italy 

  

http://www.ampisoleegadi.it/?idPlugin=22858&idx=1482
https://www.facebook.com/Progetto-Aliens-in-the-sea-699458823457040/
https://www.researchgate.net/publication/325207678_Citizen_science_a_successful_tool_for_monitoring_invasive_alien_species_IAS_in_Marine_Protected_Areas_The_case_study_of_the_Egadi_Islands_MPA_Tyrrhenian_Sea_Italy
https://www.researchgate.net/publication/325207678_Citizen_science_a_successful_tool_for_monitoring_invasive_alien_species_IAS_in_Marine_Protected_Areas_The_case_study_of_the_Egadi_Islands_MPA_Tyrrhenian_Sea_Italy
https://www.researchgate.net/publication/325207678_Citizen_science_a_successful_tool_for_monitoring_invasive_alien_species_IAS_in_Marine_Protected_Areas_The_case_study_of_the_Egadi_Islands_MPA_Tyrrhenian_Sea_Italy
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Figura 1. 
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Figura 2. 

  



  

Pag. 43 

Box 2. Integrare le IAS nella gestione dell’area protetta: il piano del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Il piano del parco è lo strumento cardine della gestione dei parchi nazionali italiani; l’articolo 12 
della legge 394/1991, infatti, definisce il piano come lo strumento attraverso il quale il parco 
realizza “la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici 
tradizionali”, adempiendo così alle sue funzioni previste dall’articolo 1 della medesima legge. 

Il piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato approvato con le deliberazioni n. 349/2019 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta e 32-8597/2019 della Regione Piemonte ed è quindi ora 
pienamente vigente. Esso integra al suo interno a livello sia concettuale sia normativo il piano di 
gestione del Sito d’Importanza Comunitaria IT1201000, coincidente con il parco, quindi le scelte 
gestionali del piano del parco devono puntare all’obiettivo di mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente le specie e gli habitat protetti dalla Direttiva 92/43/CEE per i quali il 
SIC è stato istituito. 

Una delle azioni del piano di gestione del SIC, che viene quindi ad essere pienamente integrata nel 
piano del Parco, è il contenimento delle specie animali alloctone. Sono considerate alloctone 
quelle specie animali presenti nel Parco per effetto di immissioni intenzionali da parte dell’uomo, 
alcune delle quali fatte in passato proprio dall’Ente Parco; il Parco si prefigge di contenerne 
l’espansione e di limitarne la distribuzione e la densità attraverso piani pluriennali di controllo e, 
ove possibile, di eradicazione. 

Tra le specie oggetto di intervento vi sono il salmerino di fontana e la trota iridea. 

- Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis): salmonide di origine nordamericana, è presente 
nel 50% dei laghi d’alta quota del Parco per effetto di immissioni dirette fatte dal Parco stesso 
negli Anni Cinquanta e Sessanta per la pesca sportiva; i laghi d’alta quota erano 
originariamente privi di fauna ittica: l’introduzione del salmerino ha causato una forte 
pressione predatoria sui taxa acquatici più vulnerabili, portandone alcuni all’estinzione locale. 
Inoltre il salmerino ha colonizzato vari fiumi emissari dei laghi d’alta quota, con danni agli 
ecosistemi acquatici gravi e su vasta scala. Il piano di gestione del SIC prevede l’eradicazione 
associata al monitoraggio spaziale e temporale delle popolazioni e dei danni alle comunità 
bentoniche. Parte di questa azione è stata realizzata nel progetto Life Bioaquae (settembre 
2012 – agosto 2017) con l’eradicazione del salmerino da quattro laghi alpini. 

 
- Trota iridea (Oncorhynchus mykiss): altro salmonide di origine nordamericana, la trota iridea è 

stata introdotta nel Parco negli Anni Cinquanta e Sessanta in alcuni fiumi e laghi di bassa 
quota per la pesca sportiva. Il piano prevede l’eradicazione della specie, il monitoraggio degli 
impatti sugli ecosistemi acquatici e la prevenzione di nuove immissioni attraverso appositi 
divieti. 
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Per quanto riguarda le specie vegetali, le norme tecniche di attuazione del piano del Parco 
prevedono all’art. 15 la conservazione, il mantenimento e il recupero degli habitat e dei biotopi 
vulnerabili, rari o minacciati di estinzione attraverso piani di controllo delle piante alloctone. 

 

Per saperne di più: 

- La legge 394/1991: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-
12-
13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26form
Type%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26t
esto%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1 

- Il piano del Parco: http://www.pngp.it/vivere-nel-parco/piano-del-parco 
- Il progetto Life Bioaquae:  http://www.bioaquae.eu 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Brook_Trout_Salvelinus_fontinalis_2900px.jpg 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.pngp.it/vivere-nel-parco/piano-del-parco
http://www.bioaquae.eu/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Brook_Trout_Salvelinus_fontinalis_2900px.jpg
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http://www.bioaquae.eu/index.php/divulgazione/foto. Foto di Stefano Brighetti. 

  

http://www.bioaquae.eu/index.php/divulgazione/foto
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Box 3-6. La prevenzione di nuove introduzioni e la gestione oltre i 
confini: il vivaio di specie autoctone del Parco Nazionale della Majella 
e il contenimento di Senecio inaequidens 

Alcune aree protette sia nazionali sia regionali si sono dotate di vivai più o meno grandi per 
riprodurre specie vegetali autoctone da piantare all’interno del parco o della riserva; il caso del 
Parco Nazionale della Majella, in realtà, va ben oltre i suoi confini e rappresenta un ottimo caso di 
prevenzione dell’uso di specie alloctone dentro e fuori parco, di sensibilizzazione al grande 
pubblico e di supporto alla micro-imprenditoria locale. 

Il vivaio del Parco Nazionale della Majella, situato all’interno del giardino botanico “Daniela 
Brescia”, è stato ufficialmente aperto nel 2001 e da allora ha iniziato a lavorare senza soluzione di 
continuità e a pieno ritmo nella riproduzione e coltivazione di specie autoctone del massiccio della 
Majella e delle aree contermini; la riproduzione avviene a partire da semi o da talee raccolti in 
natura, avendo cura di non causare alcun danno alle popolazioni locali. Le specie più numerose nel 
vivaio sono le officinali, gli arbusti e le erbacee perenni utilizzabili per il verde urbano e domestico, 
le specie rare ed endemiche. Le piante così coltivate sono donate alle scuole del Parco e delle aree 
ad esso più vicine per attività di didattica, ai comuni per l’arredo urbano, alle ditte che eseguono 
interventi di recupero ambientale o di ingegneria naturalistica e, soprattutto, ai visitatori dei due 
giardini botanici del Parco. Vi è poi un protocollo d’intesa con un vivaista locale che aiuta il Parco 
nella moltiplicazione delle specie autoctone e inserisce questa tipologia nel suo catalogo, 
invitando i clienti a scegliere queste specie al posto delle alloctone in virtù della loro rusticità e del 
migliore adattamento alle condizioni ecologiche del posto. Un’altra intesa è in essere con 
un'azienda acquedottistica locale a cui il Parco fornisce piante autoctone per un impianto di 
fitodepurazione. 

Questa azione di incoraggiamento all’uso delle autoctone su più fronti mira a ridurre la quantità di 
alloctone usate dentro e fuori Parco, contribuendo così a prevenirne la diffusione. 

C’è poi un altro fronte su cui il Parco Nazionale della Majella si muove, il contrasto a Senecio 
inaequidens, sulla scia di quanto sta facendo il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
che, dal 2014, ha messo in campo una molteplice serie di attività per contrastare la grande 
diffusione nel suo territorio di questa pericolosa specie invasiva. Senecio inaequidens, descritto nel 
paragrafo 1, è stato trovato nel Parco della Majella fortunatamente in tre soli siti; in due di questi 
è stato già eradicato a mano, nel terzo lo sarà a breve. Tuttavia, in una vasta zona industriale a 
poche centinaia di metri dal confine occidentale del Parco il senecione sudafricano è piuttosto 
diffuso lungo le strade; inoltre, poco oltre il confine settentrionale il senecione minaccia con la sua 
espansione una importante popolazione di una specie endemica centro-appenninica presente 
esclusivamente in Abruzzo, Astragalus aquilanus, protetta dalla Direttiva Habitat e da altri 
strumenti normativi. Il Parco Nazionale della Majella, facendo rete con il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, ha intenzione di mettere in atto un piano di sorveglianza ed 
eradicazione in questo sito esterno ad ambedue i parchi ma poco distante dal loro confine. 
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Per saperne di più: 

• I giardini botanici del Parco Nazionale della Majella: https://www.parcomajella.it/visita-il-
parco/giardini-botanici-musei-e-aree-faunistiche/giardino-botanico-brescia/, 
https://www.parcomajella.it/visita-il-parco/giardini-botanici-musei-e-aree-
faunistiche/giardino-botanico-tenore/ 

• Le azioni di contenimento di Senecio inaequidens nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga: http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334 

 

 

Astragalus aquilanus. Foto di Luciano Di Martino, Parco Nazionale della Majella.  
https://www.parcomajella.it/natura/flora-del-parco/scopri-le-specie-piu-interessanti/astragalo-aquilano/ 

 

Senecio inaequidens nei pascoli del Gran Sasso. Foto di Michele Giunti.  

https://www.parcomajella.it/visita-il-parco/giardini-botanici-musei-e-aree-faunistiche/giardino-botanico-brescia/
https://www.parcomajella.it/visita-il-parco/giardini-botanici-musei-e-aree-faunistiche/giardino-botanico-brescia/
https://www.parcomajella.it/visita-il-parco/giardini-botanici-musei-e-aree-faunistiche/giardino-botanico-tenore/
https://www.parcomajella.it/visita-il-parco/giardini-botanici-musei-e-aree-faunistiche/giardino-botanico-tenore/
http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334
https://www.parcomajella.it/natura/flora-del-parco/scopri-le-specie-piu-interessanti/astragalo-aquilano/
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Box 4 – 7 Sviluppare le capacità del personale per affrontare tutti gli 
aspetti della gestione delle IAS - Costruire reti per la sorveglianza, il 
monitoraggio e lo scambio di informazioni 

Fabrizio Petrassi, Regione Lazio 

 

Il Life PonDerat (LIFE NAT/IT/000544) ha come finalità il miglioramento dello stato di 
conservazione di specie e habitat delle Isole Ponziane.In particolare, l’obiettivo è quello di tutelare 
alcune specie di uccelli marini, come la Berta maggiore e la Berta minore, gravemente minacciate 
dalla predazione dei ratti sui pulcini, e gli habitat tipici delle isole del Mediterraneo, presenti con 
lembi importanti e significativi proprio nelle Isole Ponziane, messi a rischio dalla presenza di 
specie animali e vegetali aliene invasive. 

Per ottenere ciò sono state messe in atto alcune azioni specie-specifiche e sito-specifiche, prima 
fra tutte l’eradicazione del ratto nero dalle isole di Ventotene, Santo Stefano e Palmarola; questa 
azione sarà seguita dalla creazione di sistemi di biosicurezza nei porti principali con lo scopo di 
prevenire il ritorno del ratto una volta eradicato.  

 

Per realizzare questa azione, si è rivelata molto efficace la scelta progettuale di utilizzare una 
squadra formata da alcuni dipendenti, guardiaparco e tecnici naturalisti, delle aree naturali 
protette della Regione Lazio. I dipendenti provenivano da aree protette con caratteristiche 
ambientali anche molto diverse da quelle delle Isole Ponziane e, inoltre, per molti di essi si 
trattava della prima occasione in cui confrontarsi con la tematica delle specie aliene invasive. È 
stata necessaria quindi una fase di formazione teorico-pratica prima dell’avvio delle operazioni sul 
campo. 

A chiusura dell’azione ormai vicina, oltre al risultato ancora non ufficiale dell’avvenuta 
eradicazione, si possono evidenziare diversi punti di forza in questa scelta progettuale 
riassumibile in alcuni punti: 

- la grande facilità a fare squadra anche perché pur lavorando in contesti diversi i 
componenti del gruppo sono comunque colleghi che nelle loro aree protette svolgono compiti 
simili; 

- la notevole dimestichezza con attività di campo e flessibilità sul lavoro (orario, numero di 
giornate). Guardiaparco e tecnici hanno formato una squadra che ha operato spesso in condizioni 
ambientali e meteorologiche difficili.  

Altro valore aggiunto, per così dire “laterale” rispetto all’eradicazione vera e propria è stata la 
possibilità di valorizzare competenze specifiche di alcuni dei componenti della squadra, ad 
esempio con la raccolta di dati naturalistici o la partecipazione ad attività di comunicazione, 
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divulgazione ed educazione ambientale.  

A conclusione dell’attività, le competenze acquisite garantiscono la continuità dell’operatività 
anche per il periodo successivo al progetto (afterLIFE). La squadra, infatti, oltre a svolgere le 
attività di biosicurezza nei porti delle isole per gli anni a venire, potrà essere chiamata per ulteriori 
interventi mirati, secondo le necessità.  

La squadra formata durante il Life PonDerat si propone, inoltre, come nodo di una futura rete di 
sorveglianza e monitoraggio nel resto delle isole del Mediterraneo. 

Un’occasione si è subito presentata nel 2019 quando parte della squadra si è recata nel Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano per supportare gli operatori del progetto “Resto con Life”che 
stanno attuando l’eradicazione del ratto nero sull’isola di Pianosa. L’azione è stato un momento 
importante visto che la squadra ha avuto occasione di continuare ad utilizzare le competenze 
acquisite durante il Life PonDerat, metterle in pratica in un altro contesto, ed entrare in contatto 
con il personale di un altro progetto con la possibilità di avere un proficuo scambio di informazioni 
ed esperienze. 

 

Per saperne di più 

• http://www.ponderat.eu/  
• https://www.restoconlife.eu/   
• http://www.lifepuffinustavolara.it/  

  

http://www.ponderat.eu/
https://www.restoconlife.eu/
http://www.lifepuffinustavolara.it/
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Box 5. Costruire un sistema per il rilevamento precoce e la risposta 
rapida alle IAS: il progetto Life U-Savereds 

 

Tra ottobre 2014 e ottobre 2018 si è svolto in Umbria il progetto Life U-Savereds che aveva come 
fine ultimo la conservazione dello scoiattolo rosso, in fortissimo declino in alcune zone 
dell’Umbria per effetto dell’invasione dello scoiattolo grigio.  

Tra gli obiettivi specifici di U-Savereds vi erano la predisposizione di un protocollo di rilevamento 
precoce e risposta rapida e la costituzione di una rete di “sentinelle”, ossia di persone formate per 
rilevare la presenza dello scoiattolo grigio e segnalarla immediatamente allo staff del progetto. La 
rete ha coinvolto rilevatori che per la loro attività istituzionale, professionale o nel tempo libero, 
frequentano «le zone dove è maggiore la probabilità di imbattersi in esemplari di scoiattolo grigio 
o di altre specie di scoiattoli alloctoni. Si tratta di zone boscate ed ecosistemi agroforestali, 
habitat di elezione di tali specie, oppure parchi urbani e aree verdi delle città, sedi, talvolta, di 
rilasci indiscriminati da parte di privati cittadini» (Capizzi & Paoloni, 2016). 

Uno dei nodi della rete è costituito dal sistema delle aree protette del Lazio e della Direzione 
Regionale Capitale naturale, parchi e aree protette. La scelta delle aree protette del Lazio non è 
stata casuale: la presenza di popolazioni vitali di scoiattolo grigio nell’Umbria centro-occidentale 
e la continuità ecologica con il nord del Lazio hanno imposto di concentrare l’attenzione su questa 
zona preparando i dipendenti dei parchi, delle riserve e della Direzione a un eventuale arrivo della 
specie; inoltre il nord del Lazio, in particolare la provincia di Viterbo, è una delle aree più 
importanti d’Italia per la produzione industriale di nocciole, risorsa trofica primaria dello 
scoiattolo grigio, che potrebbe quindi gravemente danneggiare le coltivazioni con pesanti 
ricadute economiche sui produttori locali. 

Nel progetto sono stati formati con appositi seminari circa 30 dipendenti regionali (guardiaparco, 
naturalisti, forestali, operatori tecnici). Il sistema di rilevamento precoce non prevede attività di 
monitoraggio sistematico e standardizzato perché l’area da coprire è troppo vasta e il lavoro 
risulterebbe troppo oneroso in termini di tempo, personale e costi vivi; prevede invece un alto 
livello di attenzione permanente da parte del personale dei parchi e l’attivazione di immediati 
controlli nel caso di segnalazioni da terzi. 

U-Savereds è terminato a settembre 2018 ma la rete di rilevamento precoce e risposta rapida 
continuerà a funzionare anche nel cosiddetto “After Life”, una fase prevista per tutti i Life in cui i 
partner mettono a disposizione le competenze acquisite per portare avanti autonomamente 
alcuni azioni; in questo caso la rete sarà attiva fino a settembre 2023, ma il sistema dei parchi e 
delle riserve del Lazio e la Direzione Capitale naturale si sono impegnati a mantenere uno stato di 
allerta permanente. 

 



  

Pag. 51 

Per saperne di più: 

• LIFE U-Savereds, Layman’s Report: http://usavereds.eu/laymans-report/ 
• Capizzi D., Paoloni D., 2016. Early Warning System and Rapid Response per la prevenzione 

della diffusione dello scoiattolo grigio e di altri scoiattoli alloctoni nell’Italia centrale. 
Progetto LIFE13 BIO/IT/000204 U-Savereds. http://usavereds.eu/it_IT/3196-2/ 

 

 

Fonte: http://usavereds.eu/it_IT/3196-2/ 

 

 

Fonte: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=276448&picture=grey-squirrel 

  

http://usavereds.eu/laymans-report/
http://usavereds.eu/it_IT/3196-2/
http://usavereds.eu/it_IT/3196-2/
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=276448&picture=grey-squirrel
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Box 8. Lavorare con le istituzioni e i decisori politici: alcuni casi dalla 
Regione Lazio 

 

Le aree protette, consapevoli del valore della biodiversità che tutelano e dei rischi posti dalle IAS, 
devono fare pressione sulle istituzioni centrali per far entrare i principi del contrasto alle invasioni 
biologiche nelle norme che, direttamente o indirettamente, riguardano l’ambiente e le risorse 
naturali. 

La Direzione Capitale naturale, parchi e aree protette, che coordina il sistema dei parchi e delle 
riserve del Lazio, si è fatta promotrice di diverse azioni di lobbying con le istituzioni nazionali 
centrali su più fronti. Una di queste azioni ha riguardato una proposta di decreto interministeriale 
sulle piante officinali; tale proposta prevedeva la possibilità per gli imprenditori agricoli di 
coltivare all’aperto o in serra circa 1700 taxa vegetali, alcuni dei quali identificati solo a livello di 
genere (per esempio Acacia spp., Aloe spp., Trifolium spp.), altri alloctoni alla flora d’Italia, altri 
ancora vietati da varie regioni a livello di coltivazione, detenzione e commercio. La Direzione 
Capitale naturale, sostenuta dalla rete di competenze presenti nel Sistema delle Aree Naturali 
Protette del Lazio, si è mossa nelle appropriate sedi istituzionali con l’obiettivo di limitare il più 
possibile il rischio di invasione da parte di specie alloctone, rischio che non era  tenuto in conto 
dalla proposta iniziale di decreto. Le richieste hanno riguardato l’inserimento deldivieto di 
coltivazione delle specie di rilevanza unionale del regolamento UE 1143/2014 e delle specie di 
rilevanza nazionale del decreto legislativo 230/2017; l’eliminazione dal proposto elenco delle 
piante officinali coltivate di tutte le specie alloctone incluse nelle black list regionali per evitare 
che una specie la cui coltivazione è vietata in una certa regione sia coltivata in una regione 
confinante, con il rischio che si diffonda anche laddove non dovrebbe insediarsi; l’identificazione 
dei taxa dell’elenco delle piante officinali coltivate a livello di specie e, ove possibile, di 
sottospecie, non di genere; e, infine, la rimozione dall’elenco tutte le specie aliene che, secondo 
fonti scientifiche riconosciute a livello internazionale (EPPO, Galasso et al., 2018), sono invasive o 
potenzialmente invasive. Il decreto è ancora in discussione nell’ambito della Conferenza Stato – 
Regioni. 

 

Per saperne di più: 

• Galasso, G., Conti, F., Peruzzi, L., Ardenghi, N. M. G., Banfi, E., Celesti-Grapow, L., ..., 
Bandini Mazzanti, M., (2018). An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant 
Biosystems, 152(3), 556-592.  



  

Pag. 53 

 

Acacia saligna, una delle specie aliene invasive più pericolose per gli ecosistemi la cui coltivazione in natura è prevista 
dalla proposta di decreto interministeriale sulle piante officinali. Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Acacia_saligna_in_Israel_-_03.jpg 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Acacia_saligna_in_Israel_-_03.jpg
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Appendice: Report questionario Aree Protette 

Introduzione 

L’azione B2 del progetto Life ASAP è finalizzata alla comunicazione, informazione e formazione 
nelle aree naturali protette (ANP) italiane e si articola in due parti: la prima riguarda la gestione 
delle specie aliene con particolare enfasi sulle aliene invasive, la seconda la fruizione delle aree 
protette per sensibilizzare il pubblico sul tema delle invasioni biologiche. La prima parte consiste 
in tre sotto-azioni, l’una propedeutica all’altra: la costruzione della base di conoscenze sulle specie 
aliene nelle aree protette attraverso la realizzazione di un web survey, la stesura delle linee guida 
nazionali per la loro gestione, la formazione del personale di almeno quattro aree protette sui 
temi trattati nelle linee guida. Di seguito vengono illustrati i risultati ottenuti tramite web survey. 

In Italia sono state condotte pochissime indagini comparative sulla presenza delle specie aliene 
invasive (IAS) dentro e fuori le aree protette (Noè et al., 2018 per l’ambiente marino); sono invece 
state condotte numerose indagini su singole specie in ANP (sia parchi e riserve sia siti Natura 
2000) per valutarne gli effetti sulle popolazioni di specie native (per esempio Cerri et al., 2017; 
Piccoli et al., 2017) e sugli ecosistemi (per esempio Mazza et al., 2011; Sciarretta et al., 2016). 

Dalla scarsità di dati in Italia è nata l’esigenza di costruire una base di conoscenze che 
permettesse di orientare nel miglior modo possibile le linee guida gestionali e la formazione al 
personale di parchi e riserve. A tal fine nella fase di preparazione del Life ASAP si è deciso a priori 
di svolgere un’indagine mediante un questionario on line da sottoporre alle aree protette, in 
particolare alle figure tecniche che si occupano direttamente di conservazione della biodiversità. 
Gli obiettivi dell’indagine sono: 

• quantificare il livello di conoscenza sulle IAS nelle ANP, 

• quantificare la percezione dei danni causati dalle IAS nelle ANP, 

• identificare le azioni di contrasto alle IAS realizzate nelle ANP. 
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Metodi 

Selezione delle aree protette 

Le aree protette in Italia sono difficilmente inquadrabili in poche categorie ben definite, 
nonostante la legge 394/1991 abbia dettato norme che andavano in questa direzione; difatti le 
ANP oggi esistenti nel nostro paese differiscono l’una dall’altra per vari aspetti, ad esempio: 

• norme istitutive: si va da aree protette istituite con legge dello stato o con decreto del 
Presidente della Repubblica o del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) ad aree protette istituite dai comuni, passando per il livello delle regioni e 
delle province autonome con una estrema eterogeneità normativa; 

• soggetto gestore: enti parco, regioni, comuni, consorzi di comuni, associazioni 
ambientaliste, università, ecc.  

• superficie: per le aree marine protette si va da 3 a 2.557.258 ettari, per quelle terrestri da 
meno di un ettaro a 395.503; 

• obiettivi: dalla conservazione della biodiversità come unico obiettivo (per esempio le 
riserve naturali provinciali della Provincia Autonoma di Trento, istituite per proteggere 
singole specie in singoli luoghi) fino all’uso delle risorse naturali e alla promozione dei 
prodotti agro-alimentari coniugati con la conservazione della biodiversità (le riserve MAB - 
Man and Biosphere dell’UNESCO). 

Gli elenchi delle aree protette oggi disponibili in Italia sono due: 

• il cosiddetto “elenco ufficiale” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM), derivante dall’articolo 3 della legge 394/1991 e dall’articolo 7 del 
decreto legislativo 281 del28/08/1997; la versione attualmente in vigore è stata approvata 
con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17/12/2009 e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 125 del 31/05/201042; 

• l’elenco delle aree protette registrate nel sito  www.parks.it, gentilmente messo a nostra 
disposizione da Federparchi (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

                                                             
42 https://www.minambiente.it/pagina/elenco-ufficiale-delle-aree-naturali-protette-0 

http://www.parks.it/
https://www.minambiente.it/pagina/elenco-ufficiale-delle-aree-naturali-protette-0
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Figura 1. Mappa delle aree protette registrate nel sito www.parks.it. Scaricata il 6 marzo 2018 

 

Il confronto tra l’elenco del MATTM e quello di Federparchi ha mostrato che il primo è ormai 
superato perché non aggiornato in concomitanza con l’istituzione di nuove aree protette che 
rispondono ai criteri di inserimento. Abbiamo quindi deciso di usare la banca dati di Federparchi 
come base di partenza per la scelta delle ANP a cui inviare il questionario. 

Questa banca dati conteneva 3.608 record corrispondenti ciascuna a un’area protetta; ogni record 
consisteva in: nome dell’area protetta, superficie a terra, superficie a mare, regione/i, provincia/e, 
soggetto gestore, codice dell’elenco del MATTM, url nel sito www.parks.it, indirizzo della sede, 
nome del presidente, nome del direttore, indirizzo email, indirizzo PEC, numero di telefono, sito 
web. Nella maggioranza dei record molte di queste informazioni erano assenti e pertanto 
abbiamo subito eliminato quelli in cui mancava un soggetto gestore ben chiaro, definito e 
rintracciabile per email o per telefono, ottenendo in tal modo un elenco di 1.770 aree protette, per 
ciascuna delle quali sono stati riempiti o corretti i seguenti campi: nome, regione/i, provincia/e, 
superficie a terra, superficie a mare, soggetto gestore, indirizzo email, telefono. 

La scelta delle ANP a cui inviare il questionario è stata fatta sulla base dei seguenti criteri: 

• superficie protetta a terra o a mare (o somma delle due, per le aree miste) maggiore di 500 
ettari; 

• nessuna sovrapposizione spaziale, quindi: 

⇒ eliminazione a priori dei siti Natura 2000, delle riserve MAB UNESCO e delle riserve statali 

http://www.parks.it/
http://www.parks.it/
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gestite dall’ex Corpo Forestale dello Stato perché coincidenti quasi in tutti i casi con aree 
protette nazionali, regionali o locali; 

⇒ eliminazione a priori di oasi di associazioni ambientaliste ricadenti dentro aree protette 
nazionali, regionali o locali. 

L’elenco finale conteneva 424 aree protette; tuttavia, per effetto dell’affidamento di più aree a 
singoli soggetti gestori (per esempio l’ente parco RomaNatura, gestore di sei aree protette; 
l’Azienda Regionale delle Foreste della Sicilia, gestore di 25 aree protette ecc.), il numero effettivo 
di destinatari del questionario è stato 317. 

 

Il questionario 

Il questionario (appendice A) era composto da 23 domande a risposta chiusa e una - l’ultima - a 
risposta aperta, raggruppate in sette sezioni: informazioni generali; minacce alla biodiversità; 
specie aliene animali; specie aliene vegetali; progetti; ostacoli; informazione, comunicazione, 
educazione; esperienze, considerazioni, suggerimenti. Non era obbligatorio rispondere a tutte le 
domande per arrivare alla fine del questionario, salvarne i risultati e inviarli, ma una volta fatto 
l’invio non era possibile tornare indietro e modificare le risposte. 

Le domande sono state costruite in modo da rendere confrontabili i risultati di questa indagine 
con quelli dell’analoga indagine a scala europea di Monaco & Genovesi (2014). 

Il questionario è stato caricato nella piattaforma on line SurveyMonkey® alla fine di gennaio 2018; 
il link alla pagina web di compilazione è stato trasmesso via email ai soggetti gestori delle aree 
protette selezionate con tre lanci: 6 febbraio, 9 marzo, 17 aprile 2018; dato il basso numero di 
risposte dai parchi nazionali, a settembre si è reso necessario contattare per telefono i parchi 
mancanti; gli ultimi risultati sono pervenuti il 6 novembre. 

 

Analisi dei dati 

Abbiamo dapprima condotto un’analisi descrittiva dei dati per valutare il tasso di risposta, la 
distribuzione geografica delle risposte, la presenza di IAS e la loro gestione. 

Le aree protette che hanno risposto al questionario sono state raggruppate nelle categorie 
previste dalla legge 394/1991 e riportate nel VI elenco del MATTM; per effetto della grande 
eterogeneità fra le ANP e del mancato aggiornamento dell’elenco alcune attribuzioni sono state 
“forzate”, tenendo comunque sempre presenti le leggi istitutive e, ove disponibili, i piani e i 
regolamenti delle ANP. 

Le stesse ANP sono poi state raggruppate in quattro aree geografiche: nord (Friuli Venezia Giulia, 
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Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, 
Val d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna), centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio), sud 
(Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia), isole (Sicilia, Sardegna); due aree protette (parchi 
nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna) cadevano sia in Emilia-Romagna sia in Toscana: si è deciso di assegnarle entrambe al 
nord perché più del 50% del territorio dell’area protetta era in Emilia-Romagna. 
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Risultati 

Nel complesso i tre lanci e i successivi contatti telefonici hanno reso possibile la raccolta delle 
risposte per 84 aree protette (appendice B), pari al 19,8% del totale delle aree protette e al 26,5% 
dei soggetti gestori contattati. 

 

Sezione 1: informazioni generali 

La ripartizione delle aree protette in base alle categorie della legge 394/1991 e del VI elenco è 
mostrata nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mentre il ruolo dei dipendenti 
che hanno compilato il questionario è mostrato nella Figura 3. 

La categoria di area protetta più rappresentata è quella dei parchi regionali (il 36,9%); i parchi 
nazionali ammontano al 21,4% delle aree protette che hanno risposto; merita rilievo il fatto che 
hanno partecipato all’indagine 18 parchi nazionali su 23 istituiti e dotati di ente parco. 

 

 

Figura 2. Ripartizione percentuale delle ANP che hanno risposto al questionario raggruppate secondo le categorie previste 
dalla legge 394/1991 e il VI elenco del MATTM. 

 

Tra coloro che hanno compilato il questionario, i più numerosi sono i funzionari del settore 
naturalistico, forestale o veterinario, seguiti poi dalla categoria “altro”; quest’ultima rappresenta il 
21,4% delle risposte e include per esempio due direttori, un commissario con funzione di 
presidente, un responsabile della vigilanza, un tecnico comunale, un collaboratore 
amministrativo, un collaboratore del settore educazione ambientale e così via. 
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Figura 3. Ripartizione percentuale dei compilatori del questionario. 

 

La distribuzione geografica delle aree protette che hanno risposto è mostrata nella Figura 4; il 
dettaglio delle risposte per singole regioni e province autonome è riportato nell’appendice C. 
L’area geografica più rappresentata è il centro, la meno rappresentata le isole.  

Figura 4. Percentuale delle aree protette che hanno risposto raggruppate per area geografica. 

 

 

Figura 5. Percentuale delle aree protette che hanno risposto raggruppate per area geografica. 

 

Sezione 2: minacce alla biodiversità 

La minaccia più importante alla biodiversità è risultata quella delle specie aliene invasive, seguita 
dello sviluppo edilizio e infrastrutturale (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). La 
risposta “altro” include la scomparsa di ambienti seminaturali per successione secondaria in coltivi 
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e pascoli abbandonati (quattro risposte), gli ungulati selvatici, in particolare il cinghiale (due 
risposte), il cambiamento climatico (due risposte) e altre varie minacce. 

 

 

Figura 6. Minacce ritenute più importanti per l’area protetta. 

 

Sezione 3: specie aliene animali 

Circa il 55% delle aree protette intervistate non ha una check-list completa delle specie animali 
aliene presenti nell’area protetta, il 17,6% ce l’ha mentre il 28,4% ha una lista solo parziale.  

Le specie ritenute più invasive sono 60; quelle che hanno ottenuto più risposte sono illustrate in 
Tab. 1: 

 

Tabella 1. Le 5 specie animali aliene ritenute più invasive nelle ANP. 

specie n. risposte 

Myocastor coypus 26 

Trachemys scripta 22 

Procambarus clarkii 16 

Dryocosmus kuriphilus 9 

Onchorhynchus mykiss 5 
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Nove aree protette hanno risposto “nessuna specie”. 

Per quanto riguarda le azioni specie-specifiche realizzate dalle ANP per contrastare le specie 
animali più invasive, l’azione congiunta di monitoraggio e sorveglianza è la più rappresentata con 
116 risposte (Tabella 2); seguono alla pari la comunicazione e l’educazione (56) e nessuna azione 
(52); in ultima posizione vi sono il recupero e il ripristino degli habitat (15) e altro (15); quest’ultima 
categoria è molto eterogenea e include, per esempio, “osservazioni sporadiche”, “verifica delle 
aree di presenza della specie”, “lotta biologica: lancio di uno specifico antagonista naturale – in 
particolare di un imenottero  di origine cinese Torymus sinensis (anno 2015)”.  

 

Tabella 2. Azioni realizzate dalle ANP per contrastare le specie animali aliene più invasive. 

AZIONE 
N. 
RISPOSTE 

monitoraggio e sorveglianza 116 

comunicazione 56 

educazione 56 

nessuna azione 52 

controllo 44 

coinvolgimento del pubblico 39 

regolamentazione 37 

eradicazione 31 

prevenzione 29 

recupero delle popolazioni di specie 
native 16 

altro (specificare sotto) 15 

recupero e/o ripristino degli habitat 15 

non so 6 

 

Gli impatti delle specie aliene invasive animali ritenuti più gravi sono l’alterazione degli ecosistemi 
e l’alterazione demografica o geografica delle specie native mentre l’impatto meno grave è 
rappresentato dai danni alla salute. 
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Figura 6. Impatti più gravi causati dalle specie animali aliene più invasive nelle ANP. 

 

Le azioni gestionali considerate più efficaci sono il monitoraggio e la sorveglianza, l’eradicazione 
e la prevenzione mentre quelle ritenute meno efficaci sono la regolamentazione, il recupero delle 
specie native e altro; in “altro” troviamo, per esempio, la voce “cattura”. 

 

 

Figura 7. Azioni gestionali ritenute più efficaci per contrastare la diffusione delle specie aliene più invasive nelle ANP. 

 

Sezione 4: specie aliene vegetali 

Circa il 55% delle aree protette intervistate non ha una check-list completa delle specie vegetali 
aliene, il 25% ce l’ha mentre il 20% ne ha una solo parziale; in questo caso le risposte sulle 
motivazioni sono molto simili: in quasi tutti i casi le ANP hanno solo dati stazionali o dati relativi a 
singole specie o ad aree circoscritte ma non hanno una vera e propria check-list costantemente 
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aggiornata e valida per tutto il territorio di loro competenza. 

I taxa ritenuti più invasivi sono in tutto 57; per taxa intendiamo sia singole specie (50 casi) sia 
generi (7 casi, per esempio Carpobrotus, Eucaliptus ecc.). La Tabella 3 elenca le sei specie che 
hanno ricevuto più risposte: 

 

Tabella 3. Le 6 specie vegetali aliene ritenute più invasive nelle ANP. 

specie n. risposte 

Ailanthus altissima 36 

Robinia pseudoacacia 26 

Acer negundo 6 

Amorpha fruticosa 5 

Buddleja davidii 5 

Senecio inaequidens 5 

 

Otto aree protette hanno risposto “nessuna specie”. 

Tra le azioni specie-specifiche realizzate dalle aree protette per contrastare le specie vegetali, la 
voce “monitoraggio e sorveglianza” ha ottenuto più risposte (76), seguita da nessuna azione (52) e 
controllo (50) (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 4); in ultima posizione vi sono il 
recupero delle popolazioni di delle specie native (4) e altro (4). 

 

Tabella 4. Azioni realizzate dalle ANP per contrastare le specie vegetali aliene più invasive. 

AZIONE 
N. 
RISPOSTE 

monitoraggio e sorveglianza 76 

nessuna azione 52 

controllo 44 

comunicazione 38 

educazione 34 

regolamentazione 34 
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eradicazione 28 

recupero e/o ripristino degli habitat 18 

prevenzione 13 

coinvolgimento del pubblico 11 

recupero delle popolazioni di specie native 4 

altro (specificare sotto) 4 

non so 2 

 

Gli impatti ritenuti più gravi sono la degradazione o distruzione dell’habitat delle specie native e 
l’alterazione degli ecosistemi; i meno gravi sono i danni alla salute umana e i danni alle 
infrastrutture, ai beni archeologici, storici, paesaggistici e culturali (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Impatti più gravi causati dalle specie vegetali aliene più invasive nelle ANP. 

Le azioni ritenute più efficaci sono, quasi alla pari, il monitoraggio e la sorveglianza e la 
eradicazione; meno efficaci sono il coinvolgimento del pubblico e il recupero delle popolazioni di 
specie native. 
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Figura 9. Azioni gestionali ritenute più efficaci per contrastare la diffusione delle specie vegetali aliene più invasive nelle 
ANP. 

 

Sezione 5: progetti 

Il 46% delle aree protette non ha attivato alcun progetto specifico sulle specie aliene negli ultimi 
cinque anni ma quasi la stessa proporzione (45%) ha attivato almeno uno o due progetti; il 7% ne 
ha attivati da tre a cinque. Le specie o i generi (per esempio Xylosandrus ss.pp., Carpobrotus 
ss.pp.) oggetto di azioni specifiche sono 36 (inclusa la voce generica “specie ittiche”), di cui 21 
animali, 14 vegetali, 1 batterio (Xylella fastidiosa); le specie o i generi più frequenti sono illustrati 
nella Tabella 5: 

 

Tabella 5. Specie aliene invasive per le quali sono stati attivati il maggior numero di progetti di 
gestione. 

 

specie n. risposte 

Ailanthus altissima 7 

Myocastor coypus 5 

Procambarus clarkii 3 

Dryocosmus kuriphilus 3 

Trachemys scripta 3 
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L’azione più frequente per i progetti realizzati è la gestione attiva (eradicazione, controllo 
numerico, ripristino di ambienti danneggiati ecc.) con il 43,1% delle risposte, seguita dal 
monitoraggio e/o ricerca scientifica (29,2%) e da informazione, comunicazione e educazione 
(13,8%) alla pari con altro. La voce “altro” ha ottenuto risposte molto eterogenee: nessuna delle 
azioni proposte, tutte le azioni proposte, rilascio dell’antagonista Torymus sinensis, prevenzione 
ecc. 

 

Sezione 6: ostacoli 

Gli ostacoli più rilevanti al contrasto alle IAS sono le scarse risorse economiche e la mancanza di 
personale; la voce “altro” riporta, ad esempio, nessun ostacolo, scarsa collaborazione dei 
proprietari delle aree interessate, difficoltà intrinseche nella lotta contro gli artropodi alieni. 

 

 

Figura 10. Ostacoli più rilevanti nel contrasto alla diffusione delle IAS nelle ANP. 

 

Sezione 7: informazione, comunicazione, educazione 

Il 58% delle aree protette intervistate fa attività di informazione, comunicazione e educazione 
sulle specie aliene solo occasionalmente mentre il 23% non fa alcuna attività e il 18% fa attività di 
routine. Le attività più frequenti (Tabella 6) sono la didattica con le scuole e le visite guidate 
generiche, le meno frequenti sono le visite guidate specifiche sulle specie aliene e le mostre: 
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Tabella 6. Specie aliene invasive per le quali sono stati attivati il maggior numero di progetti di 
gestione. 

attività 
% n. 
RISPOSTE 

didattica con le scuole 32 

visite guidate generiche 20 

eventi pubblici (seminari, incontri, dibattiti ecc.) 13 

azioni di gestione pratica con la partecipazione del pubblico 11 

altro 10 

tweet, post, foto, video e altro sui social network istituzionali dell'area 
protetta 6 

pagine dedicate alle specie aliene sul sito web istituzionale dell'area 
protetta 4 

visite guidate specifiche sulle specie aliene 2 

mostre 1 

 

La voce “altro” include per esempio tutte le attività elencate, nessuna attività, campagne di 
sensibilizzazione dei vivai, informazione in occasione delle richieste di nulla osta, incontri per la 
divulgazione della normativa del parco, prescrizioni in occasione del rilascio di nulla osta e/o pareri 
di valutazione di incidenza. 

 

Sezione 8: esperienze, considerazioni, suggerimenti 

Molte aree protette apprezzano l’iniziativa del Life ASAP di valutare con lo strumento del 
questionario il grado di consapevolezza e le attività delle aree protette nei confronti delle IAS; in 
molti casi si lamentano una scarsa o nulla sensibilità da parte dei decisori politici, in particolare dei 
ministeri, la mancanza di fondi ad hoc disponibili con continuità e la mancanza di conoscenze di 
base adeguate; in alcuni casi si manifesta la necessità di fare formazione sulle norme da applicare 
e sui problemi ecologici causati dalle specie aliene, spesso sottovalutati o del tutto sconosciuti. 
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Discussione dei risultati 

Dall’indagine nel suo complesso emerge un’alta sensibilità al tema delle invasioni biologiche nelle 
aree protette, non a caso ha risposto circa un quarto dei soggetti gestori contattati. Le IAS sono 
viste come la più grave minaccia alla biodiversità dell’area protetta nonostante il questionario sia 
stato compilato non solo da funzionari del settore naturalistico, forestale o veterinario, ossia 
esperti di biologia ed ecologia di specie, popolazioni ed ecosistemi, ma anche da altre figure 
professionali. Tuttavia si potrebbe ipotizzare che la prevalenza della percezione delle IAS come 
principale minaccia alla biodiversità sia legata al fatto che oggetto del questionario sono proprio 
le IAS, per cui coloro che hanno risposto hanno inconsapevolmente valorizzato il senso stesso del 
questionario e altrettanto inconsapevolmente sono stati orientati verso tale risposta; questa 
ipotesi non può però essere testata con i dati disponibili. Nel questionario condotto a scala 
europea da Monaco & Genovesi (2014) la perdita e la frammentazione degli habitat erano 
percepite come la principale minaccia alla biodiversità, seguite dalle IAS. 

A fronte di questa apparente sensibilità verso le IAS, il livello di conoscenza sia generica che 
specialistica sul team delle invasioni biologiche risulta in generale non particolarmente elevato. 
Lo dimostra da un lato il cospicuo numero di aree protette che ha indicato tra le specie aliene il 
cinghiale, autoctono seppur invasivo, e dall’altro il fatto che la metà delle aree protette non ha 
una check-list né delle specie animali né delle specie vegetali aliene presenti nel loro territorio.  

In sintesi, l’analisi dei dati raccolti ha evidenziato i seguenti aspetti salienti: 

 

• Almeno apparentemente le aree protette italiane mostrano un grado di consapevolezza in 
merito alla minaccia delle specie aliene invasive nei confronti della biodiversità molto 
elevato. Il dato rilevato è addirittura superiore a quello europeo dove la prima minaccia era 
risultata la frammentazione e perdita di habitat. 

• Pe quanto riguarda le specie ritenute maggiormente invasive, vale la pena notare come 
nel caso degli animali le prime tre siano specie di rilevanza unionale ai sensi del 
Regolamento UE 1143/14 ampiamente diffuse sul territorio nazionale, per le quali la norma 
prevede obblighi di gestione da parte dei soggetti competenti, tra cui parchi nazionali e 
regionali. Nel caso delle piante, nessuna delle specie maggiormente segnalate risulta 
essere inserita nell’elenco delle specie di rilevanza unionale. 

• Analogamente ai risultati del survey europeo il monitoraggio e la sorveglianza sono al 
primo posto tra le azioni realizzate sia per le piante sia per gli animali;  in seconda 
posizione c’è in ambedue i casi l’eradicazione. Tale risultato sembrerebbe suggerire 
un’attenzione nei confronti delle azioni connesse con la prevenzione (es. early detection e 
rapid response) a discapito di quelle inerenti la gestione di specie già arrivate e diffusesi. 
Piuttosto preoccupante è il fatto che la risposta “nessuna azione” sia risultata al secondo 
posto nel caso delle piante e al quarto nel caso degli animali.  Questo testimonia, ancora 
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una volta in modo non troppo dissimile da quanto rilevato in ambito europeo, che il livello 
di gestione attiva è ancora insufficiente, soprattutto se paragonato alla percezione della 
minaccia che le IAS hanno nei confronti della biodiversità. Non sorprende invece il fatto 
che il recupero e/o il ripristino degli habitat e il recupero delle popolazioni di specie native 
siano molto in basso alla classifica delle azioni realizzate sia per gli animali sia per le 
piante. Ciò è probabilmente da ricondurre alla notevole durata e complessità degli 
interventi e ai costi spesso incompatibili con le risorse disponibili. 

• Nei progetti specifici in essere il quadro che emerge dalle interviste è piuttosto desolante: 
il 46% delle aree protette non ha mai fatto progetti specie-specifici e, tra i progetti fatti, la 
specie più gettonata è il cinghiale, che non è una specie alloctona!  

• Tra gli ostacoli alla gestione il più rilevante è la mancanza di fondi, risultato che in parte 
spiega perché quasi metà delle aree protette non fa azioni concrete di contrasto alle IAS. 

• Dalle risposte raccolte nella sezione informazione, comunicazione e educazione è evidente 
che non vi è nessuna area protetta che investa risorse umane ed economiche nella 
comunicazione massiccia sulle IAS, infatti solo il 18% delle ANP  fa comunicazione sulle 
alloctone come routine. Inoltre scarseggiano tremendamente le azioni pratiche a cui il 
pubblico partecipa e le visite guidate mirate, per non parlare poi della comunicazione on 
line. Le aree protette sembrano ancora limitarsi alla comunicazione ultra-tradizionale, che 
è la didattica nelle scuole, mentre per un tema critico ed emergente come le IAS noi 
sappiamo che ci vuole anche altro: nuove forme di comunicazione, nuovi strumenti, un 
forte coinvolgimento attivo delle persone e così via. 

L’analisi di dettaglio delle risposte raccolte ha permesso in primo luogo raccogliere elementi utili 
ad adattare le linee guida europee (Monaco & Genovesi, 2014) al contesto nazionale, rendendo 
possibile la produzione di un testo in grado di indirizza e supportare più efficacemente le aree 
protette nella gestione delle specie aliene invasive. In particolare gli ambiti peculiari per il 
contesto nazionale, sulle quali ci si è concentrati per caratterizzare le linee guida sono quelli della 
comunicazione, del networking tra le aree protette e della gestione non limitata al territorio 
ricompreso nei confini dell’area protetta.  

Dalla disamina di dettaglio sono anche emersi alcuni esempi inerenti attività, esperienze o buone 
pratiche molto significative realizzate nelle ANP che sono stati successivamente indagati in 
dettaglio e sintetizzati in schede di approfondimento che corredano le linee guida.  

 

In secondo luogo gli esiti del survey hanno permesso di delineare alcuni possibili contesti o 
tematiche sulle quali concentrare le attività di formazione del personale e di eventuali gruppi 
locali previste dall’azione B2. La formazione, intesa come moltiplicazione di conoscenze, scambio 
di esperienze e idee e problem solving, è particolarmente rilevante in quanto permetterà di aprire 
un confronto a posteriori con le ANP sull’utilità di quanto scritto nelle linee guida. Alle aree 
protette selezionate in base ai risultati del questionario saranno affiancate aree protette che 
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hanno già maturato esperienze positive sui temi più critici, come è emerso dalla ricerca svolta per 
la stesura delle linee guida; l’elenco sottostante contiene i dettagli delle attività previste. Le 
occasioni di formazione e discussione che verranno realizzate entro la fine del progetto 
permetteranno l’affinamento dei principi illustrati e, più in generale, del testo prima che esso 
possa essere consolidato definitivamente e proposto per l’adozione generalizzata, più o meno 
formale, a tutte le aree protette nazionali. 

 

Aree protette target Area protetta 
“modello” 

Argomento 

AMP Torre del Cerrano (Abruzzo) 

AMP Capo Rizzuto (Calabria) 

AMP Gaiola (Campania) 

AMP isole Tremiti (Puglia) 

AMP Porto Cesareo (Puglia) 

AMP Capo Caccia - Isola Piana (Sardegna) 

AMP Capo Carbonara (Sardegna) 

AMP Isole Ciclopi (Sicilia) 

AMP Isole Egadi 
(Sicilia), progetto 
“Aliens in the sea” 

La citizen science a 
sostegno alle aree 
protette nella 
raccolta di dati 

   

P. Naz. Monti Sibillini (Marche, Umbria) 

P. Naz. Majella (Abruzzo) 

P. Naz. d’Abruzzo, Lazio e Molise (Abruzzo, 
Lazio, Molise) 

P. Reg. Sirente – Velino (Abruzzo) 

P. Reg. Monti Simbruini (Lazio) 

Ris. Nat. Reg. Montagne della Duchessa (Lazio) 

Ris. Nat. Reg. Monte Genzana e Alto Gizio 

P. Naz. Gran 
Sasso – Monti 
della Laga 
(Abruzzo, Lazio) 

Senecio inaequidens: 
prevenzione, 
risposta rapida ed 
eradicazione 
insieme alle 
sentinelle del Parco: 
allevatori, apicoltori 
ed escursionisti 

   

P. Naz. Gran Paradiso (Piemonte, Valle d’Aosta) 

Ente aree protette dell’Ossola (Piemonte) 

Parco Pineta Appiano Gentile – Tradate 

P. Reg. del Mincio 
(Lombardia) 

Il controllo del 
siluro: protocolli 
operativi di 
intervento, human 
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(Lombardia) 

Rete Riserve del Bondone (Prov. Aut. TN) 

 

Regione Lombardia – Life Gestire2020 

Parco Lombardo della Valle del Ticino 
(Lombardia) 

Parco Adda Sud (Lombardia) 

Parco Adda Nord (Lombardia) 

Parco della Valle del Lambro (Lombardia) 

dimension, 
prospettive future 

   

P. Reg. Castelli Romani (Lazio, Roma) 

P. Reg. Campi Flegrei (Campania, Napoli) 

P. Reg. Appia Antica (Lazio, Roma) 

P. Reg. Campo dei Fiori (Lombardia, Varese) 

 

P. Naz. del Vesuvio (Campania, Napoli) 

Ente Roma Natura (Lazio, Roma) 

P. Agricolo Milano Sud (Lombardia, Milano) 

Ente di gestione 
delle aree protette 
del  Po torinese 

Le specie aliene 
invasive nelle aree 
protette ad 
altissima 
antropizzazione: la 
prevenzione è 
possibile? 

   

P. Naz. del Pollino (Basilicata, Calabria) 

P. Naz. Cilento e Vallo di Diano (Campania) 

P. Naz. Gargano (Puglia) 

P. Naz. Gran Sasso – Monti della Laga (Abruzzo, 
Lazio) 

P. Naz. dello Stelvio (Lombardia, Prov. Aut. TN, 
Prov Aut. BZ) 

 

 La gestione delle 
specie aliene 
invasive nei parchi 
nazionali più grandi 
d’Italia: esperienze a 
confronto 
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Si definiscono “aliene” quelle specie animali o vegetali introdotte

dall'uomo al di fuori della propria area d’origine. In ambienti dove

non trovano competitori né predatori naturali, le specie aliene

possono diventare invasive, provocando gravi danni alla

biodiversità, alla salute e alle attività dell’uomo.

Il progetto europeo Life ASAP (Alien Species Awareness Program - 

http://www.lifeasap.eu/it/) si pone l’obiettivo di ridurre il tasso di

introduzione di specie aliene invasive e mitigare i loro impatti,

aumentando la consapevolezza della cittadinanza italiana. 

Life ASAP prevede azioni di comunicazione, formazione e

informazione mirate in particolare a figure professionali

(florovivaisti, veterinari, pescatori, cacciatori) e contesti (zoo, orti

botanici, aree protette, aeroporti), determinanti per contrastare la

diffusione delle specie aliene invasive.

Le aree protette si trovano ad affrontare crescenti problemi legati

alle specie aliene invasive, con impatti sulla biodiversità talvolta

superiori rispetto ad altri contesti, dovuti alla presenza di specie

rare o endemiche. Pur non potendo arrestare le invasioni biologiche,

le aree protette possono e devono giocare un ruolo cruciale nel

contrastarle, nella piena consapevolezza della loro importanza per

1. 1. Il progetto LIFE ASAP e le aree naturali protetteIl progetto LIFE ASAP e le aree naturali protette

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

1



la conservazione di specie ed ecosistemi nativi.

 

Nell’ambito di una specifica azione sulle aree naturali protette, Life

ASAP ha sviluppato un questionario on-line rivolto alle figure

tecniche che nelle aree protette si occupano di conservazione della

natura. L’indagine permetterà di costruire un quadro conoscitivo di

dettaglio sul problema e di selezionare esperienze e buone pratiche

di gestione delle specie aliene. Sulla base delle informazioni

raccolte verranno definite le “linee guida per la gestione delle

specie aliene invasive nelle aree protette”. Entro il 2019 il quadro

conoscitivo e le linee guida saranno inviati a tutte le aree protette

d’Italia e resi disponibili sul sito del progetto. 

 

Il questionario deve essere compilato una sola volta per ogni area

protetta; la sessione di compilazione dura circa 20 minuti; una volta

completato il questionario, non sarà più possibile modificare le

risposte.

Tutte le informazioni personali e i dati forniti saranno accessibili

solo al team del progetto e utilizzati unicamente per gli scopi

illustrati in precedenza, senza diffusione o cessione a terzi. 

Per qualsiasi informazione sul progetto o sul questionario potete

contattare Luciana Carotenuto (lcarotenuto@regione.lazio.it) o

Andrea Monaco (amonaco@regione.lazio.it).

Grazie per il vostro aiuto!
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2. 2. INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

1. Nome e cognome

2. Indirizzo email

3. Area protetta di appartenenza

4. Regione

5. Il tuo ruolo:

dirigente

guardiaparco

operatore tecnico

funzionario settore naturalistico, forestale o veterinario

funzionario settore comunicazione o educazione

assistente settore naturalistico, forestale o veterinario

assistente settore comunicazione o educazione

altro (specificare)
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6. Il soggetto gestore della tua area protetta:

ente parco

comune o consorzio di comuni

comunità montana

associazione ambientalista

cooperativa

società di servizi

università

assessorato o altro soggetto regionale

altro (specificare)
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3. 3. MINACCEMINACCE

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

 1 2 3 4 5

inquinamento

pascolo eccessivo

erosione

sfruttamento

eccessivo delle

risorse naturali

bracconaggio

turismo

specie aliene

invasive

rifiuti

sviluppo edilizio e

infrastrutturale

altro (specificare

sotto)

Altro

7. Qual è secondo te la minaccia più importanteminaccia più importante per la tua area
protetta?
1: minaccia più importante; 5: minaccia meno importante

Dai almeno tre risposte.
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4. 4. SPECIE ANIMALISPECIE ANIMALI

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

Se parziale, specifica perché (per esempio perché riguarda un solo taxon)

8. Esiste una check-listcheck-list delle specie animali alienespecie animali aliene nella tua area protetta?

sì

no

parziale

specie 1

specie 2

specie 3

specie 4

specie 5

nessuna specie

9. Quali sono secondo te le specie animali aliene  più invasive più invasive nella tua area

protetta?

7



 
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5

nessuna

specie

monitoraggio e

sorveglianza

prevenzione

controllo

eradicazione

recupero e/o

ripristino degli

habitat

recupero delle

popolazioni di

specie native

comunicazione

educazione

regolamentazione

coinvolgimento

del pubblico

nessuna azione

non so

altro (specificare

sotto)

Altro

10. Quali azioni gestionaliazioni gestionali realizza la tua area protetta per contrastare la

diffusione delle specie che hai elencato nella domanda precedente?

Dai almeno una risposta. Se nella domanda precedente hai scelto "nessuna specie", clicca nella

rispettiva colonna su "nessuna azione" e vai avanti.

11. Quali sono secondo te gli impatti più graviimpatti più gravi  causati dalle specie animali aliene

più invasive nella tua area protetta?

1: impatti più gravi; 5: impatti meno gravi

Dai almeno una risposta.
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 1 2 3 4 5

danni a

infrastrutture,

beni archeologici,

storici,

paesaggistici,

culturali

danni alle

produzioni

agricole,

zootecniche,

forestali, ittiche

danni alla salute

umana (allergie,

intossicazioni,

patologie

infettive ecc.)

riduzione della

fruibilità o del

valore turistico

dell'area protetta

degradazione o

distruzione

dell'habitat delle

specie native

alterazione

genetica delle

specie native

alterazione

demografica o

geografica delle

specie native

alterazione degli

ecosistemi

nessun impatto

altro (specificare

sotto)

Altro
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 1 2 3 4 5

monitoraggio e

sorveglianza

prevenzione

controllo

eradicazione

recupero e/o

ripristino degli

habitat

recupero delle

popolazioni di

specie native

comunicazione

educazione

regolamentazione

coinvolgimento

del pubblico

nessuna azione

altro (specificare

sotto)

Altro

12. Quali sono le azioni gestionali azioni gestionali che ritieni più efficaci più efficaci per contrastare la

diffusione delle specie animali aliene più invasive nella tua area protetta?

1: azione più efficace; 5: azione meno efficace

Dai almeno una risposta.
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5. 5. SPECIE VEGETALISPECIE VEGETALI

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

Se parziale, specifica perché (per esempio perché riguarda un solo taxon)

13. Esiste una check-listcheck-list delle specie vegetali alienespecie vegetali aliene nella tua area protetta?

sì

no

parziale

specie 1

specie 2

specie 3

specie 4

specie 5

nessuna specie

14. Quali sono secondo te le specie vegetali aliene più invasivepiù invasive nella tua area

protetta?
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specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5

nessuna

specie

monitoraggio e

sorveglianza

prevenzione

controllo

eradicazione

recupero e/o

ripristino degli

habitat

recupero delle

popolazioni di

specie native

comunicazione

educazione

regolamentazione

coinvolgimento

del pubblico

nessuna azione

non so

altro (specificare

sotto)

Altro

15. Quali azioni gestionaliazioni gestionali realizza la tua area protetta per contrastare la

diffusione delle specie che hai elencato nella domanda precedente?

Dai almeno una risposta. Se nella domanda precedente hai scelto "nessuna specie", clicca nella

rispettiva colonna su "nessuna azione" e vai avanti.

16. Quali sono secondo te gli impatti più graviimpatti più gravi  causati dalle specie vegetali

aliene più invasive nella tua area protetta?

1: impatti più gravi; 5: impatti meno gravi

Dai almeno una risposta.
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 1 2 3 4 5

danni a

infrastrutture,

beni archeologici,

storici,

paesaggistici,

culturali

danni alle

produzioni

agricole,

zootecniche,

forestali, ittiche

danni alla salute

umana (allergie,

intossicazioni,

patologie

infettive ecc.)

riduzione della

fruibilità o del

valore turistico

dell'area protetta

degradazione o

distruzione

dell'habitat delle

specie native

alterazione

genetica delle

specie native

alterazione

demografica o

geografica delle

specie native

alterazione degli

ecosistemi

nessun impatto

altro (specificare

sotto)

Altro
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 1 2 3 4 5

monitoraggio e

sorveglianza

prevenzione

controllo

eradicazione

recupero e/o

ripristino degli

habitat

recupero delle

popolazioni di

specie native

comunicazione

educazione

regolamentazione

coinvolgimento

del pubblico

nessuna azione

altro (specificare

sotto)

Altro

17. Quali sono le azioni gestionaliazioni gestionali che ritieni più efficacipiù efficaci per contrastare la

diffusione delle specie vegetali aliene più invasive nella tua area protetta?

1: azione più efficace; 5: azione meno efficace

Dai almeno una risposta.
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6. 6. PROGETTIPROGETTI

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

18. Nella tua area protetta sono stati attivati progetti specificiprogetti specifici sulle specie

aliene negli ultimi cinque anni?

specie 1

specie 2

specie 3

specie 4

specie 5

non so

19. Su quali speciespecie sono stati attivati?

20. Su quali azioniazioni si sono concentrati?

Dai almeno una risposta.

gestione attiva (eradicazione, controllo numerico, ripristino di ambienti danneggiati ecc.)

monitoraggio e/o ricerca scientifica

informazione, comunicazione, educazione

altro (specificare sotto)
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7. 7. OSTACOLIOSTACOLI

Le specie aliene nelle aree naturali
protette
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 1 2 3 4 5

scarse risorse

economiche

quadro normativo

inadeguato

lentezze

e difficoltà

burocratiche

mancanza di

personale

mancanza di

capacità interne

mancanza di

consapevolezza

mancanza di

informazione

opposizione del

pubblico e/o dei

portatori

d'interesse

altro (specificare

sotto)

Altro

21. Quali sono nella tua area protetta gli ostacoli più rilevantiostacoli più rilevanti nel contrasto alla

diffusione delle specie aliene invasive?

1: ostacolo più rilevante; 5: ostacolo meno rilevante

Dai almeno una risposta.
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8. 8. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONEINFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

22. La tua area protetta fa attività di informazioneinformazione, comunicazionecomunicazione ed

educazioneeducazione sulle specie aliene?

23. Che tipo di attivitàtipo di attività sono?

Dai almeno una risposta.

didattica con le scuole

visite guidate generiche

visite guidate specifiche sulle specie aliene

pagine dedicate alle specie aliene sul sito web istituzionale dell'area protetta

tweet, post, foto, video e altro sui social network istituzionali dell'area protetta

eventi pubblici (seminari, incontri, dibattiti ecc.)

mostre

azioni pratiche di gestione (rimozione di specie vegetali, monitoraggio ecc.) a cui il pubblico

partecipa in prima persona

altro (specificare sotto)

18



9. 9. ESPERIENZE, CONSIDERAZIONI, SUGGERIMENTIESPERIENZE, CONSIDERAZIONI, SUGGERIMENTI

Le specie aliene nelle aree naturali
protette

24. Se ti va, di' la tua ...
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