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APPENDICE 1: ANIMALI ALIENI e ALIENI INVASIVI 

Numerose sono le specie introdotte di animali per svariati scopi e attraverso molteplici vie di 

introduzione. I vertebrati sono introdotti soprattutto intenzionalmente (per acquacoltura, 

allevamento, caccia, pesca, come animali da compagnia), mentre gli invertebrati arrivano 

accidentalmente come contaminanti delle merci o dei vettori. Si riportano in questa appendice i 

principali pathway di introduzione (e come gestirli) e le principali tecniche gestionali per le specie 

animali, con particolare riferimento alle specie incluse nella lista di specie esotiche invasive di 

interesse unionale (http://specieinvasive.it/index.php/it/specie-di-rilevanza-unionale ) 

 

 

Acquacoltura 

L'uso di specie aliene in acquacoltura è molto diffuso ed è considerato un importante mezzo di 

diversificazione delle produzioni. In particolare, l’Europa per restare competitiva con l’Asia 

continua a introdurre sempre nuove specie per l’acquacoltura. Al tempo stesso, l’acquacoltura è un 

importante vettore di introduzione volontaria e involontaria di specie acquatiche invasive 

(soprattutto pesci) e di altri organismi associati in tutto il mondo (De Silva et al. 2009), come 

confermato dalla correlazione positiva trovata tra la produzione di acquacoltura e il numero di 

specie ittiche introdotte in una data area. (Gozlan 2008), e rimane un settore dove i forti interessi 

economici solitamente hanno un’importanza maggiore rispetto all’aspetto ecologico quando si 

deve decidere quale specie importare (Naylor et al. 2001).  
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Fig. 1. Correlazione positiva tra la produzione di acquacoltura e il numero di specie ittiche introdotte in 

una data area (da Gozlan 2008). 

 

Tuttavia, senza bloccare lo sviluppo dell’acquacoltura, possono essere adottate misure preventive 

per impedire l’introduzione di specie aliene potenzialmente invasive. Con l'adozione dei 

Regolamenti (CE) n. 708/2007, 506/2008,535/2008 e del Regolamento (UE) n. 304/2011 il Consiglio 

dell'Unione Europea ha istituito un quadro normativo volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura 

di specie aliene. Al Regolamento è allegata una lista di specie (una cosiddetta lista bianca) che 

possono essere introdotte per acquacoltura senza seguire le procedure stabilite nel Regolamento. 

L'articolo 5 del Regolamento (CE) 708/2007 prevede la designazione di una Autorità competente o 

responsabile per ogni Stato membro e la costituzione di un "Comitato Consultivo" di esperti per 

assistere l'Autorità competente nel percorso di autorizzazione all'introduzione di specie non 

indigene e la traslocazione di specie localmente assenti. In Italia, l'autorità competente è il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), Dipartimento delle Politiche 

Europee e Internazionali, che con il D.M. 339/2008 del 12.12.2008 e s.m. ha nominato un Comitato 
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Consultivo di esperti e ha affidato all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca ambientale 

(ISPRA) la Segreteria Tecnica di supporto alle attività del Comitato Consultivo e la realizzazione di 

un registro delle specie esotiche e localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 e 

del regolamento (CE) n. 535/2008. Chi vuole introdurre una specie aliena per acquacoltura deve 

seguire quanto previsto dai suddetti regolamenti. Per i dettagli si rimanda al sito 

http://www.registro-asa.it/it/registro-acquacoltura-delle-specie-aliene 
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Animali da compagnia 

Circa la metà di tutte le famiglie in Europa possiede un animale da compagnia di qualche tipo. Il 

settore che fornisce questi animali, le attrezzature, i mangimi e altri beni per la loro cura ha un giro 

di affari di diverse decine di miliardi di euro all'anno. Oltre agli aspetti prettamente economici, sono 

stati, inoltre, identificati notevoli benefici per la salute di coloro che detengono e si prendono cura 

di un animale da compagnia. Secondo Davenport e Collins (2016), sono centinaia le specie di 

mammiferi che in Europa vengono detenute da cittadini privati. Le specie variano da quelle 

relativamente comuni, ad es. criceto, topo e ratto domestico fino alla giraffa e al leopardo delle 

nevi. Per gli uccelli, sebbene l'importazione di uccelli selvatici nell'UE sia stata vietata 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_084/l_08420070324en00070029.pdf), gli 

autori stimano che ci possano essere fino a 1.000 specie detenute, che vanno dai colibrì agli struzzi. 

Si riportano 2.000 specie per rettili e anfibi, 1.000 specie per pesci d'acqua dolce (soprattutto 

tropicali), 1.000 specie per pesci marini tropicali, 1.000 specie per invertebrati acquatici (coralli duri, 

coralli molli, crostacei e molluschi) e almeno 500 specie per gli invertebrati terrestri (compresi 

scorpioni, amblipigi e solifugi, ma anche coleotteri, insetti stecco, mantidi religiose, granchi 

terrestri, lumache terrestri e almeno 200 specie di ragni). Si hanno attualmente quasi 7.000 specie 

già potenzialmente detenute, alcune delle quali da tempo, dalle famiglie come animali da 

compagnia in Europa. Tuttavia, un piccolo numero delle migliaia di specie allevate come animali da 

compagnia è diventato invasivo in Europa: secondo DAISIE (2009) il 9% delle invasioni di pesci è 

stato associato all'introduzione di varietà ornamentali, 15 specie di uccelli e 9 anfibi/rettili 

classificati come animali da compagnia; il 10% delle invasioni dei mammiferi si è originato dalla 

fuga di animali domestici.  

Già nel 1997, la testuggine palustre americana Trachemys scripta elegans era inserita nell'allegato 

B del Regolamento CE 338/97 (modificato poi con il Regolamento CE 2724/2000) e dal 24/10/01 ne 

era vietata l'importazione, ibridi compresi. Questo regolamento era stato emanato a protezione 

della testuggine palustre europea Emys orbicularis; tuttavia T. s. elegans era di libera detenzione e 

potevano regolarmente essere venduti gli esemplari nati nella Comunità Europea (purché muniti 

del verbale di denuncia di nascita). Le nascite dovevano inoltre essere riportate in un apposito 

registro (DM 22/2/01). Nel 2012, la Commission Implementing Regulation (EU) No 757/2012 vieta 

l’introduzione nell’UE di individui della specie di scoiattolo Callosciurus erythraeus, Sciurus 

carolinensis, Sciurus niger.  

Negli ultimi anni la normativa sulle IAS ha fatto grandi passi avanti con il Regolamento n. 1143/2014 

del 22 ottobre 2014 recante “Disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione 

delle specie esotiche invasive" (http://www.lifeasap.eu/images/regolamenti/regolamento-1143-

2014-ita.pdf). Il Regolamento prevede che i Paesi Membri attuino una serie di misure gestionali per 

le IAS più dannose, che comprendono il blocco del commercio, del possesso e del trasporto, il 

divieto di rilascio nell’ambiente, di allevamento e riproduzione, il rilevamento precoce e la rapida 
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eradicazione, l’identificazione delle principali vie di ingresso sulle quali concentrare gli sforzi di 

prevenzione. Queste misure si applicano alle specie inserite nella Lista di specie esotiche invasive 

di rilevanza unionale (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm). 

L’Italia, con il Decreto Legislativo n.230 del 15 dicembre 2017, ha adeguato la normativa nazionale 

alle disposizioni del Regolamento UE 1143/14. In particolare, sono stati predisposti moduli per la 

denuncia del possesso, da parte dei privati cittadini, per le specie di rilevanza unionale già detenute 

(i moduli sono scaricabili sul sito del Ministero dell’Ambiente: 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/denuncia_possesso_p

ets_1.docx). Tra le specie incluse nell’elenco europeo, particolarmente emblematico è il caso della 

testuggine palustre americana, Trachemys scripta, su cui si è recentemente proceduto a stilare delle 

specifiche linee guida  

(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Linee_guida_animali

_compagnia_specie_esotiche_invasive_appendice_Trachemys_scripta.pdf) 

 
           @Stefano Vanni 

 

Esiste poi il Codice di Condotta “Animali da compagnia e specie aliene invasive” che intende 

promuovere buone pratiche volontarie tra i proprietari di animali da compagnia e, più in generale, 
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tra tutti coloro che sono legati al settore degli animali da compagnia. In particolare, il Codice, che 

è uno strumento volontario, ha i seguenti obiettivi 

1. Promuovere la consapevolezza sulle specie aliene invasive (IAS) e sui problemi che possono 

causare 

2. Promuovere il messaggio che le persone non dovrebbero mai rilasciare animali da 

compagnia deliberatamente 

3. Promuovere la consapevolezza tra i proprietari che il rilascio degli animali da compagnia è 

spesso un atto di crudeltà 

4. Incoraggiare tutti i portatori d’interesse a conoscere esattamente cosa stanno vendendo o 

scambiando e ad assicurare che i loro clienti sappiano cosa stanno ricevendo/acquistando 

5. Sviluppare soluzioni per evitare che gli animali diventino indesiderati e considerare le 

alternative responsabili disponibili per coloro che desiderano rinunciare alla proprietà  

6. Aumentare la consapevolezza su quali specie sono native di una zona e quali no 

7. Promuovere la consapevolezza la consapevolezza della legislazione spiegandola in termini 

semplici ai portatori di interesse per facilitarne e migliorarne la conformità 

8. Incoraggiare accordi di cooperazione e l’impegno di tutte le parti interessate nel trovare 

soluzioni al problema delle IAS 

9. Promuovere la segnalazione e la risposta rapida alla presenza di animali da compagnia in 

natura 

10. Promuovere la consapevolezza sulle IAS e il commercio online  

11. Promuovere la consapevolezza sull’uso di metodi adeguati a prevenire la fuga degli animali 

da compagnia  

12. Incoraggiare tecniche idonee che riducano il potenziale di invasività delle specie allevate 

13. Incoraggiare lo sviluppo di semplici questionari per i commercianti e i proprietari per evitare 

"nuove" specie potenzialmente invasive 

14. Promuovere la consapevolezza sul riscaldamento globale e il suo impatto sull'invasività 

delle specie 

La versione integrale del Codice e la sintesi sono disponibili sul sito del progetto LIFE ASAP. 
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Caccia 

La caccia non è solo un'attività ricreativa importante, ma anche una rilevante attività 

socioeconomica con vantaggi diretti e indiretti principalmente per le economie rurali.La caccia, per 

secoli, è stata una delle vie più importanti d'introduzione di uccelli e mammiferi alieni come prede. 

Inoltre, le fughe che si sono verificate quando venivano utilizzate tecniche di caccia coadiuvate da 

animali (ad esempio la falconeria, la caccia col furetto) hanno causato una serie di introduzioni 

accidentali di predatori alieni, con conseguenze ecologiche e genetiche. Tuttavia, negli ultimi 

decenni, l'introduzione accidentale è diventata molto meno comune, soprattutto come 

conseguenza di un aumento delle popolazioni naturali delle specie di selvaggina, ma anche a causa 

di un profondo cambiamento nel quadro normativo e nell'approccio dei cacciatori alla gestione 

della fauna selvatica. Tuttavia, la caccia rimane ancora una via di introduzione per le specie aliene, 

soprattutto a causa dei massicci ripopolamenti di piccola selvaggina – che include specie di 

selvaggina aliene – effettuati ogni anno dalle associazioni di cacciatori, proprietari terrieri privati e 

agenzie pubbliche, e delle introduzioni illegali di nuove specie aliene a scopo venatorio, ancor’oggi 

riportate in Europa. L'importanza di questa problematica è già stata riconosciuta dai cacciatori. Nel 

Manifesto per la Biodiversità (2010), i cacciatori europei, rappresentati dalla Federazione delle 

Associazioni per la Caccia e la Conservazione dell'Unione europea (FACE) e dei suoi Membri, hanno 

dichiarato la necessità di identificare, controllare ed evitare l'introduzione di specie animali e 

vegetali alieni. Tale esigenza è chiaramente espressa anche nella Carta europea sulla Caccia e 

Biodiversità, istituita in collaborazione tra la FACE e il Consiglio Internazionale per la Conservazione 

della selvaggina e della fauna selvatica (CIC), e adottata dalla Convenzione di Berna nel 2007. La 

Carta ha lo scopo di promuovere principi e linee guida per garantire che la caccia in Europa venga 

praticata in modo sostenibile, evitando quindi impatti negativi sulla biodiversità. Uno dei principi 

della Carta si concentra sulla caccia e sulle specie aliene (IV: "Mantenere le popolazioni naturali di 

specie indigene con pool genici adattativi") e fornisce alcuni orientamenti ai regolatori e ai dirigenti. 
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Fig. 2. Trend di introduzione di mammiferi e uccelli per scopi venatori: numero degli eventi di 

introduzione che si sono verificati in Europa dal 1900 per periodi di 20 anni (analisi originale basata sui 

dati provenienti da DAISIE European Invasive Alien Species Gateway; http: // www.europe-aliens.org) 

da Monaco et al. 2016. 

 

Nel caso dell’attività venatoria, è stato redatto un codice di condotta volontario (Specie aliene 

invasive e attività venatoria) con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza verso le IAS in questo 

importante settore della società, da un lato riducendo il rischio che i cacciatori causino nuove 

introduzioni accidentali o volontarie di IAS, e dall'altro sottolineando il ruolo centrale che i 

cacciatori possono svolgere in contrasto alle IAS, ad esempio sostenendo la sorveglianza, il 

monitoraggio e la mitigazione di gli impatti causati dalle specie invasive. In particolare, il Codice ha 

i seguenti obiettivi specifici:  

1. Evitare i rilasci accidentali e volontari di nuove specie di selvaggina aliene 

2. Evitare introduzioni volontarie o accidentali e la diffusione di piante aliene invasive come 

alimento e rifugio per la selvaggina 

3. Utilizzare specie aliene per i ripopolamenti solo se non invasive o introdotte in antichi tempi 

storici  

4. Selezionare gli stock per il ripopolamento da popolazioni adeguatamente gestite dal punto 

di vista genetico e sanitario 
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5. Praticare la caccia coadiuvata da animali minimizzando i rischi di fuga e di impatto sulle 

specie autoctone  

6. Considerare l'eradicazione e il controllo di popolazione come strumenti di gestione 

essenziali per affrontare le IAS e sostenere la loro attuazione anche nel caso di specie di selvaggina  

7. Collaborare nei programmi di monitoraggio e sorveglianza sulle IAS 

La versione integrale del Codice e la sintesi sono disponibili sul sito del progetto LIFE ASAP. 
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Pesca 

La pesca ricreativa è stata identificata storicamente come importante via di ingresso primaria e 

secondaria nella diffusione di IAS. L’indotto creato da questa attività è cospicuo (si parla di 19 

miliardi di euro spesi nel 2006), ma la pesca ricreativa può giocare un ruolo chiave nella 

prevenzione, nel controllo e nell’eradicazione delle IAS. Già dal 1995, la FAO (Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations) ha adottato il Codice di Condotta per una Pesca Responsabile. 

Successivamente, nel 2008 l’EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission) ha redatto il 

Codice di Condotta per la Pesca Ricreativa, mentre nel 2010 la Carta Europea sulla Pesca Sportiva 

e la Biodiversità ha preso in considerazione il ruolo della pesca ricreativa nella conservazione delle 

biodiversità, attraverso l’uso della pesca gestita in modo sostenibile. Infine, i pescatori hanno 

manifestato da tempo la volontà di essere coinvolti nelle azioni di contrasto alle IAS. 

Negli ultimi anni la normativa europea e nazionale sulle IAS ha fatto grandi passi avanti grazie in 

particolare al Regolamento UE n. 1143/2014 già citato. All’interno di questo quadro normativo e alla 

luce dei documenti già presenti in merito, il Codice di Condotta “Pesca ricreativa e specie aliene 

invasive” ha l’obiettivo di promuovere buone pratiche volontarie nel mondo della pesca sportiva, 

affinché i pescatori possano contribuire a prevenire l’introduzione e la diffusione delle specie aliene 

invasive, dei patogeni e delle patologie correlate (misure già indicate nei codici di condotta EIFAC), 

agendo da “occhi e orecchie” dei fiumi, dei laghi e dei mari d’Europa nell’individuare queste specie, 

fornire informazioni sulla loro diffusione, nonché partecipare attivamente nel controllo e 

nell’eradicazione delle stesse. 

Il Codice è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della pesca, siano essi pescatori 

sportivi, associazioni volontarie come circoli o gruppi affiliati di pescatori sportivi, enti governativi 

per la pesca ricreativa o settori commercialmente coinvolti con la pesca ricreativa e la pesca in 

generale, come ad esempio le imbarcazioni a noleggio o coloro che praticano la pesca a livello 

commerciale. Questi i principali principi su cui si basa il Codice:  

 

1. Principi di gestione della pesca 

Il settore della pesca ricreativa dovrebbe: 

• impedire il rilascio, la diffusione e la traslocazione di specie aliene invasive che hanno un 

impatto sulle popolazioni ittiche native o sull’ambiente; 

• coinvolgere i pescatori sportivi nei programmi di eradicazione delle specie aliene invasive 

per incrementarne la consapevolezza; 



 

 

 

 

14 

• impegnarsi con le autorità o altri soggetti nella pianificazione della gestione per la 

biosicurezza, il controllo e l’eradicazione delle specie aliene invasive; 

• effettuare popolamenti e ripopolamenti in ottemperanza delle norme e l’orientamento 

regionale e nazionale; 

• notificare immediatamente la presenza di specie aliene invasive in accordo con le linee 

guida nazionali; 

• non rifornire, introdurre e trasferire pesci vivi o altri organismi acquatici all’interno o tra 

bacini idrici senza previa autorizzazione dalle autorità; 

• usare esche, in particolare esche vive, solo in accordo con i regolamenti locali o nazionali e 

usare organismi acquatici solo nelle acque nelle quali questi sono stati raccolti; non trasferire mai 

esche vive da un corpo idrico a un altro; 

• evitare l’introduzione volontaria di qualunque specie aliena a fini di creare attività di pesca. 

• Il rischio di trasporto involontario può essere ridotto riducendo il tempo di contatto 

dell’attrezzatura con l’acqua. 

• Se possibile, reti, ormeggi flottanti, imbarcazioni e attrezzature degli stessi dovrebbero 

essere forniti sul posto, e usati preferibilmente rispetto all’attrezzatura personale trasportata da 

altri luoghi. 

• Laddove possibile, l’accesso e l’uscita per i pescatori sportivi dovrebbero essere limitati 

preferibilmente a un solo punto. I pescatori sportivi dovrebbero registrare l’ingresso e l’uscita, 

confermando di avere pulito e ispezionato la loro attrezzatura (si veda punto 3). Laddove è stata 

segnalata una nuova specie aliena invasiva, questa procedura dovrebbe essere sempre seguita al 

fine di permetterne il contenimento. 

 

2. “Controlla, pulisci, asciuga” 

Controlla: Tutto il vestiario e l’attrezzatura dovrebbero essere ispezionati con attenzione e ogni 

singolo residuo visibile (fango, sostanza vegetale o animale) deve essere rimosso e lasciato nel 

corpo idrico di provenienza. Particolare attenzione deve essere posta alle cuciture degli stivali e 

degli stivaloni alti di gomma. I tappetini per la slamatura e i borsoni dell’attrezzatura non 

dovrebbero essere introdotti in acqua. 

 Pulisci: L’attrezzatura deve essere lavata sul posto con un getto d’acqua, anche a pressione. Se non 

fossero disponibili strutture in loco, l’attrezzatura deve essere chiusa con attenzione in contenitori, 
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ad esempio buste di plastica, fino al punto dove esistono tali strutture. Le acque di lavaggio 

dovranno però poi essere riversate nel corpo idrico nel quale l’attrezzatura è stata usata, o 

contenute, facendo attenzione affinché non vengano riversate in altri corsi d’acqua o sistemi di 

drenaggio (non scaricare le acque reflue nelle fogne o nel lavandino). Se possibile, l’attrezzatura 

pulita deve essere immersa in una soluzione disinfettante per eliminare gli agenti patogeni, ma 

bisogna specificare che questa procedura ha poche probabilità di sopprimere le specie aliene. 

Asciuga: Un’asciugatura meticolosa rappresenta il metodo migliore per disinfettare vestiario e 

attrezzatura. Stivali e reti devono essere appesi ad asciugare. L’attrezzatura dovrebbe rimanere 

completamente asciutta per almeno 48h prima di poter essere usata altrove. Alcune specie aliene 

invasive possono sopravvivere fino a 15 giorni in ambiente umido, o due giorni in ambiente asciutto, 

per cui l’asciugatura deve essere meticolosa e completa. 

Il principio “controlla, pulisci, asciuga” rappresenta un ottimo principio di prevenzione applicabile 

anche alle imbarcazioni da diporto: Un adeguato sistema di rivestimento antifouling e una buona 

manutenzione sono il metodo migliore per prevenire l'accumulo di biofouling, minimizzando così il 

rischio di introduzione e diffusione delle IAS acquatiche. L'asportazione, la pulizia e il trattamento 

antifouling eseguito annualmente mantengono puliti gli scafi delle imbarcazioni e presentano dei 

vantaggi ambientali, come la prevenzione della diffusione di IAS (per ulteriori dettagli si veda il 

Codice di Condotta su nautica da diporto e specie aliene invasive) 

 

Per quanto riguarda in particolare le imbarcazioni o altri sistemi flottanti per la pesca, oltre ai punti 

elencati sopra, dovrebbe essere prestata attenzione a: 

• eliminare completamente il materiale incrostante da tutti gli scafi e dalle altre superfici 

sommerse prima di essere trasferiti in un altro sito; 

• i carrelli, che potrebbero avere delle cavità nelle quali potrebbe ristagnare acqua e che 

possono essere difficili da ispezionare. Se possibile, carrelli e rimorchi dovrebbero essere forniti sul 

posto e usati in preferenza rispetto all’attrezzatura personale;  

• svuotare completamente l’acqua di sentina o raccolta all’interno delle imbarcazioni o di altri 

sistemi flottanti prima di lasciare il sito di pesca; 

• lavare completamente i motori a raffreddamento ad acqua con acqua di rubinetto per 

assicurarsi che non nascondano specie aliene invasive. 
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3. Informazione ed educazione 

I pescatori sportivi dovrebbero essere consapevoli delle problematiche legate all’introduzione e 

diffusione delle specie aliene invasive e partecipare a programmi educativi progettati per questo 

fine. 

Materiale con consigli su come evitare la diffusione delle IAS e assistenza adeguate dovrebbero 

essere fornite a tutti i pescatori sportivi, affinché questi possano diventare consapevoli del rischio. 

In qualunque sito infatti possono esserci specie aliene invasive e agenti patogeni che potrebbero 

essere diffusi. 

La versione integrale del Codice e la sintesi sono disponibili sul sito del progetto LIFE ASAP. 
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Elenco tecniche gestionali più comuni per i vari taxa  

Invertebrati: specie acquatiche 

Nella lista delle specie esotiche invasive di interesse unionale sono riportate sette specie di 

invertebrati. Di Vespa velutina e delle attività portate avanti per contrastare questa specie in Italia 

se ne parla più avantinel paragrafo dedicato agli Insetti. Le altre specie sono il granchio cinese 

Eriocheir sinensis, specie catadroma segnalata un paio di volte in Laguna di Venezia, cinque specie 

di gamberi d’acqua dolce di origine nord-americana (Orconectes rusticus, O. virilis, Pacifastacus 

leniusculus, P. fallax forma virginalis: le prime due sono assenti in Italia). In generale, tutte le specie 

dulcacquicole sono di difficile contenimento, dal momento che gli ambienti acquatici sono 

interconnessi e le specie, una volta introdotte, possono diffondersi velocemente. L’eradicazione e 

il controllo sono possibili in ambienti chiusi o circoscritti (come laghi, stagni), attraverso un 

approccio integrato (approccio combinato di più tecniche), mentre la prevenzione rimane l’opzione 

migliore. 

Per quanto riguarda E. sinensis, i programmi di eradicazione portati avanti non hanno dato esiti 

soddisfacenti, proprio perché gli adulti vivono in corsi d’acqua dolce, estuari e lagune costiere e si 

spostano in mare per la riproduzione. Le fasi larvali vivono in estuari e lagune salmastre costiere. 

Allo stadio di megalopa, ritornano verso l’acqua dolce. Le tecniche applicate per la gestione sono 

catture massive con nasse per abbassare la densità di popolazione (Garcia-de-Lomas et al. 2010). 

Barriere fisiche ed elettriche possono essere applicate per impedire la dispersione della specie. Il 

principale vettore di introduzione sono le acque di zavorra delle navi. In alcuni casi, è stata 

introdotta per scopi alimentari. Viene quindi raccomandata la prevenzione (controllo delle acque 

di zavorra e degli esemplari in commercio).   

Per i gamberi d’acqua dolce, esistono varie tecniche di gestione: 1) metodi fisici (trappolaggio 

intensivo, barriere, drenaggio del corpo idrico); 2) metodi biologici (utilizzo di predatori nativi, 

biocidi come Pyblast o Vetamax, utilizzo della SMRT, Sterile Males Release Tecnique, e dei 

feromoni, questi ultimi ancora non identificati con successo; per una disamina completa si rimanda 

a Gherardi et al. 2011). Viene raccomandata la prevenzione e per l’eradicazione/il controllo la 

gestione integrata di più metodi. Progetti LIFE condotti in Italia hanno ottenuto buoni risultati nel 

controllo di popolazioni di P. clarkii in ambienti confinati (http://www.life-rarity.eu/; 

http://www.life-sostuscanwetlands.eu/index.php/it/)  
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Nasse a doppio inganno per catturare i gamberi (foto di E. Tricarico) 

Invertebrati: insetti 

Gli invertebrati terrestri e tra loro gli artropodi, insetti in particolare, sono di gran lunga la 

componente animale aliena più numerosa e di maggiore importanza che ritroviamo nei nostri 

territori e sono generalmente meno studiati delle piante e dei vertebrati alieni. Il 90% delle invasioni 

biologiche che riguardano invertebrati terrestri interessano, di fatto, artropodi, per larga parte 

appartenente agli insetti (Roques et al. 2009). Gli insetti sono una classe estremamente ricca di 

specie, con caratteristiche che possono consentirgli di essere specie aliene in grado di naturalizzarsi 

facilmente al di fuori del proprio areale nativo. Sono in genere presenti nei più svariati ambienti, 

con un elevato numero di individui, hanno una taglia piccola e alcune caratteristiche che riguardano 

il loro ciclo biologico e le abitudini alimentari li rendono, almeno alcuni di essi, estremamente 

adattabili e associati alle attività antropiche. Molte specie aliene di insetti danneggiano 

direttamente le attività economiche (ad esempio i settori agricolo e florovivaistico) e possono avere 

un effetto negativo sul benessere animale e sulla salute dell’uomo (Mazza et al. 2013). Uno dei casi 

più famosi di impatto sulla salute umana è quello della zanzara tigre (Aedes albopictus) che, giunta 

in Europa attraverso il commercio di pneumatici di automobili usate, è stata collegata alla 

trasmissione di oltre 20 agenti patogeni umani, tra cui la febbre gialla e la dengue. 

Gli impatti in termini economici dovuti all’introduzione di insetti alieni non sono sempre facili da 

quantificare. Tuttavia, sono disponibili in letteratura alcuni casi ben documentati che mostrano la 
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portata del problema anche da un punto di vista prettamente economico. Le attività di controllo di 

Anoplophora chinensis in Lombardia, ad esempio, impegnano oltre € 300.000 all’anno, mentre nella 

sola Emilia-Romagna per controllare la zanzara tigre, che comporta rilevanti rischi sanitari, si 

spende oltre un milione di euro/anno. In Sicilia, il danno economico stimato dai vivaisti colpiti dal 

punteruolo rosso delle palme ammonta a circa 12 milioni di euro in 3 anni, somma risultante dalla 

mancata vendita delle palme, dalle enormi spese che hanno sostenuto nel vano tentativo di 

contrastare le infestazioni con miscele di prodotti fitosanitari, dall’immobilizzazione del capitale 

per i lunghi periodi di quarantena imposti dal Servizio Fitosanitario (Giovino et al. 2008) 

La storia delle introduzioni di insetti in Italia e in Europa è costellata di una larghissima parte di 

eventi accidentali di introduzione. Esempi molto noti vengono proprio dal settore agricolo: alla 

fine dell’800, la vitivinicoltura europea ha subito danni gravissimi a seguito dell’introduzione della 

fillossera della vite, Viteus vitifoliae, dall’America; nel secondo dopoguerra, invece, ha fatto la sua 

comparsa, sempre proveniente dall’Nord America, la dorifora della patata, Leptinotarsa 

decemlineata, un coleottero che si nutre a spese di Solanaceae; in tempi più recenti, a distanza di 

tempo dall’introduzione della rispettiva pianta ospite, ha fatto la sua comparsa in Europa e in Italia 

la diabrotica, Diabrotica virgifera virgifera, un coleottero la cui larva attacca le radici delle piante del 

mais compromettendone il regolare sviluppo e causando un impatto economico considerevole. 

Altre specie aliene di insetti si sono naturalizzate a seguito di fuga da ambienti confinati (serre), 

come ad esempio molti tripidi, tra cui Frankliniella occidentalis.  

Queste specie appena citate, come la maggioranza delle specie aliene di insetti introdotte, sono 

fitofaghe e in quanto tali sono osservati speciali della EPPO, la European and Mediterranean Plant 

Protection Organization. La EPPO si occupa dunque di specie aliene invasive, sia piante che 

organismi nocivi per le piante stesse, insetti inclusi. La normativa fitosanitaria attuale è orientata 

verso l’effettuazione di rigorosi controlli fitosanitari, sia nei punti di arrivo che di partenza delle 

merci sensibili, facendo riferimento alle liste A1, A2 e “di Allerta” dell’EPPO. In seno alla EPPO 

avviene anche la procedura di Pest Risk Analysis, per determinare il rischio di introduzione di un 

organismo nocivo, sulla base delle evidenze scientifiche, economiche e le caratteristiche biologiche 

della specie. Gli organi di governo comunitari e nazionali dei paesi che afferiscono alla EPPO 

ricevono suggerimenti per misure di quarantena e standard specifici per ridurre il rischio di 

introduzione di determinate specie di insetti nocivi. Tra le attività che risultano disciplinate, in 

ultima analisi, da quanto suggerito dalla EPPO si annoverano anche i controlli fitosanitari 

all’importazione effettuati dal Servizio Fitosanitario nazionale.  

Molte specie di insetti, tipicamente fitofagi, di recente introduzione, dunque, sono già disciplinate 

dalla apposita normativa fitosanitaria (Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, che modifica la Direttiva 

2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella 
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Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, attuata in Italia con il Decreto 

Legislativo 214 del 19 agosto 2005) e non ricadono all’interno del Regolamento EU 1143/2014 e, 

dunque, nell’ambito definito dal Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017. Per queste specie 

aliene, dunque, non si applica quanto previsto dalla nuova normativa semplicemente perché esiste 

già una normativa esistente mirata a tutelare gli aspetti fitosanitari. Tra queste specie possiamo 

citare molte specie note, come Metcalfa pruinosa, un flatide polifago che in tutta Italia, infesta 

anche la vite, l’olivo e gli agrumi e molti aleirodidi e cocciniglie, che infestano in particolare gli 

agrumi. Più recenti sono invece gli arrivi di Popillia japonica e dei punteruoli del genere Aclees, che 

minacciano le coltivazioni di Ficus carica, la cimice asiatica Halyomorpha halys e il cerambicide 

asiatico Aromia bungii, due insetti polifagi che stanno causando considerevoli impatti localmente, 

rispettivamente in nord Italia in sud Italia. In Italia vi sono, inoltre, anche ditteri, in particolari 

tefritidi, già introdotti o di temuta introduzione per i loro impatti fitosanitari, lepidotteri, come le 

specie Tuta absoluta, sul pomodoro, e Phyllocnistis citrella, sugli agrumi e imenotteri, come il 

Dryocosmus kuriphilus, il cinipide del castagno, oggetto di un intervento di controllo biologico con 

un antagonista naturale, anch’esso alieno, Torymus sinensis. 

L’articolo 2 del Regolamento EU 1143/2014 nell’identificare l’area di applicabilità del Regolamento 

stesso, oltre alle specie di interesse fitosanitario va ad escludere anche patogeni che causano 

malattie degli animali. Sono inoltre oggetto di specifica normativa anche quegli insetti che 

ricadono nella normativa veterinaria (92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992), come ad esempio 

gli insetti bottinatori, api e bombi, che vengono commerciati per l’impollinazione in serra. In questo 

caso non si tratta di specie alloctone, quanto più di popolazioni non autoctone con un patrimonio 

genetico che, qualora uscissero in natura, andrebbe a compromettere quello delle fragili 

popolazioni apistiche già gravemente minacciate da utilizzo di pesticidi e frammentazione 

dell’habitat. 

Proprio per il fatto che su molte specie di insetti esiste già prima del Regolamento EU 1143/2014 

una specifica normativa di riferimento, Vespa velutina è l’unico insetto presente nell’elenco delle 

specie di rilevanza unionale per il territorio europeo 

La storia di queste introduzioni di insetti, dunque, è per lo più accidentale e passa per due pathway 

principali. Il primo è il trasporto accidentale come contaminanti: specie introdotte insieme a 

specie e prodotti di origine vegetale o animale commercializzati liberamente (come nel caso di 

numerosi insetti fitofagi su piante ornamentali non attentamente ispezionate, parassiti di animali). 

Il secondo è il trasporto accidentale come “autostoppisti” su vettori: specie introdotte con gli 

aerei o con le navi, specie introdotte accidentalmente con l’attrezzatura da pesca, con le macchine 

o altri (a livello locale la dispersione di specie aliene di insetti può essere facilitata enormemente dal 

trasporto su gomma, ad esempio). 



 

 

 

 

21 

Il punteruolo rosso delle palme, Rhynchophorus ferrugineus, è forse uno degli esempi più noti di 

trasporto accidentale come contaminante, visto che è stato introdotto in Italia mediante il 

commercio di palme infestate.  

  

 

Università degli Studi di Firenze, foto di repertorio (elaborazione di Giuseppe Mazza) 

 

 

Questo coleottero, appartenente alla famiglia dei Dryophthoridae, è originario dell’Asia tropicale 

(dal Pakistan alla Melanesia; Faleiro 2006). Per le sue caratteristiche biologiche e la strategia 

riproduttiva (inclusa la capacità da parte del maschio di emettere un feromone d’aggregazione in 

grado di attrarre rapidamente conspecifici per accoppiarsi e indicare loro un buon sito di 

deposizione per le uova) è una specie in grado di aumentare rapidamente in numero una volta 

disponibile una nuova palma da colonizzare. Le femmine depongono fino a svariate centinaia di 

uova in fori praticati utilizzando il rostro, alla base delle foglie o dei giovani germogli della palma. 

Sono le larve le responsabili di gran parte del danno, perché scavano gallerie nelle palme nutrendosi 

dei loro tessuti interni, arrivando a distruggerle completamente. È considerata una specie aliena 

invasiva estremamente dannosa per molte specie di palme (è inserita nella lista A2 della EPPO). È 

una specie polifaga, nociva per le numerose specie di palme nei cui tessuti può compiere il suo ciclo 

biologico, anche se In Italia si hanno infestazioni principalmente su palme del genere Phoenix.  

 

Il rilascio intenzionale è un pathway sicuramente di secondaria importanza per quanto riguarda 

l’introduzione di insetti alieni. Quasi mai essi sono rilascia in natura deliberatamente: esempi sono 
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l’introduzione del baco da seta, Bombyx mori, dall’Estremo Oriente, o quella della cocciniglia del 

carminio, Dactylopius coccus, dall’America centrale. Tuttavia, la fetta più consistente delle 

introduzioni deliberate è costituita da quelle specie aliene che impiegate per il controllo biologico 

di specie nocive in agricoltura o di altre specie aliene. Questo ambito è certamente spinoso perché 

punto di incontro tra esigenze conservazioniste, che sollevano perplessità su aspetti legati 

all’impatto di queste specie aliene su specie autoctone non-target del controllo biologico, ed 

esigenze economiche, per le quali appare giustificabile tale intervento per salvaguardare la 

produzione di un dato prodotto. Molte specie tradizionalmente utilizzate per il controllo degli afidi 

e di altri nocivi nel settore agricolo e florovivastico sono da tempo segnalate sul nostro territorio 

anche in ecosistemi naturali e semi-naturali. Tra queste citiamo, ad esempio, alcune coccinelle, 

come Cryptolaemus montrouzieri o Rhyzobius forestieri, fino ad arrivare alla più recente introduzione 

della coccinella arlecchino, Harmonia axyridis. Questa specie, originaria dell’Asia orientale e 

introdotta in Europa già dagli anni ’90, negli ultimi anni ha conosciuto anche nel nostro Paese una 

grandissima diffusione. In Italia è commercializzata da biofabbriche ed è stata introdotta a partire 

dagli anni 1995-1999 (Burgio et al 2008).  

 

Fig. 3. Un nido di Vespa velutina (foto di R. Cervo) 

 

Tra gli insetti non mancano casi in cui l’arrivo di una specie in uno Stato avviene per dispersione 

naturale dagli Stati confinanti (in letteratura scientifica questo pathway prende il nome di “arrivo 

non aiutato”), dove però la specie è stata introdotta dall’uomo e dunque risulta essere a tutti gli 

effetti una specie aliena. È questo il caso del calabrone asiatico, Vespa velutina, che, introdotto 
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accidentalmente in Francia, si sta disperdendo negli Stati vicini, Italia inclusa. Il calabrone asiatico, 

è una specie originaria da una vasta area del Sud-Est Asiatico, caratterizzata da un clima simile a 

quello dell’Europa meridionale. La specie è arrivata per la prima volta in Europa a Bordeaux nel 

2004 (Rortais et al. 2010), probabilmente con un carico di merci dalla Cina. La diffusione di questo 

insetto è stata impressionante: da 3 nidi nel 2004 se ne sono raggiunti 4170 nel 2011, con un tasso 

di espansione in Francia di 100 km l’anno (Villemant et al. 2012). Dal 2010 la specie è stata segnalata 

anche in Portogallo, Spagna e Belgio; nel 2016 è stata segnalata anche in Gran Bretagna. In Italia è 

giunta dalla Francia ed è segnalata in Liguria e Piemonte dal 2013, in Veneto nel 2016 e in 

Lombardia e Toscana nel 2017, con rischio di diffusione nei prossimi anni in tutta l’Italia centro-

settentrionale. Mentre gli adulti si nutrono di nettare fiori e frutta a seconda della zona e della 

stagione, la regina in primavera e le operaie in seguito predano api e bombi, con un notevole 

impatto sugli impollinatori (in primis Apis mellifera), già decimati da distruzione di habitat e utilizzo 

di pesticidi. La pressione predatoria sugli alveari aumenta nel corso dell’estate fino all’autunno, 

parallelamente alla crescita della colonia di vespe. Caratteristico è il comportamento di bee-

hawking, in cui le vespe pattugliano in volo lo spazio aereo di fronte all’arnia delle api e catturano 

in maniera spettacolare le api che si involano per bottinare, fino a costringere queste ultime a non 

uscire dall’arnia. Apis mellifera, in particolare, non sembra avere difese comportamentali efficaci 

nei confronti di questa specie, con conseguente ingente danno sia sulla biodiversità locale sia sulle 

attività economiche (produzione di miele). Se paragonata all’attività predatoria del calabrone 

europeo, Vespa crabro, Vespa velutina presenta una stagione di predazione più lunga una attività di 

predazione sugli apiari che coincide con gli orari di foraggiamento delle api. 

Come spesso accade per le specie aliene invasive, mancano studi che quantifichino l’impatto in 

modo attendibile e ci sono difficoltà nella stima dell’impatto effettivo a causa di numerosi fattori e 

concause che contribuiscono al declino delle colonie (pesticidi, parassiti, patogeni, etc.). Si indaga, 

inoltre, per valutare la presenza di un impatto diretto sulla salute pubblica, soprattutto per le 

colonie presenti in aree rurali e urbane, e c’è il rischio di un aumento delle reazioni allergiche dovute, 

eventualmente, anche alla sua puntura. 

Sono attivi molti progetti sul territorio nazionale, anche cofinanziati dall’Unione Europea, che si 

occupano di approfondire le conoscenze di biologia di base della specie e sviluppare risposte 

innovative per contrastarne la diffusione e mitigarne gli impatti. Il progetto di monitoraggio in 

corso sulla diffusione della specie è un ottimo esempio di citizen science e collaborazione tra 

apicoltori, appassionati, ricercatori e scienziati (Stop Velutina, www.stopvelutina.it, LIFE 

STOPVESPA, www.vespavelutina.eu, e progetto ALIEM, http://interreg-maritime.eu/web/aliem), 

ed è possibile partecipare al monitoraggio da semplici cittadini costruendo e una semplice trappola 

e riportando agli esperti le eventuali informazioni raccolte. All’Interno del progetto LIFE 

STOPVESPA è stato poi sviluppato un apposito radar entomologico apposito per seguire gli animali 
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e arrivare così ai nidi. Proprio i nidi sono il target principale da individuare e distruggere da parte di 

apposite task force operative nelle regioni dove è segnalata la specie.  

 

Che cosa si può fare? 

-Informarsi. Identificare correttamente una specie di insetto, conoscerne la biologia di base e gli 

sviluppi più recenti della ricerca sono aspetti fondamentali per gestire al meglio una criticità.  

- Conoscere la normativa e utilizzare le appropriate misure fitosanitarie (vedere standard specifici 

previsti da EPPO per le specie di interesse fitosanitario);  

-privilegiare un controllo biologico fatto con prodotti sicuri e già utilizzati, senza correre il rischio di 

introdurre nuove specie aliene potenzialmente invasive; 

- fare riferimento al sito del Servizio Fitosanitario Regionale, in particolare per le specie da 

quarantena, per avere le informazioni più aggiornate sulla tua Regione circa la distribuzione della 

specie e le misure previste per una segnalazione o per il contenimento; 

- promuovere l’utilizzo nella pianificazione del verde pubblico e privato di essenze vegetali 

autoctone, per non correre il rischio di introdurre specie aliene ad esse associate; 

- mantenersi aggiornati visitando i siti internet di progetti europei, nazionali o locali dove poter 

reperire informazioni aggiornate ed entrare in contatto con esperti entomologi. 

Vertebrati: pesci 

I pesci, come le altre specie acquatiche, sono di difficile gestione, anche se interventi di 

eradicazione sono stati condotti con successo in ambienti confinati in alcuni LIFE italiani 

(http://www.bioaquae.eu/; http://www.lifetrota.eu/it ). Esistono varie tecniche di gestione: 1) 

metodi fisici (catture intensive, barriere, drenaggio del corpo idrico); 2) metodi biologici (utilizzo di 

predatori nativi e/o di feromoni); 3) metodi chimici (utilizzo di piscicidi, come il rotenone, 

ampiamente utilizzato in Gran Bretagna, ma proibito in molti stati europei, come l’Italia, non 

essendo selettivo). Recentemente, sono stati suggeriti anche metodi di manipolazione genetica 

nelle carpe per indurre un indebolimento della specie.  

Attualmente sono due le specie di pesci presenti nella lista unionale del regolamento: 

Pseudorasbora parva, molto diffusa nel centro-nord Italia, e Perccottus glenii, assente dal nostro 

paese.  
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Vertebrati: anfibi 

Diversi metodi sono disponibili per cercare di gestire gli anfibi alieni, in particolare la rana toro 

Lithobates catesbeianus, specie inserita nella lista unionale. Possono essere utilizzate nasse e reti 

per catturare gli adulti o retini per raccogliere le uova e i girini, che di solito impiegano due anni per 

metamorfosare e sono più grandi rispetto ai girini delle specie native. Tra i metodi di contenimento 

per gli adulti è prevista anche la soppressione tramite abbattimento con arma. Recentemente, è 

stata messa a punto la tecnica di sterilizzazione creando maschi triploidi sterili (Descamps e De 

Vocht 2017), non ancora sperimentata in campo. È raccomandato un approccio combinato sui vari 

stadi vitali. In Italia, al momento non sono riportate azioni di controllo sulla specie, mentre in 

Francia è in corso un progetto LIFE (https://www.life-croaa.eu/en/home/ ).  

Vertebrati: rettili 

Trachemys scripta è l’unico rettile presente nella lista unionale del Regolamento. Per i proprietari 

vige l’obbligo di denuncia (si veda il paragrafo “Animali da compagnia”). In natura, per controllare 

le popolazioni stabilizzate si ricorre alle catture tramite apposite nasse o trappole ad atollo (queste 

ultime sono quadrate o rettangolari e sono formate da un tubo galleggiante di plastica ed una rete 

metallica sottostante, che sfrutta il basking, ovvero il fenomeno per cui le testuggini cercano il sole 

per l'esigenza di termoregolarizzare il proprio corpo). Una volta catturate, gli esemplari devono 

essere portati in appositi centri di raccolta (nel LIFE EMYS http://www.lifeemys.eu/ sono stati 

portati al Giardino Zoologico di Pistoia, partner del progetto). Altri metodi prevedono il drenaggio 

del corpo idrico o anche l’utilizzo di appositi cani che possono localizzare i nidi della specie 

(O’Keeffe 2009).  
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Nasse per testuggini (in alto) e trappola ad atollo (foto di E. Tricarico) 

Vertebrati: uccelli 

Quattro specie di uccelli alieni sono presenti nella lista unionale (Alopochen egyptiacus, Corvus 

splendens, Oxyura jamaicensis, Threskiornis aethiopicus), di cui solo tre riportate per l’Italia (dove 

non è presente C. splendens). Le tecniche di gestione prevedono l’abbattimento o il trappolamento 

degli esemplari (http://specieinvasive.it/index.php/it/documenti-utili/linee-guida-e-piani-d-

azione/file/Andreotti%20et%20al.%202001_Mammiferi_Uccelli_alieni_Italia.pdf ). Non sono 

riportate azioni di controllo in corso in Italia. 
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Vertebrati: mammiferi 

Undici specie di mammiferi sono presenti nella lista unionale, soprattutto scoiattoli 

(http://specieinvasive.it/index.php/it/specie-di-rilevanza-unionale/specie-di-rilevanza-unionale-2 

). Di queste, sette sono presenti in Italia. Il mammifero più diffuso è la nutria Myocastor coypus, per 

la quale già a suo tempo ISPRA (l’allora INFS) aveva pubblicato delle linee guida gestionali 

(http://specieinvasive.it/index.php/it/documenti-utili/linee-guida-e-piani-d-

azione/file/Linee_guida_ISPRA_nutria_2001.pdf ). In molti paesi la nutria è oggetto di misure di 

gestione volte al controllo delle popolazioni e, localmente, alla sua eradicazione (come è avvenuto 

in Gran Bretagna con una campagna condotta negli anni '80), Il controllo avviene attraverso 

tecniche di cattura selettiva con gabbie, poste anche su zattere galleggianti, o con l’abbattimento 

diretto con arma da fuoco. In alcuni paesi, come la Francia, sono usate anche esche avvelenate. 

L’efficacia di queste campagne di controllo è spesso compromessa dal fatto che molte popolazioni 

sono in fase di espansione, il che provoca la continua ricolonizzazione delle aree soggette a 

gestione e richiede un continuo e costante sforzo (anche economico) per contenerne i numeri. Per 

evitare danni da scavo sono state utilizzate delle reti di metallo a protezione degli argini, si tratta 

però di un intervento molto costoso. In Italia, la specie è oggetto di controllo da anni, anche se non 

in maniera continuativa, considerando anche i recenti problemi normativi. Nel 2017, in accordo con 

quanto previsto dal Regolamento EU 1143/2014 è stato già presentato il piano di gestione nazionale 

(http://specieinvasive.it/index.php/it/documenti-utili/piani-di-

gestione/file/ISPRA%20Piano%20gestione%20nutria%20finale.pdf ). Metodi alternativi non letali 

al momento di comprovata efficacia al momento non sono disponibili. 

In Europa, gli scoiattoli alieni sono controllati con metodi che prevedono la rimozione degli animali 

dall’ambiente naturale, in genere attraverso la cattura con gabbie o l’abbattimento diretto con 

arma da fuoco. In Gran Bretagna sono utilizzati anche distributori di esche avvelenate dove lo 

scoiattolo comune non è presente. A Genova e a Perugia, nel corso di due progetti LIFE 

(http://www.rossoscoiattolo.eu/; http://usavereds.eu/it_IT/ ) una piccola popolazione urbana di 

scoiattolo grigio è stata sterilizzata chirurgicamente con il successivo rilascio degli animali 

sterilizzati. Già prima del regolamento a suo tempo ISPRA (l’allora INFS) aveva pubblicato delle 

linee guida gestionali sullo scoiattolo grigio (http://specieinvasive.it/index.php/it/documenti-

utili/linee-guida-e-piani-d-

azione/file/Linee%20guida%20ISPRA%20scoiattolo%20grigio%202001.pdf ). Sono stati condotti 

in laboratorio studi per saggiare l’efficacia di metodi contraccettivi sugli scoiattoli con risultati 

contrastanti. Al momento, eccetto la sterilizzazione chirurgica, che può essere applicata solo su 

scala ridotta e in popolazioni chiuse visto i costi, non esistono altri metodi non letali per controllare 

gli scoiattoli.  

Per il procione Procyon lotor, presente in Italia con due popolazioni riproduttive in Lombardia e in 

Toscana, le metodologie utilizzabili sono varie e diversificate. L’eradicazione in genere è possibile 
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solo quando le popolazioni sono piccole e localizzate, altrimenti è necessario attuare un controllo 

permanente e continuativo, ad esempio attraverso l’uso di trappole (la caccia e l’uso di veleni non 

sono molto efficaci perché non possono essere impiegati in tutti gli ambiti). Il divieto del commercio 

e del possesso di questi animali rappresenta pertanto l’unica misura utile a scongiurare ulteriori 

rilasci o fughe dalla cattività. Attualmente sono in corso azioni di contenimento in Lombardia con 

risultati incoraggianti. 

Di origine nord-americana come il procione, l’ondatra Ondatra zibethicus, introdotta in Europa per 

gli allevamenti di pelliccia, è segnalata sporadicamente in Friuli-Venezia Giulia. Può essere 

controllata tramite trappole, armi da fuoco o esche avvelenate con lo scopo di contenerne il 

numero. Le recinzioni vengono utilizzate per proteggere orti e colture dai danni. 

Il cane procione Nyctereutes procyonoides è originario dell’Asia ed è stato introdotto come animale 

da pelliccia. Segnalazioni sono riportate nel Nord Italia. La specie è prelevata tutto l’anno in gran 

parte dell’area europea di presenza in quanto considerata dannosa e con l’intento di evitarne la 

stabilizzazione o la diffusione ulteriore. Il controllo del cane procione viene di norma praticato 

attraverso il prelievo con arma da fuoco e l’ausilio di cani specializzati. Anche il trappolaggio è una 

tecnica utilizzata per questa specie. Va sottolineato come, una volta insediata stabilmente, sia 

praticamente impossibile eradicare la specie. Non si conoscono tecniche efficaci di prevenzione 

degli impatti. Inoltre, trattandosi di specie è molto elusiva, il suo contenimento, soprattutto a basse 

densità, è molto difficile. 
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APPENDICE 2: PIANTE ALIENE ed ALIENE INVASIVE 

Ogni anno sono introdotte in Europa ed in Italia un gran numero di specie vegetali esotiche (aliene), 

da luoghi diversi (points of origin), con diverse finalità e modalità (pathway) e tramite differenti 

vettori (vector).Con il termine pathway (finalità e modalità d’introduzione) si delimita un concetto 

più esteso rispetto al termine vettore, che è più semplicemente un agente fisico o biologico di 

trasporto, comprendendo invece tutti quei fattori ecologici, biologici, storici, economici, culturali e 

sociali che sono all’origine del trasferimento mediato dall’uomo di specie vegetali tra zone più o 

meno lontane (Pheloung 2003; Richardson et al. 2003; IPPC 2018). 

L’introduzione di specie vegetali esotiche può essere legata ad un’azione volontaria, 

inconsapevole, accidentale od anche contra legem e, in termini generali, sono stati descritti da 

Hulme et al. (2008) sei diversi tipi di pathway (release, escape, contaminant, stowaway, corridor, 

unaided). Infatti, in alcuni casi, l’introduzione della pianta esotica è fatta con il ben preciso scopo di 

consentirne la naturalizzazione (release) come ad esempio nel caso di un intervento di 

miglioramento pascoli o di un imboschimento o rimboschimento o del consolidamento di una 

scarpata stradale come ad esempio nel caso di Robinia pseudoacacia o Acacia saligna (vedi scheda). 

Altre specie sono invece introdotte al solo scopo di tenerle in coltivazione in ambienti confinati 

come giardini, acquari, Orti Botanici e arboreti, ma possono accidentalmente sfuggire alla 

coltivazione (escape) e naturalizzarsi, come ad esempio il caso della Caulerpa taxifolia (vedi scheda), 

una macroalga marina verde nativa delle acque tropicali degli oceani indiani, del Pacifico e 

dell'Atlantico, molto utilizzata come specie ornamentale degli acquari. Nel 1984, sfuggita 

accidentalmente dal Museo oceanografico di Monaco, colonizzava piccolissime superfici costiere 

al di sotto dall'acquario, ma in poco tempo si è espansa divenendo invasiva nel sud della Francia e 

diffondendosi in tutto il Mediterraneo, dai 3-30 m fino a 100 m di profondità (Boudouresque et al. 

1995). È inoltre frequente l’introduzione involontaria di specie vegetali esotiche come contaminanti 

delle partite di seme ad uso agricolo od hobbistico o del substrato contenuto nei vasi di molte specie 

ornamentali (contaminants). Altre specie possono essere trasportate passivamente da vettori fisici 

o biologici di vario tipo, come ad esempio le imbarcazioni e gli attrezzi da pesca, gli pneumatici 

delle autovetture, gli attrezzi agricoli (stowaway). Le specie vegetali esotiche, una volta introdotte 

in un nuovo ambiente, possono colonizzare nuovi spazi e diffondersi autonomamente anche in 

regioni limitrofe, sfruttando corridoi naturali o infrastrutture lineari create dall’uomo come canali, 

strade, linee ferroviarie (corridor) oppure in modo del tutto autonomo senza alcun intervento 

dell’uomo. Alcune delle specie vegetali esotiche introdotte, sia pure in piccola percentuale, sono 

invasive o lo possono divenire. Il rischio di naturalizzazione e di invasività sembra essere in parte in 

relazione al tipo di pathway, anche perché quest’ultimo è in qualche modo collegato alle 
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caratteristiche biologiche della specie ed alle attività antropiche che seguono l’introduzione (Pyšek 

et al. 2011). 

L’individuazione, la conoscenza e catalogazione dei diversi pathway e vettori, l’analisi del rischio ad 

essi associato (pathway risk analysis) e la determinazione delle priorità negli interventi sono un 

aspetto fondamentale di tutte le strategie nazionali ed internazionali di lotta e controllo dei 

processi di invasione biologica e parte fondante anche delle vigenti norme fitosanitarie (Direttiva 

2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000). Esiste una sempre più urgente necessità di 

intervenire e regolare i pathway di maggior rischio delle piante esotiche invasive sia con strumenti 

normativi in senso stretto sia con strumenti di self-regulation come i codici di buone pratiche. In 

effetti, anche in campo ambientale, il processo di miglioramento della regolazione (better/smart 

regulation, better lawmaking) ha acquistato un’importanza crescente a seguito del Consiglio 

europeo di Lisbona del marzo 2000, che ha demandato alle istituzioni comunitarie e agli Stati 

membri la formulazione di una strategia coordinata per la semplificazione del quadro 

regolamentare a livello nazionale ed europeo. L’eccessivo ricorso alla fonte legislativa come 

strumento principale di regolazione può determinare una ipertrofia normativa ed una 

stratificazione di norme complessa ed articolata, che può provocare significative difficoltà 

nell’applicazione della disciplina contenuta, compromettendo l’effettività delle leggi e il rispetto 

del principio della certezza del diritto. Si è così cercato, negli ultimi anni, di porre rimedio a tale 

problema mediante il ricorso alla delegificazione e anche alla semplificazione della normativa 

vigente in determinate materie, attraverso la redazione di testi unici e di veri e propri codici di 

settore, col fine di garantire, anche una migliore conoscibilità e comprensibilità delle norme. In 

questo quadro possiamo decisamente collocare i Codici di buone pratiche del Consiglio d’Europa, 

come strumenti di soft-law o self-regulation (Saurwein 2011; Terpan 2015) che cercano di invitare 

gli attori coinvolti a ridurre i rischi connessi ad alcune specifiche attività economiche che 

rappresentano dei pathway volontari ed accidentali di primaria importanza per l’introduzione di 

specie esotiche. 

Il Codice per le specie arboree invasive 

Questo Codice di condotta è rivolto a tutte le parti interessate, alle pubbliche amministrazioni e ai 

responsabili delle decisioni nei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. È inteso a fornire una guida 

per ridurre gli impatti negativi che potrebbero derivare da un uso non regolamentato e dalla 

diffusione di alberi alieni invasivi, vale a dire quelle specie di alberi alieni la cui introduzione o 

diffusione ha già rappresentato una minaccia o ha avuto un impatto negativo sulla biodiversità e 

sui relativi servizi ecosistemici. 
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Gli alberi alieni e le piantagioni e rimboschimenti di alberi alieni possono essere molti utili a fini 

produttivi e per fornire vari beni e servizi ecosistemici, contribuire a ridurre la pressione sulle foreste 

naturali (FAO 2015b) o fornire opportunità di adattamento ai cambiamenti climatici e ai 

cambiamenti globali. 

Tuttavia, un significativo, sia pure limitato, numero di alberi alieni sono invasivi o potrebbero 

diventare invasivi, cioè si diffondono dai siti di impianto in aree adiacenti e causano danni 

sostanziali alla biodiversità e ai relativi servizi ecosistemici. La sfida consiste nel gestire gli alberi 

alieni e i boschi di alberi alieni esistenti e futuri per massimizzare gli attuali benefici e opportunità, 

riducendo al minimo i rischi e gli impatti negativi, senza compromettere i benefici futuri e gli usi del 

suolo. 

A tale scopo, nel Codice di condotta per gli alberi alieni invasivi sono proposti undici principi: 

 Essere a conoscenza delle normative riguardanti gli alberi alieni invasivi; 

 Essere consapevoli di quali specie di alberi alieni sono invasive o che hanno un alto rischio di 

diventare invasive, e del debito di invasione; 

 Sviluppare sistemi per la condivisione delle informazioni e programmi di formazione; 

 Promuovere, ove possibile, l'uso di alberi alieni nativi o non invasivi 

 Adottare buone pratiche di vivaistica forestale e gestione selvicolturale; 

 Adottare buone pratiche per il ripristino degli habitat; 

 Promuovere e implementare programmi di rilevamento precoce e risposta rapida; 

 Stabilire o aderire a una rete di siti sentinella; 

 Impegnarsi con il pubblico sui rischi posti dagli alberi alieni invasivi, sui loro effetti e sulle opzioni 

per la gestione; 

 Prendere in considerazione lo sviluppo di attività di ricerca su specie di alberi esotici invasivi e il 

coinvolgimento in progetti di ricerca collaborativa a livello nazionale e regionale; 

 Prendere in considerazione le tendenze del cambiamento globale poiché le mutevoli condizioni 

climatiche possono portare a cambiamenti nella composizione delle foreste delle specie. 

 

Il Codice di condotta per gli Orti Botanici 

Dalla data della prima istituzione (Pisa 1544 e Padova 1545) e nel corso dei secoli, negli Orti Botanici 

europei sono state introdotte molte migliaia di specie vegetali da tutto il mondo, come specie 

medicinali, per scopi ornamentali, scientifici, commerciali e per altri usi. Il numero totale di specie 

attualmente coltivate negli Orti Botanici europei non è conosciuto con accuratezza, ma una stima 

ragionevole è di circa 80.000 specie. Anche se la maggior parte delle specie aliene presenti negli 
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Orti Botanici ha indubbiamente contribuito positivamente alla cultura e all’economia europea, 

alcune di queste, in numero limitato in proporzione al totale di specie che essi accolgono, si sono 

diffuse al di fuori degli Orti che le ospitavano diventando invasive. Si tratta, per la maggior parte 

(circa l’80%) di specie introdotte per scopi ornamentali, come la fallopia giapponese (Fallopia 

japonica), il lillà d’estate (Buddleja davidii), il rododendro comune (Rododendron ponticum) e la 

pànace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum). 

Le modalità attraverso cui gli Orti Botanici sono stati la fonte di introduzione e diffusione di specie 

aliene invasive sono state diverse: dalla fuga involontaria e successiva naturalizzazione come nel 

caso di Elodea canadensis e Senecio squalidus, agli scambi di materiale vegetale tra Orti Botanici 

(semi e propaguli) che avvengono in modo totalmente gratuito tramite l’Index Seminum, il primo 

dei quali è stato pubblicato dall’Orto Botanico dell'Università di Oxford nel XVIII secolo. 

Le attività svolte nelle serre e nei vivai presenti negli Orti Botanici possono essere anch’esse una 

fonte di diffusione di specie esotiche invasive come nel caso di Oxalis corniculata, probabilmente 

introdotta involontariamente nel bacino del Mediterraneo insieme agli alberi da frutto. I vasi e altri 

contenitori utilizzati nelle serre sono frequentemente una sorgente di diffusione di piante invasive 

e pest. Alcune specie invasive si sono adattate alle condizioni di serra, come Cardamine corymbosa, 

Oxalis corniculatae Oxalis pes-caprae, e sono molto difficili da eliminare una volta che si sono 

insediate. 

Recentemente molti Orti Botanici hanno adottato politiche specifiche o sono fortemente coinvolti 

in azioni per prevenire le invasioni biologiche: infatti, in occasione dei vari European Botanic 

Gardens Congress, oltre a promuovere la ricerca scientifica per migliorare le conoscenze 

tassonomiche delle IAS, si sono impegnati a stilare linee guida e codici di condotta, intraprendere 

azioni per controllare, promuovere sistemi di allerta, gestire e valutare i rischi legati alle specie 

esotiche invasive. 

Il Codice di condotta contiene una serie di princìpi e raccomandazioni relative a buone pratiche e 

azioni atte ad affrontare efficacemente i problemi legati alla prevenzione e gestione delle specie 

aliene invasive all’interno degli Orti Botanici. È destinato a tutto il personale che lavora a vario titolo 

negli Orti Botanici, negli Arboreti, nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali nelle 

agenzie e nelle organizzazioni responsabili della gestione delle specie aliene invasive. È infine 

rivolto ai professionisti appartenenti a queste istituzioni e ricerca la loro collaborazione 

nell’intraprendere azioni che:  

• generino un alto livello di consapevolezza dei pericoli e delle problematiche connesse alle IAS; 

• contribuiscano a prevenire l'introduzione e la diffusione di tali specie, sia quelle già conosciute 

come una minaccia in Europa e in Italia, sia quelle che potrebbero costituire una minaccia in futuro.  
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È importante che queste azioni vengano recepite anche da chi, in maniera responsabile, deve 

decidere nei parchi e nei giardini pubblici quali specie possano essere utilizzate negli schemi di 

piantumazione, integrando il Codice di condotta su florovivaismo, verde ornamentale e piante 

esotiche invasive (Heywood e Brunel 2009, 2011) rivolto all'industria florovivaistica e al commercio. 

Il Codice si fonda su princìpi fondamentali, raccomandazioni e buone pratiche che possono essere 

sintetizzate in sei punti chiave: 

1. Aumento della consapevolezza; 

2. Condivisione delle informazioni; 

3. Prevenzione delle nuove invasioni; 

4. Adozione di misure di controllo; 

5. Promozione di campagne di informazione; 

6. Pianificazione di lungo periodo. 

che rappresentano un valido aiuto per tutto il personale degli Orti Botanici, con lo scopo di 

prevenire e gestire con efficacia i problemi legati alle specie vegetali esotiche invasive.  

 

 

Fig. 1. Depliant del Codice di condotta per gli Orti Botanici, realizzato nell’ambito del progetto LIFE ASAP. 

 

1 Aumento della consapevolezza 
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Avere consapevolezza della problematica legata all’introduzione e alla diffusione delle specie 

aliene invasive è di fondamentale importanza per impedire nuove introduzioni e ridurre gli impatti 

delle IAS già presenti. Pertanto, si raccomanda di assicurare che tutto il personale degli Orti 

Botanici sia informato sui problemi causati dalle piante esotiche invasive e sia coinvolto nella 

formulazione e attuazione delle politiche adottate dagli Orti. Diventa fondamentale conoscere 

quali specie siano già state identificate come invasive in Europa e, soprattutto, in Italia e nella 

propria regione e dei rischi che la loro presenza comporta. La conoscenza delle IAS a livello 

europeo, nazionale e regionale è fondamentale per poter adottare azioni adeguate e prevenire 

nuove introduzioni. 

È inoltre importante assicurarsi che gli Orti Botanici rispettino la legislazione vigente e i 

regolamenti sulle specie aliene invasive di rango internazionale e nazionale, e che tutto il personale 

ne sia consapevole. 

 

2 Condivisione delle informazioni 

È di vitale importanza che gli Orti Botanici condividano tra di loro e con organizzazioni coinvolte 

nella gestione delle IAS. dati e informazioni sulle specie vegetali esotiche che sono note per essere 

invasive in Italia o in alcune regioni o che stanno mostrando segnali di invasività. Il Botanic Gardens 

Conservation International (BGCI), attraverso l’“Alien plants project on sharing information and 

policy on potentially invasive alien plants in Botanic Gardens”, sviluppando un proprio database, 

contribuisce alla diffusione delle informazioni sulla gestione delle IAS tra gli Orti Botanici. Le 

organizzazioni per la conservazione delle piante a livello internazionale insieme ad Orti Botanici e 

Arboreti che aderiscono al progetto “International Sentinel Plant Network” lavorano in una rete per 

il rilevamento precoce e la rapida allerta per prevenire, prevedere e rilevare l’introduzione di nuovi 

pest invasivi (insetti, patogeni vegetali o piante). 

 

3 Prevenzione delle nuove invasioni 

Concentrare tutti gli sforzi nell’impedire che nuove invasioni prendano origine dagli Orti Botanici, 

seguendo il principio “prevenire è meglio che curare”. Gli Orti Botanici, accogliendo un'ampia 

varietà di specie esotiche, possono rappresentare una delle principali fonti di potenziali invasioni, 

con un rischio elevato per gli ecosistemi adiacenti in caso di fuga di specie invasive. È importante 

quindi effettuare un controllo delle collezioni esistenti negli Orti Botanici per prevenire il rischio di 

nuove invasioni. I giardinieri e tutto il personale dovrebbe esercitare la massima vigilanza per 

assicurare che venga rilevato ogni segnale di invasività, verificando innanzitutto la corretta 
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identificazione delle accessioni e procedendo ad una analisi dei rischi relativa alle collezioni: una 

delle difficoltà nell'identificazione dei taxa problematici risiede nel fatto che vi può essere un lungo 

tempo di latenza tra il momento in cui una specie si insedia, e non rappresenta quindi ancora una 

minaccia, e la fase in cui può diventare altamente invasiva. Un criterio utile è considerare come si 

comporta la specie in questione in altre parti del mondo, in particolare modo in quelle con simili 

condizioni climatiche. Il Compendio mondiale (Randall, 2017) o le pagine web messe a disposizione 

da CABI (https://www.cabi.org/isc/) sono delle valide fonti di informazione a livello globale. 

Esistono diversi protocolli e approcci metodologicamente rigorosi per eseguire un'attenta analisi e 

valutazione del rischio (ad esempio, Pheloung et al. 1999; Reichard 2000; Weber e Gut 2004; 

Dawson et al. 2008; Dehnen-Schmutz 2011) e diversi Enti ed organizzazioni possono fornire 

informazioni e supporto. Se attraverso una valutazione dei rischi si dimostra che una specie può 

avere un alto potenziale di invasività, il comportamento più razionale è quello di non permettere la 

sua introduzione. L’utilizzo di sistemi di valutazione dei rischi è inoltre utile per stabilire le modalità 

di gestione di quelle specie potenzialmente invasive (Essl et al. 2011; Roberts et al. 2011; Roy et al. 

2018). 

Si deve quindi garantire che non vengano intenzionalmente introdotte nelle collezioni piante 

invasive o potenzialmente invasive: questo può essere raggiunto adottando una seria politica per 

le accessioni. Molti Orti Botanici hanno formulato e adottato delle opportune misure gestionali per 

l'introduzione di nuove accessioni alle collezioni. Un esempio è rappresentato da quella adottata 

dal Royal Botanic Garden di Edimburgo, UK (Rae 2006). 

É necessario seguire delle buone pratiche di gestione evitando di piantare materiale sul quale si 

hanno dubbi, utilizzando piante sane, evitando movimenti di terreno che possano contenere 

infestanti nocive, prediligendo substrati con provenienza conosciuta, che siano privi di semi o 

propaguli invasivi, trattando substrati e contenitori in modo da eliminare possibili contaminanti e 

avendo particolare cura rimuovere terra, semi, materiale vegetale e altri detriti da scarpe, 

abbigliamento, attrezzature, carriole, carrelli, veicoli e rimorchi prima di lasciare un'area, 

raschiando, spazzolando, lavando e utilizzando ogni altro mezzo per evitare il rischio di trasportare 

sementi o altri propaguli di piante invasive, uova di insetti, larve, pupe e spore di agenti patogeni. 

Va inoltre prestata molta attenzione e responsabilità nello smaltimento di qualsiasi tipo di 

materiale vegetale di scarto e del materiale vegetale in eccesso. 

Tutto il materiale vegetale di scarto prodotto in Orto non dovrebbe mai essere scaricato in 

campagna, negli ecosistemi naturali o nei corsi d'acqua, ma smaltito nel rispetto della normativa 

vigente e in modo da evitare il rischio di diffondere organismi esotici invasivi. Possono essere 

utilizzati i seguenti metodi: interramento, compostaggio, incenerimento, digestione anaerobica, 

frantumazione o utilizzo come combustibile, o per altri scopi. Le Linee guida EPPO per la gestione 
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dei rischi per la salute delle piante da biowaste di origine vegetale (EPPO 2008) dovrebbero essere 

consultate e adottate secondo le necessità in quanto forniscono suggerimenti su come dovrebbe 

essere trattato tale rifiuto al fine di distruggere i parassiti. Inoltre, in molti Orti Botanici sono 

presenti fontane, laghetti artificiali ed aree dedicate agli ambienti acquatici e dovrebbe quindi 

essere riservata particolare attenzione allo smaltimento delle piante acquatiche e dei loro residui e 

propaguli, evitando la loro immissione nei corsi d'acqua o in mare. Riguardo all'acquisizione, il 

mantenimento e l'offerta di materiale vegetale vivente, gli Orti botanici possono prevedere di 

aderire al Codice di condotta denominato International Plant Exchange Network (IPEN): molti Orti 

Botanici europei appartengono già a questa rete, un sistema per lo scambio di materiale vegetale 

non commerciale, basato sulla CBD (Convenzione sulla Diversità Biologica). Anche se il codice di 

condotta IPEN non fa specifico riferimento alle IAS, la sua adozione generale da parte degli Orti 

Botanici europei è da raccomandare, in quanto contribuirebbe ad una politica efficace per la 

gestione delle IAS reali o potenziali in quanto riguarda il trasferimento di materiali vegetali vivi dai 

paesi d'origine agli Orti Botanici, lo scambio di piante tra Orti Botanici della rete IPEN, la fornitura 

di materiale vegetale a Orti Botanici non IPEN e ad altre istituzioni, la condivisione dei benefici 

derivanti dall’uso non commerciale (ad es., ricerca di base). Molti Orti botanici producono l’Index 

Seminum con lo scopo di proporre sementi e altri propaguli di piante coltivate nell’Orto Botanico, 

o raccolti in natura, e metterli a disposizione di altri Orti Botanici per lo scambio. Questo strumento 

può dunque rappresentare un meccanismo per la diffusione inconsapevole di IAS, in quanto si 

potrebbero offrire gratuitamente semi di specie note come invasive in Europa o in Italia senza dare 

alcuna indicazione circa i potenziali pericoli, come ad es. Acacia spp., Fallopia japonica, Heracleum 

mantegazzianum e Rhododendron ponticum. Nel compilare l’Index Seminum si dovrebbe quindi 

prestare massima attenzione a non includere nell'elenco specie note per essere invasive in Europa 

e in Italia e si dovrebbero fornire tali semi solo se destinati ad essere utilizzati in coltivazioni in 

ambienti confinati e controllati. È responsabilità delle Direzioni che ricevono il materiale garantire 

che queste specie non sfuggano dalla coltivazione e vigilare che semi o propaguli di specie invasive 

o sospette invasive non vengano diffuse, verificando attentamente l'identità, la nomenclatura e 

l’invasività del materiale presente nell’Index seminum. Negli Orti Botanici, nei vivai e nelle collezioni 

speciali, una etichettatura coerente e accurata di tutto il materiale presente non rappresenta solo 

una prassi florovivaistica generale, ma una buona pratica essenziale per evitare che materiale 

proveniente da piante potenzialmente invasive venga inavvertitamente piantato o messo a 

disposizione per lo scambio. Se ben strutturate, le etichette delle piante nelle parti pubbliche degli 

Orti Botanici offrono l’opportunità di indicare ai visitatori i potenziali rischi connessi con le specie 

invasive. 

 

4 Adesione a misure di controllo 
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Lo studio attento e un monitoraggio dei comportamenti delle specie esotiche coltivate all'interno 

degli Orti Botanici è certamente il passo più importante per prevenire ulteriori invasioni. In tal senso 

gli Orti Botanici possono assumere un ruolo importante in qualità di “sentinelle” presenti sul 

territorio. Tutti i sintomi di invasività rilevati nell’Orto Botanico, anche in fase iniziale, dovrebbero 

essere attentamente monitorati in modo da evitare gravi problemi in futuro. Le piante esotiche già 

presenti nelle collezioni che mostrano caratteri di invasività dovrebbero essere preferibilmente 

rimosse dall’Orto, comunque controllate o contenute per impedirne la diffusione all’esterno.  

 

5 Promozione di campagne di informazione 

Gli Orti Botanici in Italia ed Europa ricevono ogni anno milioni di visite da parte del pubblico e 

rappresentano quindi un'occasione unica e qualificata per mostrare la biodiversità e divulgare i temi 

della conservazione svolgendo un ruolo importante nell'educazione e sensibilizzazione del pubblico 

sull'importanza della biodiversità e sui rischi a cui è esposta. All’interno delle attività promosse dal 

progetto LIFE ASAP, è stata condotta una prima indagine sulle attività che svolgono gli Orti 

Botanici italiani sulle IAS: nel dicembre 2016 è stato inviato un questionario studiato ad hoc ai 

membri del gruppo Orti Botanici della Società Botanica Italiana (SBI) per rilevare le informazioni 

riguardanti le attività di divulgazione e di ricerca che gli Orti Botanici italiani effettuano nel campo 

delle specie esotiche invasive. Da questa prima indagine si evince che non tutti gli Orti Botanici 

sono parte attiva in azioni di monitoraggio e divulgazione sulle specie aliene invasive. Dall’analisi 

dei questionari compilati emergono interessanti esperienze come, ad esempio la presenza di un 

allestimento permanente sulle specie aliene invasive presso l’Orto Botanico di Brera dell'Università 

degli Studi di Milano e l’Orto Botanico di Bergamo. Nella quasi totalità degli Orti si effettuano 

diversi percorsi regolari di formazione/ informazione sulle specie aliene quali: convegni, giornate di 

studio, seminari, allestimento di mostre itineranti, attività educative e divulgative rivolte alle scuole 

di ogni ordine e grado e a un pubblico generico, escursioni sul campo e laboratori per il 

riconoscimento delle specie aliene. 

Gli Orti Botanici inoltre possono essere dei punti di riferimento per ottenere consigli su quali specie 

alternative, sia native che esotiche non-invasive, potrebbero essere coltivate al posto di quelle 

esotiche invasive realizzando poster, volantini, libri, pubblicando informazioni sul sito web 

dell’Orto Botanico, promuovendo giornate a tema. 

Una delle conseguenze della perdita continua di biodiversità e del degrado degli habitat è la 

crescente domanda di restauro di habitat, rivegetazione e riforestazione. Ci si affida per questo a 

fornitori commerciali di semi che spesso non sono in grado di fornire idonee quantità di sementi 

native. Inoltre, non sempre queste sementi sono state identificate correttamente e potrebbero 
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quindi contenere anche specie invasive. Gli operatori degli Orti Botanici possiedono conoscenze e 

competenze e dovrebbero pertanto collaborare attivamente con le amministrazioni locali, i 

professionisti coinvolti nei programmi di rivegetazione, gli architetti paesaggisti, le agenzie 

impegnate in progetti di restauro ambientale, fornendo consulenza su quali specie impiegare tra 

quelle che non pongono rischi di invasione e, ove possibile, svolgendo la funzione di fornitori di semi 

e altri materiali per gli impianti. 

 

5.1 Un esempio di campagna di informazione: Il percorso flora aliena invasiva dell’Orto 

Botanico di Cagliari. 

Il sentiero didattico “Percorso flora aliena invasiva” immerso nel suggestivo Orto Botanico di 

Cagliari è stato progettato e realizzato nell'ambito del Progetto LIFE ASAP (Alien Species 

Awareness Program, LIFE15 GIE/IT/001039). Il sentiero è composto da 13 pannelli esplicativi che 

accompagnano i visitatori in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle specie vegetali aliene 

invasive più diffuse in Italia. La cartellonistica, ricca di immagini e di testi semplici, fornisce 

informazioni riguardanti le caratteristiche ecologiche di 10 specie aliene invasive più diffuse in 

Sardegna, le possibili vie di introduzione, gli impatti negativi e le attività di prevenzione. Altri due 

pannelli forniscono informazioni generali sulle specie aliene invasive e su quali buone pratiche 

possiamo adottare per evitarne la diffusione. L’obiettivo di questo percorso è quello di aumentare 

nella collettività la consapevolezza dell'impatto negativo che l'introduzione e la diffusione delle 

specie aliene invasive causa sugli ecosistemi, riducendo la biodiversità, minacciando la salute 

umana e provocando crescenti conseguenze socio-economiche.  
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Fig. 2. Pannello introduttivo del “Percorso Flora Aliena Invasiva dell’Orto Botanico di Cagliari 

 

La cartellonistica è collegata, attraverso codici QR, a pagine di approfondimento consultabili nel 

sito LIFE ASAP, disponibili anche in lingua inglese. Questi contenuti potranno essere utilizzati dai 

visitatori stranieri e dagli utenti ipo e non vedenti. Su ciascun pannello sono stati inseriti dei 

bassorilievi in ceramica che riproducono fedelmente le piante descritte; queste piccole opere d'arte 

sono state create per rendere la visita più semplice ai non vedenti, ma anche per stimolare 

l'attenzione dei bambini.  

Dieci pannelli informativi forniscono indicazioni sulle specie aliene di seguito elencate: 

• Eichhornia crassipes 

• Carpobrotus acinaciformis 

• Opuntia ficu sindica 

• Oxalis pes-caprae 

• Ailanthu saltissima 

• Ricinus communis 

• Robinia pseudoacacia 
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• Acacia saligna 

• Agave sp. pl. 

• Specie di interesse agro-alimentare 

 

La lista delle specie è stata redatta considerando le specifiche condizioni climatiche della città di 

Cagliari e sfruttando la presenza di alcune specie aliene già presenti nell'Orto Botanico.  

 
 

 

 

Fig. 3. Pannelli informativi del Percorso Flora Aliena Invasiva dell’Orto Botanico di Cagliari. 

 

6. Pianificazione di lungo periodo 

La biologia delle invasioni è un campo multidisciplinare complesso e gli Orti Botanici sono di solito 

molto disponibili ad intraprendere ricerche su argomenti quali la prevenzione, il controllo, la 

gestione e i rischi posti dalle specie aliene invasive in collaborazione con le agenzie ambientali 

nazionali o locali o le amministrazioni competenti regionali o europee. Gli Orti Botanici dovrebbero 

essere preparati ad affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici: lo strumento più efficace 

è la ricerca e il monitoraggio di eventuali comportamenti invasivi sulle vecchie e nuove introduzioni. 

Il cambiamento globale nei prossimi 50-100 anni avrà infatti un'ampia gamma di impatti 

sull'ambiente e sulla distribuzione delle specie. In particolare, si prevede che i cambiamenti 

climatici, così come i livelli crescenti di CO2 e l’aumento della temperatura, insieme al 

cambiamento dell'uso del suolo, la crescita della popolazione mondiale e i movimenti di 

popolazioni, avranno sia effetti positivi che negativi sulla crescita delle piante e sui rischi di 

invasione (Bradley et al. 2010). Le specie rispondono solitamente al cambiamento climatico 

attraverso variazioni delle caratteristiche fenologiche e gli Orti Botanici dovrebbero tener conto 

delle probabili conseguenze del cambiamento globale sulle piante che accolgono e della probabilità 
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che alcune di esse non saranno in grado di adattarsi alle nuove condizioni eco-climatiche. Devono 

prestare attenzione a non introdurre specie che abbiano tendenze invasive e devono essere vigili 

nei confronti di qualsiasi segno di comportamenti invasivi da parte di specie di nuova introduzione. 

Per ironia della sorte, le caratteristiche che rendono interessanti alcune specie (facilità di 

propagazione, crescita rapida, adattabilità, elevato output riproduttivo, resistenza ai parassiti e alle 

malattie, tolleranza al disturbo e ad un’ampia gamma di condizioni ambientali) sono le stesse 

proprietà che aumentano la probabilità delle specie di diventare invasive. Può essere necessario 

adottare delle strategie nella valutazione del rischio per affrontare questo nuovo tipo di minaccia. 

 

Il Codice di condotta su Florovivaismo e Verde Ornamentale 

In Europa e in Italia molte delle specie di piante utilizzate in agricoltura, nel florovivaismo e in 

campo forestale non sono native di questo continente o del nostro Paese, ma sono state introdotte 

dall’uomo da altre parti del mondo, in tempi diversi, nel corso degli ultimi 2000 anni di storia, con 

picchi più elevati degli ultimi 200 anni. Buona parte dell’economia agroalimentare e forestale 

europea dipende dalla coltivazione di specie esotiche, pertanto la maggior parte di queste 

introduzioni ha procurato e procura benefici di grande rilievo e non causa problemi di sorta. 

Viceversa, una piccola percentuale di queste specie introdotte si è naturalizzata e ha invaso o sta 

invadendo sia gli ecosistemi naturali sia ambienti agricoli ed urbani od urbanizzati, determinando 

impatti negativi di vario tipo. Le specie aliene invasive, o potenzialmente tali, presentano spesso 

caratteristiche quali: rapida capacità di crescita, di riproduzione, di colonizzare ambienti disturbati 

e terreni nudi; essere dotate di un ciclo vitale breve con una fenologia differente dalle specie 

autoctone con una fioritura e disseminazione precoce; la produzione di grandi quantità di semi e/o 

frutti; possedere una efficace propagazione per via vegetativa (specialmente nelle piante 

acquatiche) talvolta possibile anche con frammenti molto piccoli; avere la capacità di utilizzare gli 

impollinatori presenti in loco ed essere particolarmente resistenti alle malattie ed ai parassiti. Molte 

di queste caratteristiche sono proprio quelle che rendono queste specie favorite per il verde 

ornamentale, poiché facili da propagare e coltivare. 
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Un numero molto elevato di piante ornamentali è, come detto, oggetto di coltivazione ed uso, e 

molte specie nuove sono introdotte ogni anno o create tramite processi di selezione ed ibridazione 

a partire da specie esotiche già introdotte. Per questo, di fatto, le specie utilizzate a scopo 

ornamentale sono divenute la fonte più rappresentativa di quel piccolo ma importante contingente 

di specie che successivamente si rivelano invasive. Vi è, quindi, la necessità di adottare un approccio 

maggiormente basato sulla prevenzione e valutazione del loro rischio, combinato con l’uso del 

principio di precauzione, unitamente ad una valida ricerca scientifica, per tentare di evitare le 

indesiderabili conseguenze della importazione continua di nuove specie ornamentali delle quali 

nulla si conosce riguardo al loro potenziale di invasività. 

Il commercio e la traslocazione di piante ornamentali sono stati riconosciuti a livello mondiale come 

la principale modalità di introduzione delle piante in aree diverse da quelle in cui sono originarie. È 

stato stimato che l’80% delle specie esotiche attualmente invasive in Europa sia stato introdotto 

volontariamente come piante ornamentali o a scopo agricolo-forestale: anche la maggior parte 

delle specie esotiche invasive dichiarate di rilevante interesse unionale (Reg. 1143/2014) ricadono 

in questo gruppo. Non deve però mai essere dimenticato che il florovivaismo ha certamente 

apportato in Europa e nel mondo, e continuerà a farlo, numerosi benefici sociali ed economici 

rendendo disponibile sul mercato una notevole varietà di piante utili. In Europa è presente in 

coltivazione un elevatissimo numero di piante ornamentali esotiche, probabilmente oltre 20.000 

(almeno 12.000 specie, più le sottospecie, le varietà e gli ibridi e nuove specie sono continuamente 

rese disponibile sul mercato od acquistabili on-line). Vi sono infatti forti incentivi all’introduzione di 

sempre nuove specie esotiche per il verde ornamentale e, in genere, le novità sono molto 
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apprezzate dagli acquirenti. Nel diciannovesimo secolo, ci fu un forte moto di avversione 

all’introduzione nei giardini di un gran numero di piante ornamentali e fu molto dibattuta 

l’opportunità di mettere a coltura specie esotiche, in particolare quelle di provenienza tropicale, 

approccio giudicato come nazionalista, razzista e xenofobo anche se in maniera quasi del tutto 

ingiustificata, poiché le ragioni dell’azione contro la diffusione incontrollata delle specie esotiche 

devono essere basate su documentate valutazioni dei loro possibili impatti economici, ecologici e 

sociali. Alcuni dei maggiori impatti sull’ambiente sono causati in Europa da specie esotiche 

ornamentali acquatiche sfuggite da laghetti artificiali, fontane, acquari, impianti di fitodepurazione 

oppure incautamente immesse nell’ambiente (ad es. Crassula helmsii, Eichhornia crassipes, 

Hydrocotyle ranunculoides, Pistia stratiotes): queste specie esotiche invasive si riproducono 

rapidamente per via vegetativa e colonizzano così vaste aree rappresentando una minaccia per gli 

ecosistemi acquatici e per le specie autoctone, sia animali che vegetali, fino ad arrivare ad ostruire 

il corso di fiumi e canali. Inoltre, sono facilmente reperibili nei vivai, nei negozi specializzati per 

acquari, ma sono anche acquistabili via posta o on-line, senza che venga fatta alcuna menzione 

della loro natura invasiva. Ulteriori modalità non intenzionali di diffusione di specie vegetali 

esotiche invasive sono rappresentate dai rifiuti derivanti dalla manutenzione dei giardini, dai 

cumuli di compost, dal materiale di imballaggio, dai substrati di coltivazione e dai contenitori, dai 

macchinari agricoli non sufficientemente curati ed igienizzati, da piccole attrezzature, imballaggi, 

container, indumenti e calzature degli addetti ai lavori in vivaio. Nel 2008 sono state stimate 3.749 

specie per la flora esotica naturalizzata in Europa: di queste 1.969 specie sono originarie di alcune 

regioni europee e 1.780 sono invece di origine extra europea. Il numero di specie esotiche casuali 

che possono poi trasformarsi in naturalizzate e invasive è attualmente considerato come for4 

temente sottostimato. Nonostante nell’Unione Europa non sia mai stato realizzato un censimento 

ufficiale completo delle specie esotiche invasive, sono disponibili alcuni dati per alcuni Paesi e vi 

sono diversi siti utili per reperire informazioni affidabili. In Italia il numero stimato delle piante 

aliene in fase di naturalizzazione (casuali) o già naturalizzate supera le 1.500, vale a dire oltre il 15% 

della flora d'Italia. Tale numero risulta in costante crescita su tutto il territorio nazionale: rispetto 

alla flora regionale le specie vegetali esotiche in Lombardia superano il 20%, in Sardegna il 18%, 

mentre nel Lazio si attestano intorno al 13%, in Piemonte il 12% e in Campania circa il 7%. 

Nonostante in alcune parti dell’Europa le specie vegetali esotiche invasive non costituiscano un 

problema così evidente come in altre parti del mondo, come ad esempio in Australia, Africa e Stati 

Uniti d’America, il loro impatto è comunque molto elevato e in aumento, a causa della maggiore 

mobilità della popolazione, del rapido incremento dei trasporti, dell’espansione del turismo, dei 

viaggi e della sempre più intensa globalizzazione del commercio. 

La versione originale del Code of conduct on horticulture and invasive alien plants (Heywood e Brunel 

2009, 2011) è stata tradotta in italiano (Marignani et al. 2012). Tale traduzione italiana è stata 
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realizzata grazie al finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Direzione per la Protezione della Natura e del Mare. L’importanza del codice è stata 

sottolineata dalla Raccomandazione n. 134/2008 del comitato permanente della convezione di 

Berna e dalla pubblicazione dello standard fitosanitario EPPO PM 3/74(1) (EPPO 2009). Sotto 

questo aspetto, tale codice rappresenta, quindi, in parte, anche uno strumento di soft law in 

considerazione delle ratifiche da parte dell’Italia delle convezioni di Berna, EPPO, IPPC 

(International Plant Protection Convention). Il codice è comunque, fondamentalmente, uno 

strumento volontario e non vincolante indirizzato a tutti coloro che hanno a che fare con il “verde 

ornamentale”, sia nel settore pubblico che privato. È anche uno strumento di sensibilizzazione che 

accresce la conoscenza sul problema delle invasioni biologiche e sui possibili rischi. Suggerisce dei 

principi generali per un utilizzo sempre più responsabile delle specie vegetali d’interesse 

ornamentale, offrendo comunque anche significative opportunità per lo sviluppo di attività 

produttive e commerciali innovative. Il Codice di condotta per il Florovivaismo e le specie esotiche 

invasive è indirizzato ai Governi, alle aziende florovivaistiche, agli importatori di piante, alla grande 

distribuzione, ai vivai pubblici e privati, ai centri per il giardinaggio, ai negozi di acquari, ai 

professionisti del verde, agli appassionati di specie ornamentali, ai decisori politici, alle pubbliche 

amministrazioni ed a tutti coloro che hanno un ruolo nelle scelte relative a quali specie devono 

essere messe a dimora in particolari aree, come agronomi, forestali e architetti paesaggisti, nonché 

alla loro gestione e manutenzione. Il Codice di condotta è uno strumento volontario che ha 

l'obiettivo di incoraggiare la cooperazione tra le aziende florovivaistiche, tra i commercianti, tra 

associazioni di professionisti del settore per prevenire la possibile introduzione in Italia di nuove 

specie esotiche invasive, ridurre la diffusione e gli impatti negativi di quelle già presenti. Il Codice 

suggerisce buone norme di comportamento anche per chi acquista ed utilizza specie ornamentali, 

sia privati cittadini che Enti pubblici. Il Codice opera in sinergia con i princìpi e la normativa vigente 

(internazionale, nazionale e regionale) in merito alle specie esotiche invasive ed alla conservazione 

e tutela della biodiversità. 

Il Codice si pone l’obiettivo fondamentale di prevenire la possibile introduzione in Italia di nuove 

specie esotiche invasive, ridurre la diffusione e gli impatti negativi di quelle già presenti. 

Questo obiettivo principale può essere suddiviso in più obiettivi specifici: 

• adozione del Codice di condotta da parte del maggior numero possibile di aziende 

florovivaistiche, di commercianti e di professionisti del settore;  

• aumento della consapevolezza sui rischi di un uso incontrollato di specie esotiche invasive da 

parte dei professionisti del settore;  
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• riduzione della diffusione delle specie vegetali esotiche invasive già presenti in Europa o in Italia; 

• prevenzione dell’introduzione di nuove specie vegetali esotiche potenzialmente invasive. 

 

Il Codice è formato da una parte descrittiva informativa e da dodici principi: 

1.Conoscere le specie vegetali esotiche invasive presenti in Italia e nella propria regione 

É indispensabile che tutti coloro che sono coinvolti nella importazione, coltivazione, commercio ed 

uso delle piante ornamentali, così come le associazioni dei professionisti del settore, accertino se 

le piante che stanno importando, coltivando o commercializzando o che prevedono di utilizzare in 

futuro, siano già state riconosciute come invasive in Italia od in alcune regioni d’Italia, in regioni 

biogeografiche uguali o simili a quelle presenti in Italia, in altre parti del mondo. Le aziende e i 

commercianti del settore devono conoscere e confrontare le liste e le banche dati presenti on-line 

con le specie che attualmente coltivano, che sono commercializzate o che si vorrebbero in futuro 

importare, coltivare e commercializzare. 

2. Conoscere esattamente quale specie si coltiva: assicurarsi che il materiale coltivato sia stato 

correttamente identificato 

La corretta identificazione delle specie vegetali esotiche invasive è un requisito indispensabile per 

tutte le azioni di prevenzione e controllo della loro introduzione e diffusione: i commercianti 

coinvolti nell’introduzione o disseminazione di materiale vegetale dovrebbero prendere tutte le 

precauzioni possibili per assicurarsi che il materiale vegetale in questione sia stato correttamente 

identificato. In molti casi sono presenti specie determinate in modo erroneo e specie fittizie o 

accompagnate da un nome di fantasia; inoltre particolare attenzione andrà rivolta alle sinonimie e 

varietà coltivate. L’identificazione corretta delle specie esotiche comporta spesso delle difficoltà 

oggettive che possono essere superate chiedendo una consulenza ad un esperto o rivolgendosi al 

personale degli Orti Botanici locali o nazionali, ai servizi fitosanitari regionali. Talvolta, possono 

essere necessarie anche delle analisi genetiche. Gli strumenti web e le applicazioni per smartphone 

perla identificazione si stanno moltiplicando ma non ne esiste uno, unico, onnicomprensivo a livello 

europeo o valido per qualsiasi specie esotica. 

3. Conoscere la normativa sulle specie esotiche invasive 

Tutti coloro che sono coinvolti nel commercio e nella coltivazione delle piante ornamentali, così 

come i professionisti del settore, devono tenersi informati sugli obblighi, le leggi e regolamenti, con 

particolare riferimento alle norme sulle specie esotiche invasive e sulla tutela della biodiversità. I 

principali obblighi in campo europeo derivano dal Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento 

Europeo del Consiglio del 22 ottobre 2014, che detta le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e 
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mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia 

deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea. In 

particolare, il Regolamento UE vieta il commercio, il trasporto, la detenzione, la coltivazione, il 

rilascio nell’ambiente di 49 specie definite di rilevanza unionale. In Italia, il 14 febbraio 2017 è 

entrato in vigore il Decreto Legislativo n.230/17 che adegua la normativa nazionale al Regolamento 

1143, confermando i divieti previsti sul territorio nazionale Altri riferimenti alle specie esotiche 

(invasive) sono contenuti nella Direttiva europea in materia fitosanitaria (Direttiva 2000/29/CE del 

Consiglio dell'8 maggio 2000; Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 26 ottobre 2016), nel Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 recante 

“regolamento sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del 

loro commercio” (CITES), nella direttiva “Habitats” (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche). Numerosi sono gli strumenti normativi che regolamentano le importazioni ed 

esportazioni di piante e prodotti vegetali, le ispezioni e le misure fitosanitarie, il commercio, il 

rilascio in natura di specie esotiche invasive, le misure di quarantena contro la diffusione degli 

organismi infestanti e nocivi. Queste norme devono essere tenute in debita considerazione nelle 

quotidiane attività delle aziende e attività commerciali che operano nel florovivaismo. 

4. Collaborare con le organizzazioni e i soggetti interessati, sia del settore del commercio che 

della conservazione e protezione della natura 

Prevenire o evitare l’introduzione delle specie esotiche invasive è un processo complesso che 

coinvolge numerosi attori, sia interni che esterni alle attività commerciali. Per questo motivo le 

aziende e i commercianti del settore florovivaistico dovrebbero collaborare con le Autorità 

preposte al controllo delle specie invasive, con coloro che sono coinvolti nel controllo delle 

invasioni, specialmente nel settore della conservazione della natura, con le locali agenzie per 

l’ambiente, le società scientifiche, le associazioni, gli Orti Botanici e le Università. 

5. Concordare quali specie vegetali rappresentano una minaccia e ritirarle dal commercio 

Specie vegetali dichiarate “esotiche invasive di rilevanza unionale”, il cui commercio è proibito ai 

sensi del Reg. UE n. 1143/2014 e del Decreto Legislativo n. 230/2017 Le specie esotiche invasive di 

rilevanza unionale sono specie esotiche i cui effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi 

ecosistemici collegati o sulla salute umana o l'economia, sono considerati tali da richiedere un 

intervento concertato a livello di Unione Europea. Queste specie, nel territorio unionale e 

nazionale, non possono essere deliberatamente: (a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza 

doganale; (b) tenute, anche in confinamento; (c) coltivate, anche all’interno di strutture confinate 

o serre; (d) trasportate, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro 

gestione o eradicazione; (e) immesse sul mercato; (f) utilizzate o scambiate; (g) poste in condizione 
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di riprodursi, cresciute spontaneamente o coltivate, anche in confinamento; o (h) rilasciate 

nell’ambiente. Come ad esempio il giacinto d’acqua, vedi scheda. 

6. Evitare l’utilizzo di specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive nelle 

piantumazioni negli impianti pubblici su larga scala 

La progettazione e realizzazione di giardini e parchi pubblici deve tener conto delle norme dettate 

dalle leggi vigenti e in particolare dei divieti contenuti nel Regolamento Europeo n. 1143/2014: la 

lista delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale dovrebbe essere ufficialmente inserita nei 

comuni strumenti di pianificazione oltre che nei prezzari nazionali e regionali delle opere pubbliche, 

al fine di richiamare il divieto del loro utilizzo. 

7. Adottare buone pratiche di etichettatura 

Tutte le specie in vendita presso, vivai, supermercati, centri per il giardinaggio, mercatini locali, 

fiere e negozi di acquari dovrebbero essere chiaramente e correttamente etichettate con il loro 

nome scientifico completo (genere ed epiteto specifico, qualora necessario anche varietà o 

cultivar), famiglia di appartenenza, così come con il nome comune della specie, per evitare casi di 

confusione. Per le specie commercializzate, invasive o potenzialmente invasive in certi ambienti, 

dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni sulle origini della pianta, sulla sua capacità di 

sfuggire alla coltivazione, i paesi dove è conosciuta come specie invasiva, i possibili rischi per 

l’ambiente. L’indicazione del suo carattere di invasività può includere il tasso di crescita e capacità 

riproduttiva, i tipi di habitat invasi (alcuni habitat ad esempio sono più vulnerabili come gli 

ecosistemi ripariali e le dune costiere); possono inoltre essere fornite raccomandazioni per la 

gestione della pianta in giardino, ad esempio tagliare i rami fioriferi alla fine della fioritura, oppure 

non piantare nelle vicinanze delle sponde di un fiume, o sulle dune. Di seguito si propone un 

esempio di etichetta informativa. 
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8. Rendere disponibili delle specie sostitutive alle specie esotiche invasive 

I vivai e i centri di giardinaggio dovrebbero considerare la possibilità di suggerire o offrire ai loro 

clienti delle specie ornamentali alternative alle esotiche invasive, per limitarne la richiesta e la 

conseguente vendita e diffusione. Queste possono essere specie native del territorio ma anche 

esotiche non invasive: tutto ciò non solo aiuta ad evitare danni ambientali, ma permette alle 

aziende vivaistiche di offrire un’immagine innovativa ed ecocompatibile ai propri clienti. Alcuni 

suggerimenti di specie alternative attualmente già esistono: solo a titolo di esempio si richiama il 

progetto LIFEALTERIAS in Belgio, LIFE INVASEP in Spagna e LIFE PUFFINUS in Italia. 

9. Prestare attenzione allo smaltimento dei rifiuti contenenti parti vegetali, delle eccedenze 

delle coltivazioni e degli imballaggi 

I residui delle operazioni di potatura e pulizia dei giardini, i cumuli di compost, il materiale da 

imballaggio, i vasi e contenitori in disuso, le acque reflue (per le piante acquatiche), sono ben 

conosciuti come vettore di trasporto di semi vitali e altri tipi di propaguli dai giardini agli ambienti 

naturali. Si consiglia quindi di seguire le Linee guida della EPPO per la gestione del rischio per la 

salute delle piante derivante dai rifiuti contenenti parti vegetali (EPPO PM 3/66(1) 2006). 

10. Adottare delle buone pratiche colturali per evitare l'introduzione e la diffusione non 

intenzionale delle specie esotiche invasive 

È importante porre grande attenzione nel prevenire la contaminazione accidentale da parte delle 

specie esotiche invasive in quanto, al di là dei danni e dai rischi di invasione ad altre aree coltivate o 

naturali, da queste specie possono derivare anche elevati costi addizionali nella gestione dei vivai.  

11. Impegnarsi in attività di divulgazione, educazione e sensibilizzazione 

Coinvolgere i cittadini ed i clienti che arrivano in azienda è di estrema importanza: i consumatori, 

in maniera non consapevole, richiedono spesso novità vegetali, favorendo quindi la continua 

introduzione di nuove specie o varietà, alcune delle quali possono in seguito rivelarsi delle specie 

invasive; è quindi necessario informarli sul significato delle specie vegetali esotiche invasive e i 

danni che possono causare, insegnando loro un corretto smaltimento dei rifiuti vegetali. 

Diventeranno poi loro stessi attori nell'indicare e controllare le invasioni, ad esempio grazie a delle 

campagne di “citizen science” ormai molto comuni in tutto il mondo. Le aziende florovivaistiche, 

mettendo in evidenza le gravi conseguenze che derivano dallo smaltimento illegale dei rifiuti hanno 

la necessità di costruire una rete con i cittadini e le agenzie perla conservazione e la protezione 

dell’ambiente. Ampia pubblicità va data agli elenchi delle piante esotiche invasive che 

rappresentano una minaccia e le specie alternative in forma di poster, opuscoli o libretti, che 

dovrebbero essere esposti e resi disponibili presso i vivai, i negozi di giardinaggio, gli acquari e altri 
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esercizi commerciali come supermercati, stazioni di servizio e nei siti web. I cataloghi dei vivai 

dovrebbero indicare quali specie sono invasive, quali sono i rischi derivati dalla semina di alcune 

specie, riportare le avvertenze su queste specie e, più in generale, sul tema delle specie esotiche 

invasive e sulle specie da utilizzare in alternativa a quelle invasive. 

12.Tenere in considerazione l’aumento del rischio dell’invasione di piante esotiche dovuto ai 

cambiamenti climatici globali 

È generalmente riconosciuto che i cambiamenti climatici avranno un effetto tangibile sulla 

diffusione delle specie esotiche invasive, nonostante le informazioni dettagliate a livello locale 

presentino un elevato livello di aleatorietà e possano differire da regione a regione. Si prevede che 

la regione Mediterranea ricada tra quelle aree che soffriranno maggiormente del fenomeno dei 

cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico ha un crescente impatto sulla crescita e stato 

fitosanitario delle piante e, conseguentemente, sulle stesse scelte commerciali e strategiche delle 

aziende florovivaistiche: in Inghilterra esistono alcuni esempi pratici di come poter affrontare 

questi cambiamenti, scegliendo le piante più adattabili. Anche a livello nazionale, in considerazione 

dei mutamenti del clima, si prevede una crescente richiesta da parte del pubblico di specie adatte 

alle nuove condizioni climatiche con un incremento nella domanda di specie resistenti all’aridità 

come ad esempio cactus e piante grasse. Va considerato inoltre che temperature più elevate e 

penuria d’acqua avranno conseguenze sulla crescita, sui tempi di fioritura e fruttificazione e la 

necessità quindi di scegliere altre specie/cultivar con un conseguente modificazione del paesaggio. 

Molte specie che attualmente crescono con difficoltà e non riescono a sfuggire alla coltivazione, 

troveranno condizioni favorevoli per la fioritura e la fruttificazione e potranno divenire invasive. 
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Fig. 4. Giuseppe Brundu, Alessandra Caddeo, Annalena Cogoni, Gianluca Iiriti, Maria Cecilia Loi, Michela 

Marignani. 2018. Florovivaismo, verde ornamentale e specie esotiche invasive in Italia: Codice di condotta. 

LIFE ASAP Pubblicazione realizzata nell’ambito dell’Azione B4 del progetto LIFE15 GIE/IT/001039“Alien 

Species Awareness Program” (ASAP). 

 

Specie aliene e attività agricole 

Le specie vegetali aliene di più antica introduzione (dette anche archeofite) sono state introdotte 

soprattutto volontariamente dall’uomo per uso alimentare, ornamentale e officinale. Molte specie 

e varietà, ormai comuni sulle nostre tavole, si sono diffuse in seguito alle grandi scoperte 

geografiche e alle diverse culture migranti. L’America, che Cristoforo Colombo scopre nel 1492, 

racchiudeva numerose specie prima sconosciute che, a partire dal XVI secolo, si diffusero in tutta 

Europa (ad es., mais, patata). Molti di noi hanno forse ormai dimenticato quale sia l’origine delle 

specie che si coltivano da lungo tempo (pomodoro, melanzana, riso) o di quelle che sia pur non 

coltivate localmente, fanno comunque parte integrante della nostra alimentazione (caffè, thè, 

cacao, zucchero di canna, ecc.). In parallelo, ed anche come conseguenza, numerose sono le specie 

vegetali aliene importate involontariamente come contaminanti di sementi per l'agricoltura, che 

spesso diventano infestanti nelle coltivazioni causando gravi danni alla resa agricola; per esempio 
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Cyperus difformis è infestante delle colture del riso (numerosi casi di invasione nelle risaie della 

Sardegna) ma anche della canna da zucchero, del tè e del mais.  

 

Fig. 5. Provenienza di alcune specie esotiche di interesse agricolo e alimentare. 

 

Biocarburanti e colture da biomassa 

Secondo il rapporto “Biofuel Crops and Non Native Species: Mitigating the risks of Invasion” (GISP 

2008) presentato a Bonn tutti i Paesi dovrebbero evitare di piantare colture per biocarburanti (o da 

biomassa), utilizzando specie vegetali aliene che abbiano un elevato livello di rischio di diventare 

specie invasive. Il rapporto invita tutti i Paesi ad effettuare una valutazione del rischio prima di 

autorizzare la coltivazione di piante per biocarburanti ed esorta i governi ad utilizzare specie a basso 

rischio ed a realizzare nuovi controlli per la gestione delle specie invasive. Molte delle specie 

vegetali più appetibili per realizzare i biocarburanti hanno infatti il difetto di essere potenzialmente 
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invasive. I Paesi ricchi hanno ormai sistemi adeguati di valutazione del rischio, ma la situazione è 

differente quando le piante per le agro-energie vengono introdotte in Paesi in via di sviluppo, che 

sono molto più vulnerabili e che non sono in grado di mettere in campo attività di controllo e 

prevenzione dei rischi. La canna Arundo donax, una archeofita di provenienza asiatica, è già 

utilizzata per i biocarburanti, ma è anche già divenuta invasiva nell’America del nord ed in quella 

centrale ed è considerata una delle cause dell’aumento del rischio incendi in California, mentre in 

Sudafrica Arundo donax è un vero e proprio problema nazionale, visto che ha bisogno di molta 

acqua che viene così a mancare ad una popolazione umana in forte crescita. Un altro esempio di 

invasione è quello della palma africana da olio, ottima per produrre biodiesel, che è già diventata 

invasiva in diverse aree del Brasile, trasformando zone di foresta ricche di biodiversità vegetale e 

animale in un omogeneo strato di foglie di palma. 

Il GISP (2008) ha anche classificato tutte le colture attualmente utilizzate per produrre i 

biocarburanti (o più in generale biomasse ad uso energetico) secondo il loro livello di pericolo di 

trasformarsi in specie invasive. 

Il Comitato Permanente della Convezione di Berna, nel 2009, con la Raccomandazione n. 141/2009 

[Recommendation No 141 (2009) of the Standing Committee, adopted on 26 November 2009, on 

potentially invasive alien plants beingusedas biofuel crops] ha chiesto alle Parti di: 

1. evitare di coltivare come biocarburanti (o colture da biomassa) delle specie vegetali che 

sono già note come specie invasive nella regione in cui le si vorrebbe coltivare; 

2. effettuare uno screening per il rischio di invasività per nuove specie vegetali o nuovi genotipi 

che vorrebbero essere usate come biocarburanti, con adeguate procedure di valutazione 

del rischio, che includano anche il rischio di introgressione genica con linee parentali 

ancestrali e danni ad habitat vulnerabili; 

3. monitorare per prevenire il rischio di diffusione di specie vegetali aliene usate come 

biocarburanti (o colture da biomassa) nell’ambiente naturale ed i possibili effetti su specie 

o habitat tutelati dalla Convenzione di Berna; 

4. applicare misure opportune per ridurre la diffusione e gli impatti negativi per quelle specie 

vegetali aliene usate come biocarburanti (o colture da biomassa) che dovessero sfuggire alla 

coltivazione con effetti negativi sull’ambiente. 
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Elenco tecniche gestionali più comuni per la vegetazione e le specie vegetali 

La gestione delle specie vegetali aliene segue i principi dell’approccio gerarchico, e riprende molte 

delle tecniche e azioni tipiche della gestione delle specie infestanti in ambiente agricolo e 

silvo/pastorale. Vista l’importanza ricoperta dalla prevenzione delle introduzioni si differenziano 

però le misure di prevenzione da un lato, e quelle di eradicazione e contenimento dall’altro.  

AZIONI DI PREVENZIONE 

Le azioni di prevenzione, la maggior parte delle quali già trattate in precedenza, sono finalizzate ad 

impedire l’introduzione, o nel post-introduzione, la diffusione della specie nel territorio. Da un lato 

si procederà dunque a cercare di bloccare l’arrivo di propaguli nella nuova area di interesse, mentre 

dall’altra si interverrà cercando di creare condizione sfavorevoli all’attecchimento della pianta 

invasiva nell’area di interesse. 

La restrizione/regolamentazione dell’utilizzo di specie di conclamato comportamento invasivo 

rappresenta uno degli strumenti migliori per impedirne la diffusione. In generale l’attuazione dei 

vari codici di condotta (cfr. capitoli appositi) permette un’autoregolazione mirata alla prevenzione 

di nuove introduzioni, fortuite o volontarie. In generale nell’ambito di varie attività professionali, 

quali l’ambito agricolo, ornamentale, nei ripristini e nella attività vivaistica, una delle primarie 

attività di prevenzione è legata al non utilizzo di specie vegetali che abbiano già mostrato un 

comportamento invasivo in ambiente con condizioni ecologiche simili. L’introduzione di specie 

vegetali aliene è inoltre regolata a vari livelli da normative europee, nazionali e più spesso regionali. 

La riduzione della fitness ed eliminazione di portaseme, infiorescenze e infruttescenze, 

rappresenta un altro strumento importante di riduzione del rischio di invasione e di prevenzione 

della diffusione di specie vegetali invasive. La rimozione di infiorescenze, infruttescenze e individui 

a maturità permette quindi, laddove non si possa intervenire su tutta la popolazione, di bloccare la 

diffusione della specie. Si tratta di una tecnica particolarmente efficiente nelle specie vegetali 

dioiche (in cui cioè i fiori maschili e femminili sono portati su individui diversi), in cui si può operare 

alla rimozione dei soli individui femminili, così da abbattere la pressione dei propaguli sul territorio 

di intervento.  

Mantenimento della copertura vegetale. Il legame tra invasività delle specie aliene e invasibilità 

degli ecosistemi è ormai un caposaldo sicuramente ben consolidato nella letteratura di riferimento 

sulle invasioni biologiche. Ambienti stabili e non disturbati, in cui la competizione con le specie 

native presenti rappresenti un ostacolo all’insediamento ed alla crescita delle specie introdotte 

rappresenta uno dei metodi efficaci per bloccare la diffusione delle specie aliene. Molte piante 

aliene sono infatti specie pioniere che approfittano di eventi di nudazione e disturbo della copertura 

vegetale, o più in generale della presenza e fluttuazione di nutrienti nell’ambiente, per riuscire a d 

inserirsi nelle comunità vegetali scardinando la naturale resistenza degli ambienti in salute. Il 
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mantenimento, o in casi di lavori del terreno, la rapida ricostituzione della copertura vegetale 

mediante interventi di piantumazione, semina e idrosemina, possono abbassare notevolmente il 

rischio di invasione da parte di specie vegetali aliene pioniere. 

Pulitura dei macchinari. Per le specie la cui diffusione nel territorio avviene attraverso macchinari 

agricoli, o di gestione della vegetazione (ad esempio per sfalci della vegetazione bordo-strada o 

ripariale) la pulizia delle macchine impiegate per questi lavori è importantissima. Semi o parti vitali 

di piante (come rizomi, stoloni, radici) adese ai macchinari possono essere trasportati per 

chilometri e rappresentare una sorgente di nuovi focolai di invasione che non va assolutamente 

trascurata. Quando si interviene in presenza di esotiche invasive è pertanto fondamentale pulire 

con cura le macchine utilizzate, compresi il telaio e, soprattutto, gli pneumatici. 

Movimentazione di materiali inerti e suoli. La movimentazione di materiali inerti e di suolo, in 

particolare in cantieri o in lavori di ripristino ambientale, rappresentano un altro importante via di 

introduzione, o di diffusione secondaria, per specie aliene vegetali invasive. Semi o ancora parti 

vitali di piante (come rizomi, stoloni, radici) possono essere movimentatati con questi materiali. 

Per questo motivo sarebbe opportuno limitare l’utilizzo di materiali provenienti da aree esterne al 

cantiere o per cui non si hanno notizie certe circa a possibile presenza di piante aliene. 

Utilizzo di compost. In campo agricolo, vivaistico e di gestione del verde ornamentale altro aspetto 

di primaria importanza è rappresentato dall’utilizzo di compost certificato/pulito. Il compost come 

materiale risultato dal compostaggio di residui spesso vegetali è passibile di contenere semi o altre 

strutture di resistenza di specie invasive. Linee guida di buon utilizzo di queste risorse 

comprendono quindi l’utilizzo di compost prodotto a livello industriale e certificato , in cui si possa 

garantire il rispetto della leggi vigenti, che garantiscono la devitalizzazione del materiale 

compostato, mediante il rispetto dei parametri stabiliti dal DM 5 febbraio 1998, che prevede che il 

processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici debba passare attraverso uno stadio 

termofilo (temperatura del/dei cumulo/i mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C). È doveroso 

notare che il compost risultato da trasformazioni domestiche o realizzate in posto (ad esempio con 

materiale vegetale proveniente dal cantiere stesso) non garantisce una adeguata azione di 

devitalizzazione dei propaguli, e rappresenta quindi un materiale non sicuro. 

 

AZIONI PRATICHE PER LA POST-INTRODUZIONE  

Quando ci si trova a dover intervenire in seguito all’introduzione, sia che si tratta di interventi di 

eradicazione che si tratti di interventi di contenimento delle popolazione e mitigazione degli effetti 

negativi su ecosistema e uomo, si andrà ad intervenire sulla rimozione degli individui, ove possibile 

cercando di fare in modo che gli interventi risultino risolutivi e che la rimozione porti effettivamente 

alla totale eliminazione dell’individuo e minimizzi la nascita di eventuali ricacci successivi 

all’intervento. La capacità di propagazione vegetativa, e quindi di ricacciare in seguito per esempio 
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a d un taglio, è una delle caratteristiche più importanti infatti delle specie invasive, che permette 

loro non solo spesso di mostrare una grande capacità di diffusione in assenza di intervento umano 

ma anche di sopravvivere o addirittura proliferare in seguito ad interventi di rimozione di biomassa. 

Questa capacità non è poi legata solo alla possibilità di emergenza di polloni radicali, ma anche alla 

presenza di vere e proprie strutture perennanti di propagazione come bulbi, o bulbilli, protetti sotto 

il terreno e molto difficili da individuare e rimuovere.  

Le azioni di intervento per il controllo di specie aliene invasive si distingue in tre grandi gruppi 

principali, cioè le tecniche di controllo meccanico, in cui si utilizzano varie tecniche per rimuovere 

fisicamente l’individuo o eliminarlo, le tecniche di controllo chimico in cui si utilizzano erbicidi e 

varie sostanze chimiche, e quelle di controllo biologico. Accanto a queste tecniche più tradizionali, 

la cui efficacia (anche i termini di costi/benefici) ma anche spesso le cui criticità, sono in genere ben 

note e il cui utilizzo è per lo più derivato dalla gestione delle infestanti in ambito agricolo, sono 

recentemente oggetto di un certo interesse, le cosiddette tecniche a basso rischio ambientale, che 

costituiscono un gruppo di tecniche che spesso coinvolgono l’utilizzo di erbicidi chimici a basso 

impatto ambientale e di facile disgregazione. 

L’approccio integrato: Uno degli aspetti importanti, anch’esso diretto discendente dalla lotta alle 

infestanti in ambito agricolo, è quello della necessità di un approccio integrato, che corrisponde 

all’utilizzo simultaneo o consecutivo di più tecniche diverse, che permettano di ottenere il risultato 

voluto. 

Prioritizzazione degli sforzi di intervento. Altro aspetto di notevole importanza riguarda la 

prioritizzazione degli sforzi di intervento, che deve seguire delle logiche che permettano di 

massimizzare il risultato ottenuto possibilmente evitando di dover ripetere gli interventi. Per 

questo per esempio è opportuno procedere rapidamente al taglio dei portaseme, per evitare di 

dover continuare ad intervenire su nuove plantule. Gli sforzi di controllo dovrebbero inoltre seguire 

una direttrice che va dalle aree più esterne all’area invasa, che di solito presentano una bassa 

densità della specie invasiva, in cui lo scopo principale sia l’eliminazione degli eventuali piccoli ed 

isolati nuclei d’invasione, che potrebbero comportarsi da nuclei futuri. Il controllo di questi nuclei 

dovrebbe garantire, con costi e tempi relativamente contenuti, il doppio scopo di trattare una vasta 

superficie dell’area interessata dal fenomeno di invasione e di bloccare l’ingresso della specie in 

aree dove non è ancora arrivata. Dalle aree più periferiche si dovrebbe quindi procedere a procedere 

verso il nucleo dell’invasione andando a fronteggiare gli individui del fronte di invasione e per 

ultimo prendendo in considerazione l’area centrale a massima densità della specie invasiva oggetto 

di intervento.  
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Fig. 6. Schema della prioritizzazione degli sforzi di controllo per intensità di infestazione (ridisegnato 

da Gerber & Ziegler, https://bugwoodcloud.org/mura/mipn/assets/File/NCWSS-

2011/Thursday/ControlofInvasiveAquaticPlants/01%20Short%20and%20Long%20term%20Strateg

ies%20Gerber.pdf) 

CONTROLLO MECCANICO 

Rimozione manuale – la rimozione manuale rappresenta sicuramente il più semplice e immediato 

degli interventi di rimozione meccanica e consiste nella rimozione degli individui il più possibile 

nella loro interezza, avendo quindi cura di rimuovere anche le parti radicali ed eventuali organi di 

persistenza sotterranei, come bulbi o rizomi. La rimozione può essere effettuata a mano con 

l’utilizzo di attrezzi specifici studiati per aiutare nella rimozione della maggior parte possibile 

dell’apparato radicale (sono stati sviluppati e si trovano in vendita vari tipi di estrattori/estirpatori 

che rappresentano un valido aiuto anche nella rimozione di individui che sarebbe difficile estirpare 

a mano). Si tratta di una tecnica di sicuro efficace su piante annue o di piccole dimensioni, come i 

semenzali delle specie arboree, e su superfici ridotte. Ma diventa un metodo molto oneroso in 

termini di tempo quando la quantità di biomassa vegetale da rimuovere diventa consistente, ed 

all’aumentare della densità degli individui e dell’area occupata. Altra criticità è legata alla difficolta 

di rimuovere tutte le parti delle piante, soprattutto quando queste abbiano una notevole capacità 

di propagazione vegetativa. Altra problematica è inoltre legata alla gestione del materiale di risulta, 

che deve essere fatta in maniera appropriata evitando ancora rischi di propagazione vegetative o 

di aumentare il rischio di incendio.  
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Fig. 7. Rimozione manuale di Carpobrotus spp. in condizioni difficili, su rupi esposte a Giannutri (Foto 

Michele Giunti) 

Pacciamatura – La pacciamatura consiste nel coprire il terreno e/o le piantine in modo che non 

possano ricevere la luce del sole, e quindi sia interrotta la fotosintesi e gli individui non abbiano la 

possibilità di produrre risorse. La copertura può essere effettuata con maturale naturale (fieno, erba 

tagliata, trucioli di legno, ecc.) o con altri tipi di copertura come teli di nylon e/o antialga. Nel caso 

di uso di teli neri in nylon si parla anche di solarizzazione, in quanto si ottiene anche il risultato di 

determinare un massiccio aumento delle temperature negli strati immediatamente sotto al telo, 

aumentando l’efficacia del metodo. Questa tecnica può essere utilizzata su aree relativamente 

piccole, dove mostra un’eccellente capacità nel determinare la morte di specie annuali o di molte 

specie erbacee ed anche arbustive. Inoltre, con questa tecnica si abbatte notevolmente anche il 

costo per la gestione del materiale di risulta, visto che le piante secche (e per lo più ridotte 

volumetricamente) possono spesso essere lasciate in posto. La copertura del totale del suolo 

determina però la morte di tutti gli individui in loco, incluse le specie autoctone desiderabili, e in 

seguito alla rimozione di eventuali teli espone il suolo a rischi di erosione, vista la mancanza di 

copertura vegetale. La pacciamatura non può essere però usate alcune specie perenni che 

accumulano risorse in organi sotterranei (varie geofite bulbose o rizomatose) che avranno modo di 

ricacciare in seguito alla copertura o di resistere per la durata dell’intervento.  
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Fig. 8. Pacciamatura su Carpobrotus spp. su rupi esposte a Giannutri (Foto Michele Giunti) 

 

Taglio/sfalcio – Tagli e sfalci possono ridurre la produzione di semi e limitare la crescita delle piante 

infestanti, specialmente se effettuate con una periodicità legata alla fenologia delle piante, per 

esempio se effettuati annualmente prima che le piante fioriscano e/o producano semi. Si tratta di 

una tecnica che mostra una certa efficacia se l’intervento è ripetuto più volte nel tempo, in maniera 

da abbattere lentamente la capacità delle piante di ricacciare e fotosintentizzare. Viene effettuato 

tagliando gli individui al livello del suolo, con l ‘utilizzo di vari tipi di strumenti come forbici da 

potatura, seghe e motoseghe, ma anche con l’utilizzo di mezzi motorizzati come falciatrici. Alcune 

specie, tuttavia, ricrescono vigorosamente quando tagliate, spesso accorciano il ciclo vitale e 

producendo molti fusti che possono rapidamente fiorire e mettere seme in luogo di quello tagliato. 

Il risultato potrebbe essere un peggioramento della situazione qualora non si proceda ad una 

corretta progettazione delle tempistiche dell’intervento e delle sue ripetizioni. La falciatura e il 

taglio sono spesso usati come trattamenti primari per rimuovere la biomassa in superficie, in 

combinazione con trattamenti di combustione o erbicidi prescritti. È inoltre importante raccogliere 

i frammenti tagliati di specie in grado di re-germogliare da segmenti di gambo o radice per impedire 

loro di rigermogliare, o ancor peggio di venire dilavati o trasportate in aree non infestate. 

Cercinatura – La cercinatura è una tecnica forestale utilizzata per controllare arbusti o alberi con 

tronco singolo- consiste nella rimozione di un anello di corteggia larga diversi centimetri e 
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leggermente più profonda del livello del cambio, in modo da rimuovere totalmente il cambio 

vascolare, o corteccia interna, e quindi i fasci cribrosi che trasportano i nutrienti dalle parti aeree 

(prodotti attraverso la fotosintesi nelle foglie) alla radice (organi di stoccaggio), determinando la 

morte dell’individuo. I tagli possono essere fatti usando un coltello, un'ascia o una sega e 

dovrebbero essere leggermente più profondi del cambio. È importante non tagliare troppo in 

profondità perché ciò potrebbe far sì che l'albero si spezzi e cada a causa di forti venti. Si tratta di 

una tecnica è efficace contro i pini, alcune querce e alcuni aceri. Normalmente richiede meno lavoro 

del taglio e della rimozione, è poco costoso e uccide solo la pianta presa di mira. Inoltre, non lascia 

residui, tranne i tronchi in piedi. Inoltre, un albero morto può fornire un habitat prezioso per la fauna 

selvatica e, se lasciato decadere, consente di reintrodurre nel sistema le sostanze nutritive 

dell'albero, piuttosto che essere rimosse e depositate altrove. Ovviamente questa tecnica non è 

adatta per specie che rispondono producendo molti germogli, e polloni radicali a crescita rapida.  

Allagamento – si tratta di una tecnica particolare, utilizzabile sono in certi contesti, che consiste 

nell’allagamento delle aree interessate dall’infestazione. L’allagamento prolungato del suolo porta 

ad una situazione di anossia che è letale per molte specie. Ovviamente le condizioni per l’attuazione 

di questa tecnica son ristrette dall’effettiva efficacia dell’anossia e dell’allagamento sulla specie 

target, sulla disponibilità idrica. Sulle caratteristiche del suolo dell’area di intervento, che deve 

poter ritenere l’acqua.  

Fuochi prescritti – Si tratta di una serie di tecniche che utilizzano il fuoco per controllare le specie 

invasive. Gli incendi più efficaci sono in genere quelli effettuati poco prima della comparsa di fiori o 

di semi, o che vadano a colpire le giovani plantule emergenti o i giovani alberelli. Occorre notare 

che, oltre al pericolo di diffusione di incendi, il fuoco in alcuni casi, può inaspettatamente 

promuovere un'invasione, in particolare quando si abbia a che fare con pirofite, cioè piante che si 

avvantaggiano del passaggio del fuoco, per esempio perché hanno semi particolarmente adattati 

al fuoco o strutture di resistenza che permettono loro di sopravviver al passaggio degli incendi. In 

Italia la normativa che regola l’utilizzo dei fuochi prescritti e degli abbruciamenti è molto 

stringente, in particolare visto il pericolo di incendio tipico del nostro paese. Gli incendi controllati 

sono nomati a livello regionale, nelle leggi a tutela del patrimonio boschivo e nei piani AIB (anti-

incendi boschivi) regionali, dove vengono descritte le norme che regolano la possibilità di produrre 

fuochi prescritti in periodi dell’anno e con tecniche ben regolamentate. 

Pirodiserbo – il pirodiserbo è una tecnica agronomica di controllo fisico diretto delle piante facendo 

ricorso al fuoco, o più ingenerale ad alte temperature, e provocando uno shock termico nelle piante 

trattate. L’azione è legata al passaggio sul suolo ed a contatto con la pianta con una fonte di calore 

elevato, somministrato per un tempo estremamente breve, che non porta la pianta a prendere 

fuoco, ma è sufficiente a determinare un aumento importante delle temperature nei tessuti 

esposti, con rottura dei legami delle molecole organiche, rottura delle pareti cellulari e quindi 

deperimento della parte aerea della pianta.  
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Fig. 9. Trattamento sperimentale di Oxalis pes-caprae con pirodiserbo (Foto Giulio Ferretti) 

 

CONTROLLO CHIMICO 

I prodotti chimici utilizzati nella gestione della vegetazione infestante (e quindi quella utilizzata nel 

caso delle specie aliene invasive) rientrano nella classe di prodotti detti ”fitosanitari” che includono 

erbicidi e pesticidi in genere. Si tratta di prodotti con notevoli ricadute sulla salute degli esseri umani 

e degli ecosistemi in genere, il cui utilizzo è normato precisamente a livello europeo e nazionale. 

Infatti, a livello Comunitario la Direttiva della Commissione Europea 2009/128/CE ha istituito un 

"quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi", che è stata recepita in 

Italia con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150. La direttiva prevede la definizione di 

specifici Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obbiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori 

per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. In Italia il 

PAN è stato adottato con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, e norma l’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, 

ecc..) e in ambito naturale e seminaturale (incluse le aree naturali protette). I diserbanti sono 

sostanze utilizzate per il controllo delle piante infestanti. Gli erbicidi più comuni sono composti 



 

 

 

 

36 

chimici di sintesi, spesso xenobiotici ossia chimicamente estranei ai composti naturalmente 

presenti negli esseri viventi. 

Tra gli erbicidi più utilizzati oggi nel mondo ci sono: 

 Glifosati, non selettivi, utilizzati in colture resistenti modificate geneticamente per resistere 

ai suoi effetti, sono inibitori degli ESPs; 

 2,4-D appartenente al gruppo dei fenossiacidi è attualmente il più usato nel mondo. 

Impiegato nelle colture di cereali miscelato con altri erbicidi, non selettivo, agisce come 

auxine sintetiche; 

 Imazapyr, non selettivo, usato per il controllo di una vasta gamma di infestanti e Imazapic, 

selettivo, usato in pre e post-emergenza, agiscono inibendo la produzione di alcuni 

aminoacidi ramificati necessari per la crescita della pianta;  

 Clopyradil, Picoram (della famiglia delle piridine) e Dicamba agiscono su infestanti a foglia 

larga, sono delle auxine sintetiche;  

 Metolachlor, utilizzato in pre-emergenza nelle colture di sorgo e cereali in sostituzione 

dell'atrazina;  

 Paraquat, erbicida molto tossico impiegato per la distruzione delle piantagioni di marijuana 

e coca. 

La scelta corretta del composto chimico deve essere operata in ottemperanza alle norme vigenti e 

minimizzando l’impatto sull’ecosistema. Ad oggi i prodotti più usati nella gestione delle specie 

aliene invasive sono senz’altro i glifosati. 

Tipi di applicazione 

Aspersione fogliare – consiste nell’irrorare direttamente foglie e parti verdi delle piante con una 

soluzione di erbicida, generalmente coadiuvato da una sostanza attivante, o da un tensioattivo che 

facili il passaggio dell’erbicida attraverso la cuticola delle foglie, che rappresenta uno strato denso 

e ceroso difficile da oltrepassare. Esistono varie tecniche di aspersione fogliare, utilizzando 

irroratrici a mano, a zainetto o bracci meccanici. Si tratta di una tecnica molto rapida e 

generalmente efficace, ma al contempo decisamente poco selettiva, che causa spesso la 

contaminazione di individui no target. Deve essere effettuata con le giuste condizioni climatiche, e 

quindi in assenza id vento o pioggia, affinché la soluzione non venga diffusa nell’ambiente o 

dilavata al suolo. Per diminuire il rischio di dispersione del prodotto è possibile utilizzare un 

dispositivo di schermatura a campana sulla lancia. Inoltre, esistono degli “atomizzatori” a impulsi 

elettrici che permettono di utilizzare prodotto puro (o poco diluito) e spruzzarlo con una certa 

precisione. 
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Fig. 10. Trattamento con aspersione fogliare su Carpobrotus spp. in condizioni difficili, su rupi esposte 

a Capraia (Foto Michele Giunti) 

 

Applicazione basal bark – consiste nell’applicazione dell’erbicida, generalmente in una soluzione 

oleosa, sulla parte basale della pianta, e in una fascia di circa 10 -20 cm di erbicida attorno alla 

circonferenza del tronco della pianta bersaglio, subito al di sopra del livello del terreno (circa 30 cm). 

La larghezza della banda trattata dipende dalle dimensioni della pianta e dalla suscettibilità della 

specie all'erbicida, e il trattamento può essere con uno spruzzatore a zaino, o spennellata sulla 

superfice. Le formulazioni di esteri sono solitamente le migliori per i trattamenti di corteccia basale, 

poiché gli esteri possono passare più facilmente attraverso la corteccia (rispetto ai sali). Gli esteri 

possono essere però altamente volatili, per cui i trattamenti di corteccia basale dovrebbero essere 

eseguiti solo in giornate calme e fresche. Il trattamento basal bark funziona meglio su giovani alberi 

con corteccia liscia, mentre di solito non è efficace contro le piante più vecchie con corteccia spessa.  

Taglio e spennello – Si tratta di una tecnica utilizzata con successo su specie legnose che 

normalmente ricacciano dopo essere state tagliate. L’intervento consiste nel tagliare l'albero o 

arbusto e successivamente spennellare (o spruzzare) la superficie di taglio con l'erbicida, 

spargendolo su tutta la superficie di taglio o solamente sul cambio esposto (corteccia interna 

vivente). L'erbicida deve essere applicato all'intera corteccia interna (cambio) entro pochi minuti 

dopo il taglio del tronco. La corteccia esterna e il durame non hanno bisogno di essere trattati 



 

 

 

 

38 

poiché questi tessuti non sono vivi, sebbene supportino e proteggano i tessuti viventi dell'albero. A 

volte anche i monconi trattati possono rigettare, quindi è importante controllarli a intervalli regolari 

(da 2 a 6 mesi) per almeno un anno. A seconda del vigore dei ricacci, questi possono essere trattati 

con applicazioni successive. Anche quando si richiedono aspersione fogliare, il trattamento dei 

ricacci è comunque di solito molto più semplice e richiede molto meno diserbante rispetto al 

trattamento dell'albero. 

 

 

Fig. 11. Esempio di trattamento con taglio e somministrazione di glifosato sulla superficie di taglio su 

Ailanthus altissima (Foto Michele Giunti) 

 

Iniezione – consiste nell’iniettare il diserbante direttamente all’interno del tronco da trattare, dopo 

aver fatto un buco con il trapano o un taglio con la motosega o con un coltellino affilato, ancora in 

modo da permettere all’erbicida di raggiungere il cambio. Sono stati inoltre sviluppati dei trapani 

appositi che iniettano una cartuccia di erbicida, che si apre dopo essere stata iniettata, e che 

rappresenta un’evoluzione sicura del metodo dell’iniezione su tagli o buchi. Questo metodo 

permette di evitare la dispersione dell’erbicida e di lasciare in piedi l’individui tagliato, abbattendo 
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eventuali costi di gestione e lasciando un “morto in piedi”, che rappresenta sempre una buona 

pratica in ambito forestale (ma che probabilmente risulta poco adatto in altri contesti) 

Raggruppa e taglia (e spruzza) – si tratta di una tecnica simile al taglio e spennello, ma che si 

applica in caso di piante erbacee o arbusti policaule, per cui diventa impossibile trattare ogni 

singolo fusto. In questo caso si procede a legare in un mazzo i fusti, e quindi a tagliarli, spruzzando 

la superficie di taglio con l’erbicida. 

Alcune indicazioni pratiche per l’utilizzo degli erbicidi: 

Minimizzare il rischio, selezionare una tecnica che (1) minimizzi i rischi di contatto con 

l'applicatore e altri che possono essere nell'area durante e dopo l'applicazione di erbicidi, E (2) 

minimizza il rilascio di erbicidi nell'ambiente, in particolare nel caso in cui l’erbicida possa entrare 

in contatto con specie non-target.  

Utilizzare una tintura da mischiare all'erbicida in modo che gli applicatori possano vedere quali 

piante sono state trattate e se vestiti o attrezzi sono stati contaminati durante il trattamento.  

Chi può applicare gli erbicidi? Il PAN prevede delle norme stringenti su chi può applicare 

prodotti fitosanitari, assicurarsi di ottemperare alle norme vigenti (oltre a quelle sulla sicurezza 

sul luogo di lavoro). NON utilizzare lavoro volontario per l’applicazione di diserbanti. 

Quando applicare i diserbanti? Il momento migliore per applicare un diserbante è determinato 

principalmente dalla modalità d'azione dell'erbicida e dalla fisiologia delle piante bersaglio. 

Avvalersi di una esaustiva raccolta di informazioni di letteratura e provenienti da esperienze 

precedenti, o di eventuali prove di fattibilità, prima di iniziare un’attività di gestione di specie 

vegetali aliene con l’utilizzo di diserbanti e programmare di conseguenza tempi e modi degli 

interventi.  

 

CONTROLLO BIOLOGICO 

Il controllo biologico rappresenta una importante sfida per il controllo delle specie aliene invasive. 

In Italia ed in Europa, l’introduzione di agenti di controllo e strettamente regolamentata, ed 

attualmente è vietata l’introduzione di organismi non presenti sul territorio. Il problema è che se da 

un lato gli agenti di controllo biologico possono rappresentare un importantissimo metodo di 

mitigazione degli effetti delle specie aliene, spesso a costi contenuti e a lungo termine, dall’altra 

sono essi stessi specie aliene le cui ricadute sull’ecosistema sono spesso difficili da prevedere. SI 

rimanda al capitolo sull’introduzione di specie animali aliene per il controllo biologico.  

 

CONTROLLO COLTURALE  
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Consiste nell’utilizzo di tecniche colturali per soppiantare le specie aliene attraverso la 

competizione biologica con altre piante. Spesso è attuata in seguito e lavorazione del terreno 

(anche con scarificazione superficiale), mediante la semina di specie autoctone in grado di 

sviluppare rapidamente una importante copertura vegetale e sopprimere la specie invasiva 

mediante competizione per la luce o per i nutrienti. Si tratta di una tecnica efficace con specie per 

lo più di piccole dimensioni e che soffrano la competizione,  

 

METODI A BASSO RISCHIO AMBIENTALE – rientrano tra queste una serie di tecniche che 

comprendono l’utilizzo di sostanze chimiche di origine naturale e bassa persistenza nel suolo, che 

quindi perdano la loro tossicità in seguito a ad una rapida denaturazione una volta rilasciate 

nell’ambiente. Alcuni esempi sono l’utilizzo di acqua calda (o vapore) per ustionare le piante o 

utilizzare sostanze chimiche naturali che possono contenere sapone biodegradabile, acido acetico, 

composti zuccherini o proteine vegetali.  

 

 

IL CONTROLLO DELLE SPECIE ALIENE NELLA VEGETAZIONE ACQUATICA 

Il controllo delle specie vegetali aliene nella vegetazione acquatica necessita di un adeguato 

trattamento a parte, visto che in questo ambiente le cose si complicano notevolmente. Da un lato 

aumentano le difficoltà operative per il lavoro in ambiente acquatico, e dall’altra aumentano 

notevolmente i rischi di diffusione delle specie trattate per l’intrinseca permeabilità di questi 

ambienti ai propaguli delle specie vegetali (basti pensare alle acque correnti che ovviamente 

trasportano sul loro corso pezzi di piante o semi/frutti) e per le caratteristiche delle specie vegetali 

acquatiche che in genere sono ben strutturate ed adattate per il trasporto nel mezzo acquatico. Tra 

le tecniche disponibili (non troppo diverse in effetti da quelle in ambiente terrestre) le principali 

sono: 

Riduzione dei nutrienti in ambiente acquatico – ridurre l’eutrofizzazione (e quindi la quantità di 

azoto e sedimenti) dei corpi d’acqua rappresenta uno degli strumenti principali per ridurre le 

esplosioni di alghe pinte acquatiche. 

Alterazione della salinità delle acque- data la sensibilità delle specie vegetali acquatiche alla 

salinità, un aumento sostanziale della salinità del corpo idrico rappresenta un metodo efficace, 

seppure costoso in termini di disturbo all’ecosistema su cui si interviene. 

Alterazione delle condizioni di luminosità – bloccare l’arrivo della luce sulla superficie dello 

specchio d’acqua (una sorta di pacciamatura del corpo d’acqua) o più tipicamente sulle sponde nel 



 

 

 

 

41 

caso di vegetazione ripariale ha mostrato di essere un metodo efficace in certi casi (quando 

realizzabile) 

Allagamenti e innalzamento del livello delle acque – questo metodo, già tratto in precedenza ha 

un’ottima applicabilità in questi contesti 

Disseccamento dei corpi d’acqua – Si tratta di una tecnica efficace in doppio senso, da un lato nel 

trattare le idrofite vere e proprie, dall’altro perché permette di intervenire con mezzi meccanici e 

mano d’opera per la rimozione meccanica delle elofite e delle invasive di zone umide. Un cero livello 

di attenzione deve essere usto nel fare in modo che il deflusso dell’acqua non rappresenti una via di 

propagazione delle specie aliene che si vorrebbe trattare. 

Pulitura/sfalcio degli argini e dei canali – si tratta di un metodo di gestione della vegetazione 

ripariale tipicamente diffusa, ma che quando effettuata senza considerare i rischi di diffusione 

ulteriore delle specie invasive, rappresenta un serio problema. Nell’effettuare sfalci e puliture 

bisogna assicurarsi, attraverso opportuni sbarramenti con reti a valle delle operazioni, che 

frammenti provenienti dalla vegetazione sfalciata non si diffondano lungo il corso d’acqua. Quando 

inoltre le attività di pulitura coinvolgono la movimentazione di sedimenti e materiale occorre 

operare una corretta gestione di questi, avendo cura di bloccare la possibile ricrescita delle piante 

dai sedimenti. 

Rimozione manuale e meccanica delle biomasse – SI tratta di interventi generalmente onerosi in 

termini di tempo e costi, e raramente risolutivi, ma che possono rappresentare l’ultima spiaggia per 

la mitigazione degli effetti delle invasioni in contesti compromessi. 
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L’acacia saligna (Acacia saligna) 

 

                ©Giuseppe Brundu 

 

L’acacia saligna, Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., originaria 

dell’Australia occidentale, è stata introdotta per scopi ornamentali e 

per rimboschimenti protettivi in numerose aree ed è spesso presente 

anche allo stato spontaneo presso le coste. È un piccolo albero 

sempreverde che può raggiungere i 5-6 metri d’altezza, con la chioma 

verde scuro di forma rotondeggiante che può raggiungere i 3-5 m di 

larghezza. La corteccia da giovane è liscia e di colore grigio chiaro, 

mentre da adulta si colora di marrone e si presenta squamosa. Le 

foglie adulte (dette fillodi) sono lanceolate, con margine intero, 

appuntite, coriacee, lunghe 10-18 cm e larghe 1-2, colore verde chiaro 

da giovane e verde scuro da adulte. La fioritura si manifesta tra marzo 

e aprile. I piccoli fiori sono riuniti in infiorescenze composte da un 

insieme di capolini globosi gialli. Il frutto è un baccello all’interno del 

quale si sviluppano piccoli semi duri e lucidi. Nell’area di origine la 

specie cresce anche in ambienti degradati come aree ruderali, 

incendiate, urbanizzate o lungo le strade. La dispersione dei semi 

avviene tramite le formiche. È stata introdotta estesamente in aree 

semi-aride dell'Africa, del Sud America e del Medio Oriente come 

frangivento e per la stabilizzazione di dune di sabbia o scarpate erose. 

In diverse parti del mondo è divenuta una specie aliena invasiva, a 

causa della rapida crescita su suoli con bassi livelli di nutrienti, alla 

precoce maturità riproduttiva, alla grande quantità di semi in grado di 

sopravvivere al fuoco e alla capacità di rigettare nuovi germogli dopo 

il taglio. In Sud Africa ha proliferato a un ritmo eccezionale, causando 

problemi alle dinamiche vegetazionali spontanee. 

 

Perché è una specie interessante? 

 È una pianta importata in Italia nel 1700. 

 Si tratta di una specie estremamente competitiva. 

 È una pianta molto bella, che assomiglia alla “mimosa” Acacia 

dealbata, altra pianta aliena invasiva. 
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 Specie usata in passato per la concia delle pelli in quanto la 

corteccia è ricca di tannini. 

 In Australia si stanno valutando le risorse genetiche che 

potrebbero diventare una importante fonte di produzione di 

biomassa per energia. 
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Il fico degli ottentotti comune (Carpobrotus 

acinaciformis) 

 
©Giuseppe Brundu 

Il fico degli ottentotti, Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus, è una 
specie originaria della regione Capense (Sudafrica) come la specie 
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. e gli ibridi tra le due È una pianta 
erbacea reptante, con fusti legnosi in basso, prostrati, lunghi fino a 3 
metri. Le foglie sono glauche, carnose, a sezione triangolare, lunghe 
5-8 centimetri. Presenta fiori rosso-porporini, di 10-12 centimetri di 
diametro, con plurimi petali, e stami rossi; fiorisce dal mese di marzo 
sino a luglio. È una specie eliofila, che si adatta a vivere su diversi tipi 

di substrato: predilige i suoli sabbiosi, nelle spiagge e sulle dune, dove 
è diffusissima. Vegeta, inoltre, su rupi, ambienti ruderali ed è 
utilizzata come pianta ornamentale nei giardini lungo le coste, dai 
quali sfugge agevolmente, e colonizza gli ambienti psammofili e/o 
rupicoli costieri a scapito della flora nativa. Introdotta per scopi 
ornamentali, ha trovato ottime condizioni climatiche, si è 
naturalizzata e diffusa velocemente in tutti i paesi 
circummediterranei. In Italia, è diffusa in buona parte della penisola 
nelle regioni centro meridionali, in particolare lungo il settore 
tirrenico, sia in ambienti psammofili (spiagge e dune) sia in quelli 
rupicoli costieri. 

 

Perché è una specie interessante? 

 È una pianta molto invasiva con elevata capacità rigenerativa, 

tende a sostituirsi alla flora nativa in ambienti molto ricchi di 

specie endemiche e rare (le sabbie). 

 È una specie che si diffonde facilmente, da seme e talea, 

poiché si adattata con successo al clima mediterraneo ed al 

calpestamento. 

 È una specie utilizzata per il consolidamento delle dune 

sabbiose e per scopi ornamentali negli insediamenti turistici 

lungo la costa. 

 È molto apprezzata dal grande pubblico (si presta bene quindi 

per attività di citizen science per il monitoraggio di specie 

aliene) e talvolta il suo controllo può essere ostacolato. 
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 Illustra bene la complessità di trasmettere il rischio di 

invasività e “la negatività” nel caso di una specie 

indiscutibilmente bella. 

 Tuttavia, si presta bene per azioni di rimozione manuale 

dimostrative (tipo citizen science) da condurre anche con le 

scuole, come già avvenuto in alcuni progetti LIFE (LIFE 

Puffinus, LIFE CSMON). 
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Il giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes) 

 
 

Giuseppe Brundu 

 

Il giacinto d'acqua, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, è originaria del 

bacino dell'Amazzonia dove costituisce la principale fonte di cibo del 

lamantino amazzonico. È una idrofita, pianta acquatica galleggiante, 

appartenente alla famiglia delle Pontederiaceae, che vive sulla 

superficie di fiumi, canali e laghi delle regioni tropicali. La pianta è 

costituita da cespi fogliosi, che galleggiano grazie ai piccioli delle 

foglie. I piccioli sono apparentemente carnosi, ma sono ricchissimi di 

parenchima aerifero, un tessuto con ampi spazi tra le cellule dove si 

accumula aria e ne favorisce così il galleggiamento. Le foglie sono 

tonde e lucide e la singola pianta presenta nell’insieme dimensioni 

modeste; possiede stoloni che favoriscono la riproduzione vegetativa 

con la produzione di molte altre piante che possono coprire 

rapidamente gli specchi d'acqua. In primavera la pianta produce 

un'infiorescenza costituita da una spiga di fiori molto appariscenti di 

colore blu-viola, con macchie gialle sulla sommità dei petali superiori. 

Non sopporta temperature inferiori ai 10 gradi, predilige l'esposizione 

al sole, ma si abitua facilmente anche all'ombra, necessita di acqua 

ricca di nutrienti. Nelle zone in cui è stata introdotta dall'uomo per 

scopi ornamentali, a causa del suo elevato tasso di crescita e 

dell'assenza di erbivori, è divenuta una specie aliena altamente 

invasiva. Crea tappeti galleggianti superficiali (si veda la foto in alto 

scattata in Sardegna), che impediscono la navigazione e la pesca, con 

conseguenti impatti economici. I tappeti galleggianti impediscono la 

penetrazione della luce negli strati sottostanti e riducono l’ossigeno, 

con modifiche nella flora e fauna nativa. Infine, offrono rifugio per 

molto invertebrati (tra cui anche le zanzare). È considerata una delle 

100 specie aliene più dannose del mondo ed è inserita nella lista delle 

specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Nonostante ciò, 

continua a essere venduta online. Introdotta dai coloni belgi in 

Ruanda a scopo ornamentale, la pianta si è rapidamente diffusa 

raggiungendo il Lago Victoria dove è stata segnalata per la prima 

volta nel 1988. In mancanza di competitori naturali è divenuta un serio 

problema ecologico diminuendo lo spazio disponibile per i pesci e 

arrivando a creare problemi di accessibilità al porto di Kisumu. 
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Perché è una specie interessante? 

 È una pianta completamente mobile. 

 Grazie alla capacità delle radici di estrarre dall'acqua materia 

organica, rientra nella categoria delle piante usate per la 

fitodepurazione (in passato era suggerita come buona pratica 

ecocompatibile anche da diversi Enti Pubblici ed ONG). 

 La specie ha un potente meccanismo di moltiplicazione, quello 

per stoloni, fusti modificati che producono piante 

geneticamente identiche alla pianta madre, molto fragili, che 

spezzandosi rendono autonome le piccole piante galleggianti. 

 La sua invasività dipende dal fatto che nei fiumi dove è stata 

immessa non è appetibile ad alcun erbivoro e, in genere, sono 

assenti i parassiti (insetti) che ne potrebbero limitare la 

diffusione. 

 È molto apprezzata come pianta ornamentale e facilmente 

riconoscibile. 

 Molteplici sono i suoi impatti che danneggiano anche le 

attività economiche e mettono a rischio anche la salute 

umana. 
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L’ailanto o albero del Paradiso (Ailanthus altissima) 

 

 

©Giuseppe Brundu 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (syn. Ailanthus glandulosa Desf.) è 

una specie arborea dioica (individui con fiori femminili e individui con 

fiori maschili), originaria delle Isole Molucche, del Nord del Vietnam e 

della Cina, introdotta in Italia nella seconda metà del XVIII secolo 

presso l’Orto Botanico di Padova e gli Orti Botanici della Toscana 

(Badalamenti et al. 2012). È specie spiccatamente pollonifera a 

crescita veloce, che può superate i 30 metri d'altezza, per questo 

chiamato anche "albero del paradiso". Ha portamento elegante, con 

una densa chioma sostenuta da un fusto eretto e slanciato, dalla 

corteccia grigio-brunastra chiara, striata longitudinalmente. Le foglie 

pennate sono composte da numerosi elementi provvisti di denti 

ghiandolari che conferiscono all'intera pianta un particolare odore 

sgradevole. I fiori unisessuali, di color giallo e riuniti in vistose 

pannocchie, daranno origine, nelle piante femminili, a samare, 

contenti un unico seme, che potranno permanere sull'albero per 

lunghi periodi, e in quanto frutti alati, potranno essere dispersi per 

lunghe distanze ad opera del vento. Nativa di climi subtropicali e 

temperato caldi, ha colonizzato l'intera area mediterranea 

espandendosi velocemente e diventando l’unica specie legnosa 

alloctona ad essere considerata invasiva in tutta Italia e uno dei pochi 

alberi capaci di sopravvivere e riprodursi nelle tre differenti regioni 

biogeografiche italiane, l'alpina, la continentale e la mediterranea con 

conseguente alterazione strutturale e floristica delle aree colonizzate. 

È molto comune lungo le strade, nei centri abitati recando grave 

danno alle opere murarie e ai monumenti. Questa spiccata invasività 

è legata alla capacità di riprodursi vegetativamente per polloni, 

all'enorme produzione di semi (anche oltre 350.000 per albero 

all'anno) e all'azione inibente sulla crescita delle specie native per 

fenomeni allelopatici da imputarsi all'accumulo nel terreno di tossine 

(ailantone e altri metaboliti) presenti anche nella corteccia e nelle 

foglie (Bostan et al. 2014). Il controllo di questa specie risulta 
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particolarmente difficile: risultati soddisfacenti sono stati ottenuti in 

fasi iniziali dell’invasione estirpando le giovani plantule o effettuando 

tagli e trattamenti chimici delle ceppaie con l'applicazione di principi 

attivi che possano essere traslocati nell’apparato radicale. È 

necessario monitorare con attenzione le zone in cui si è intervenuti e 

può essere necessario ripetere gli interventi. 

Perché è una specie interessante? 

 La sua prima introduzione al di fuori del continente asiatico 

risale al 1743, ad opera di un gesuita d’origine francese Pierre 

Nicolas d’Incarville, che confuse l'ailanto con l’albero cinese 

della lacca, Rhus verniciflua Stokes e incominciò ad inviarne i 

semi in Francia e in Inghilterra. Fu importata per alimentare il 

lepidottero Samia cynthia, che avrebbe dovuto sostituire il 

baco da seta Bombyx mori, minacciato da varie epidemie. Se 

ne piantarono centinaia di migliaia di esemplari, ma il risultato 

commerciale fu negativo. Negli estratti della corteccia è stata 

isolata una sostanza, l'ailantone, che mostra elevata attività 

fitotossica ed erbicida verso infestanti mono e dicotiledoni e 

attività anti tumorali. 

 Per il suo apparato radicale è stata utilizzato per consolidare 

terreni franosi, gli argini delle rive fluviali e le scarpate, e nella 

bonifica in siti di discarica. Attualmente è in uso anche come 

pianta per la produzione di fitomassa grazie alla sua crescita 

molto veloce e tolleranza a diversi tipi di terreni. 

 È una specie facilmente riconoscibile che ben si presta ad 

attività di citizen science per il monitoraggio. 

 È un buon esempio per illustrare gli impatti culturali, 

colonizzando e rovinando le infrastrutture umane. 
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L’ambrosia con foglie di Artemisia (Ambrosia 

artemisiifolia) 

 

Ambrosia artemisiifolia L. è una specie annuale erbacea nativa del 

Centro e Nord America (Kovalev, 1989) e ormai diffusa in tutto il 

mondo. È una specie aliena neofita, rinvenuta in Europa alla fine del 

XVIII secolo coltivata nei giardini botanici: in Italia il primo reperto 

risale al 1902 rinvenuto nei dintorni di Alba, come specie casuale 

all'interno del giardino di un istituto agrario (Gentili et al. 2016). 

Presenta un fusto eretto, angoloso, più o meno peloso, raggiunge al 

massimo i 2 metri e mezzo di altezza, si arrossa a maturità 

ramificandosi all'apice. Le foglie sono pennate, pelose e lunghe tra i 3 

e i 10 centimetri. È specie monoica con capolini maschili gialli e 

femminili verdi (presenti sulla stessa pianta) riuniti in lunghi racemi. Il 

periodo di fioritura si protrae dall'estate all'autunno, raggiungendo in 

molte regioni italiane picchi di fioritura tra agosto e settembre. I frutti 

sono ovali di piccolissime dimensioni. L'impollinazione è affidata al 

vento e per questo l'Ambrosia produce una quantità di polline elevata. 

La propagazione avviene attraverso i semi: una pianta può sviluppare 

dai 30.000 ai 40.000 semi che possono mantenere la loro vitalità fino 

a 14 anni (EPPO 2014). Predilige vegetare lungo le sponde dei fiumi, 

ma si diffonde con grande facilità anche in aree antropizzate: strade e 

ferrovie, incolti e coltivati (campi, frutteti, vigneti, vivai). Si tratta di 

una specie altamente allergenica, il polline prodotto può indurre 

congiuntiviti, rinite allergica, febbre o dermatiti ma, sintetizzando 

sesquiterpeni, ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. 

Ambrosia può essere controllata manualmente mediante diserbo e 

falciatura. 

 

Perché è una specie interessante? 

 Nelle aree introdotte, può agire come specie pioniera 

entrando in competizione con specie native per spazio, 

sostanze nutritive, luce e acqua, determinando cambiamenti 

negli habitat e diminuzione della biodiversità. 
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 Rilascia nell’ambiente sostanze fitotossiche; per la sua 

invasività e la sua tossicità può ridurre seriamente i rendimenti 

dei cereali e delle altre colture da campo, causare problemi 

nella raccolta, ridurre notevolmente la qualità dei foraggi, e 

influire negativamente sui prodotti lattiero-caseari nel caso i 

bovini se ne nutrano. 

 Rappresenta inoltre un vettore di parassiti aumentando di 

conseguenza i costi necessari per il controllo di tali malattie. 

 È una specie aliena invasiva i cui impatti sanitari sono ben noti. 

 Alcune regioni italiane hanno imposto lo sfalcio obbligatorio e 

periodico delle cunette stradali per il controllo di questa 

specie. 

 Ophraella communa LeSage, un coleottero originario del 

Canada, Stati Uniti e Messico, ha causato, in Lombardia, gravi 

defogliazioni su Ambrosia artemisiifolia: in alcuni casi l’effetto 

in pieno campo può essere paragonato a un diserbo selettivo, 

con conseguente notevole diminuzione della percentuale di 

pollini. 
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L’alga killer (Caulerpa taxifolia) 

 

©Rachel Woodfield/Merkel & Associates, Inc./Bugwood.org - CC BY-NC 3.0 US 

Caulerpa taxifolia (M.Vahl) C. Agardh è una macroalga marina verde 

nativa delle acque tropicali degli oceani indiani, del Pacifico e 

dell'Atlantico. La sua colonizzazione nelle coste del Mediterraneo 

risale al 1980 quando un ceppo di Caulerpa taxifolia resistente alle 

acque fredde, fu scoperto nell'acquario tropicale di Stoccarda e 

distribuito agli acquari e Istituti di Nancy, Parigi e Monaco. Solo 

quattro anni dopo, nel 1984, sfuggito accidentalmente dal Museo 

oceanografico di Monaco, colonizzava piccolissime superfici costiere 

al di sotto dall'acquario, ma in poco tempo si è espansa divenendo 

invasiva nel sud della Francia e diffondendosi in tutto il Mediterraneo, 

dai 3-30 m fino a 100 m di profondità (Boudouresque et al. 1995). I talli 

sono formati da una unica cellula plurinucleata (organizzazione 

sifonale) ma che morfologicamente rassomiglia ad una pianta 

superiore per la presenza di uno "stolone" strisciante che è spesso al 

di sopra del substrato, ancorato da rizoidi incolori. Le parti tallari 

fotosintetiche sono "fronde", somiglianti a foglie pennate (come 

quelle del Taxus) lunghe da 5 cm fino a 40 cm e più, formate da un 

rachide centrale e dalle pinnule laterali (Boudouresque et al. 1995; 

Meinesz et al. 1995). Gli esemplari che vivono nei mari tropicali sono 

differenti da quelli provenienti dagli acquari principalmente per le 

dimensioni, lunghezza e tasso di crescita inferiori. Un adattamento ai 

climi più freddi è quasi certamente la formazione di densi tappeti 

(mats) che coprono completamente il substrato, permesso da una 

riproduzione per via asessuata per crescita degli stoloni e 

frammentazione del tallo e una meno frequente per via sessuata che 

necessita di temperature superiori ai 25 °C. Le cause di diffusione di 

questa specie sono legate principalmente al rilascio di frammenti di 

talli durante le opere di pulizia negli acquari, al loro trasporto ad opera 

delle imbarcazioni e non ultimo al lavoro di frammentazione operata 

dagli attrezzi utilizzati per la pesca sportiva. Molteplici sono state le 

azioni di controllo quali l'utilizzo del cloro liquido o l'applicazione del 

sale grosso marino, o per via meccanica come la rimozione diretta o 
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con la copertura delle colonie con teli di plastica nera. Il controllo 

biologico può essere attuato attraverso l'utilizzo di quattro specie di 

gasteropodi erbivori, tra cui il miglior candidato sembra esser Elysia 

suboranata (Anderson 2002) 

Perché è una specie interessante? 

 Il suo rapido sviluppo, l'elevato tasso di crescita, la capacità di 

formare tappeti monospecifici nelle zone infralitorali con 

elevato carico di nutrienti permettono a questa specie di 

entrare in competizione non soltanto con le alghe, ma anche 

con le piante superiori marine quali Cymodocea nodosa e 

Posidonia oceanica, alterando profondamente i loro habitat e 

riducendo notevolmente la diversità delle specie autoctone. 

 Gravi danni in termini di riduzione degli habitat si riscontrano 

anche nella fauna per l'effetto tossico delle sostanze 

sintetizzate nelle fronde, quali la caulerpenina, nocivo per i 

molluschi, i ricci di mare e i pesci erbivori. I pochi pesci capaci 

di nutrirsi dell'alga killer, come l'orata mediterranea (Sarpa 

salpa), accumulano tossine nei loro corpi che li rendono 

inadatti al consumo umano con conseguente impatto 

economico e sociale legato all'attività ittica. 

 È il classico esempio di come un mancato intervento 

immediato di eradicazione di una specie aliena invasiva 

(inizialmente possibile) comporti poi, in pratica, l’impossibilità 

di effettuare un efficace controllo. 

 Anche questa specie è facilmente riconoscibile e può essere 

utilizzata in attività di citizen science. 
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La panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum) 

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, è una specie perenne 

originaria del Caucaso occidentale (Russia e Georgia), introdotta e 

coltivata come curiosità botanica per via dell'altezza e della 

grandezza delle sue infiorescenze. Infatti, nonostante si tratti di una 

pianta erbacea, i suoi fusti vigorosi e cavi possono raggiungere i 5 

metri di altezza, con foglie profondamente lobate; le infiorescenze ad 

ombrella, presentano un color bianco o verde-giallastro e possono 

superare i 70 cm di diametro con circa 100 raggi disuguali. La fioritura 

ha luogo da giugno ad agosto, in piante che hanno dai 3-5 anni di età 

(Perglová et al. 2007). I frutti sono dei diacheni appiattiti e di forma 

ellittica. È stata introdotta in Europa per la prima volta come pianta 

ornamentale, da Emile Levier, a Firenze nel 1890, al rientro da una 

spedizione botanica sulle montagne del Caucaso. Una volta sfuggita 

alla coltivazione si è stabilizzata in Italia nelle valli alpine ed è 

diventata invasiva, in diversi tipi di habitat, in particolare in quelli 

semi-naturali o degradati, lungo le sponde dei fiumi. La propagazione 

è affidata ai semi, prodotti in gran numero: da 5.000 a 100.000 per 

pianta. Il controllo di questa specie è problematico, in quanto i suoi 

semi vengono dispersi dall'acqua e dal vento con grande facilità. Studi 

recenti dimostrano che i semi sono in grado di galleggiare anche per 

8 ore e fino a 3 giorni (CABI 2017).  

 

Perché è un caso didattico interessante? 

 Heracleum mantegazzianum causa forti impatti sull'ambiente, 

formando densi popolamenti quasi impenetrabili che 

impediscono la crescita di altre specie a causa 

dell'ombreggiamento dei terreni circostanti, riducendo in tal 

modo la biodiversità (Celesti-Grapow et al. 2010). Inoltre, si è 

dimostrato che modifica le caratteristiche chimiche del suolo, 

provocando un'alterazione tra flora batterica e fungina. Sono 

parzialmente dimostrati i fenomeni allelopatici con altre 

piante. 
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 Notevole anche l'impatto negativo sulla salute umana (con 

conseguenti impatti economici per le specie sanitarie), in 

quanto il lattice che produce e che fuoriesce dalle foglie e dai 

rami danneggiati può provocare in presenza di radiazione 

solare estese ustioni sulla pelle. I composti contenuti negli oli 

essenziali di semi possono rappresentare un rischio per gli 

occhi, la pelle e il sistema respiratorio (Jakubska-Busse et al. 

2013).  

 È una specie molto ben riconoscibile e sulla quale esiste 

materiale reperibile in rete. 
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La falsa acacia (Robinia pseudoacacia) 

 
 
©K.M. Siddiqui                                                                            ©Antonio Brunori 

 

Robinia pseudoacacia L., originaria del Nord America, è stata 

importata in Europa nei primi anni del 1600, gli esemplari più antichi 

si trovano in alcune aree verdi al centro di Parigi (come i Giardindes 

Plantes), introdotti da Jean Robin nel 1604, e che ancora oggi 

fruttificano nonostante circa 400 anni d’età. La sua introduzione in 

Italia risale al 1662 e venne coltivata nell’Orto Botanico di Padova 

(Celesti-Grapow et al. 2010). È un albero deciduo di medie dimensioni, 

a crescita molto rapida, che generalmente raggiunge i 12-18 m di 

altezza sino ad un massimo di 30 m in siti particolarmente favorevoli. 

Presenta un portamento eretto con chioma aperta e irregolare. La 

corteccia, liscia, diventa, con l'età, di color rossastro-marrone e si 

fessura longitudinalmente. Le foglie sono alterne, composte e 

imparipennate, con segmenti di forma ovale con margine intero e 

color verde pallido. La fioritura avviene nei mesi di maggio e giugno, 

caratterizzata da una bellissima fioritura con densi racemi penduli di 

fiori bianchi profumati. Il frutto è un baccello di colore rosso-bruno 

che matura nei mesi di settembre e ottobre, contenente 4-8 semi duri 

di colore marron scuro che vengono dispersi da settembre ad aprile e 

possono persistere nel suolo per parecchio tempo (Cseresnyés et al. 

2012). Introdotta per scopi ornamentali e successivamente utilizzata 

per il suo legname resistente e di alta qualità, per la difesa dei suoli a 

rischio di erosione e in opere di forestazione, è divenuta ormai tra le 

specie invasive più diffuse in Italia. Robinia pseudoacacia è una specie 

pioniera, che colonizza precocemente le aree agricole abbandonate, 

è in grado di sviluppare rapidamente dense boscaglie, di colonizzare 

aree boschive native, modificando la struttura e la composizione 

floristica delle aree invase, determinando una perdita di biodiversità 

(Benesperi et al. 2012). Come per tutte le specie arboree il controllo è 

particolarmente difficile e costoso. La regione Piemonte e la regione 

Toscana hanno prodotto dei manuali di gestione specifici. 

 

 

 

 

Perché è una specie interessante? 
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 È una specie forestale di grande interesse commerciale in tutta 

Europa. 

 Predilige terreni umidi e ricchi, ma riesce ad occupare un vasto 

numero di ambienti grazie alla capacità di tollerare fattori 

estremi come la siccità, gli inquinanti atmosferici e le intensità 

luminose elevate. 

 È una pianta estremamente prolifica che si rinnova per via 

vegetativa con grande efficacia, propagandosi facilmente 

anche per seme: produce fino a 35.000-77.000 semi per 

kilogrammo. 

 Viene molto apprezzata anche come specie mellifera. I fiori 

hanno un aroma molto piacevole, utilizzati nell'industria del 

profumo e dagli erboristi come rimedio contro l'acidità di 

stomaco. Dai fiori si ricava un buon tè con proprietà calmanti 

e antispasmodiche. In alcune regioni d’Italia i fiori sono 

consumati anche come alimento. 

 È molto nota al grande pubblico e nelle aree invase modifica 

completamente la percezione del paesaggio, soprattutto 

durante la fioritura. 
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Il senecione sudafricano (Senecio inaequidens) 

 

©Giuseppe Brundu 

Il senecione africano (Senecio inaequidens DC.) è una specie erbacea 

perenne di origine sudafricana, giunta in Europa accidentalmente 

verso la metà del XX secolo, probabilmente sotto forma di seme in 

partite di lana grezza. Il suo arrivo e la rapida diffusione in Europa sono 

ben documentati (Heger e Böhmer 2005) e oggi la specie è presente 

in gran parte della UE. In Italia è ormai presente in tutte le regioni, 

isole comprese, e da alcuni decenni particolarmente diffusa nelle 

regioni settentrionali e nelle aree montane e collinari di quelle centrali 

(massicci calcarei di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio). L'invasività di 

Senecio inaequidens è ben nota in Italia e oggetto di studi specifici in 

Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli V.G e, soprattutto, nel Parco Nazionale 

del Gran Sasso dove la specie è anche stata oggetto di uno specifico 

Risk Assessment oltre ad azioni concrete di contenimento. Questa 

specie è estremamente rustica e adattabile. L’ampia tolleranza 

ecologica e la crescita rapida gli consentono di insediarsi tanto nelle 

aree di pianura quanto alle quote più elevate. Predilige gli ambienti 

disturbati, insediandosi di preferenza in aree antropizzate come 

margini stradali, ambienti ruderali, coltivi, praterie intensamente 

pascolate, ecc. Ogni singola pianta può arrivare a produrre centinaia 

di capolini da aprile fino a dicembre e portare a maturazione decine di 

migliaia di frutti (acheni), estremamente leggeri e dotati di un pappo 

piumoso che ne facilita la dispersione anemofila. Le vie di 

comunicazione come strade, sentieri, ferrovie e scarpate stradali 

rappresentano ambienti d’elezione per il senecione i cui semi riescono 

a sfruttare i fenomeni di turbolenza dovuti al passaggio degli 

automezzi. La pericolosità del senecione africano è legata anche alla 

presenza di alcaloidi pirrolizidinici che dalla pianta possono 

facilmente passare ad animali (uomo compreso) attraverso varie 

modalità (Dimande et al. 2007; Wiedenfeld 2011). Nonostante l’ampia 

diffusione di questa specie aliena in Europa, solo recentemente sono 

stati realizzati i primi studi per valutarne l’impatto nei confronti della 

biodiversità (es. Harkes et al. 2017; Giunti et al. 2015). Relativamente 

alle azioni di contenimento, i due principali metodi che hanno 

dimostrato al momento una qualche efficacia sono l’estirpazione 

manuale e il trattamento con erbicidi (Giunti et al. 2015; Curtaz et al. 
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2011). I modelli previsionali di diffusione della specie realizzati 

nell’ambito delle ricerche condotte in Valle d’Aosta (2011) e nel Parco 

Nazionale del Gran Sasso (2014-2017) evidenziano per S. inaequidens 

una fase di rapida espansione che porterà la specie ad occupare 

superfici sempre più vaste in assenza di un intervento serio e 

massiccio di contenimento (Vecchiano et al. 2013; Sposimo et al. 

2015). 

Perché è una specie interessante? 

 La diffusione della specie lungo le vie di comunicazione (strade 

e ferrovie) favorisce la colonizzazione di nuove aree in tempi 

estremamente rapidi, laddove le condizioni ambientali 

risultano favorevoli (pascoli e greti sassosi, ghiaioni, coltivi 

abbandonati, ecc.). 

 La sua elevata plasticità genetica e fenotipica suggerisce un 

notevole potenziale bio-ecologico non ancora sfruttato, che 

potrebbe determinare la migrazione verso nuove zone 

climatiche e il possibile adattamento a situazioni al momento 

ritenute sfavorevoli; quindi è una specie che potrebbe 

avvantaggiarsi dai potenziali scenari di cambiamento 

climatico. 

 Sotto l’aspetto economico il senecione africano apporta danni 

diretti come specie infestante dei coltivi e dei pascoli 

contribuendo a ridurne il valore commerciale, anche per 

effetto dell’elevata tossicità che la caratterizza sia allo stato 

fresco che a quello essiccato. 
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Introduzione 

Il tema delle specie aliene invasive è ormai da alcuni anni di grande attualità, così come lo sono gli 

impatti che queste specie hanno causato e continuano a causare a ecosistemi, attività economiche 

e salute. Si rendono, quindi, necessarie azioni di contrasto alle specie aliene invasive al fine di 

mitigarne gli impatti in corso ed evitare nuove introduzioni. Il grande pubblico ha una scarsa 

consapevolezza della problematica e talvolta arriva addirittura ad ostacolare le azioni di gestione 

di alcune specie aliene invasive. Ma sono proprio gli errati comportamenti umani il fattore 

determinante e scatenante di questo fenomeno che continua a crescere. 

È necessario che tutti - privati cittadini, operatori di attività economiche e istituzioni – adottino 

comportamenti più responsabili e aiutino i soggetti deputati alla gestione delle specie aliene 

invasive (quali Regioni, aree protette, ISPRA) a identificare eventuali nuove specie introdotte e a 

intervenire, quando necessario. 

Per far questo è necessario che i professionisti che possono essere coinvolti nella problematica delle 

specie aliene invasive durante la loro attività lavorativa – come biologi, naturalisti, faunisti, 

agronomi, agrotecnici, forestali, architetti del verde, veterinari - siano ben preparati sulla tematica, 

sulle leggi in vigore e sulle buone pratiche da adottare, affinché diventino parte attiva nel contrasto 

alle specie aliene invasive.  

Questa guida tecnica ha, quindi, l’obiettivo di fornire i concetti base sull’argomento e sulle principali 

leggi in vigore; è anche corredata da un glossario dove vengono riportati i termini più importanti 

(contrassegnati nel testo con un asterisco) e da due appendici, una per gli animali e una per le piante 

dove vengono riportate le principali tecniche gestionali e le buone pratiche da adottare per 

prevenire nuove introduzioni.  

Ci auguriamo che la guida possa essere uno strumento di riferimento snello ed efficace per i 

professionisti che, una volta formati, potranno partecipare attivamente alla gestione delle specie 

aliene invasive e potranno anche sensibilizzare i clienti sulla tematica durante e dopo il progetto 

LIFE ASAP. 
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La biologia delle invasioni 

Concetti generali 

La biologia delle invasioni* è una disciplina scientifica che studia il trasporto e le introduzioni di 

specie da parte dell’uomo, il loro diffondersi e gli impatti che alcune di esse esercitano su ambiente, 

economia e salute dell’uomo. La biologia delle invasioni fornisce le basi per alcune procedure, come 

ad esempio l’analisi del rischio e la programmazione delle attività di prevenzione, gestione, 

controllo, necessarie per interventi di conservazione sul territorio. 

Le specie aliene* (o: alloctone, introdotte, esotiche, non-indigene, non-native) sono specie (o 

anche sottospecie o razze/varietà o parti dell’individuo come semi, spore, talee) che si trovano al di 

fuori della loro area di origine naturale in seguito ad un’azione diretta volontaria o accidentale da 

parte dell’uomo (IUCN 2000; CBD* 2002). L’azione dell’uomo è, quindi, alla base della stessa 

definizione di specie aliena: senza l’azione diretta e/o indiretta dell’uomo non si originano specie 

aliene. Dunque, specie che disperdono naturalmente (come quelle che entrano dal canale di 

Gibilterra per migrazione) o che si espandono naturalmente a seguito del cambiamento climatico 

(ad esempio, il pesce Thalassoma pavo, la cosiddetta donzella pavonina, che si sta spingendo 

sempre più verso il nord Mediterraneo a causa dell’aumento della temperatura marina) non sono 

considerate aliene1. Sono, invece, considerate aliene le specie marine che arrivano per dispersione 

o attraverso il traffico navale dal canale di Suez, perché il canale è stato costruito dall’uomo, ha 

messo in comunicazione due aree (il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo) che naturalmente sarebbero 

state separate e gli spostamenti sono facilitati da vettori fisici quali in particolare le navi che 

attraversano il canale. Le specie introdotte attraverso il canale di Suez sono conosciute anche come 

specie lessepsiane* (Ferdinand de Lesseps è l’esecutore francese che realizzò il canale). 

Sin dalle sue prime migrazioni, l’uomo ha contribuito alla diffusione degli organismi, trasferendo 

spesso le specie per svariati motivi da un continente all’altro, all’interno di uno stesso continente o 

all’interno di una stessa nazione. Quando l’uomo trasferisce e rilascia una specie nativa* di una 

data area in un’altra area dove questa specie non è originaria si parla di introduzione* e la specie è 

dunque da considerarsi aliena in tale area. L’introduzione è un caso specifico di traslocazione*, 

ovvero di trasferimento intenzionale di specie da parte dell’uomo, indipendentemente dal loro 

stato (alieno o no). In generale, le traslocazioni includono le introduzioni, i ripopolamenti e le 

reintroduzioni. Quando la specie non è originaria dell’area ricevente, si parla di introduzione, 

mentre nel caso in cui la specie è (o era in passato e adesso è estinta localmente) nativa dell’area 

                                                             

1Si veda a questo riguardo la Raccomandazione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna. 
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ricevente si parla di ripopolamento (o di reintroduzione). Un caso particolare di introduzione per le 

specie animali è rappresentato dalla transfaunazione*, ovvero il trasferimento/rilascio di una 

specie nativa di una data area di un continente (o di una nazione) all’interno di un’altra area del 

continente (o della nazione) dove questa specie non è nativa. Casi molto noti in Italia sono le 

transfaunazioni di pesci nativi della zona settentrionale del paese che sono stati introdotti nella 

zona centrale e meridionale dell’Italia dove originariamente erano assenti e viceversa (il ghiozzo 

padano è stato introdotto in Toscana e Lazio, mentre la rovella è stata introdotta in Pianura 

Padana; il faggio è stato introdotto in Sardegna). Altro esempio di transfaunazione è il trasporto di 

una specie dal territorio continentale a quello insulare nell’ambito di uno stesso paese. 

L’introduzione di specie è, quindi, un fenomeno storico, che ha subito un grande impulso con la 

scoperta dell’America nel 1492. Per distinguere le introduzioni storiche da quelle più recenti si parla 

di archeofite* per indicare piante aliene introdotte prima del 1492 e di neofite* per indicare quelle 

introdotte dopo tale anno. In Italia è stato adottato recentemente dalla normativa nazionale 

(D.Lgs. 19 gennaio 2015, n. 3) anche il termine di specie parautoctona*, per indicare una specie 

animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta 

per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell’uomo e quindi naturalizzata anteriormente 

al 1500. Vanno considerate parautoctone anche le specie introdotte e naturalizzate in altre aree 

geografiche prima del 1500 e successivamente diffusesi attraverso fenomeni naturali di diffusione 

e dispersione. Esistono, poi, specie di piante e animali che vengono definite criptogeniche*: sono 

specie la cui origine è incerta e al momento non è possibile definirle aliene o native. È molto comune 

trovare specie criptogeniche tra gli invertebrati, specie in ambiente marino, o tra le infestanti di 

coltivazioni di lunga storia come i cereali. 

Cosa succede quando una specie aliena viene introdotta in una nuova area?  

Il processo di invasione 

Non tutte le specie si comportano allo stesso modo una volta introdotte in un nuovo territorio: 

- alcune non sopravvivono durante il trasporto;  

- altre sopravvivono al trasporto, ma comunque non riescono ad adattarsi alle nuove condizioni e 

non sono in grado di sopravvivere nella nuova area; 

- altre ancora rimangono in ambienti confinati e controllati (specie coltivate o allevate) senza 

diffondersi nell’ambiente; 

-altre, dette specie aliene casuali*, sopravvivono in natura e possono riprodursi occasionalmente, 

ma non sono in grado di creare nuclei persistenti che si autosostengono (= che si mantengono 
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grazie alla riproduzione naturale della specie senza interventi da parte dell’uomo). Tuttavia, alcune 

di esse vengono mantenute nella nuova area con l’intervento dell’uomo che sostiene la specie 

attraverso continue introduzioni; 

- infine, vi sono specie in grado di adattarsi al nuovo ambiente e di riprodursi, dando vita a 

popolazioni che si autosostengono naturalmente, senza bisogno dell’intervento dell’uomo. In 

quest’ultimo caso si parla di specie aliene naturalizzate o stabilizzate*. La possibilità di formare 

popolazioni che si autosostengono dipende anche dal numero di individui introdotti in natura: tanto 

maggiore è il numero di individui tanto maggiore è la probabilità che possano stabilizzarsi. 

Inizialmente, durante il processo di stabilizzazione, le densità della specie sono molto basse ed è 

difficile rilevarne la presenza. In questo modo, la specie ha tutto il tempo di stabilizzarsi ed 

espandersi in modo indisturbato, spesso cominciando ad essere rilevata solo quando ormai ha 

raggiunto densità consistenti. Si parla di “fase di ritardo” per indicare il ritardo che si verifica tra 

quando la specie arriva a quando comincia a stabilizzarsi o a espandersi (e quindi a essere più 

facilmente rilevabile). Questo ritardo diventa particolarmente problematico nel caso di specie 

aliene invasive (si veda sotto). 

Alcune specie aliene stabilizzate o comunemente coltivate producono effetti neutrali agli 

ecosistemi e apportano benefici all’uomo, come avviene, ad esempio, con molte specie agricole 

coltivate di origine aliena: oltre il 70% di cibo nel mondo, infatti, deriva da un limitato numero di 

specie vegetali (grano, granturco, riso, patata, orzo, soia, cassava, canna da zucchero e avena), 

ciascuna delle quali è il prodotto di lunghi e complessi processi di domesticazione spesso avvenuti 

anche al di fuori del loro areale naturale (Ewel et al. 1999; Pyšek et al. 2005). 

Altre specie aliene stabilizzate, invece, possono diventare invasive. Secondo una definizione 

puramente ecologica, una specie aliena invasiva è una specie che si diffonde dal punto di 

introduzione, con una certa velocità, e diventa prevalente all’interno della nuova area (Kolar e 

Lodge 2001). Tuttavia, questa definizione risulta di difficile applicazione nell’ambito comunicativo 

con il grande pubblico e soprattutto in quello gestionale. Ecco, quindi, che nell’accezione pratica e 

normativa le specie aliene invasive* sono quelle specie aliene che minacciano la biodiversità* e i 

servizi ecosistemici collegati, con effetti negativi su di essi (CBD 2000, 2002; IUCN 2002), 

modificandoli, e che causano impatti negativi sulla salute umana e sulle attività economiche. È da 

notare come le specie aliene invasive siano un piccolo sottoinsieme delle specie aliene e come sia 

sbagliata, quindi, l’equazione “specie aliena=specie invasiva”. Secondo “la regola dei tre dieci” 

(Williamson 1996), in media il 10% delle specie aliene introdotte compare in natura (sopravvive 

quindi al trasporto) e il 10% delle specie aliene comparse in natura si stabilizza. Sempre secondo 

questa regola (che va considerata come una regola di valenza generale, con notevoli variazioni a 

seconda del gruppo animale o vegetale considerato, ma che è comunque storicamente molto 
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importante nel bagaglio di conoscenze della biologia delle invasioni), il 10% delle specie aliene 

stabilizzate può diventare invasivo. Quindi, l’attenzione dei ricercatori e dei gestori si deve 

concentrare non su tutte le specie aliene in generale, come spesso viene inteso dal grande pubblico, 

ma solo su questa minima porzione di specie aliene invasive, cioè su quelle che causano impatti 

negativi (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Il processo di invasione di una specie introdotta al di fuori del suo areale naturale. 

Per evitare equivoci, in botanica si utilizza una terminologia ancora più specifica, poiché all’interno 

della categoria delle specie aliene invasive si distinguono le cosiddette “transformers”*, piante 

aliene invasive che modificano l’ecosistema in modo molto marcato, cambiandone struttura, 

relazioni e processi (come ad esempio la robinia, Robinia pseudoacacia, soprattutto nell’Italia 

settentrionale e in Europa Centrale). 
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Le specie aliene invasive che sono dannose in campo agricolo o forestale possono anche essere 

definite specie aliene invasive con carattere infestante (piante infestanti* o pesti, in inglese 

weeds, agricultural pests). Tuttavia, il termine “piante infestanti” viene usato nella pratica molto 

spesso senza alcuna distinzione tra infestanti aliene ed infestanti native, potendo quindi generare 

frequenti confusioni. Similmente, il termine “invasivo” in ambito zoologico viene sempre più spesso 

accostato a specie native “problematiche”, in particolare ungulati (come il cinghiale) o uccelli (come 

lo storno), in quanto in grado di creare danni alle attività umane. È opportuno, quindi, specificare 

bene che l’aggettivo “invasivo” solitamente si usa in riferimento alle specie aliene che causano 

impatti, utilizzando la dicitura completa “specie aliena invasiva”.  

Sarebbe sempre necessario avere informazioni sulle specie aliene presenti in una data area, sul loro 

stato (se casuali, stabilizzate o invasive), sulla loro distribuzione e sugli eventuali impatti già in atto. 

Tutte queste informazioni sono estremamente utili per la prevenzione e per la gestione delle specie 

aliene invasive: come vedremo, un loro rapido rilevamento permette di intervenire prima che si 

diffondano ampiamente sul territorio e la loro gestione diventi più difficoltosa, se non addirittura 

impossibile, e i loro impatti irreversibili. 

Alcune specie aliene possono presentare uno stato incerto o dibattuto: sono specie che vengono 

rilevate occasionalmente o specie il cui stato di stabilizzate non è documentato da dati certi di 

riproduzione. Ad esempio, in Italia per molto tempo lo stato della testuggine palustre americana 

Trachemys scripta è stato incerto, perché non si era sicuri che si potesse riprodurre. Negli ultimi 

anni, invece, sono numerosi i casi accertati di riproduzione che permettono di considerare la specie 

stabilizzata e invasiva. Parimenti, lo stato di alcune specie arboree introdotte in tempi 

relativamente recenti può essere fonte di incertezza. 

Esistono database mondiali (il Global Invasive Species Database – GISD –

http://www.iucngisd.org/gisd/ e il Global Register of Introduced and Invasive Species – GRIIS –

http://www.griis.org nati in seno al gruppo specialistico specie invasive della IUCN, Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura:), europei (DAISIE: http://www.europe-

aliens.org/; EASIN: https://easin.jrc.ec.europa.eu/) e nazionali (in Italia la Banca nazionale specie 

aliene ISPRA: http://193.206.192.106/portalino/home_it/dati.php) dove è possibile reperire 

informazioni generali e dati di distribuzione sulle specie aliene e aliene invasive. A livello mondiale 

e a livello europeo sono state, inoltre, stilate le liste di 100 tra le specie aliene più invasive. Per le 

specie in lista sono state compilate schede informative (biologia, distribuzione, impatti, tecniche 

gestionali) molto utili per la comunicazione e la didattica e reperibili sui siti GISD e DAISIE sopra 

citati. 
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Perché parlare tanto di specie aliene invasive adesso? 

L’intervento dell’uomo come agente di dispersione si è rivelato essere molto più potente dei 

fenomeni naturali: l’azione umana ha infatti accelerato la dispersione delle specie e ha 

notevolmente incrementato le distanze di diffusione, producendo in pochi decenni effetti che non 

si sarebbero mai potuti realizzare in condizioni naturali (Seebens et al. 2017). La scoperta 

dell’America ha determinato un incremento delle introduzioni, che sono ulteriormente aumentate 

dal 1600 – soprattutto dalla seconda metà del 1800 - quando in tutto il mondo sono stati fondati gli 

Orti Botanici e le Società di Acclimatazione, responsabili di avere introdotto centinaia di specie di 

animali e piante in Nord America, Europa, Asia e Oceania, favorendone la stabilizzazione. In 

particolare, le Società di Acclimatazione erano organizzazioni fondate da aristocratici, proprietari 

terrieri, biologi, agricoltori, cacciatori, pescatori, il cui interesse era l’introduzione di specie 

“esotiche”. Gli obiettivi erano molteplici: migliorare gli stock domestici, fornire nuovi prodotti 

agricoli e specie di interesse forestale, rilasciare nuovi animali per la caccia e la pesca, controllare le 

pesti in agricoltura, aumentare la “biodiversità” locale, soddisfare bisogni estetici e pulsioni 

nostalgiche. Per esempio, in Australia e in Nuova Zelanda un obiettivo era la ricostruzione di 

“paesaggi europei” per i coloni per permettere che si sentissero maggiormente a casa. Grazie a 

queste Società sono state introdotte numerose specie ittiche in Europa dal Nord America, il 

coniglio in Australia dall’Europa ed eucalipti e acacie dall’Australia al Mediterraneo. 

La frequenza delle introduzioni indotte dall’uomo è aumentata in modo esponenziale negli ultimi 

anni, soprattutto dal secondo dopoguerra, come risultato della globalizzazione, della crescita della 

popolazione umana, dell’apertura di nuove rotte aeree e navali (con i canali di Suez e di Panama 

inaugurati, rispettivamente, nel 1869 e nel 1920) e dell’incremento delle potenzialità di intervento 

sull’ambiente. Inoltre, la scarsa consapevolezza del pubblico sulla problematica e la legislazione 

mancante o spesso tardiva non hanno consentito il contenimento efficace del fenomeno, che ne è 

risultato inevitabilmente amplificato. Un numero sempre maggiore di persone si muove con 

maggiore frequenza e a più grande distanza, e un sempre maggior volume di beni e di materiali è 

traslocato tra nazioni e continenti (Elton 1958; Pimentel et al. 2002; Kowarik e Von Der Lippe 2007; 

Nentwig 2007), creando quella che Harold Mooney, uno dei padri della biologia delle invasioni, ha 

definito la “Nuova Pangea” (Rosenzweig 2001). Come risultato dell’azione umana, un numero 

sempre crescente di specie aliene ha colonizzato tutti gli ecosistemi fino ad oggi censiti. Un recente 

lavoro (Seebens et al. 2017) mostra come a livello mondiale il numero di specie aliene continui a 

crescere senza mostrare una flessione o un arresto nel tempo: questo dato è un chiaro indice di 

come gli sforzi fatti in passato per mitigare il fenomeno non siano stati sufficientemente efficaci da 

tenere il passo con la globalizzazione crescente. Considerando il ritardo nel processo di 

stabilizzazione e di prima segnalazione di una specie, la fotografia attuale della situazione delle 
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specie aliene invasive è in realtà il frutto di quanto accaduto negli anni precedenti: questo 

fenomeno prende il nome di “debito di invasione” (Essl et al. 2011) e indica che l’impatto delle 

specie aliene invasive si manifesta in ritardo rispetto al loro momento di introduzione. Questo vuol 

dire che le introduzioni che avvengono oggi avranno le loro ripercussioni tra qualche anno se non 

verranno intraprese rapidamente azioni di contrasto. 

L’andamento appena descritto si evidenzia anche in Europa: il numero di specie aliene, ad oggi 

stimato in poco più di 14.000, è aumentato senza rallentamenti del 76% tra il 1970 e il 2007 

(Butchart et al. 2010). Questo ovviamente implica un aumento anche delle specie aliene invasive 

che rappresentano una minaccia sempre più grave per tutti gli ecosistemi naturali, in particolare le 

zone umide interne, le lagune, le coste e le isole (Gherardi 2007; Chytrý et al. 2008; Celesti-Grapow 

et al. 2010; Sala et al. 2000; Strayer 2010). Stessa situazione in Italia, dove l’aumento nell’ultimo 

trentennio è stato addirittura del 96% (Banca dati nazionale specie aliene ISPRA) e dove 

attualmente sono presenti oltre 3.000 specie aliene. 

Infine, i cambiamenti climatici in atto possono favorire molte specie aliene invasive nella loro 

ulteriore diffusione e nei loro impatti. Infatti, alcune specie aliene, che al momento non sono 

stabilizzate, grazie al riscaldamento globale potrebbero naturalizzarsi e diventare eventualmente 

invasive, andando quindi a creare ulteriori problemi agli ecosistemi nativi (Mainka e Howard 2010; 

Dukes 2011). La tropicalizzazione del Mar Mediterraneo sta già adesso favorendo la dispersione di 

numerose specie lessepsiane che prima erano confinate nel Mediterraneo Orientale. 

Come arrivano le specie aliene in una nuova area? 

Una specie aliena può arrivare in una nuova area attraverso due modalità*: introduzione volontaria 

(la specie è l’oggetto stesso dell’introduzione come, ad esempio, nel caso di introduzioni per 

acquacoltura, pesca, caccia, floro-vivaismo) o introduzione accidentale (la specie è introdotta 

involontariamente come contaminante di merci, ad esempio la lana appena tosata - detta sucida - 

che può trasportare semi di piante, o come contaminante di vettori* di trasporto, ad esempio le 

acque di zavorra delle navi).  

Numerosi poi sono le vie di ingresso* (pathway) e i vettori attraverso i quali le specie aliene 

possono arrivare in una nuova area per effetto diretto o indiretto dell’azione dell’uomo (CBD 2014): 

1) rilascio intenzionale nell’ambiente (specie introdotte per il controllo biologico, come la 

coccinella asiatica Harmonia axyridis; specie introdotte per la caccia e la pesca; specie 

introdotte per contenere l’erosione dei suoli o delle dune come diverse specie di Acacia); 

2) fuga accidentale da ambienti confinati (allevamenti, vivai, acquari, zoo, orti botanici, 

acquacolture) entro cui le specie sono state volontariamente immesse; 
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3) trasporto accidentale come contaminanti: specie introdotte insieme a specie e prodotti di 

origine vegetale o animale commercializzati liberamente (come nel caso di numerosi insetti 

fitofagi su piante ornamentali non attentamente ispezionate, parassiti di animali; pesci e 

molluschi introdotti accidentalmente insieme ad altri pesci; infestanti introdotte insieme ad 

altre piante); 

4) trasporto accidentale come “autostoppisti” su vettori: specie introdotte con gli aerei (alcune 

zanzare), con le navi (i ratti sono stati introdotti sulle isole e in numerose parti del mondo 

trasportati accidentalmente nelle stive delle navi), con le acque di zavorra (o di sentina) delle 

navi (le acque utilizzate per riempire appositi serbatoi di una nave priva di carico al porto di 

partenza al fine di stabilizzarla durante la navigazione e che vengono rilasciate al porto di 

arrivo una volta imbarcato il carico; insieme all’acqua vengono prese anche specie o 

frammenti di individui che, in condizioni particolari, sono capaci di sopravvivere durante la 

navigazione e arrivano vivi al porto di destinazione) o attaccate alle chiglie di barche e navi; 

specie introdotte accidentalmente con l’attrezzatura da pesca (numerosi i casi di 

invertebrati introdotti per questa via), con le macchine o altri veicoli (i semi possono essere 

facilmente introdotti in questo modo); 

5) ingresso naturale tramite corridoi artificiali creati dall’uomo: specie che arrivano dal canale 

di Suez o attraverso i canali che sono stati costruiti nell’Europa centrale e che hanno messo 

in comunicazione grandi fiumi come il Meno e il Reno, che naturalmente non sarebbero stati 

connessi; 

6) arrivo “non aiutato”: riguarda specie che, una volta introdotte dall’uomo in uno Stato (dove 

sono quindi aliene) attraverso una delle vie di ingresso sopra elencate, si disperdono in 

modo naturale successivamente negli Stati confinanti (come il caso del topo muschiato 

nordamericano Ondatra zibethicus, arrivato in Italia per dispersione dalla Slovenia dove era 

stato introdotto per allevamento da pelliccia; o il calabrone asiatico Vespa velutina che, 

introdotto accidentalmente in Francia, si sta disperdendo negli stati vicini, Italia compresa). 

Una stessa specie aliena invasiva può arrivare in un paese secondo più modalità e tramite diverse 

vie d’ingresso e vettori. 

L’importanza e il peso delle diverse vie di ingresso è cambiato e cambierà nel tempo. Storicamente 

il rilascio per caccia e pesca e la fuga da allevamenti, acquacolture e coltivazioni o rimboschimenti 

è stata una via d’ingresso molto importante. Con la globalizzazione, l’aumento del commercio 

internazionale e l’apertura di nuove vie di comunicazione, l’arrivo attraverso il trasporto 

(contaminanti e “autostoppisti”) e i corridoi hanno assunto maggiore importanza, soprattutto dal 

secondo dopoguerra. In particolare, le acque di zavorra delle navi da carico possono trasferire da 

un continente all’altro dalle 3.000 alle 4.000 specie al giorno: estendendo questi valori a tutti i tipi 
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di imbarcazioni, si stima che il totale delle specie introdotte ogni 24 ore ammonti a 7.000-10.000 

(Carlton 2000). Inoltre, il canale di Suez è stato raddoppiato nel 2015 e ci si attende che il numero 

delle specie lessepsiane aumenterà nei prossimi anni. 

Numerose sono, quindi, le attività economiche che possono favorire l’arrivo di nuove specie: il 

commercio, la navigazione, l’acquacoltura, l’agricoltura, le attività forestali. Negli ultimi anni 

stanno assumendo sempre più importanza il commercio on-line (Kay e Hoyle 2001) e soprattutto il 

commercio degli animali da compagnia e delle piante ornamentali (Gherardi 2007; Hulme 2009), 

un’industria miliardaria che coinvolge migliaia di specie aliene e che dagli anni ‘70 è un settore in 

continua crescita (si parla di 14% all’anno: Padilla e Williams 2004; Duggan 2010). Come vedremo, 

per prevenire o limitare l’ingresso di nuove specie è possibile regolamentare alcune attività, ma non 

è possibile bloccarle completamente. Il cittadino, però, con i suoi comportamenti e le sue azioni 

può contribuire a contrastare l’arrivo di nuove specie o evitarne la diffusione. Analogamente molte 

categorie professionali e commerciali sono chiamate a fare la loro parte nell’aiutare il cittadino in 

questo processo. Professionisti e commercianti che lavorano nella progettazione e nella gestione 

di aree verdi possono contribuire adottando buone pratiche e consigliando opportunamente il 

“cliente” che a loro si rivolge per un acquisto o una consulenza. I titolari di aziende floro-vivaistiche, 

commercianti e professionisti del settore floro-vivaistico possono dotarsi di strumenti volontari allo 

scopo di prevenire la diffusione e/o l’introduzione di specie aliene invasive. A loro volta, gli operatori 

che commerciano piante possono (e devono) accertarsi che quanto venduto non sia negli elenchi 

di specie aliene invasive a livello nazionale e internazionale e considerare eventualmente una 

specifica formazione su obblighi, regolamentazioni e legislazione in materia a livello nazionale e 

internazionale. Prevenire la diffusione di specie aliene invasive attualmente coltivate o evitare 

l’introduzione di nuove specie aliene invasive in coltura sono processi complessi, che richiedono un 

lavoro in sinergia tra categorie commerciali e autorità preposte al controllo e alla gestione delle 

specie aliene invasive, specialmente nel settore della conservazione della natura, così come le locali 

agenzie per l’ambiente, le società scientifiche, le associazioni, gli orti botanici e le università. 

Ognuno dovrebbe, dunque, fare la sua parte, fino a giungere al cittadino che dovrebbe acquistare 

in maniera consapevole e indirizzare, con le sue scelte, il mercato verso specie native o aliene non 

invasive. 

Perché solo alcune specie aliene diventano invasive? 

Il processo di invasione nasce dalla combinazione di almeno tre fattori: storia dell’introduzione 

delle specie (specie particolarmente “amate” e utilizzate dall’uomo che le ha introdotte 

ripetutamente), invasività intrinseca delle specie e suscettibilità di un dato ambiente ad essere 

invaso (invasibilità*). Quando si parla di invasività* di una specie, si intende la capacità della 
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specie di conquistare rapidamente nuovi spazi, diffondersi e generare vari impatti. Tutto questo è 

possibile grazie ad una serie di caratteristiche intrinseche che la specie possiede e che la possono 

rendere particolarmente competitiva nel nuovo ambiente. Esiste una sorta di decalogo delle 

caratteristiche della “buona specie invasiva”: 

1) resistenza a parassiti e malattie (anzi, spesso ne trasmettono di nuovi letali per le specie 

native); 

2) capacità di adattarsi a condizioni ambientali differenti, inclusi gli habitat inquinati e 

fortemente antropizzati; 

3) superiorità competitiva nel conquistare risorse rispetto alle specie native (anche con 

produzione di sostanze tossiche); 

4) crescita veloce; 

5) maturità precoce (sono pronte a riprodursi in breve tempo); 

6) elevato potenziale riproduttivo; 

7) alta capacità di diffondersi, possibilità di riproduzione asessuata; 

8) adattamento del ciclo vitale a seconda degli ambienti invasi; 

9) associazione con le attività umane; 

10) affrancamento da predatori/nemici nel nuovo ambiente. 

Negli animali poi si aggiunge un’alimentazione generalista e opportunista, che permette loro di 

mangiare quello che trovano e cambiare la dieta a seconda della disponibilità delle risorse offerte 

dall’ambiente, e spesso un comportamento “audace”, cioè una predisposizione a esplorare 

l’ambiente, a essere più aggressivi e a non lasciarsi troppo intimorire dai pericoli. 

Le specie aliene che possiedono tutte o alcune di queste caratteristiche possono diventare invasive, 

anche se l’invasività di una specie è anche legata alle caratteristiche e alla suscettibilità 

dell’ambiente invaso (si veda sotto): una stessa specie aliena può risultare invasiva in un contesto e 

non in un altro, proprio per le diverse caratteristiche dell’ambiente che nel primo caso può favorirne 

l’invasività a causa della sua particolare vulnerabilità ad un certo tipo di impatti, mentre nel secondo 

no. Una stessa specie può diventare invasiva con il tempo, al cambiare di alcune condizioni 

nell’ambiente in cui si trova (si veda l’esempio delle specie aliene che potranno essere favorite dal 

cambiamento climatico), ma anche in funzione del contesto socio-economico di riferimento. Il 

concetto di invasività è, quindi, un concetto dinamico e deve essere sempre contestualizzato al 

contesto di riferimento e all’effettiva presenza di impatti negativi. Esistono strumenti che 

permettono di predire l’invasività di una certa specie in un determinato ambiente, anche prima che 

sia introdotta (come la valutazione del rischio di cui parleremo più avanti), e di misurare l’intensità 

degli impatti negativi, ad esempio nei confronti della biodiversità. 
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Quali sono gli ambienti più suscettibili e vulnerabili alle specie aliene invasive? 

Esistono ambienti o contesti particolarmente suscettibili e vulnerabili alle specie aliene invasive (la 

cosiddetta invasibilità). Questi ambienti solitamente presentano un certo grado di disturbo dovuto 

all’azione dell’uomo (è noto che le specie aliene invasive trovino terreno fertile in queste zone anche 

a causa di una maggiore probabilità di introduzioni ripetute nel tempo), assenza di predatori 

naturali per le specie aliene invasive e spazi vuoti che possono essere colonizzati.  

Tra i contesti a maggior invasibilità ci sono le isole, che hanno ecosistemi particolari, evoluti per 

lungo tempo isolati da contatti con il continente o altre isole, ecosistemi che non sono capaci di 

reagire in maniera efficace all’arrivo di nuove specie. Non è un caso se le esperienze più avanzate 

di contrasto alle specie aliene invasive arrivino proprio da nazioni isole quali Australia e Nuova 

Zelanda, e, in Europa, la Gran Bretagna, perché le isole, essendo ambienti chiusi e delimitati, sono 

anche una delle aree dove è possibile attuare con successo azioni di prevenzione, eradicazione e 

controllo delle specie aliene invasive. Altri ambienti invadibili sono le acque interne, soprattutto a 

causa dello stretto legame tra attività umane e acqua (le più antiche civiltà sono nate tutte lungo 

fiumi) e a causa della capacità e rapidità di dispersione di una specie una volta entrata nell’ambiente 

acquatico; habitat frammentati e prossimi a grandi centri urbani come parchi e giardini urbani 

pubblici o privati (come Villa Borghese a Roma), dove spesso il cittadino rilascia animali come 

testuggini palustri americane, parrocchetti, scoiattoli grigi; aree protette che non sono isolate, 

spesso sono vicino a grandi infrastrutture, come il Parco Lombardo della Valle del Ticino che 

costeggia in parte l’ aeroporto di Malpensa) sono densamente popolate e ricevono migliaia di 

visitatori; aree con intenso traffico commerciale: la maggior parte delle introduzioni si realizza 

dove si hanno intense relazioni commerciali (le specie arrivano soprattutto come contaminanti o 

clandestini). 

Si conoscono aree italiane molto vulnerabili alle specie aliene invasive per i possibili impatti socio-

economici che queste possono esercitare, ad esempio aree agricole della Pianura Padana con alte 

densità di nutria; aree a castagno attaccate dal cinipide, un insetto parassita di origine asiatica; aree 

densamente popolate con una fitta rete stradale come molte zone della Lombardia e del Piemonte, 

dove gli effetti allergenici del polline della pianta nordamericana Ambrosia artemisiifolia sono di 

notevole gravità per la popolazione umana.  
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Gli impatti delle specie aliene invasive 

Le specie aliene invasive producono impatti rilevanti dal punto di vista ecologico, e in molti casi 

causano anche effetti negativi sui servizi ecosistemici, sull’economia e sulla nostra salute. 

Impatti ecologici 

Le specie aliene invasive causano impatti più o meno gravi ed intensi su singole specie, su comunità 

e ecosistemi, arrivando anche a modificarli talvolta in modo irreversibile. Attraverso meccanismi 

come competizione, predazione, ibridazione, trasmissione di malattie, parassitismo, attività di 

scavo, radicamento causano l’estinzione o la riduzione delle popolazioni di specie native e della 

diversità locale, interferiscono con la loro capacità riproduttiva, cambiano la struttura della 

comunità animale e vegetale, spesso semplificandola e arrivando anche a dominarla (specie in 

assenza di predatori).  

Le specie aliene invasive rappresentano per questo la seconda causa di perdita della biodiversità 

dopo la distruzione degli habitat (Wilson 2003). Delle 680 specie animali estinte documentate, le 

specie aliene invasive hanno avuto un ruolo importante nel 54% dei casi e nel 20% dei casi sono 

state l’unica causa che ha portato la specie nativa all’estinzione (Clavero e Garcìa-Berthou 2005). 

Le specie aliene invasive sono la causa principale di estinzione per gli uccelli, soprattutto sulle isole 

(65 su 129 specie estinte), la seconda causa di estinzione per i pesci nativi del Nord America (27 su 

40 specie), per i pesci a livello mondiale (11 su 23 specie) e i mammiferi (12 su 25 specie) (Clavero e 

Garcìa-Berthou 2005). 

Un effetto importante delle specie aliene invasive sulle comunità native è l’omogeneizzazione 

biotica, cioè la maggiore uniformità della composizione di specie di ecosistemi una volta assai 

diversificati (Olden et al. 2004); talvolta si utilizza anche il termine “McDonaldizzazione” (Lövei 

1997). 

Le specie aliene invasive modificano anche le proprietà fisico-chimiche e la struttura dell’habitat 

che invadono: specie che scavano molto negli argini, come il gambero rosso della Louisiana 

Procambarus clarkii e la nutria, aumentano la torbidità dell’acqua con conseguenti problemi per le 

specie native e causano instabilità negli argini, facilitandone l’erosione e il crollo. Acacia dealbata e 

Robinia pseudoacacia modificano la struttura delle comunità del suolo che invadono e favoriscono 

l’acidificazione e la nitrificazione del suolo. Queste specie vivono in simbiosi con batteri 

azotofissatori che alterano in modo molto marcato le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli nelle 

zone invase. Anche il fico degli ottentotti (Carpobrotus sp.) produce un simile effetto sul suolo delle 

aree che colonizza. La pianta erbacea Pennisetum setaceum, essendo una pianta estremamente 
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infiammabile, modifica le caratteristiche di combustibilità delle comunità erbacee invase e quindi 

il regime degli incendi: rende gli habitat invasi più vulnerabili agli incendi ed essa stessa trae 

vantaggio riuscendo a rigenerarsi velocemente. 

Ci sono alcune specie, poi, che modificano così tanto l’ambiente invaso da essere chiamate 

ingegneri ecologici* (o transformers* per le piante): un classico esempio è rappresentato dalla 

cozza zebrata dulcacquicola Dreissena polymorpha che, oltre a modificare la struttura dell’intera 

comunità animale e vegetale, cambia completamente le proprietà chimico-fisiche e la struttura 

dell’ambiente invaso. È un filtratore, quindi riduce la torbidità dell’acqua, favorendo la fioritura di 

piante acquatiche e alghe (che, se in numero eccessivo, possono produrre sostanze tossiche), i pesci 

predatori che cacciano a vista (ma non le specie predate che hanno bisogno di acqua più torbida 

per nascondersi); inoltre è una specie incrostante, colonizza tutti i substrati duri, anche i gusci di 

altri molluschi, ricoprendoli completamente e alterandone la rugosità. 

Impatti sui servizi ecosistemici 

Recentemente, si sono intraprese indagini sugli impatti delle specie aliene invasive sui servizi 

ecosistemici, ovvero sui “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano" (definizione 

data dal Millenium Ecosystem Assessment 2005). Secondo il sistema internazionale di 

classificazione dei servizi ecosistemici (in inglese l’acronimo è CICES), i servizi ecosistemici si 

raggruppano in tre grandi categorie: di approvvigionamento (i beni veri e propri, quali cibo, acqua, 

legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materiali genetici e specie 

ornamentali); di regolazione e supporto (regolano il clima, la qualità dell’aria e le acque, la 

formazione del suolo, l’impollinazione; mitigano i rischi naturali come l’erosione; sono responsabili 

della fotosintesi, del ciclo dei nutrienti); e culturali (includono benefici non materiali quali l’eredità 

e l’identità culturale, l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi; uno degli 

impatti su questa categoria è la riduzione dell’uso turistico e ricreativo di un’area). Le specie aliene 

invasive sono in grado di alterare profondamente tutti i servizi ecosistemici, con danni spesso 

irreversibili.  

Il giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes; si veda la scheda in fondo alla guida), pianta acquatica 

ornamentale, con i suoi tappeti flottanti superficiali impedisce la penetrazione della luce e riduce 

l’ossigeno negli strati sottostanti, cambiando così il ciclo dei nutrienti e della fotosintesi e 

modificando la composizione delle specie della comunità. Inoltre, i suoi tappeti alterano la qualità 

stessa dell’acqua, ne impediscono il normale flusso, ostacolano navigazione e pesca (sia per fini 

commerciali che ricreativi), e offrono rifugio per molti invertebrati (tra cui anche zanzare e 

molluschi, vettori di malattie quali malaria e schistosomiasi). Molte piante aliene invasive, come 

ailanto e robinia, modificano il paesaggio e danneggiano manufatti storici, con conseguente 
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alterazione della percezione estetica da parte dell’uomo. Specie che scavano tane negli argini, 

come nutria e gambero rosso della Louisiana, modificano la comunità locale, causano il crollo degli 

argini, con conseguente alterazione del ciclo dell’erosione e dell’acqua, e riducono la qualità 

dell’acqua stessa. Le meduse urticanti originarie del Mar Rosso e le stesse zanzare tigre riducono 

drasticamente la fruizione delle aree invase rispettivamente da parte di bagnanti e frequentatori di 

zone aperte. 

Impatti economici 

Le specie aliene invasive causano costi diretti e indiretti più o meno gravi alle attività produttive e 

alle infrastrutture e costi dovuti agli impatti sanitari e alle azioni di mitigazione e controllo: negli 

Stati Uniti è stato stimato un danno monetario complessivo di 143 miliardi di dollari l’anno 

(Pimentel et al. 2002), dovuto soprattutto alle infestanti aliene in agricoltura.  

A livello mondiale, recenti stime riportano 540 miliardi di dollari annuali come costi per l’agricoltura 

qualora le specie aliene invasive non vengano controllate (https://www.kew.org/about-our-

organisation/press-media/press-releases/the-state-of-the-worlds-plants-report-2017). In Europa il 

totale degli impatti monetari, calcolati unicamente sulla base di costi documentati, ammontava nel 

2009 a 12,5 miliardi di euro/anno. La maggior parte di questi costi (circa 9,6 miliardi di euro) era da 

attribuirsi ai danni causati dalle specie aliene invasive mentre il resto era legato ai costi della loro 

gestione (in particolare attraverso il controllo). Sulla base di tali dati (parziali e limitati) è stata 

eseguita una stima – considerata molto conservativa - che ha raggiunto il tetto dei 20 miliardi di 

euro/anno (Kettunen et al. 2009). 

A livello italiano non sono disponibili dati aggiornati e sintetici. A titolo di esempio si evidenzia che 

l’impatto economico derivante dall’introduzione di gamberi alloctoni solo nel Lazio è stato stimato 

oscillare tra un minimo di € 140.000 a un massimo di € 1.168.000/anno, includendo i danni alla 

pesca, alla piscicoltura e all’agricoltura (Gherardi et al. 2014). Il controllo della nutria costa alle 

amministrazioni pubbliche italiane quasi 4 milioni di euro/anno. Nel periodo 1995-2000 i danni 

causati all’agricoltura dalla specie sono costati complessivamente poco meno di un milione di euro, 

mentre i costi di ripristino dei sistemi idraulici ammontavano a quasi 11 milioni di euro (Panzacchi 

et al. 2007). Le attività di controllo di Anoplophora chinensis in Lombardia impegnano oltre € 

300.000/anno, mentre nella sola Emilia-Romagna per controllare la zanzara tigre, che causa 

rilevanti rischi sanitari, si spende oltre un milione di euro/anno. In Sicilia, il danno economico 

stimato dai vivaisti colpiti dal punteruolo rosso delle palme ammonta a circa 12 milioni di euro in 3 

anni, somma risultante dalla mancata vendita delle palme, dalle enormi spese che hanno sostenuto 

nel vano tentativo di contrastare le infestazioni con miscele di prodotti fitosanitari, 

dall’immobilizzazione del capitale per i lunghi periodi di quarantena imposti dal Servizio 



 

 

 

 

21 

Fitosanitario (Giovino et al. 2008). Nel 2008 la società Publiaqua srl che gestisce l’impianto 

idroelettrico dell’invaso artificiale a Bilancino (40 km a nord da Firenze) ha speso 20.000 euro in tre 

giorni per ripulire una vasca di decantazione dalle incrostazioni della cozza zebrata che ne 

impedivano il corretto funzionamento (Tricarico, pers. comm.). Nel 2001, una prima stima dei costi 

associati alla patologia allergica causata da Ambrosia artemisiifolia nell’area dell’ASL1 di Milano ha 

evidenziato solo per gli accertamenti, i trattamenti iposensibilizzanti e i farmaci, una spesa totale 

pari a 1.744.213 euro, senza dimenticare i costi per i ricoveri ospedalieri e quelli non valutabili (spesa 

per i farmaci acquistati senza prescrizione medica), nonché i costi indiretti (assenze dal lavoro) e 

quelli in termini di sofferenza individuale, causati dai sintomi particolarmente gravi di questa 

allergia (Amedei et al. 2002). La cimice del pinolo, Leptoglossus occidentalis, è tra le cause primarie 

del calo di produzione di pinoli in Italia (anche del 50%) che ha portato all’innalzamento dei prezzi 

di mercato del prodotto (tra i 45 ai 60 euro al kg). 

Il costo imposto dall’introduzione di specie aliene invasive induce, dunque, una “tassa”, a volte 

nascosta ma spesso assai onerosa – quello che nei termini dell’ecologia economica viene definita 

una “esternalità” – e il danno è di norma irrevocabile: vengono, infatti, introdotti costi per la 

collettività che, in assenza di eradicazione della specie, andranno pagati sempre, perché gli invasori 

agiscono come inquinanti biologici (Elliot 2003), che, al contrario delle sostanze chimiche, si 

riproducono e si diffondono in modo autonomo e si possono rapidamente adattare a cambiamenti 

dell’ambiente. Il loro impatto può intensificarsi con il tempo, anche quando l’introduzione si 

arresta, proprio grazie al fenomeno del debito di invasione di cui abbiamo parlato sopra.  

Impatti sanitari 

Infine, le specie aliene invasive possono causare impatti diretti più o meno gravi sulla salute umana, 

attraverso la diffusione di virus, batteri e altri parassiti o la contaminazione da metalli pesanti e 

tossine (Mazza et al. 2014). Molti patogeni, come il Vibrio cholerae, sono stati, ad esempio, diffusi 

attraverso le acque di zavorra. Le zanzare del genere Aedes (aegyptii, albopictus) trasmettono virus 

che portano malattie anche letali per l’uomo, come la febbre gialla, la dengue o l’encefalite da virus 

zika. Il ratto nero (Rattus rattus), considerato una delle specie aliene più invasive al mondo, 

soprattutto sulle isole, è stato il vettore della peste bubbonica nel Medioevo. Molti molluschi alieni 

sono ospiti intermedi di vermi parassiti che colpiscono l’uomo. Le testuggini palustri sono portatrici 

di Salmonella, i rettili di zecche. Alcune piante sono fortemente allergeniche, come l’Ambrosia 

artemisiifolia sopra citata o la panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum), la cui linfa può 

causare fitodermatosi quando la pelle colpita viene esposta alla radiazione solare diretta o ai raggi 

ultravioletti, e velenose, come l’albero della senape Nicotiana glauca (tutte le parti della pianta sono 

velenose). Anche alcuni animali sono velenosi, come il pesce palla Lagocephalus scelleratus, specie 
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lessepsiana che contiene una potente tossina che causa la morte nell’uomo nel 60% dei casi se non 

appropriatamente pulito e cucinato, o le meduse che arrivano dal canale di Suez (ad esempio 

Rhopilema nomadica). Alcune specie aliene di pesci, molluschi e crostacei sono noti 

bioaccumulatori, in grado di sopravvivere a lungo accumulando metalli pesanti e tossine nei propri 

tessuti e veicolando gli inquinanti agli altri animali che li predano (incluso l’uomo). I pitoni introdotti 

nelle Everglades in Florida, oltre a diminuire la biodiversità locale, rappresentano un pericolo anche 

per l’incolumità stessa dei cittadini. Le specie aliene invasive possono poi danneggiare la salute e il 

benessere dell’uomo anche indirettamente: possono danneggiare le colture, gli allevamenti e altre 

attività produttive con conseguenze sull’alimentazione umana soprattutto nei paesi in via di 

sviluppo; la grande carestia che colpì l’Irlanda tra il 1845 e il 1849 e che obbligò molti irlandesi a 

migrare fu dovuta ad un fungo di origine aliena, la peronospera della patata Phytophthora infestans, 

che colpì e distrusse le coltivazioni di patate. L’introduzione della perca del Nilo (Lates niloticus) nel 

lago Vittoria in Africa ha modificato completamente la comunità locale (oltre a causare danni alla 

biodiversità): raggiungendo anche i 2 m di lunghezza, la perca può essere pescata solo con grandi 

barche; i pescatori locali che avevano barche piccole e che non sono stati in grado di acquistare 

imbarcazioni adatte per la pesca di questa specie hanno perso il lavoro, aumentando gli strati poveri 

della comunità locale (con conseguente incremento di droga e prostituzione).  

Infine, le specie aliene invasive possono modificare la qualità dell’ambiente invaso; talvolta la 

gestione inappropriata di queste specie, anche con l’impiego di sostanze chimiche, può avere 

ricadute negative sulla salute dell’uomo.  
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La gestione delle specie aliene invasive 

L’approccio gerarchico 

Il problema delle specie aliene invasive ha ormai assunto rilevanza nazionale e internazionale: è 

evidente che debba essere affrontato in modo prioritario per la salvaguardia della biodiversità e per 

la tutela delle attività produttive e della salute umana.  

Strumenti molto validi per la gestione delle specie aliene invasive sono i protocolli di valutazione 

del rischio* che possono avere duplice funzione: 1) predire l’invasività di una specie aliena ancora 

non introdotta in un dato territorio, identificando quindi le specie potenzialmente invasive tra 

quelle non ancora arrivate in modo da prevenirne l’introduzione, la diffusione e il conseguente 

impatto; 2) ordinare in una scala di priorità le specie aliene invasive già presenti su un dato 

territorio al fine di identificare quelle più dannose da gestire con priorità rispetto alle altre (processo 

che in inglese viene definito prioritizing e che in italiano viene tradotto con prioritizzazione). Per una 

corretta valutazione del rischio è necessario prendere in considerazione tutte le componenti del 

processo di invasione (storia dell’introduzione, invasività, invasibilità, impatti, misure di gestione); 

recentemente, in alcuni protocolli viene anche considerato il cambiamento climatico. I protocolli di 

valutazione del rischio sono composti da una serie di domande che permettono di valutare quanto 

una specie aliena possa essere o sia invasiva, ma possono essere anche più complessi ed includere 

l’uso di modelli e di simulazioni sulla distribuzione attuale e potenziale della specie aliena invasiva. 

Grazie ai risultati della valutazione del rischio è possibile stilare liste bianche (o verdi), composte da 

specie la cui introduzione viene permessa, o liste nere (come quella prevista dal Regolamento 

Europeo), composte da specie la cui introduzione o detenzione è vietata. 

Già nel 2002 la Conferenza delle Parti della Convenzione della Biodiversità ha delineato la strategia 

da seguire per il contrasto alle specie aliene invasive: l’approccio gerarchico*; questo approccio è 

basato su tre fasi successive, ordinate secondo una scala di priorità: prevenzione; rapida 

identificazione ed eradicazione delle specie introdotte nelle prime fasi di insediamento; 

mitigazione degli impatti delle specie aliene invasive già diffuse con azioni di eradicazione ove 

possibile, o di controllo permanente quando l’eradicazione non è più fattibile. Infine, ripristino della 

biodiversità locale. 

La prevenzione* prevede l’attuazione di una serie di misure volte a evitare l’introduzione di specie 

aliene invasive: 1) normative stringenti ed efficaci; 2) un buon sistema di sorveglianza e 

intercettazione nei punti di possibile entrata delle specie (ad esempio porti e aeroporti); 3) codici di 

condotta, ovvero buone pratiche da adottare in modo volontario da parte del singolo cittadino, 

operatore o struttura. I codici di condotta europei disponibili sono riportati nella tabella 1 e saranno 
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tradotti e resi disponibili in italiano all’interno del progetto ASAP. Esiste anche una 

raccomandazione (non tradotta in codice) sulle piante aliene potenzialmente invasive utilizzate 

come biocombustibile; 4) una corretta educazione e informazione della cittadinanza volta ad 

aumentarne la consapevolezza sulla problematica. È importante far capire alla cittadinanza da una 

parte che la prevenzione è la fase migliore su cui lavorare e su cui investire per evitare nuove 

introduzioni con conseguenti nuovi problemi; dall’altra che la prevenzione, per quanto efficace sia, 

non impedisce completamente l’arrivo di nuove specie, in particolare per quelle che arrivano come 

contaminanti o “autostoppisti”: non è possibile, infatti, controllare tutto e qualcosa può sfuggire. 

Tuttavia, una buona prevenzione permette di invertire la tendenza di aumento del numero di specie 

aliene invasive che stiamo osservando in Italia e in Europa; non si arriverà al completo blocco di 

nuove introduzioni, ma potrà calare drasticamente il numero di specie in arrivo con conseguenze 

positive per l’ambiente, le attività economiche e la salute. In Australia e Nuova Zelanda, dove la 

prevenzione è molto efficace ed è iniziata ormai da tempo, si è registrata una drastica flessione del 

numero di introduzioni, in particolare per alcuni gruppi (come i mammiferi), testimoniando come 

sia possibile raggiungere questo obiettivo. 

Tabella 1 Elenco dei codici di condotta e linee guida a livello europeo sulle specie aliene invasive. 

Codice di condotta europeo per giardini botanici sulle specie aliene invasive 

Codice di condotta europeo su caccia e specie aliene invasive 

Codice di condotta europeo su animali da compagnia e specie aliene invasive 

Codice di condotta europeo su pesca sportiva e specie aliene invasive 

Codice di condotta europeo su giardini zoologici e acquari e specie aliene invasive 

Codice di condotta europeo su floro-vivaismo e piante aliene invasive 

Linee guida europee su aree protette e specie aliene invasive 

Codice di condotta europeo su alberi alieni invasivi 

Codice di condotta europeo su nautica da diporto e specie aliene invasive 

Codice di condotta europeo su viaggiatori internazionali e specie aliene invasive 
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Quando la prevenzione fallisce, si passa alla fase successiva, alla rapida identificazione ed 

eradicazione* di nuclei di nuove specie aliene invasive. Questa fase comporta un sistema di 

monitoraggio costante sul territorio, la rapida segnalazione agli enti competenti nel caso di 

intercettazione di nuove specie e la risposta rapida, cioè la immediata eradicazione per evitare che 

gli individui si diffondano sul territorio. L’eradicazione* implica la completa rimozione di tutti gli 

individui di una specie da un determinato territorio. 

Tuttavia, per molte specie aliene invasive al momento ci troviamo nella terza fase, la mitigazione*, 

quando le specie sono già ampiamente diffuse sul territorio. L’eradicazione rimane la forma più 

efficace di mitigazione, perché elimina tutti gli impatti causati dalle specie aliene invasive. In genere 

l’eradicazione è attuabile nelle prime fasi dell’introduzione o in particolari contesti, come aree 

delimitate geograficamente o isole, che, essendo ambienti confinati, permettono di rimuovere 

tutti gli individui di una specie. Nei casi in cui l’eradicazione non sia possibile o comunque 

tecnicamente molto difficile e dispendiosa, si parla di un controllo* permanente nel tempo, ovvero 

la rimozione di una parte degli individui di una specie da un territorio al fine di diminuire o almeno 

contenerne gli impatti. In generale, non è però possibile controllare tutte le specie aliene invasive 

ovunque; tramite, quindi, la valutazione del rischio è possibile stilare una scala di specie prioritarie 

su cui concentrare gli sforzi gestionali. Con un’analisi territoriale è possibile individuare i siti dove è 

fattibile portare avanti un’azione di controllo che possa avere ricadute positive: siti delimitati da 

barriere naturali, siti che ospitano ancora una certa biodiversità da proteggere, siti che subiscono 

un forte impatto socio-economico da parte della specie. È importante sottolineare nella 

comunicazione al grande pubblico che gli sforzi gestionali e le risorse finanziarie vengono 

concentrati su situazioni dove l’intervento abbia successo e assuma un valore maggiore (ad 

esempio per presenza di specie/habitat rilevanti): spesso, infatti, la percezione pubblica è che gli 

interventi vengano intrapresi senza una pianificazione razionale e indiscriminatamente verso tutte 

le specie aliene invasive. 

Per fini gestionali (che siano di eradicazione o controllo) per ogni specie aliena invasiva sono 

potenzialmente applicabili più tecniche; non tutte le tecniche, però, sono applicabili in tutti gli 

ambienti invasi o sono sostenibili dal punto di vista economico o ambientale. Deve essere, quindi, 

scelta la tecnica migliore per quella situazione o, come spesso accade, deve essere adottato un 

approccio combinato di più tecniche (approccio integrato) che permetta la buona riuscita 

dell’operazione gestionale. Tra le tecniche gestionali da adottare, molti suggeriscono di 

promuovere l’uso alimentare di una specie aliena invasiva come metodo di controllo e fonte di 

reddito (http://eattheinvaders.org/). Tuttavia, questa pratica può rivelarsi in realtà 

controproducente: la specie aliena invasiva può entrare nella cultura popolare a tal punto che la 

cittadinanza non vuole più eliminarla, anzi ne può incentivare la presenza. È bene, quindi, stare 

attenti ad un utilizzo indiscriminato in questo senso per evitare di creare problemi maggiori. 
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Il Regolamento Europeo 

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 22 ottobre 2014 

recante “disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche 

invasive”, di seguito più brevemente indicato come Reg. (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1° 

gennaio 2015, si basa sull’approccio gerarchico sopra descritto e potrà contribuire a prevenire e 

mitigare gli effetti negativi causati dalle invasioni biologiche.  

Il cuore del Reg. (UE) n. 1143/2014 è rappresentato dalla lista delle specie esotiche invasive di 

rilevanza unionale, per le quali il testo impone una serie di restrizioni (articolo 7), tra cui un bando 

delle importazioni e del commercio, un divieto di possesso, di allevamento, di riproduzione, di 

trasporto, di utilizzo e di rilascio in natura. 

La definizione normativa vigente di specie esotica (aliena) è data dall’art. 3, comma 1, del Reg. 

(UE) n. 1143/2014. Si definisce “specie esotica”: qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon 

inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono 

compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le 

razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi. Si tratta evidentemente di una 

definizione prettamente biogeografica, senza alcun connotato negativo, che indica semplicemente 

il fatto che una certa specie è stata trasportata da una parte all’altra del mondo per opera 

dell’uomo, volontariamente o accidentalmente. 

La definizione normativa di specie esotica (aliena) invasiva è data dall’art.3, comma 2, del Reg. 

(UE) n. 1143/2014. Si definisce “specie esotica invasiva”: una specie esotica per cui si è rilevato che 

l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti 

negativi su di essi. Tale definizione riprende quella presente nella Convezione sulla Biodiversità (Rio 

1992). La definizione sottolinea gli impatti negativi unicamente sulla biodiversità e i servizi 

ecosistemici, ma il Reg. (UE) n. 1143/2014 introduce anche gli impatti sulla salute dell’uomo e le 

attività economiche tra gli aspetti da considerare per proporre una specie aliena invasiva nella lista 

di rilevanza unionale. 

Una specie aliena invasiva di rilevanza unionale è definita (art. 3, comma 3) come quella specie 

aliena invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a 

livello di Unione in conformità dell’art. 4, paragrafo 3. 

I termini “specie aliena” e “specie esotica” sono da considerarsi sinonimi. 

L’inclusione delle specie esotiche invasive nella lista di rilevanza unionale (art. 4) avviene se, in base 

alle prove scientifiche disponibili, sono rispettati i seguenti criteri: 



 

 

 

 

27 

1) sono estranee all’intero territorio dell'Unione;  

2) sono capaci di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente in una regione 

biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina;  

3) producono probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità e potrebbero 

generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia, come viene evidenziato dalla 

valutazione dei rischi (obbligatoria ai sensi dell’articolo 5), 

4) sempre in base alla valutazione dei rischi, risulti necessario un intervento concertato a livello 

unionale; 

5) l’iscrizione in lista possa portare a prevenire, ridurre o mitigare efficacemente il loro impatto 

negativo. 

Il primo elenco, comprendente 37 specie, è stato emanato con il Regolamento di Esecuzione (UE) 

n. 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che “adotta un elenco delle specie esotiche 

invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio”. Il primo aggiornamento della lista è entrato in vigore il 2 agosto 2017 con 

l’aggiunta di altre 12 specie. Sono quindi attualmente 49 le specie esotiche invasive di rilevanza 

unionale di cui 33 già presenti in Italia (la lista è riportata in fondo al volume). La lista viene 

aggiornata periodicamente e altre specie verranno aggiunte (è possibile consultare il sito della 

Commissione Europea per seguire questi aggiornamenti: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm). 

Indispensabile per poter “candidare” una specie ad entrare nella lista di rilevanza unionale è la 

predisposizione di una valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 5 che includa i seguenti elementi: 

• la descrizione della specie (tassonomia, storia, areale naturale e potenziale); 

• la descrizione delle dinamiche di riproduzione e diffusione; 

• la descrizione dei potenziali vettori di introduzione e diffusione delle specie sia accidentali 

che deliberati; 

• rischi di introduzione, insediamento e diffusione nelle regioni anche in relazione ai possibili 

cambiamenti climatici; 

• distribuzione attuale e potenziale della specie; 

• descrizione degli effetti negativi su biodiversità e servizi ecosistemici, salute umana, 

sicurezza, economia; 
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• costi potenziali dei danni arrecati; 

• usi noti, vantaggi sociali ed economici derivanti dall’utilizzo della specie. 

In particolari condizioni, possono essere concesse delle deroghe alle restrizioni di cui all’articolo 4 

per attività di ricerca (in particolare per produzione scientifica e per uso medico) o conservazione 

ex situ (=conservazione delle specie al di fuori dal loro habitat naturale), a patto che le specie siano 

tenute in confinamento, senza possibilità di fuga (articolo 8). 

In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, gli Stati membri possono rilasciare 

autorizzazioni che consentono agli istituti di svolgere attività diverse da quelle di ricerca (articolo 

9).  

E’ contemplata la possibilità di adottare misure di emergenza (articolo 10) nella forma delle 

restrizioni previste all'articolo 7, laddove lo Stato membro comprovi la presenza o l'imminente 

rischio di introduzione nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco 

dell'Unione ma che le autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, 

estranee al territorio dell'Unione, capaci di insidiarsi con popolazioni vitali, di diffondersi poi 

nell’ambiente e di produrre un effetto negativo. 

Ogni Stato Membro, ai sensi dell’articolo 13, deve elaborare e attuare uno o più piani d'azione per 

le modalità di ingresso accidentali individuate come prioritari nel proprio territorio. Tali piani 

devono comprendere le misure da adottarsi per ridurre al minimo la contaminazione delle merci, 

garantire l’esecuzione degli opportuni controlli, sensibilizzare l’opinione pubblica, tramite un 

opportuno calendario degli interventi. 

Gli Stati Membri istituiscono un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza 

unionale (articolo 14), che raccoglie e registra i dati di presenza, distribuzione e consistenza 

nell'ambiente delle specie esotiche invasive. Il sistema di sorveglianza copre tutto il territorio, 

comprese le acque marine territoriali, degli Stati Membri e deve essere in grado di rilevare 

rapidamente la comparsa di nuove specie esotiche invasive. Il sistema dovrà integrarsi con i sistemi 

di monitoraggio eventualmente già in essere (si veda per esempio il sistema previsto ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”). Il sistema di sorveglianza sarà utile anche per valutare l’efficacia 

delle misure di gestione (eradicazione o controllo) adottate dagli Stati Membri. 

È prevista la presenza in ogni Stato Membro di strutture pienamente operative preposte ad 

eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie 

esotiche invasive di rilevanza unionale (articolo 15). 

A seguito del rilevamento di una nuova specie di rilevanza unionale sul proprio territorio, gli Stati 

Membri ne danno tempestiva comunicazione alla Commissione Europea (articolo 16) e applicano 
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le misure di eradicazione, comunicandole alla stessa Commissione e informandone gli altri Stati 

membri, ai fini di una eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica 

invasiva in questione (articolo 17). 

Nel caso in cui l’eradicazione non sia possibile, gli Stati membri predispongono misure di gestione 

efficaci (articolo 19) al fine di renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici 

collegati, la salute umana e sull'economia. Tali misure consistono in interventi fisici, chimici o 

biologici, letali o non letali, volti al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una 

specie esotica invasiva. Gli Stati membri adottano poi misure di ripristino appropriate (articolo 20) 

per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie 

esotiche invasive di rilevanza unionale, sempre sulla base di un'analisi costi/benefici che dimostri 

l’efficacia rispetto ai costi di dette misure. 

Dal 2019 ed ogni sei anni gli Stati membri dovranno fornire una rendicontazione (articolo 24) alla 

Commissione sui sistemi di sorveglianza e i controlli ufficiali, i permessi e le autorizzazioni concesse 

ai sensi degli art. 8 e 9, la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e le 

misure gestionali (eradicazione o controllo) adottate, nonché sui piani di azione delle pathways 

prioritarie e i costi sostenuti. 

Ogni Stato Membro può dotarsi di liste di specie aliene di rilevanza nazionale (articolo 12) a cui 

possono essere applicate le misure previste dagli art. 7 (restrizioni), art. 8 (permessi in deroga), art. 

13 (piani d’azione sulle pathways accidentali), art. 14 (sistema di sorveglianza), art. 15 (controlli), 

art. 16 (notifiche di rilevamento precoce), art. 17 (rapida eradicazione), art. 19 (misure di gestione) 

e art. 20 (ripristino degli ecosistemi).  

Gli Stati membri si adoperano per garantire uno stretto coordinamento con gli altri Stati membri, 

in particolare con coloro che condividono le stesse regioni sottomarine, la stessa regione 

biogeografica, gli stessi confini, lo stesso bacino idrografico e qualsiasi altro problema comune.  

In Italia, il problema delle specie aliene è stato affrontato in alcune norme di livello nazionale - in 

cui è fatto esplicito divieto di introduzione - e regionali. Tra queste, ad esempio, la legge della 

Regione Lombardia n. 10/2008 e la successiva e conseguente DGR n. 7736/2008 recante la lista nera 

(black list) delle specie alloctone regionali; la DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 del Piemonte 

“Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e 

promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”. 

Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 230/2017 che adegua la normativa 

italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014. Il Decreto riprende quanto previsto dal 

Regolamento e individua le autorità amministrative competenti nelle azioni di prevenzione, 

controllo, eradicazione, monitoraggio e sorveglianza previste dal Regolamento. Per le specie di 
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rilevanza unionale (e in futuro per quelle di rilevanza nazionale) sono vietati l’introduzione, la 

detenzione, l’allevamento e la coltivazione, il trasporto, il commercio, il rilascio nell’ambiente 

naturale, la cessione gratuita. A tali divieti si può derogare sotto uno stretto regime autorizzativo 

di cui è responsabile il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); le 

deroghe sono concesse per ricerca scientifica, conservazione ex situ, uso medico oppure, in casi 

eccezionali e con autorizzazione da parte della Commissione europea, per motivi di interesse 

generale imperativo. 

Il MATTM è riconosciuto come autorità nazionale di raccordo con la Commissione Europea e di 

coordinamento fra le pubbliche amministrazioni; l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) è incaricato del supporto tecnico e scientifico all’attuazione del decreto. Le 

Regioni e le Province Autonome sono tenute a monitorare il loro territorio per rilevare la presenza 

e la distribuzione delle specie esotiche invasive e ad attuare interventi di eradicazione rapida o di 

gestione. Per tali interventi le autorità territoriali locali devono garantire, ove necessario, l’accesso 

ai terreni privati. Regioni, Province Autonome e aree protette nazionali, in seguito a interventi di 

eradicazione o gestione di specie esotiche invasive, devono adottare misure di ripristino per gli 

ecosistemi danneggiati. Il Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei 

Carabinieri forestali provvede all’accertamento e l’irrorazione delle sanzioni amministrative 

previste e fornisce supporto, qualora necessario, al MATTM nell’espletamento dei compiti 

attribuitigli. I posti di ispezione transfrontaliera (per le specie animali) e i punti di entrata (per le 

specie vegetali) effettuano i controlli ufficiali di competenza. 

Il Decreto prevede la definizione di un piano d’azione sui vettori d’ingresso delle specie esotiche 

invasive, regolamenta la detenzione di tali specie da parte di orti botanici, giardini zoologici, istituti 

di ricerca scientifica, importatori, rivenditori e anche soggetti privati e definisce e quantifica le 

sanzioni penali e amministrative. I proprietari di animali tenuti a scopo non commerciale e inclusi 

nella lista di rilevanza unionale sono autorizzati a detenerli fino alla fine della lor vita naturale 

purché ne facciano denuncia al MATTM.  

Un'analisi dettagliata del decreto è disponibile sul sito del Life ASAP www.lifeasap.eu e sul sito 

www.specieinvasive.it  

  



 

 

 

 

31 

Altre normative 

La Direttiva fitosanitaria 

Direttiva europea in materia fitosanitaria (Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000;  

Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali. 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 158/41 del 18-6-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/61/CE della 

Commissione del 17 giugno 2008 che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, 

vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 

2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro della Comunità 

o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. 

A norma della citata direttiva, gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva stessa, 

allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti, in particolare quelli di cui 

all’allegato II, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in 

talune sue zone protette, così come i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell’allegato III e 

quelli elencati nell’allegato IV che non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all’altro 

nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari 

fissati nello stesso allegato. 

I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell’allegato V, parte B, della stessa direttiva 

2000/29/CE, e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono 

conformi alle norme e ai requisiti fissati nella direttiva e se sono scortati da un certificato 

fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad un’ispezione ufficiale 

per la verifica della conformità stessa. 

Con l’adozione della presente direttiva, come previsto dall’articolo 1 :”1. Gli Stati membri 

provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, per le 

quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell’articolo 

3, paragrafo8, dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’articolo 5, paragrafo 5, o dell’articolo 13 ter paragrafo 

4, della direttiva 2000/29/CE, siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi 

ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un,luogo 

all’altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette”. 

Anteriormente al 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono, per il precedente 

periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti 

di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto 

materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso 

delle misure di quarantena e dell’esame eseguiti ai sensi dell’allegato III. 
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Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016) 

http://www.sipav.org/it/64/Patogeni_Esotici_Invasivi/ 

Recentemente la normativa fitosanitaria relativa alle misure di protezione contro gli organismi 

nocivi per le piante, che l’UE applica fin dal 1977, è stata profondamente modificata dal 

regolamento UE 2016/2031. Tale regolamento abroga e sostituisce sette direttive del Consiglio 

sugli organismi nocivi ed entrerà pienamente in vigore il 13 dicembre 2019. Sull'argomento si è 

svolto lo scorso 11 maggio all'Accademia dei Georgofili un incontro coordinato dal Prof. Giovanni 

Vannacci, componente del Comitato Consultivo dei Georgofili sui problemi della difesa delle 

piante. Nei prossimi giorni gli atti del convegno saranno pubblicati nel sito dell’Accademia dei 

Georgofili. 

Le piante sono alla base della catena alimentare e parte integrante dell’ambiente naturale e del 

paesaggio. Gli effetti di una nuova malattia epidemica sull'economia e sulla qualità della vita 

possono essere devastanti. L’esempio dell’epidemia di Xylella fastidiosa in Italia è indicativo. La 

presenza di questo organismo nocivo è stata notificata per la prima volta nel 2013, quando si era 

già ampiamente diffuso nella penisola Salentina, in Puglia, la principale regione olivicola italiana. 

La malattia sta danneggiando gravemente l’economia agricola e il paesaggio tradizionale pugliese. 

Un focolaio di nematode del pino in Portogallo causa dal 1999 forti danni economici all'industria 

del legno locale. Ha ucciso milioni di pini, inciso negativamente sulla produttività dell’industria della 

trasformazione del legno e fatto aumentare i costi, perché il legno di pino deve essere sottoposto 

a trattamento termico prima di essere esportato. 

Miliardi di piante e una grande quantità di prodotti vegetali circolano all'interno del mercato 

dell’Unione o sono importati da paesi terzi. Anche i luoghi di produzione e di destinazione sono 

innumerevoli. È quindi necessario adottare norme comuni per quanto riguarda produzione, 

ispezione, campionamento, analisi, importazioni, spostamenti e certificazioni del materiale 

vegetale, nonché notifica, individuazione o eradicazione degli organismi nocivi, al fine di garantire 

lo stesso livello di protezione fitosanitaria in tutto il territorio dell’UE e condizioni di parità per gli 

operatori commerciali. Il nuovo regolamento mira soprattutto ad impedire l’ingresso e la diffusione 

degli organismi nocivi delle piante nel territorio dell’UE, e si basa sul concetto che occorre 

aumentare le risorse nelle fasi iniziali per prevenire i danni chetali organismi possono causare alla 

produzione agricola o all'ambiente. Il regolamento stabilisce norme dettagliate per la tempestiva 

individuazione ed eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione 

eventualmente individuati sul suo territorio. Tali norme fissano obblighi perla notifica dei focolai da 
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parte degli operatori, indagini e programmi di monitoraggio pluriennali, demarcazione delle aree a 

fini dell’eradicazione e rafforzamento delle disposizioni concernenti gli organismi nocivi. 

Nell'ambito del nuovo regolamento tutti gli Stati membri dovranno procedere immediatamente 

all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione individuati in aree che 

in precedenza ne erano indenni. In altri termini, non potranno più procedere con misure unilaterali. 

Attualmente gli organismi nocivi per le piante sono trattati diversamente a seconda del loro stato 

di quarantena o della loro pericolosità. Il nuovo regolamento conterrà un elenco di tutti gli 

organismi nocivi, suddivisi in tre categorie principali. 1. Organismi nocivi da quarantena rilevanti 

per l’Unione: non presenti nel territorio dell’UE o presenti solo localmente e sotto controllo ufficiale 

(come la macchia nera o blackspot degli agrumi, che non è presente nell'UE, o X. fastidiosa, che è 

presente solo in poche aree ben individuate). A causa del maggior rischio che presentano per la 

sanità delle piante, devono essere adottate misure rigorose per impedirne l’ingresso o l’ulteriore 

diffusione nell'UE. Se individuati, questi organismi devono essere eradicati immediatamente. 2. 

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette: presenti nella maggior parte 

dell’Unione ma ancora considerati assenti in determinate aree ben delimitate, denominate “zone 

protette” (è il caso della fillossera della vite, presente nel territorio dell’UE ma non a Cipro, che è 

indicata come zona protetta per questo parassita). Questi organismi non possono quindi entrare e 

diffondersi in tali zone. Per questi organismi sono adottate misure (ad esempio divieto o limitazioni 

della circolazione dei beni, monitoraggi ecc.) per evitarne l’introduzione nelle zone protette o per 

assicurarne l’eradicazione se individuati. 3. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: 

ampiamente diffusi nel territorio dell’UE ma che incidono sulla qualità delle piante. Deve esserne 

garantita l’assenza dal materiale riproduttivo vegetale in commercio (è il caso, ad esempio, di 

Verticillium albo-atrum per quanto riguarda la produzione delle mele; le piantine di melo certificate 

non possono avere accesso al mercato dell’UE se oltre il 2% del lotto esaminato risulta infetto).  

Il nuovo regolamento introduce il concetto di organismi nocivi prioritari: organismi nocivi da 

quarantena rilevanti per l’Unione che presentano il più alto rischio di ripercussioni negative 

sull'economia, l’ambiente e/o la società. Questi organismi saranno soggetti a misure rafforzate per 

quanto riguardale indagini, i piani d’azione per la loro eradicazione, i piani di emergenza e le 

esercitazioni di simulazione. La definizione delle priorità per gli organismi più nocivi è necessaria 

perché l’UE e i singoli Stati membri possano concentrare le loro risorse nel modo più efficace per 

proteggere l’ambiente e la produzione agricola. Per raggiungere questi obiettivi è previsto un 

rafforzamento del cofinanziamento dell’Unione. L’elenco degli organismi nocivi prioritari sarà 

adottato mediante un atto delegato, il più vicino possibile alla data di applicazione del regolamento 

(fine 2019). L’elenco si baserà sui criteri stabiliti dal regolamento e sulle valutazioni della gravità 

degli effetti ditali organismi nocivi. 
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In linea di principio l’importazione della maggior parte delle piante e dei prodotti vegetali dai paesi 

terzi sarà consentita a determinate condizioni. Parte delle importazioni sarà invece vietata o 

soggetta a prescrizioni molto rigorose, nei casi in cui vi sia una valutazione dei rischi che indica la 

necessità di tali misure a causa della possibile presenza di organismi nocivi. A sostegno di tali 

misure, il nuovo regolamento stabilisce norme più precise per la valutazione e la gestione dei rischi. 

Nell'ambito del nuovo regolamento, alla Commissione è richiesto anche di adottare entro due anni 

un elenco di piante e prodotti vegetali ad alto rischio. La loro importazione sarà vietata qualora non 

sia stata effettuata una valutazione dei rischi dettagliata per stabilire se e a quali condizioni tali 

importazioni siano autorizzate. Tutto il materiale vegetale vivente (cioè piante intere, frutti, 

ortaggi, fiori recisi, semi, ecc.) sarà importato nell'Unione solo se corredato da un certificato 

fitosanitario che ne dimostri la conformità alla legislazione dell’UE. Entro due anni la Commissione 

adotterà un elenco di materiali vegetali esonerati da tale certificazione se considerati sicuri per il 

territorio dell’Unione. Infine, per casi specifici in cui vi sia poca esperienza nel commercio di 

determinate piante o determinati prodotti vegetali e perciò non siano chiari i relativi rischi 

fitosanitari, il nuovo regolamento prevede la possibilità di introdurre restrizioni temporanee alle 

importazioni o persino il loro divieto finché non siano disponibili maggiori dati scientifici. In linea di 

principio non sarà possibile introdurre nell'UE piante o prodotti vegetali da paesi terzi se non 

corredati di un certificato fitosanitario. La Commissione potrebbe tuttavia concedere esenzioni 

armonizzate a questa regola generale mediante un atto di esecuzione che stabilisca la quantità 

massima di materiale vegetale che i viaggiatori potranno introdurre nell'UE senza un certificato 

fitosanitario. Nell'ambito del nuovo regolamento tutti i passaporti delle piante saranno rilasciati 

con un formato comune, facilitandone così la visibilità e rendendoli più riconoscibili in tutta l’UE. 

Tali passaporti saranno obbligatori per gli spostamenti di tutte le piante da impianto (mentre con 

la normativa attuale sono necessari solo per alcune). Questa misura è importante per garantire 

l’assenza di organismi nocivi da quarantena e la tracciabilità di questa importante categoria di 

piante, costituita soprattutto da materiale riproduttivo vegetale o piante in vaso. Tuttavia, per 

evitare eccessivi oneri amministrativi, tali passaporti non saranno necessari per trasferire le piante 

ai consumatori non professionali (ad esempio in luoghi di vendita quali i fiorai e altri negozi al 

dettaglio). Il nuovo regolamento riconosce il ruolo che dovrà essere svolto agli operatori 

professionali nella produzione e negli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali. Gli operatori 

professionali dovranno notificare gli organismi nocivi da quarantena che dovessero individuare 

nelle aree sotto il proprio controllo e, al fine di una maggiore efficacia dei controlli, dovranno essere 

registrati dalle autorità competenti. Dovranno, inoltre, assicurare la tracciabilità delle piante e dei 

prodotti vegetali regolamentati che ricevono da altri operatori professionali o che cedono a loro 

volta. Gli operatori professionali potranno rilasciare passaporti delle piante sotto la supervisione 

delle autorità competenti. A tale scopo dovranno essere specificamente autorizzati dalle autorità 

e sottostare a determinate condizioni. Le autorità competenti degli Stati membri avranno un ruolo 

fondamentale nell'attuazione di queste norme: saranno infatti responsabili di una vasta gamma di 

attività quali monitoraggi, eradicazione di focolai, piani di emergenza e simulazioni, notifica della 
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presenza di organismi nocivi, controllo delle importazioni, registrazione degli operatori 

professionali e autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante. A questo riguardo, nei prossimi 

mesi il nuovo regolamento sarà integrato dal regolamento sui controlli ufficiali, che stabilirà gli 

obblighi degli Stati membri in merito ai controlli e ad altre attività ufficiali. Per sostituire le 

normative in vigore si è deciso che lo strumento giusto fosse un regolamento dell’UE, in quanto 

direttamente e universalmente applicabile in tutta l’Unione Nel corso dei prossimi tre anni sarà 

necessario adottare una serie di atti delegati e di esecuzione. Questo periodo servirà anche alle 

autorità competenti e agli operatori professionali per adeguarsi alle nuove norme comuni. 

Il Regolamento sull’acquacoltura 

http://www.amblav.it/news/regolamento+ue+sull%E2%80%99impiego+in+acquacoltura+di+spec

ie+esotiche_4318.aspx 

Regolamento UE sull’impiego in acquacoltura di specie esotiche 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 168/1 del 28.6.2007 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 708/2007 

del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquicoltura di specie esotiche e di specie 

localmente assenti. 

Dossier 115Secondo la Comunità europea l’acquacoltura è un settore in rapida espansione, 

orientato all’innovazione e alla ricerca di nuovi sbocchi. Per adeguare la produzione alle condizioni 

del mercato è importante che il settore punti sulla diversificazione delle specie allevate. 

In passato il comparto dell’acquacoltura ha tratto vantaggio economici dall’introduzione di specie 

esotiche e dalla traslocazione di specie localmente assenti (ad esempio la trota iridea, l’ostrica 

giapponese e il salmone). L’obiettivo politico per il futuro consiste quindi nell’ottimizzare i benefici 

derivanti da tali pratiche evitando allo stesso tempo alterazioni degli ecosistemi e interazioni 

biologiche negative con le popolazioni indigene, comprese le mutazioni genetiche, e limitando la 

diffusione di specie non bersaglio ed altri impatti dannosi sugli habitat naturali. 

Poiché le specie esotiche invasive sono state individuate come una delle cause principali della 

perdita di specie autoctone e dei danni alla biodiversità e che, inoltre, la traslocazione di specie 

all’interno del loro areale di distribuzione naturale verso zone in cui tali specie sono localmente 

assenti per specifiche ragioni biogeografiche può presentare rischi per gli ecosistemi di tali zone, 

su proposta della Commissione europea, sentito il parere del Parlamento europeo e del Comitato 

economico e sociale europeo, il Consiglio dell’Unione europea ha ritenuto opportuno adottare il 

Regolamento(CE) N. 708/2007 dell’11 giugno 2007, istituendo un quadro volto a disciplinare 

l’impiego in acquicoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e 

ridurre al minimo l’eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo ad esse 

associata sugli habitat acquatici e contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore. 
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Dunque, il Regolamento si applica all’introduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie 

localmente assente ai fini del loro impiego in acquicoltura nella Comunità. Tale regolamento non si 

applica alle traslocazioni di specie localmente assenti all’interno di uno Stato membro, eccetto nei 

casi in cui, sulla base dei pareri scientifici, vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti 

dalla traslocazione. 

Fonte: Eur-Lex
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Glossario 

Approccio gerarchico: approccio in tre fasi, secondo una scala di priorità (prevenzione; pronta 

individuazione e rapida risposta; mitigazione degli impatti), previsto nella gestione delle specie 

aliene invasive secondo le linee guida della CBD (COP 6 Decision VI/23). 

Archeofita: pianta aliena introdotta volontariamente o accidentalmente da parte dell’uomo in 

tempi storici, prima della scoperta dell’America (1492; per comodità si arrotonda al 1500). 

Biodiversità: la varietà di organismi viventi in una data area, come definito dalla CBD e dalla L. 

124/1994: “variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi 

terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include 

la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi”. 

CBD: Convenzione sulla Diversità Biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata da 

parte dell’Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124. 

Citizen science (o Scienza dei Cittadini): coinvolgimento attivo della cittadinanza in attività 

prettamente scientifiche (rilevamento di nuove specie, rimozioni di alcuni nuclei di specie aliene 

invasive). 

Controllo: attività di rimozione parziale di una specie aliena, che può essere finalizzata ad abbassare 

la densità di popolazione o a contenerne l’espansione o in generale a ridurne gli impatti; si applica 

a specie aliene invasive diffuse quando l’eradicazione non è più possibile. 

Criptogenica: specie la cui origine è incerta; si applica a specie per le quali non è possibile definire 

l’origine aliena o nativa.  

Eradicazione: rimozione completa degli individui di una specie aliena da un territorio, realizzata in 

un periodo circoscritto di tempo. 

Ingegnere ecologico: organismo che direttamente o indirettamente modula la disponibilità di 

risorse per altre specie attraverso il cambiamento dello stato fisico delle componenti biotiche e 

abiotiche di un ecosistema. In questo modo, modifica, mantiene e/o crea habitat. È un concetto 

ecologico che si può applicare sia alle specie aliene che a quelle native. Il castoro è un classico 

esempio di ingegnere ecologico universalmente noto. Tra le specie aliene invasive che si 

comportano da ingegneri ecologici citiamo, tra gli animali, il gambero rosso della Louisiana 

Procambarus clarkii e, per le piante, Acacia saligna e Robinia pseudoacacia. 

Introduzione: trasferimento volontario/accidentale da parte dell’uomo di specie al di fuori della loro 

area di origine.  
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Invasività: la capacità della specie di conquistare rapidamente nuovi spazi, diffondersi e generare 

impatti negativi nei confronti della biodiversità, dei servizi ecosistemici, delle attività economiche 

e della salute dell’uomo. La CBD applica il concetto di invasività alle specie aliene che hanno impatti 

sulla biodiversità e servizi ecosistemici.  

Invasibilità: la suscettibilità e vulnerabilità di un ambiente ad essere invaso dalle specie aliene. 

Mitigazione: attività di gestione di una specie aliene invasiva mirata a contenerne gli impatti. 

Modalità di introduzione: indica come una specie aliena sia stata introdotta in una nuova area.  

Neofita: pianta aliena introdotta volontariamente o accidentalmente da parte dell’uomo dopo la 

scoperta dell’America (1492; per comodità si arrotonda al 1500.  

Parautoctona: specie animale o vegetale introdotta in Italia in tempi storici (anteriormente al 1500) 

Prevenzione: attività volta a impedire l’introduzione di una specie aliena. Si realizza attraverso 

opportune politiche di biosicurezza, strumenti normativi e di pianificazione, codici di condotta, 

sistemi di sorveglianza ai punti di entrata, educazione e informazione della cittadinanza. 

Rapida individuazione e risposta: interventi condotti su una specie aliene invasiva di nuova 

introduzione volti a individuare immediatamente il nuovo nucleo introdotto e alla sua rapida 

rimozione completa. 

Specie aliena (sinonimi: alloctona, esotica, non-indigena, non-nativa, introdotta): specie (o anche 

sottospecie o razza/varietà o semi o spore o altri propaguli) che si trova al di fuori della propria area 

di origine in conseguenza di una azione diretta volontaria e/o accidentale da parte dell’uomo. Tale 

concetto non si applica alle specie insediate al di fuori della loro area di origine a causa di un’azione 

indiretta dell’uomo (come nel caso delle specie che espandono il loro areale a causa dei 

cambiamenti climatici). 

Specie aliena casuale: specie aliena che sopravvive in natura e può riprodursi occasionalmente, ma 

non è in grado di creare nuclei persistenti. Per le piante talvolta si utilizza il termine “avventizia”. 

Specie aliena invasiva: specie aliena che causa impatti negativi nei confronti della biodiversità e dei 

servizi ecosistemici, delle attività economiche e della salute dell’uomo. Nell’ambito della CBD e del 

Reg. (UE) n. 1143/2014 si fa riferimento ai soli impatti nei confronti della biodiversità e dei servizi 

ecosistemici. Secondo una definizione puramente ecologica, è una specie aliena che si diffonde dal 

punto di introduzione, con una certa velocità, e diventa prevalente all’interno della nuova area. 

Specie esotica invasiva di rilevanza unionale: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono 

considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 

4, paragrafo 3; del Regolamento (EU) n. 1143/2104. 
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Specie aliena stabilizzata (o naturalizzata): specie aliena che è in grado di adattarsi al nuovo 

ambiente e anche di riprodursi, dando vita a popolazioni vitali che si autosostengono naturalmente 

senza bisogno dell’intervento dell’uomo o anche malgrado eventuali interventi di controllo. 

Specie lessepsiana: specie marina aliena diffusasi nel Mediterraneo a seguito dell’apertura del 

canale di Suez. 

Specie nativa (sinonimi: autoctona o indigena): specie originaria di una data area. 

Transfaunazione: introduzione di specie animali native di una data area di un continente (o di una 

nazione) in un’altra area del continente (o della nazione) dove non sono native. In genere si applica 

ai pesci d’acqua dolce.  

Transformer(s): piante aliene invasive che modificano l’ecosistema cambiandone carattere, 

condizione, forma o natura. 

Traslocazione: trasferimento intenzionale di specie da parte dell’uomo, indipendentemente dal 

loro stato (alieno o no). Quando la specie non è originaria dell’area ricevente, si parla di 

introduzione, mentre nel caso in cui la specie è (o era) nativa dell’area ricevente si parla di 

ripopolamento o di reintroduzione. 

Valutazione del rischio: procedura tecnico-scientifica che permette di predire l’invasività di una 

specie aliena su un dato territorio, identificare le specie aliene potenzialmente invasive la cui 

introduzione deve essere evitata e/o ordinare in una scala di priorità (prioritizzare) le specie aliene 

invasive presenti in un dato territorio al fine di identificare le specie più dannose su cui concentrare 

gli sforzi gestionali. 

Vettore: mezzo fisico attraverso il quale una specie aliena viene introdotta in una nuova area (ad 

esempio acqua di zavorra, nave, aereo, merce) accidentalmente o volontariamente. 

Via di ingresso: indica la via di arrivo di una specie aliena nell’ambiente e comprende l’insieme dei 

vettori di introduzione sia le attività o le motivazioni all’origine dello spostamento. Nella 

terminologia anglosassone e nella CBD si fa uso del termine pathway. Le vie di ingresso sono 

classificate in sei macrocategorie (rilascio intenzionale, fuga da ambiente confinato, trasporto 

accidentale come contaminante o come clandestino, ingresso attraverso corridoi artificiali, arrivo 

non aiutato) ulteriormente suddivise in 44 categorie più dettagliate.  

Piante infestanti (pesti o in inglese weeds): piante aliene invasive (o anche native) che hanno 

rilevanti effetti economici o ambientali negativi su attività produttive, in particolare su agricoltura 

e foreste.  
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Lista delle specie di rilevanza unionale 

Aggiornata al 2 agosto 2017. In grassetto le specie presenti in Italia. 

Piante Animali 

Alternanthera philoxeroides, erba degli 

alligatori 

Alopochen aegyptiacus, oca egiziana 

Asclepias syriaca, pianta dei pappagalli Callosciurus erythraeus, scoiattolo di Pallas 

Baccharis halimfolia, baccaris Corvus splendens, corvo indiano delle case 

Cabomba caroliniana Eriocheir sinensis, granchio cinese 

Eichhornia crassipes, giacinto d’acqua Herpestes javanicus, mangusta indiana 

Elodea nuttallii, peste d’acqua di Nuttall Lithobates catesbeianus, rana toro 

americana 

Gunnera tinctoria Muntiacus reevesi, muntjak della Cina 

Heracleum mantegazzianum, Panace di 

Mantegazza 

Myocastor coypus, nutria 

Heracleum persicum Nausa nasua, nasua o coati rosso 

Heracleum sosnowskyi Nyctereutes procyonoides, cane procione 

Hydrocotyle ranunculoides, soldinella 

reniforme 

Ondatra zibethicus, ratto muschiato 

Impatiens glandulfera, balsamina ghiandolosa Orconectes limosus, gambero americano 

Lagorosiphon major, peste d’acqua arcuata Orconectes virilis, gambero virile 

Ludwigia grandiflora, ludwigia a fiori grandi Oxyura jamacensis, gobbo della Giamaica 

Ludwigia peploides, porracchia peploide Pacifastacus leniusculus, gambero della 

California 

Lysichiton americanus Perccottus glenii 

Microstegium vimineum Procambarus clarkii, gambero rosso della 

Louisiana 

Myriophyllum aquaticum, millefoglio 

americano 

Procambarus fallax f. virginalis, gambero 

marmorato 
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Myriophyllum heterophyllum Procyon lotor, procione 

Parthenium hysterphorus Pseudorasbora parva, pseudorasbora 

Pennisetum setaceum, penniseto allungato Sciurus caroliniensis, scoiattolo grigio 

nordamericano 

Persicaria perfoliata Sciurus niger, scoiattolo volpe 

Pueraria montana var. lobata, kudzu Tamias sibiricus, tamia siberiano 

 Threskiornis aethiopicus, ibis sacro 

 Trachemys scripta, testuggine palustre 

americana 

 Vespa velutina nigritorax, calabrone asiatico 
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