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3FUUJMJ JOTFUUJ QJDDPMJ NBNNJGFSJ QFTDJ NB BODIF CBUUFSJ F QJBOUF JOWBTJWF
&DDP MF EJFDJ SFHPMF QFS FWJUBSF EJ SJQPSUBSMF JO QBUSJB BODIF TF OPO WPHMJBNP

"MFTTJP #V[[FMMJ
■ (MJ BMJFOJ OPO BSSJWBOP

EBMMP TQB[JP NB EBMMF OPTUSF
WBMJHJF & TQFTTP OFNNFOP
DF OF SFOEJBNP DPOUP /BUV
SBMNFOUF OPO QBSMJBNP EFMMF
NJTUFSJPTF DSFBUVSF HSJHJB
TUSF DPO MB UFTUB HJHBOUF F HMJ
PDDIJ WJUSFJ DIF UBOUF WPMUF
BCCJBNP WJTUP BM DJOFNB /P
1BSMJBNP JOWFDF EJ DSFBUVSF
NPMUP QJÜ SFBMJ F QFSJDPMPTF
MF DPTÑ EFUUF TQFDJF BMJFOF JO
WBTJWF PSHBOJTNJ WJWFOUJ EJ
PHOJ HFOFSF DPNF BOJNBMJ
QJBOUF GVOHIJ NB BODIF CBU
UFSJ F WJSVT DIF RVPUJEJBOB
NFOUF MVPNP JOUSPEVDF  JO
NPEP BDDJEFOUBMF P WPMPOUB
SJP  BM EJ GVPSJ EFMMB MPSP BSFB
EJ PSJHJOF DBVTBOEP TQFTTP
EBOOJ FOPSNJ BMMB CJPEJWFSTJ
UÆ MPDBMF PMUSF DIF BMMB TBMVUF
QVCCMJDB F BMMFDPOPNJB .PM
UP TQFTTP B USBTQPSUBSF EB VO
QPTUP BMMBMUSP EFM HMPCP RVF
TUJ PSHBOJTNJ TJBNP QSPQSJP
OPJ DPO J OPTUSJ CBHBHMJ F J

(MJ BMJFOJ
JO WBMJHJB
-F TQFDJF BOJNBMJ F WFHFUBMJ WJFUBUF
DIF TCBSDBOP DPO OPJ B 'JVNJDJOP
OPTUSJ WFTUJUJ RVBOEP WJBHHJB
NP 6O GFOPNFOP DIF OFHMJ
VMUJNJ BOOJ Í DSFTDJVUP JO NB
OJFSB FTQPOFO[JBMF m JO QSP
QPS[JPOF BMMB DSFTDJUB EFHMJ
TQPTUBNFOUJ VNBOJ  UBOUP
EB TQJOHFSF JM QSPHFUUP -JGF
"4"1 "MJFO 4QFDJFT "XBSF
OFTT 1SPHSBN BE PSHBOJ[[B
SF EBM  BM  PUUPCSF QSFTTP
JM UFSNJOBM  EFMMBFSPQPSUP EJ
'JVNJDJOP MB DJORVF HJPSOJ
JOGPSNBUJ QFOTB WJBHHJB

EJ JO DVJ MF TQFDJF OPO BVUPD
UPOF QPTTPOP WJBHHJBSF DPO
OPJ B OPTUSB JOTBQVUB TPOP
QSBUJDBNFOUF JOGJOJUJ F EJGGJDJ
MJ EB QSFWFEFSF OFJ TPVWFOJS
OBUVSBMJ DPNF CVMCJ P GSVUUB
QFS FTFNQJP QPUSFCCFSP BO
OJEBSTJ EFDJOF EJ PSHBOJTNJ
JOWBTJWJ PQQVSF TFNJ EJ QJBO
UF QSPWFOJFOUJ EB NPOEJ MPO
UBOJ QPUSFCCFSP FTTFSTJ JODB
TUSBUJ USB J WFTUJUJ P TPUUP MF
TVPMF EFMMF OPTUSF TDBSQF JO
TFUUJ FTPUJDJ
QFS
EJSOF
VOBMUSB QP
-P TUVEJP OFP[FMBOEFTF
USFCCFSP FT
TFSTJ JOGJMBUJ
/FMMB UFSSB SFDVQFSBUB EBMMF TVPMF
USB MB OPTUSB
EFMMF TDBSQF  NJMJPOJ EJ CBUUFSJ
BUUSF[[BUVSB
EB DBNQFH
HJP P EB QF
JOJ[JBUJWB USBNJUF MB RVBMF SFO
EFSF FEPUUJ J WJBHHJBUPSJ QSP TDB (MJ iBMJFOJu JOTPNNB
QSJP TVMMF TQFDJF BMJFOF JOWBTJ QPUSFCCFSP FTTFSTJ OBTDPTUJ
WF TVJ QSPCMFNJ DIF DPNQPS PWVORVF TFO[B DIF OPJ DF OF
UBOP F TV DPNF FWJUBSMJ 6OB QPUFTTJNP BDDPSHFSF DPNF
DBNQBHOB JOGPSNBUJWB WPMUB EJNPTUSBOP EJWFSTJ TUVEJ DPO
B QSPNVPWFSF DPNQPSUBNFO EPUUJ OFHMJ VMUJNJ BOOJ EB TWB
UJ DPOTBQFWPMJ GBUUB OFJ MVPHIJ SJBUJ DFOUSJ EJ SJDFSDB F BTTP
JO DVJ OFHMJ VMUJNJ BOOJ TJ Í DJB[JPOJ 6OP TUVEJP BNFSJDB
SFHJTUSBUP JM NBHHJPS OVNFSP OP QFS FTFNQJP IB BOBMJ[[B
EJ JOHSFTTJ EJ TQFDJF FTPUJDIF UP  BOOJ EJ EBUJ TVMMF TQFDJF
OFM OPTUSP QBFTF DJPÍ OFHMJ BMJFOF JOWBTJWF JOUFSDFUUBUF
BFSPQPSUJ %BMUSB QBSUF J NP EBM QFSTPOBMF EPHBOBMF BMMF
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DECALOGO DEL VIAGGIATORE CONSAPEVOLE
1. Informati sui rischi legati alle introduzioni di specie aliene invasive
2. Informati sulle norme che regolano il trasporto di piante
e animali da un paese all’altro
3. Informati se nei luoghi che visiti sono presenti specie aliene invasive
4. Accertati di non trasportare involontariamente specie aliene invasive
5. Verifica che il tuo bagaglio non contenga animali
(in particolare insetti) entrati inavvertitamente
6. Non riportare a casa animali, piante, semi, legno e rocce
che hai raccolto durante il viaggio
7. Assicurati che piante, semi o bulbi acquistati durante il viaggio
non siano di specie aliene invasive

8. Non rilasciare in natura eventuali piante o animali acquistati
o trasportati involontariamente
9. Rendi consapevoli altri viaggiatori su rischi
e precauzioni che prendi
10. Viaggia in modo consapevole e torna a casa portando
con te solo emozioni e ricordi
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GSPOUJFSF EFHMJ 4UBUJ 6OJUJ F IB
TDPQFSUP DIF MB NBHHJPS QBS
UF EJ FTTF JM  Í TUBUB SJUSP
WBUB OFJ CBHBHMJ EFJ WJBHHJBUP
SJ 5SB HMJ PSHBOJTNJ JOUFSDFU
UBUJ JM  FSBOP JOTFUUJ JM
 CBUUFSJ GVOHIJ F WJSVT JM
 QJBOUF JOGFTUBOUJ F M
BDBSJ P OFNBUPEJ 6O BMUSP
TUVEJP JOWFDF IB JOWFTUJHBUP
JM DPOUFOVUP CJPMPHJDP EFMMB
UFSSB SJNBTUB BUUBDDBUB BMMF
TVPMF EFMMF TDBSQF EJ WJBHHJB
UPSJ JO BSSJWP JO EVF BFSPQPSUJ
EFMMB /VPWB ;FMBOEB /F Í
SJTVMUBUP DIF PHOJ QBJP EJ TDBS
QF DPOUFOFWB JO NFEJB DJSDB
USF HSBNNJ EJ UFSSB BM DVJ JO
UFSOP FSBOP QSFTFOUJ DJSDB 
NJMJPOJ EJ CBUUFSJ 
GVOHIJ  TFNJ F  OFNBUP
EJ *O RVFTUP DPOUFTUP JM OP
TUSP 1BFTF TJ QSFTFOUB DPNF
VOB EFMMF OB[JPOJ &VSPQFF
NBHHJPSNFOUF DPMQJUF EBMMF
JOWBTJPOJ CJPMPHJDIF HSB[JF
BODIF BMMF GBWPSFWPMJ DPOEJ
[JPOJ DMJNBUJDIF (MJ VMUJNJ
NPOJUPSBHHJ IBOOP SJMFWBUP
DIF JO *UBMJB DPOUJOFOUBMF FSB
OP QSFTFOUJ  TQFDJF BMMPD
UPOF  JO 4JDJMJB F  JO
4BSEFHOB %J RVFTUF TQFDJF
 TPOP NBSJOF  EJ BDRVF
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1SFTFO[F
*OWPMPOUBSJBNFOUF JOTFUUJ
F TFNJ EJ QJBOUF OPDJWF
WBSDBOP DPO OPJ MB EPHBOB
EPMDJ F  UFSSFTUSJ QFS VO
UPUBMF EJ  TQFDJF BMJFOF
QSFTFOUJ OFM OPTUSP 1BFTF BV
NFOUBUF EFM  JO  BOOJ *
EBOOJ DBVTBUJ EB RVFTUB NBT
TJDDJB JOWBTJPOF BMJFOB TPOP
JOHFOUJ BODIF QFSDIÊ TJ SJQFS
DVPUPOP JO EJWFSTJ BNCJUJ B
QBSUJSF EB RVFMMP BNCJFOUB
MFFDPMPHJDP GJOP B RVFMMP
QJÜ TRVJTJUBNFOUF FDPOPNJ
DP QBTTBOEP QFS RVFMMP EFMMB
TBMVUF QVCCMJDB -"4"1 IB
DBMDPMBUP DIF MB QSFTFO[B EJ
TQFDJF JOWBTJWF Í VOP EFJ GBU
UPSJ DIJBWF OFM  EFMMF
FTUJO[JPOJ EJ TQFDJF BOJNBMJ
DPOPTDJVUF OPODIÊ JM TFDPO
EP GBUUPSF OFMMB NJOBDDJB BMMB
DPOTFSWB[JPOF EFMMB CJPEJWFS
TJUÆ DPOGJHVSBOEPTJ DPTÑ DP
NF VOB EFMMF QSJODJQBMJ NJ
OBDDF QFS FRVJMJCSJP EFHMJ
FDPTJTUFNJ 4POP BODIF USB J
NBHHJPSJ WFJDPMJ EJ EJGGVTJPOF
EJ NBMBUUJF BMUSJNFOUJ JOFTJ
TUFOUJ BMMF OPTUSF MBUJUVEJOJ m
MF TQFDJF BMJFOF TPOP JOGBUUJ
WFUUPSJ EJ PMUSF  BHFOUJ QB
UPHFOJ  DPNF BWWFOVUP BE
FTFNQJP DPO JM WJSVT DIJLVO
HVOZB USBTNFTTP EB [BO[B
SF JNQPSUBUF EB BMUSF QBSUJ EFM
NPOEP *M QSPCMFNB EFMMB TB
MVUF QVCCMJDB QPJ GB JM QBJP
DPO RVFMMP FDPOPNJDP TJ Í
DBMDPMBUP DIF RVFTUB OVPWB
JOWBTJPOF BMJFOB TJB SFTQPOTB
CJMF EFMMB QFSEJUB EFM  EFM
1*- NPOEJBMF DPO VO DPTUP
BOOVBMF TPMP JO &VSPQB EJ
DJSDB   NJMJBSEJ EJ FVSP
1FS FWJUBSF UVUUP RVFTUP
M"4"1 IB BODIF TUJMBUP VO
EFDBMPHP EFM WJBHHJBUPSF
DPOTBQFWPMF j1JDDPMF BUUFO
[JPOJ RVBOEP QSFQBSJBNP J
CBHBHMJ DPNF SJNVPWFSF MB
UFSSB EBMMF TDBSQF EB USFLLJOH
P OPO SJQPSUBSF TFNJ P QJBOUF
SBDDPMUJ EVSBOUF JM WJBHHJP m
IB TQJFHBUP "OESFB .POBDP
SFTQPOTBCJMF -*'& "4"1 3F
HJPOF -B[JP  TPOP TVGGJDJFOUJ
B SJEVSSF JM SJTDIJP EJ USBTQPS
UBSF JOBWWFSUJUBNFOUF RVBM
DIF PSHBOJTNP BMJFOPv
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Le specie aliene viaggiano in aereo, campagna a Fiumicino
Gravi danni per biodivesita', economia e salute

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il numero di introduzioni di specie
aliene invasive, negli ultimi decenni, è enormemente cresciuto a
causa dei sempre più frequenti e facili spostamenti di beni e
persone intorno al mondo. I viaggiatori e i loro bagagli sono
divenuti una delle vie di introduzione più importanti di specie
aliene invasive, che sono in grado di causare gravi danni alla
biodiversità, all'economia e alla salute dell'uomo.
Quando viaggiamo siamo spesso inconsapevoli dei rischi legati al
trasporto di piante o animali. In alcuni casi importiamo
volontariamente piante o animali alieni che in seguito possono
fuggire e diffondersi; in altri casi trasportiamo organismi da
un paese ad un altro in modo del tutto involontario nei bagagli,
nascosti su prodotti e souvenir naturali (es. bulbi, frutta,
oggetti in legno), vestiti, calzature o attrezzature; insetti
che si infilano nelle tende da campeggio o nei bagagli, semi che
rimangono incastrati negli indumenti, alghe che si attaccano
all'attrezzatura da pesca sono alcuni dei possibili esempi.
Per questo, dal 24 al 29 settembre presso il Terminal 3
(partenze) dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, il
personale del progetto Life ASAP (Alien Species Awareness
Program) dialogherà con i viaggiatori sulle specie aliene
invasive: cosa sono, perché sono un problema, qual è il ruolo
dei viaggiatori nella loro introduzione e diffusione.
Informare sui rischi legati alla diffusione di specie aliene
invasive e promuovere comportamenti corretti e consapevoli per
arginare il fenomeno sono infatti gli obiettivi principali della
campagna "Informati, pensa, viaggia", realizzata dal progetto
europeo Life ASAP. Nell'ambito della campagna sono stati
realizzati diversi materiali informativi multimediali e uno
specifico decalogo con semplici azioni che qualsiasi viaggiatore
può compiere per ridurre il rischio di introduzione di specie
aliene.
Spiega Andrea Monaco, responsabile LIFE ASAP per la Regione
Lazio che coordina la campagna: "Piccole attenzioni quando
prepariamo i bagagli, come rimuovere la terra dalle scarpe da
trekking o non riportare semi o piante raccolti durante il
viaggio, sono sufficienti a ridurre il rischio di trasportare
inavvertitamente qualche organismo alieno. Se pensiamo al numero
enorme di persone che viaggiano nel mondo è facile immaginare
come questi piccoli gesti possano avere un effetto enorme per
prevenire la diffusione delle specie aliene invasive e dei loro
impatti". (ANSA).

Animali e piante, campagna informativa
su specie aliene invasive
Mau
Askanews 22 settembre 2018

Roma, 22 set. (askanews) - L'aeroporto di Fiumicino nel solo 2017 ha visto transitare 41
milioni di persone e rappresenta quindi il luogo perfetto per incontrare i viaggiatori di tutto il
mondo, che presso l'infopoint ASAP potranno conoscere le specie aliene attraverso edugame
multimediali, video e opuscoli e potranno ritirare i segnalibro e la targhetta ASAP da applicare
sul bagaglio. Gli esperti provenienti dai parchi regionali del Lazio dialogheranno con i
viaggiatori sui rischi che l'introduzione di specie aliene invasive comporta per l'ambiente,
l'economia e la salute, e illustreranno i semplici comportamenti da adottare per evitare di
trasportare specie aliene durante i loro viaggi.
Anche il mondo dei tour operator ha accolto l'invito a diffondere il messaggio di Life ASAP per i
viaggi "alien free", primi fra tutti Idee per viaggiare, tour operator leader per le mete esotiche,
che distribuirà ai propri viaggiatori il materiale informativo realizzato ad hoc e che realizzerà,
insieme ai tecnici di Legambiente, alcuni eventi per fornire tutte le indicazioni corrette agli
operatori del settore, e Four seasons, operatore turistico specializzato in ecoturismo.
La campagna "Informati, pensa, viaggia" di Life ASAP è in stretto raccordo con un'iniziativa
analoga, a cura del progetto europeo Life IP GESTIRE 2020 coordinato da Regione
Lombardia (http://www.naturachevale.it/), in corso di svolgimento presso l'aeroporto
internazionale di Orio al Serio, terzo scalo in Italia per numero di passeggeri
(http://www.naturachevale.it/specie-invasive/prevenire-la-diffusio ne-di-specie-esoticheinvasive-tramite-vettore-aereo/).

Fiumicino, le specie aliene
viaggiano in aereo
I viaggiatori e i loro bagagli sono divenuti una delle vie di introduzione più
importanti di specie aliene invasive, che sono in grado di causare gravi danni alla
biodiversità, all'economia e alla salute dell'uomo.
di Redazione - 22 settembre 2018 - 14:54




Fiumicino – Il numero di introduzioni di specie aliene invasive, negli ultimi
decenni, è enormemente cresciuto a causa dei sempre più frequenti e facili
spostamenti di beni e persone intorno al mondo.
I viaggiatori e i loro bagagli sono divenuti una delle vie di introduzione più
importanti di specie aliene invasive, che sono in grado di causare gravi danni
alla biodiversità, all’economia e alla salute dell’uomo.

Quando viaggiamo siamo spesso inconsapevoli dei rischi legati al trasporto di
piante o animali. In alcuni casi importiamo volontariamente piante o animali
alieni che in seguito possono fuggire e diffondersi; in altri casi trasportiamo
organismi da un paese ad un altro in modo del tutto involontario nei
bagagli, nascosti su prodotti e souvenir naturali (es. bulbi, frutta, oggetti in legno),
vestiti, calzature o attrezzature; insetti che si infilano nelle tende da campeggio o nei
bagagli, semi che rimangono incastrati negli indumenti, alghe che si
attaccano all’attrezzatura da pesca sono alcuni dei possibili esempi.
Per questo, dal 24 al 29 settembre presso il Terminal 3 (partenze)
dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, il personale del progetto Life
Asap (Alien Species Awareness Program) dialogherà con i viaggiatori sulle specie
aliene invasive: cosa sono, perché sono un problema, qual è il ruolo dei
viaggiatori nella loro introduzione e diffusione.
Informare sui rischi legati alla diffusione di specie aliene invasive e
promuovere comportamenti corretti e consapevoli per arginare il
fenomeno sono infatti gli obiettivi principali della campagna “Informati, pensa,
viaggia”, realizzata dal progetto europeo Life Asap.
Nell’ambito della campagna sono stati realizzati diversi materiali informativi
multimediali e uno specifico decalogo con semplici azioni che qualsiasi viaggiatore
può compiere per ridurre il rischio di introduzione di specie aliene.
Spiega Andrea Monaco, responsabile Life Asap per la Regione Lazio che coordina
la campagna: “Piccole attenzioni quando prepariamo i bagagli, come rimuovere la
terra dalle scarpe da trekking o non riportare semi o piante raccolti durante il
viaggio, sono sufficienti a ridurre il rischio di trasportare inavvertitamente qualche
organismo alieno. Se pensiamo al numero enorme di persone che viaggiano nel
mondo è facile immaginare come questi piccoli gesti possano avere un effetto
enorme per prevenire la diffusione delle specie aliene invasive e dei loro
impatti”.
(Il Faro online)
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Animali e piante, campagna informativa
su specie aliene invasive -322 settembre 2018

Roma, 22 set. (askanews) - L'aeroporto di Fiumicino nel solo 2017 ha visto transitare 41
milioni di persone e rappresenta quindi il luogo perfetto per incontrare i viaggiatori di tutto il
mondo, che presso l'infopoint ASAP potranno conoscere le specie aliene attraverso edugame
multimediali, video e opuscoli e potranno ritirare i segnalibro e la targhetta ASAP da applicare
sul bagaglio. Gli esperti provenienti dai parchi regionali del Lazio dialogheranno con i
viaggiatori sui rischi che l'introduzione di specie aliene invasive comporta per l'ambiente,
l'economia e la salute, e illustreranno i semplici comportamenti da adottare per evitare di
trasportare specie aliene durante i loro viaggi.
Anche il mondo dei tour operator ha accolto l'invito a diffondere il messaggio di Life ASAP per i
viaggi "alien free", primi fra tutti Idee per viaggiare, tour operator leader per le mete esotiche,
che distribuirà ai propri viaggiatori il materiale informativo realizzato ad hoc e che realizzerà,
insieme ai tecnici di Legambiente, alcuni eventi per fornire tutte le indicazioni corrette agli
operatori del settore, e Four seasons, operatore turistico specializzato in ecoturismo.
La campagna "Informati, pensa, viaggia" di Life ASAP è in stretto raccordo con un'iniziativa
analoga, a cura del progetto europeo Life IP GESTIRE 2020 coordinato da Regione
Lombardia (http://www.naturachevale.it/), in corso di svolgimento presso l'aeroporto
internazionale di Orio al Serio, terzo scalo in Italia per numero di passeggeri
(http://www.naturachevale.it/specie-invasive/prevenire-la-diffusio ne-di-specie-esoticheinvasive-tramite-vettore-aereo/).
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Fiumicino, viaggiatori, aeroporti e tour
operator insieme per viaggi “alien free”
Inserito in: Ambiente
All'aeroporto di Fiumicino al via la campagna di informazione di Life Asap per viaggiare consapevoli e sicuri

Fiumicino - Il numero di introduzioni di specie aliene invasive, negli ultimi decenni, è
enormemente cresciuto a causa dei sempre più frequenti e facili spostamenti di beni e
persone intorno al mondo. I viaggiatori e i loro bagaglisono divenuti una delle vie di
introduzione più importanti di specie aliene invasive, che sono in grado di causare gravi
danni alla biodiversità, all’economia e alla salute dell’uomo.

Quando viaggiamo siamo spesso inconsapevoli dei rischi legati al trasporto di piante o
animali. In alcuni casi importiamo volontariamente piante o animali alieni che in seguito
possono fuggire e diffondersi; in altri casi trasportiamo organismi da un paese ad un altro
in modo del tutto involontario nei bagagli, nascosti su prodotti e souvenir naturali
(es. bulbi, frutta, oggetti in legno), vestiti, calzature o attrezzature; insetti che
si infilano nelle tende da campeggio o nei bagagli, semi che rimangono
incastrati negli indumenti, alghe che si attaccano all’attrezzatura da pesca sono alcuni
dei possibili esempi.
Per questo, dal 24 al 29 settembre presso il Terminal 3 (partenze) dell’aeroporto
“Leonardo da Vinci” di Fiumicino, il personale del progetto Life ASAP (Alien
Species Awareness Program) dialogherà con i viaggiatori sulle specie aliene
invasive: cosa sono, perché sono un problema, qual è il ruolo dei viaggiatori nella loro
introduzione e diffusione. Informare sui rischi legati alla diffusione di specie aliene
invasive e promuovere comportamenti corretti e consapevoli per arginare il fenomeno
sono infatti gli obiettivi principali della campagna “Informati, pensa, viaggia”, realizzata
dal progetto europeo Life ASAP.
Nell’ambito della campagna sono stati realizzati diversi materiali informativi multimediali
e uno specifico decalogo con semplici azioni che qualsiasi viaggiatore può compiere per
ridurre il rischio di introduzione di specie aliene. Uno studio americano (McCullough et al.,
2006, Biol. Invas.) ha analizzato 16 anni di dati sulle specie aliene invasive intercettate dal
personale doganale alle frontiere degli Stati Uniti e ha scoperto che la maggior parte di esse
(62%) è stata ritrovata nei bagagli dei viaggiatori.
Tra gli organismi intercettati, il 76% erano insetti, il 14% batteri, funghi e virus,
il 9% piante infestanti e l’1% acari, nematodi o batteri. Un altro studio (Mc Neill et
al., 2011, Biol. Invas.) ha investigato il contenuto biologico della terra rimasta attaccata alle
suole delle scarpe di viaggiatori in arrivo in due aeroporti della Nuova Zelanda. Ne è
risultato che ogni paio di scarpe conteneva in media circa tre grammi di terra, al cui
interno erano presenti circa 14 milioni di batteri, 139.000 funghi, 7 semi e 120 nematodi.
Andrea Monaco, responsabile LIFE ASAP per la Regione Lazio che coordina la campagna:
“Piccole attenzioni quando prepariamo i bagagli, come rimuovere la terra dalle scarpe da
trekking o non riportare semi o piante raccolti durante il viaggio, sono sufficienti a ridurre
il rischio di trasportare inavvertitamente qualche organismo alieno. Se pensiamo al
numero enorme di persone che viaggiano nel mondo è facile immaginare come questi
piccoli gesti possano avere un effetto enorme per prevenire la diffusione delle specie aliene
invasive e dei loro impatti”.

L’aeroporto di Fiumicino nel solo 2017 ha visto transitare 41 milioni di
persone e rappresenta quindi il luogo perfetto per incontrare i viaggiatori di tutto il
mondo, che presso l’infopoint ASAP potranno conoscere le specie aliene attraverso
edugame multimediali, video e opuscoli e potranno ritirare i segnalibro e la targhetta ASAP
da applicare sul bagaglio. Gli esperti provenienti dai parchi regionali del Lazio
dialogheranno con i viaggiatori sui rischi che l’introduzione di specie aliene invasive
comporta per l’ambiente, l’economia e la salute, e illustreranno i semplici comportamenti
da adottare per evitare di trasportare specie aliene durante i loro viaggi.
Anche il mondo dei tour operator ha accolto l’invito a diffondere il messaggio di Life ASAP
per i viaggi “alien free”, primi fra tutti Idee per viaggiare, tour operator leader per le mete
esotiche, che distribuirà ai propri viaggiatori il materiale informativo realizzato ad hoc e
che realizzerà, insieme ai tecnici di Legambiente, alcuni eventi per fornire tutte le
indicazioni corrette agli operatori del settore, e Four seasons, operatore turistico
specializzato in ecoturismo.
La campagna “Informati, pensa, viaggia” di Life ASAP è in stretto raccordo con
un’iniziativa analoga, a cura del progetto europeo Life IP GESTIRE 2020 coordinato da
Regione Lombardia (http://www.naturachevale.it/), in corso di svolgimento presso
l’aeroporto internazionale di Orio al Serio, terzo scalo in Italia per numero di passeggeri
(http://www.naturachevale.it/specie-invasive/prevenire-la-diffusione-di-specie-esoticheinvasive-tramite-vettore-aereo/).
I video spot della campagna, che saranno trasmessi sui monitor di vari aeroporti e
all’infopoint di Fiumicino, sono scaricabili a questo link:
https://www.dropbox.com/sh/5n9alvvplf1r45c/AABPiA5d6KfsxDQNQ4K-WiTba?dl=0

Il decalogo del viaggiatore è consultabile a questo
link:https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/2uncategorised/85-viaggiatori
Autore: redazione

ALIEN FREE: ALL’AEROPORTO
DI FIUMICINO PARTE LA
CAMPAGNA DI LIFE ASAP PER
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Viaggiatori, aeroporti e tour operator insieme per viaggi "alien free"

di Fiumicino-Online
Dal 24 al 29 settembre presso il Terminal 3 (partenze) dell’aeroporto internazionale “Leonardo
da Vinci” di Fiumicino, il personale del progetto Life ASAP (Alien Species Awareness Program)
dialogherà con i viaggiatori sulle specie aliene invasive: perché sono un problema e qual è il
ruolo dei viaggiatori nella loro introduzione e diffusione
COSA SONO LE SPECIE ALIENE INVASIVE. Le specie aliene invasive sono organismi
(animali, piante, funghi ma anche batteri, virus, protozoi) introdotti dall’uomo, in modo
accidentale o volontario, al di fuori della loro area di origine e che, nelle zone dove si insediano
con successo, causano ingenti danni alla biodiversità locale nonché gravi problemi per la salute
pubblica e l’economia.
SPESSO NON SI CONOSCONO I RISCHI LEGATI AL TRASPORTO DI PIANTE O
ANIMALIViaggiatori e bagagli sono una delle vie di introduzione più importanti di specie aliene
invasive. Bulbi, frutta, oggetti in legno, vestiti, calzature o attrezzature; insetti che si infilano
nelle tende da campeggio o nei bagagli, semi che rimangono incastrati negli indumenti, alghe
che si attaccano all’attrezzatura da pesca: sono solo alcuni dei possibili esempi di casi in cui
trasportiamo organismi da un paese ad un altro causando inconsapevolmente gravi danni alla
biodiversità, all’economia e alla salute dell’uomo.
INFORMARE sui rischi legati alla diffusione di specie aliene invasive e promuovere
comportamenti corretti e consapevoli per arginare il fenomeno sono infatti gli obiettivi
principali della campagna “Informati, pensa, viaggia”, realizzata dal progetto europeo Life
ASAP. Nell’ambito della campagna sono stati realizzati diversi materiali informativi multimediali
e uno specifico decalogo con semplici azioni che qualsiasi viaggiatore può compiere per
ridurre il rischio di introduzione di specie aliene.
PICCOLE ATTENZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA. Uno studio americano (McCullough et
al., 2006, Biol. Invas.) ha analizzato 16 anni di dati sulle specie aliene invasive intercettate
dal personale doganale alle frontiere degli Stati Uniti e ha scoperto che la maggior
parte di esse (62%) è stata ritrovata nei bagagli dei viaggiatori. Tra gli organismi
intercettati, il 76% erano insetti, il 14% batteri, funghi e virus, il 9% piante infestanti e l’1%
acari, nematodi o batteri. Un altro studio (Mc Neill et al., 2011, Biol. Invas.) ha investigato il
contenuto biologico della terra rimasta attaccata alle suole delle scarpe di viaggiatori in arrivo
in due aeroporti della Nuova Zelanda. Ne è risultato che ogni paio di scarpe conteneva in
media circa tre grammi di terra, al cui interno erano presenti circa 14 milioni di
batteri, 139.000 funghi, 7 semi e 120 nematodi. Andrea Monaco, responsabile LIFE ASAP
per la Regione Lazio che coordina la campagna: “Piccole attenzioni quando prepariamo i

bagagli, come rimuovere la terra dalle scarpe da trekking o non riportare semi o piante raccolti
durante il viaggio, sono sufficienti a ridurre il rischio di trasportare inavvertitamente qualche
organismo alieno. Se pensiamo al numero enorme di persone che viaggiano nel mondo è facile
immaginare come questi piccoli gesti possano avere un effetto enorme per prevenire la
diffusione delle specie aliene invasive e dei loro impatti”.
L’AEROPORTO DI FIUMICINO nel solo 2017 ha visto transitare 41 milioni di persone e
rappresenta quindi il luogo perfetto per incontrare i viaggiatori di tutto il mondo, che presso
l’infopoint ASAP potranno conoscere le specie aliene attraverso edugame
multimediali, video e opuscoli e potranno ritirare i segnalibro e la targhetta ASAP da
applicare sul bagaglio. Gli esperti provenienti dai parchi regionali del Lazio dialogheranno
con i viaggiatori sui rischi che l’introduzione di specie aliene invasive comporta per l’ambiente,
l’economia e la salute, e illustreranno i semplici comportamenti da adottare per evitare di
trasportare specie aliene durante i loro viaggi.
ANCHE IL MONDO DEI TOUR OPERATOR HA ACCOLTO L’INVITO A DIFFONDERE IL
MESSAGGIO DI LIFE ASAP PER I VIAGGI “ALIEN FREE”, primi fra tutti Idee per
viaggiare, tour operator leader per le mete esotiche, che distribuirà ai propri viaggiatori il
materiale informativo realizzato ad hoc e che realizzerà, insieme ai tecnici di Legambiente,
alcuni eventi per fornire tutte le indicazioni corrette agli operatori del settore, e Four seasons,
operatore turistico specializzato in ecoturismo.
LA CAMPAGNA “INFORMATI, PENSA, VIAGGIA” DI LIFE ASAP è in stretto raccordo con
un’iniziativa analoga, a cura del progetto europeo Life IP GESTIRE 2020 coordinato da Regione
Lombardia (http://www.naturachevale.it/), in corso di svolgimento presso l’aeroporto
internazionale di Orio al Serio, terzo scalo in Italia per numero di passeggeri
(http://www.naturachevale.it/specie-invasive/prevenire-la-diffusione-di-specie-esoticheinvasive-tramite-vettore-aereo/).
I video spot della campagna, che saranno trasmessi sui monitor di vari aeroporti e
all’infopoint di Fiumicino, sono scaricabili a questo
link:https://www.dropbox.com/sh/5n9alvvplf1r45c/AABPiA5d6KfsxDQNQ4K-WiTba?dl=0
Il decalogo del viaggiatore è consultabile a questo
link:https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/2-uncategorised/85viaggiatori

Specie aliene invasive: una
campagna di informazione
all’aeroporto di Fiumicino

Sapevate che piante e animali trasportati in aereo possono causare gravi danni alla biodiversità e
alla salute dell’uomo? Dal 24 al 29 settembre il personale del progetto Life ASAP spiegherà il
perché ai viaggiatori
PUBBLICATO IL: 22/09/2018

LONG DESCRIPTION

Negli ultimi decenni il numero di introduzioni di specie aliene invasive è
enormemente cresciuto a causa dei sempre più frequenti e facili spostamenti di
beni e persone intorno al mondo. I viaggiatori e i loro bagagli sono infatti divenuti
una delle vie di introduzione più importanti di specie aliene invasive che sono in
grado di causare gravi danni alla biodiversità, all’economia e alla salute
dell’uomo.

Quando si viaggia si possono importare volontariamente piante o animali alieni
che, in seguito, possono fuggire e diffondersi. In altri casi si trasportano degli
organismi da un paese a un altro in modo del tutto involontario nei bagagli,
nascosti su prodotti e souvenir naturali (ad esempio bulbi, frutta, oggetti in
legno), vestiti, calzature o attrezzature. Può capitare che un insetto si infili nelle
tende da campeggio o nei bagagli, che dei semi rimangono incastrati negli
indumenti, o che delle alghe si attacchino all’attrezzatura.
Per questo, dal 24 al 29 settembre presso il Terminal 3 (partenze)
dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, il personale del
progetto Life ASAP (Alien Species Awareness Program) dialogherà con i
viaggiatori sulle specie aliene invasive: cosa sono, perché sono un problema,
qual è il ruolo dei viaggiatori nella loro introduzione e diffusione. L’iniziativa
rientra nella campagna ‘Informati, pensa, viaggia’, per la quale sono stati
realizzati diversi materiali informativi multimediali e uno specifico decalogo con
semplici azioni che qualsiasi viaggiatore può compiere per ridurre il rischio di
introduzione di specie aliene. Un’iniziativa analoga si sta svolgendo anche
nell’aeroporto internazionale di Orio al Serio.

