
Sicuro di non trasportare piante 
o animali invasivi nel tuo bagaglio?

NON FACCIAMOLE VIAGGIARE
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LE SPECIE ALIENE INVASIVE

Le specie aliene sono organismi (piante e animali, 
ma anche funghi, batteri e virus) introdotti dall’uomo 
in maniera accidentale o volontaria al di fuori della loro 
area di origine. Alcune riescono a insediarsi e proliferare 
nel nuovo ambiente, causando impatti negativi 
e diventando invasive. 
Le specie aliene invasive minacciano l’esistenza 
di un gran numero di specie native e sono tra i principali 
responsabili della perdita di biodiversità. Inoltre 
provocano ingenti danni sociali, sanitari ed economici.

IL PROGETTO LIFE ASAP

Il progetto Life ASAP Alien Species Awareness Program 
è una campagna nazionale sulle specie aliene invasive 
che ha lo scopo di aumentare la consapevolezza 
dei cittadini su questa minaccia e favorire una migliore 
prevenzione e una più efficace gestione del problema 
da parte di tutti i settori della società.  

IL REGOLAMENTO EUROPEO

La minaccia è talmente pressante che l’Unione Europea 
ha adottato il Regolamento UE 1143/2014 che contiene 
le azioni necessarie a prevenire l’introduzione 
e la diffusione delle specie aliene invasive, tra cui 
il divieto di possesso e trasporto e controlli più stringenti 
alle frontiere. Il Regolamento si applica attualmente a 
49 specie, di cui 33 presenti in Italia.

Fermiamo le specie invasive

Dai tuoi viaggi porta con te 
solo emozioni e ricordi



7 
SEMI

139.000 
FUNGHI

14 milioni di 
BATTERI

NON FACCIAMOLE VIAGGIARE

La crescente circolazione di merci e persone dovuta alla 
globalizzazione ha provocato, negli ultimi decenni, un 
enorme aumento delle introduzioni di specie aliene 
invasive.  

Viaggiare è diventato molto più facile di un tempo e i 
viaggiatori internazionali e i loro bagagli sono diventati 
una delle vie di introduzione più importanti di specie 
aliene invasive.

Quando viaggiamo siamo spesso inconsapevoli dei 
rischi legati al trasporto di piante e animali.

In alcuni casi importiamo volutamente piante e animali 
alieni che in seguito possono fuggire e diffondersi; 
in altri casi trasportiamo organismi da un paese a un 
altro in modo del tutto involontario nei bagagli, 
nascosti su prodotti naturali (es. bulbi, frutta, oggetti in 
legno), vestiti, calzature o attrezzature.

Insetti che si infilano nelle tende da campeggio o nei 
bagagli, semi che rimangono incastrati negli indumenti, 
alghe che si attaccano all’attrezzatura da pesca sono 
solo alcuni dei possibili esempi.

Per ridurre il rischio di introduzione di specie aliene 
invasive, quando viaggiamo dobbiamo essere informati 
sui rischi della loro diffusione e consapevoli del nostro 
ruolo di “vettori”.

Le suoLe deLLe tue scarpe possono contenere in media circa 3 grammi 
di terra in cui si nascondono diversi tipi di organismi.
(fonte: Mc Neil et al., Biological Invasions 2011)

specie invasive trovate su prodotti vegetaLi trasportati nei bagagLi
(Dati in percentuale, USA 1984-2000, oltre 450.000 intercettazioni,fonte: Mc 
Cullogh et al., Biological Invasions 2006)
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