Roma, 17 novembre 2019

Comunicato stampa
Specie aliene in valigia?

Nuovo appuntamento all’aeroporto di Fiumicino dal 18 al 24 novembre,
per la campagna di Life ASAP “Informati, pensa, viaggia!”
Si può mettere a rischio la biodiversità senza rendersene conto. Come? Può capitare facilmente,
rientrando da una vacanza o da un viaggio all’estero con una specie aliena invasiva nella valigia:
semi, piantine, insetti, animaletti esotici. Non si tratta di casi rari ma di episodi frequenti, e
purtroppo la conoscenza in materia è ancora scarsa, così come le informazioni sugli impatti sulla
biodiversità che queste specie possono avere.
Per questo, anche quest’anno riparte all’Aeroporto di Fiumicino a Roma la campagna di
sensibilizzazione “Informati, pensa, viaggia!” del progetto europeo Life ASAP. L’obiettivo della
campagna è quello di aumentare la consapevolezza dei viaggiatori sulle modalità di introduzione e
diffusione delle specie aliene invasive, trasferite volontariamente o involontariamente dai loro
luoghi di origine in altri contesti.
Dal 18 al 24 novembre è prevista una nuova settimana di informazione e sensibilizzazione con
un apposito info point nell’area partenze del Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, dove il
personale delle aree protette regionali del Lazio accoglierà i viaggiatori per sensibilizzarli,
coinvolgendo adulti e bambini, sugli effetti negativi delle specie aliene sulla biodiversità,
l’economia e la salute. I viaggiatori, infatti, in modo consapevole o inconsapevole, sono uno dei
possibili “mezzi” di trasporto delle specie aliene da un paese a un altro. Anche dietro l’acquisto di
un souvenir in legno o di semi di bei fiori colorati, potrebbe nascondersi il “trasferimento” di specie
aliene, animali o vegetali con annessi funghi, batteri e altri organismi.
Oltre a descrivere esempi concreti gli operatori di Life ASAP forniranno ai viaggiatori anche
il “vademecum del viaggiatore consapevole” con le piccole attenzioni che tutti possono adottare
per ridurre il rischio di introdurre specie aliene.
Nel 2018 la campagna “Informati, pensa, viaggia!” è riuscita ad intercettare oltre 2500 viaggiatori
provenienti da 96 diversi paesi. Questa nuova edizione della campagna nell’aeroporto di Fiumicino
proseguirà per una settimana al mese fino a dicembre. Vi aspettiamo!
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