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Fermare le «specie aliene»: al via
il progetto salva-biodiversità

D al gambero rosso america-
no allo scoiattolo grigio fi-

no alla zanzara tigre, le specie
aliene invasive colpiscono il pa-
trimonio naturale del nostro
Paese, con effetti che toccano
anche attività economiche e sa-
lute umana. È per questo che
salvare la biodiversità, e tutelare
le specie «da sempre» presenti in
Italia, è l’obiettivo del progetto
Life Asap (Alien species aware-
ness program), co-finanziato
dalla commissione Europea e
promosso dall’Istituto superio-
re per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) insieme con
Legambiente, e altri partner.
Cuore di Life Asap è la riduzio-
ne del tasso di introduzione di
specie aliene invasive e la miti-
gazione dei loro impatti, tute-
lando le specie autoctone «il
prima possibile». Il progetto -
che punta sia alla stesura di una
«black list» e a diffondere ade-
guate informazioni sui rischi le-
gati alle specie aliene con una
campagna di sensibilizzazione
che entrerà, tra l’altro, nelle
scuole e nelle amministrazioni
pubbliche - contempla soprat-
tutto le minacce che toccano gli
ecosistemi in primis e i servizi
sanitari, oltre alle ricadute sul-
l’economia. Basti pensare che
l’impatto dovuto all’invasione
di specie aliene costa all’Europa
più di 12 miliardi all’anno. In
Italia sono presenti oltre 3.000
specie aliene (di cui più del
15% invasive, cioé che hanno
degli impatti); e sono in au-
mento del 96% negli ultimi 30
anni. Il fenomeno è in forte cre-
scita anche in Europa, del 76%
negli ultimi 30 anni.
Nel Mediterraneo, anche a cau-

sa dei cambiamenti climatici, le
specie aliene invasive sono tra le
principali minacce alla biodi-
versità: il loro numero è più che
raddoppiato tra il 1970 e il
2015, con 150 «nuovi arrivi»
negli ultimi 15 anni. Molte di
quelle marine arrivano attraver-
so il canale di Suez (186 in Italia
sono passate di qui). Le specie
aliene invasive - che sono orga-
nismi introdotti dall’uomo, ac-
cidentalmente o volontaria-
mente, al di fuori dell’area di
origine e che si insediano in na-
tura - causano da tempo nel no-
stro Paese impatti sulla biodi-
versità (gambero rosso america-
no, scoiattolo grigio, tartaruga

palustre americana, caulerpa,
robinia), sulle attività economi-
che (nutria, cozza zebrata, fito-
fagi come il cinipede del casta-
gno e la cimice del pino) e sulla
salute umana (ambrosia, zanza-
ra tigre). Le vie di ingresso pri-
vilegiate sono porti e aeroporti,
con merci e persone che posso-
no diventare vettori; un ruolo
importante nella loro diffusio-
ne è giocato dal commercio di
piante esotiche e animali da
compagnia. La cosa che preoc-
cupa è che spesso ci si trova a
fronteggiare minacce sempre
nuove; è il caso del calabrone
asiatico, arrivato in Italia nel
2012, che è una grave minaccia

per le api, o il marmorkreb, un
gambero di origine nordameri-
cana che può causare gravi im-
patti agli ecosistemi d'acqua
dolce.
L’obiettivo, osserva la presiden-
te di Legambiente Rossella Mu-
roni, è «di togliere “mercato” a l-
le specie aliene che vengono in-
trodotte a fini commerciali; e
per fare ciò occorrono più in-
formazione e maggior consape-
volezza. È fondamentale che le
persone sappiano che anche un
acquisto incauto può contribui-
re ad aggravare il fenomeno del-
la perdita di biodiversità, l’a l t e-
razione degli equilibri ecosiste-
mici e sanitari».

Secondo una

prima «black list»

sarebbero oltre

tremila quelle

straniere in Italia.

Ma vanno tutelate

le autoctone

A
nimali FOCUS
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RORY CAPPELLI

Q
UEI PAPPAGALLINI che cinguettano alle-
gramente sopra gli alberi di tutta Ro-
ma. Quelle tartarughine che hanno in-

vaso qualunque laghetto della città a decine, 
a centinaia. Come sono belli, come sono alle-
gri, come sono colorati. Arrivano da Paesi lon-
tani, sono stati portati qui come “animali 
d’affezione” e poi liberati, causando danni 
all’ecosistema della nostra regione. Insom-
ma, è allarme specie aliene che in Europa, 
ogni anno, causano 12 miliardi di euro di dan-
ni, economici e sociali.

Nel Lazio sono 580 le specie “aliene” or-
mai stabilmente insediate e in parte diventa-
te “invasive”: 351 vegetali e 232 animali. Co-
me i ratti non autoctoni che si sono diffusi sul-
le isole ponziane dove predano le uova degli 
uccelli che qui nidificano, causando notevoli 
problemi all’ecostistema. 

Ma è così in tutta Italia, tanto che l’Ispra 
(Istituto superiore per la protezione e la ri-

cerca ambientale) ha ideato il progetto Life 
Asap (Alien species awareness program), 
appena  partito,  per  «fare  informazione».  
Spiega Piero Genovesi, responsabile del ser-
vizio consulenza Ispra: «L’informazione è ne-
cessaria: se ce ne fosse di più e se ci fosse mag-
giore responsabilità il problema di fronte al 
quale ci troviamo non esisterebbe nemme-
no: i pappagallini o le tartarughe dalle guan-

ce rosse sono stati liberati da chi li ha portati 
fin qui. E le piante ornamentali invasive, co-
me il giacinto d’acqua che, piantumato nel 
proprio stagno in campagna, si è poi diffuso 
ovunque». Proprio come l’ailanto, una pian-
ta che diventa alta e bellissima — tanto che 
si chiama anche “albero del paradiso” — nati-
va della Cina e di Taiwan, che a Roma cresce 
ovunque: tra le rovine dei Fori, lungo il Teve-

re, tra le traversine della ferrovia. 
Tra gli invertebrati diventati un proble-

ma nel Lazio, c’è il punteruolo rosso, un co-
leottero originario dell’Asia: «È arrivato qui 
con le palme ornamentali, ha causato la mor-
te di centinaia di palme del Lazio». Sono arri-
vi accidentali: trasportati sugli alberi oppure 
dalle navi container. «Io li chiamo “autostop-
pisti”», spiega Genovesi. «Il Lazio è partico-
larmente esposto a questi viaggiatori indesi-
derati, per gli scali aerei, i porti, le ferrovie. 
Le navi container, per esempio, per essere 
stabilizzate, caricano “acqua di zavorra” che 
poi viene sversata nel porto di destinazione, 
rilasciando anche organismi “autostoppisti” 
portati così da un capo all’altro del mondo. 
Tra le specie di acqua, c’è il gambero rosso 
della Louisiana, un predatore che sta causan-
do un crollo della biodiversità nei fiumi». Ec-
co allora il progetto Asap, partito da pochi 
mesi per concludersi nel 2020: informare 
per prevenire.

LA MINACCIA

Nel Lazio sono 580
le specie “aliene”, 
introdotte al di fuori 
dell’area di origine, 
ormai stabilmente 
insediate e in parte 
diventate “invasive”, 
di cui 351 vegetali 
e 232 animali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI

INVERTEBRATI

Sopra il gambero 
rosso della Louisiana
A sinistra il 
punteruolo rosso, un 
coleottero originario 
dell’Asia, che ha 
ucciso molte palme 
anche nel Lazio
E lo Xenopus, una 
rana acquatica 
proveniente 
dall’Africa australe

L’invasione
delle specie aliene
“L’ecosistema
a rischio nel Lazio”
Dal gambero della Louisiana 
alle piante esotiche infestanti
“Sono 580 nei nostri prati e fiumi”I PREDATORI

Tra le situazioni più 
gravi della nostra 
regione, quella dei 
ratti che minacciano 
la biodiversità delle 
Isole Ponziane, il 
gambero rosso della 
Louisiana, un 
predatore

IL PROGETTO

Per prevenire e 
informare sulle 
specie aliene 
invasive è nato il 
progetto Life Asap, 
cofinanziato dalla 
Commissione 
Europea e 
coordinato da Ispra 

L’allarme

Avviso a pagamento

F
ondato nel 1999, sotto la guida del primo presiden-
te, Antonino Zichichi, l’ente denominato Museo Sto-

rico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico

Fermi” – CENTRO FERMI, è cresciuto secondo due precise di-
rezioni: ricerca fondamentale e interdisciplinare di avan-
guardia e una forte attenzione alla memoria storica e dif-
fusione della cultura scientifica.
L’ente si riconduce all’esempio di Enrico Fermi e del suo
gruppo, ispirazione per tutte le generazioni successive di
fisici. Ed è proprio nella storica sede dell’Istituto di Fisi-

ca a Roma in via Panisperna che presto il CEN-
TRO FERMI avrà la sua sede finale. E’ qui che
sorgerà il museo dedicato al più grande
scienziato italiano del XX secolo, una nuova
realtà espositiva che con tecnologie multi-
mediali di avanguardia ripercorrerà la vita e
gli innumerevoli risultati da lui ottenuti, in
Italia e negli Stati Uniti. “Un luogo storico per
la fisica mondiale che diventerà presto sede di la-
boratori e centro di studi, di attività di ricerca e
anche di incontro tra fisici e pubblico, specialmente
rivolto ai giovani” dice l’attuale presidente Lui-
sa Cifarelli. 
I progetti di ricerca coprono diversi temi di
Fisica fondamentale e di Fisica applicata mo-
derna: dallo studio dei raggi cosmici, alle ri-
cerche in biomedicina del cervello, allo stu-
dio di beni culturali e reperti archeologici o
alle indagini sulla storia della Fisica. Tutte ri-
cerche di punta che, grazie a “grants“ dedi-
cati, vedono i giovani impegnati in prima fila
in laboratori e collaborazioni internazionali: una nuova
generazione di “ragazzi di via Panisperna”. 

Particolarmente importante è il progetto EXTREME ENERGY

EVENTS (EEE) – LA SCIENZA NELLE SCUOLE, che studia i raggi co-
smici, particelle provenienti dallo spazio e originate du-
rante fenomeni astrofisici, come le esplosioni di Super-
novae. Il progetto è un esempio unico al mondo di un
esperimento scientifico di punta che coinvolge gli studenti
degli istituti superiori.
Infatti docenti e studenti costruiscono presso il CERN di
Ginevra sofisticati rivelatori che vengono poi assembla-
ti in “telescopi“ in grado di rivelare e tracciare i raggi co-
smici. Questi “telescopi” sono poi ospitati presso le
scuole, gestiti e studiati dagli stessi studenti.
L’esperimento EEE copre ormai tutta l’Italia con più di 100
scuole partecipanti ed è il più grande esperimento per lo
studio dei raggi cosmici in Europa, con già numerose pub-
blicazioni su riviste scientifiche internazionali. Un pro-
getto che dal 2004 ha permesso a migliaia di studenti di
partecipare in prima persona ad una vera ricerca di Fisi-
ca delle particelle. 

Il Centro Fermi: un ente di ricerca,
un museo e la scienza nelle scuole

Studenti del Liceo Albertelli di Roma durante la costruzione dei
rivelatori EEE al CERN.

Mappa delle 100 scuole coinvolte nel progetto EEE: con telescopio
(pallini rossi) e senza (pallini blu).
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Roma, 29 mar. - (AdnKronos) - Dalla rana toro

americana al tamia siberiano, dal fico degli Ottentotti

all' erba pesce molesta. Sono solo alcune delle specie

aliene censite sul territorio laziale nel corso del

Progetto atlante specie alloctone (Pasal), condotto fin

dal 2008 dalla Regione Lazio. Oltre 580 specie, 351

vegetali e 232 animali, molte delle quali stabilmente

insediate e in parte diventate "invasive", cioè in grado

di causare danni in ambito ecologico, economico o

socio-sanitario. Il fenomeno è in forte crescita

ovunque: in Europa il numero di specie aliene è

cresciuto del 76% negli ultimi 30 anni, in Italia

addirittura del 96%. Attualmente, nel nostro Paese le

specie aliene sono più di 3000, di cui oltre il 15%

invasive (Banca dati nazionale delle specie alloctone).

Tra le situazioni più gravi nel Lazio, quella dei ratti

che minacciano la biodiversità delle Isole Ponziane, il

gambero rosso della Louisiana che mette a rischio la

sopravvivenza del nostro gambero di fiume, l'

aggressione degli ultimi lembi di dune costiere da

parte delle piante esotiche ornamentali diffuse dall'

uomo, la possibile espansione dell' ambrosia, una

pianta americana in grado di provocare gravi allergie.

Da queste premesse è nato il Life Asap (Alien species

awareness program), il progetto cofinanziato dalla

Commissione Europea e coordinato da Ispra, che

vede coinvolti in qualità di partner Regione Lazio

(Direzione Ambiente e Sistemi Naturali), Federparchi,

Legambiente, Nemo srl, Unicity Srl e Università di

Cagliari con il cofinanziamento del ministero dell'

Ambiente e dei Parchi Nazionali dell' Aspromonte,

Appennino Lucano, Arcipelago Toscano e Gran

Paradiso. Life Asap si prefigge l' obiettivo di ridurre il

tasso di introduzione di specie aliene invasive e

mitigare i loro impatti, aumentando la consapevolezza

della cittadinanza italiana. Le zone costiere del Lazio

(province di Roma, Latina e Viterbo) presentano tassi

di invasione nettamente superiori a quelli delle

province interne e in gran parte montuose (Rieti e

Frosinone). Roma prevale in termini di numero di

specie aliene, sicuramente per effetto dell' elevata

densità di popolazione ma anche per la presenza dei

due maggiori scali nazionali, il porto di Civitavecchia e

l' aeroporto di Fiumicino, vere e proprie "porte di

ingresso" per la fauna aliena. Per affrontare questa

minaccia, spiega Andrea Monaco della direzione

ambiente e sistemi naturali della Regione Lazio, "è

necessario l ' impegno di tutti. Perciò occorre

informare di più e meglio i cittadini. Servono prima di

ogni cosa comportamenti responsabili, per evitare

nuovi rilasci di specie in natura, per segnalare

tempestivamente nuovi focolai di invasione e per

aiutare a rimuovere, ove possibile, le specie più

dannose permettendo il recupero degli equilibri

naturali". Il progetto Life Asap promuoverà l' adozione

di codici di condotta volontari e di buone pratiche per

cacc ia tor i ,  pescator i  spor t iv i ,  f lo rov iva is t i ,

commercianti di pet, professionisti (come ad esempio

progettisti del verde) e delle linee guida sulle gestione

delle specie aliene invasive nelle aree protette.

Saranno inoltre real izzat i  sent ier i  natura di

informazione sulle specie aliene invasive nelle aree

protette e negli orti botanici. Sono previste attività di

formazione per i l  personale del le pubbl iche

amministrazioni e dei soggetti istituzionali coinvolti

nelle ispezioni delle merci in transito (come ad

esempio uffici veterinari, Cites, Servizi Fitosanitari

Regionali, Punti d' ispezione frontaliera). Anche le

scuole saranno coinvolte attraverso kit educativi e

manuali per gli insegnanti, mentre altre attività di

informazione e coinvolgimento riguarderanno gli zoo.

Presso l' Aeroporto di Fiumicino verrà allestito un info-

point per distr ibuire materiale informativo ai

passeggeri in transito. Si organizzeranno attività di

co invo lg imento de l la  popolaz ione come la

realizzazione di 12 bioblitz e una Smart app per le

specie aliene. Verrà inoltre coinvolta la comunità

scientifica nella stesura di una black list delle specie

aliene di interesse prioritario per l' Italia e di

raccomandazioni, definite tramite seminari e

workshop, da sottoporre al governo italiano. "Quello

delle specie aliene è un problema troppo spesso

sottovalutato ma che rappresenta la seconda causa di

perdita di biodiversità nel mondo. I parchi, in questo

contesto, possono rappresentare un sistema

avanzato di monitoraggio, gestione e informazione

contribuendo significativamente al raggiungimento

degli obiettivi" conclude il presidente di Federparchi

Giampiero Sammuri.
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Dalla rana toro americana al tamia siberiano , dal fico

degli Ottentotti all' erba pesce molesta. Sono solo

alcune delle specie aliene censite sul territorio laziale

nel corso del Progetto atlante specie alloctone

(Pasal), condotto fin dal 2008 dalla Regione Lazio.

Oltre 580 specie, 351 vegetali e 232 animali , molte

delle quali stabilmente insediate e in parte diventate

"invasive", cioè in grado di causare danni in ambito

ecologico, economico o socio-sanitario. Il fenomeno è

in forte crescita ovunque: in Europa il numero di

specie aliene è cresciuto del 76% negli ultimi 30 anni ,

in Italia addirittura del 96%. Attualmente, nel nostro

Paese le specie aliene sono più di 3000, di cui oltre il

15% invasive (Banca dati nazionale delle specie

alloctone). Tra le situazioni più gravi nel Lazio, quella

dei ratti che minacciano la biodiversità delle Isole

Ponziane, il gambero rosso della Louisiana che mette

a rischio la sopravvivenza del nostro gambero di

fiume , l' aggressione degli ultimi lembi di dune

costiere da parte delle piante esotiche ornamentali

diffuse dall' uomo, la possibile espansione dell'

ambrosia, una pianta americana in grado di provocare

gravi allergie. Da queste premesse è nato il Life Asap

(Alien species awareness program) , il progetto

cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato

da Ispra, che vede coinvolti in qualità di partner

Regione Lazio (Direzione Ambiente e Sistemi

Naturali), Federparchi, Legambiente, Nemo srl,

Unic i ty  Sr l  e  Univers i tà  d i  Cagl iar i  con i l

cofinanziamento del ministero dell' Ambiente e dei

Parchi Nazionali dell' Aspromonte, Appennino

Lucano, Arcipelago Toscano e Gran Paradiso. Life

Asap si prefigge l' obiettivo di ridurre il tasso di

introduzione di specie aliene invasive e mitigare i loro

impatti, aumentando la consapevolezza della

cittadinanza italiana. Le zone costiere del Lazio

(province di Roma, Latina e Viterbo) presentano tassi

di invasione nettamente superiori a quelli delle

province interne e in gran parte montuose (Rieti e

Frosinone). Roma prevale in termini di numero di

specie aliene, sicuramente per effetto dell' elevata

densità di popolazione ma anche per la presenza dei

due maggiori scali nazionali, il porto di Civitavecchia e

l' aeroporto di Fiumicino, vere e proprie "porte di

ingresso" per la fauna aliena. Per affrontare questa

minaccia, spiega Andrea Monaco della direzione

ambiente e sistemi naturali della Regione Lazio , "è

necessario l ' impegno di tutti. Perciò occorre

informare di più e meglio i cittadini. Servono prima di

ogni cosa comportamenti responsabili, per evitare

nuovi rilasci di specie in natura, per segnalare

tempestivamente nuovi focolai di invasione e per

aiutare a rimuovere, ove possibile, le specie più

dannose permettendo il recupero degli equilibri

naturali". Il progetto Life Asap promuoverà l' adozione

di codici di condotta volontari e di buone pratiche per

cacc ia tor i ,  pescator i  spor t iv i ,  f lo rov iva is t i ,

commercianti di pet, professionisti (come ad esempio

progettisti del verde) e delle linee guida sulle gestione

delle specie aliene invasive nelle aree protette.

Saranno inoltre real izzat i  sent ier i  natura di

informazione sulle specie aliene invasive nelle aree

protette e negli orti botanici. Sono previste attività di

formazione per i l  personale del le pubbl iche

amministrazioni e dei soggetti istituzionali coinvolti

nelle ispezioni delle merci in transito (come ad

esempio uffici veterinari, Cites, Servizi Fitosanitari

Regionali, Punti d' ispezione frontaliera). Anche le

scuole saranno coinvolte attraverso kit educativi e

manuali per gli insegnanti, mentre altre attività di

informazione e coinvolgimento riguarderanno gli zoo.

Presso l' Aeroporto di Fiumicino verrà allestito un info-

point per distr ibuire materiale informativo ai

passeggeri in transito. Si organizzeranno attività di

co invo lg imento de l la  popolaz ione come la

realizzazione di 12 bioblitz e una Smart app per le

specie aliene. Verrà inoltre coinvolta la comunità

scientifica nella stesura di una black list delle specie

aliene di interesse prioritario per l' Italia e di

raccomandazioni, definite tramite seminari e

workshop, da sottoporre al governo italiano. "Quello

delle specie aliene è un problema troppo spesso

sottovalutato ma che rappresenta la seconda causa di

perdita di biodiversità nel mondo. I parchi, in questo

contesto, possono rappresentare un sistema

avanzato di monitoraggio, gestione e informazione

contribuendo significativamente al raggiungimento

degli obiettivi" conclude il presidente di Federparchi

Giampiero Sammuri .

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 28 di 40Milena0404Asap



.

Mer 29/03/2017 Dire Pagina 11

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 29 di 40Milena0404Asap



.

Lun 06/03/2017 e-gazette Pagina 11

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 33 di 40Milena0404Asap



.

Dom 05/03/2017 VGlobale Pagina 11

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 35 di 40Milena0404Asap



20 CRONACHE giovedì 22 settembre 2016giovedì 2 marzo 2017

Scoperto lo scoiattolo del Sud
Ma già rischia l’estinzione
L' Italia conferma il suo primato di Paese europeo con la maggior biodiversità ospitando
più di 58.000 specie animali note. Lo studio genetico dell’Università di Varese

E'
tutto 'made in Italy' un nuovo parente stretto
degli scoiattoli comuni europei scoperto in
Calabria e Basilicata e che potrebbe essere già
a rischio estinzione: è lo scoiattolo meridio-

nale (nome scientiico è Sciurus meridionalis), di colore
nero con ventre bianco, quindi diverso da quello europeo
detto 'scoiattolo rosso' (Sciurus vulgaris) per la colorazione
che può variare dal rosso-arancione al bruno scuro ed è
presente in tutto il resto d' Italia, ad eccezione di Sicilia e
Sardegna. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Hystrix
the Italian Journal of Mammalogy. Lo scoiattolo meridio-
nale potrebbe essere 'specie a rischio' sia per la riduzione
degli habitat, sia per la competizione con le specie di sciu-
ridi alloctone, ossia introdotte artiicialmente dall' uomo
come lo scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) di prove-
nienza nord americana e lo scoiattolo variabile (Callosciu-
rus inlaysonii) dal sud est asiatico, delle vere e proprie
forme di inquinamento biologico incentivate dall' uomo. 

Con la scoperta del nuovo mammifero l''Italia con-
ferma il suo primato di Paese europeo con la maggior bio-
diversità. Grazie a un approfondito studio genetico, mor-
fologico ed ecologico fatto da un team di ricercatori italiani,
coordinato dall' Università degli Studi dell' Insubria (Va-
rese) , si è scoperto che le popolazioni di scoiattolo presenti
in Calabria e Basilicata - che già dal 1900 erano state rico-
nosciute come "peculiari" al punto tale da considerarle
come una sottospecie dello scoiattolo comune europeo -
appartengono a tutti gli effetti a una nuova specie di sco-
iattolo.

INPUT DALLA CALABRIA

Oltre all' Università dell' Insubria hanno partecipato
al lavoro esperti di Università di Milano Bicocca, Università
di Firenze, Museo La Specola, Università della Calabria,
Museo di Storia Naturale della
Calabria ed Orto Botanico, Cnr,
Istituto per lo Studio degli Eco-
sistemi e dalla Società Italiana
per la Storia della Fauna "G. Al-
tobello". "Il lavoro in gruppo,
unendo diverse competenze, ap-
procci e capacità", spiega
Adriano Martinoli che insieme
a Damiano Preatoni e Lucas
Wauters opera nell' Unità di
Analisi e Gestione delle Risorse
Ambientali del Dipartimento di
Scienze Teoriche e Applicate
dell' Università degli Studi dell'
Insubria, "è ormai un passaggio
obbligato se si punta a ottenere
risultati di buona qualità, garantendo inoltre il valore ag-
giunto di un continuo confronto e di fatto di un perma-
nente controllo critico delle attività".

"La certezza di trovarsi di fronte a una nuova specie è
giunta dopo aver analizzato un grande quantitativo di
dati genetici e morfologici", raccontano Martinoli e Wau-
ters, "che hanno consentito ai ricercatori del nostro
gruppo integrato e multidisciplinare, di giungere alla pub-
blicazione del lavoro, per altro" aggiungono con una
punta di orgoglio Martinoli e Preatoni, "su una rivista
scientiica del settore teriologico (la teriologia è la scienza
che studia i mammiferi), Hystrix the Italian Journal of

Mammalogy , che è la quarta al mondo per importanza
tra tutte le riviste che si occupano di zoologia, competendo
con le riviste delle grandi multinazionali mondiali dell'
editoria, certamente un ulteriore motivo di vanto per il
nostro Paese e per la comunità scientiica nazionale dei

teriologi e per l' Associazione
Teriologica Italiana che è l' edi-
tore della rivista, completa-
mente open access". 

"Purtroppo la scoperta della
nuova specie che risulta essere
un endemismo dell' Italia, ov-
vero una specie presente sol-
tanto nel nostro Paese, una
'esclusiva' tutta italiana" spiega
il professor Martinoli "ci spinge
anche a evidenziare che la spe-
cie potrebbe già risultare a ri-
schio di estinzione, sia per la
riduzione degli habitat, sia per
la competizione con le specie
di sciuridi alloctone, ossia in-

trodotte artiicialmente dall' uomo, come lo scoiattolo
grigio (Sciurus carolinensis) di provenienza nord americana
e lo scoiattolo variabile (Callosciurus inlaysonii) dal sud
est asiatico, delle vere e proprie forme di inquinamento
biologico incentivate dall' uomo"

L' Italia conferma il suo primato di Paese europeo con
la maggior biodiversità ospitando più di 58.000 specie
animali note, tra i quali circa 1300 di vertebrati. Di questi
il 5% sono esclusivi dell' Italia come pure circa il 10%
degli invertebrati italiani.

Antonio Domenico Bonaccorso
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come lo scoiattolo grigio

RETROSCENA

Ma attenti agli alieni

Le specie aliene invasive sono organismi introdotti
dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori
dell’area di origine, che si insediano in natura e causano
impatti sull’ambiente o sulla vita dell’uomo. Nel
Mediterraneo, anche a causa dei cambiamenti climatici,
le specie aliene invasive sono insieme al consumo di
suolo la principale minaccia alla biodiversità. Sono oltre
3.000 le specie aliene presenti in Italia, in aumento del
96% negli ultimi 30 anni. Una diffusione che costa
all’Europa più di 12 miliardi di euro ogni anno. E il
fenomeno è in forte crescita anche in Europa, il 76%
negli ultimi 30 anni. Minacciano ecosistemi, salute e
attività dell’uomo mettendo in pericolo la biodiversità e
l’economia. Per rispondere a questi pericoli è nato il Life
Asap (Alien species awareness program) il progetto
cofinanziato dalla commissione Europea di cui sono
promotori l’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra) insieme con Legambiente e
altri partner. Il progetto si pone l’obiettivo di ridurre il
tasso di introduzione di specie aliene invasive e mitigare i
loro impatti, tutelando le specie autoctone “il più presto
possibile”, e aumentando la consapevolezza delle
persone. Le specie aliene invasive causano da tempo nel
nostro Paese impatti sulla biodiversità (gambero rosso
americano, scoiattolo grigio, tartaruga palustre
americana, caulerpa, robinia), sulle attività economiche
(nutria, cozza zebrata, fitofagi come il cinipede del
castagno e la cimice del pino) e sulla salute umana
(ambrosia, zanzara tigre).

Lo scoiattolo mediterraneo

.
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Specie aliene invasive, parte il progetto Life ASAP di Legambiente
Più informazione e una maggiore consapevolezza per salavare il nostro patrimonio di biodiversità.

Le specie aliene invasive sono organismi introdotti dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori dell’area di
origine, che si insediano in natura e causano impatti sull’ambiente o sulla vita dell’uomo. Sono responsabili della perdita di
biodiversità al pari della distruzione degli habitat e minacciano l’esistenza di moltissime specie autoctone.

In Italia si contano più di 3000 specie aliene, introdotte spesso volontariamente, di cui oltre il 15% invasive (Banca Dati
Nazionale delle specie alloctone).

Per questo è nato il Life ASAP (Alien Species Awareness Program),  il progetto cofinanziato dalla Commissione Europea di

cui ISPRA (http://www.isprambiente.gov.it/it) è promotore insieme a Legambiente, il cui obiettivo è ridurre il tasso di
introduzione di specie aliene invasive e mitigare i loro impatti, aumentando la consapevolezza della cittadinanza
italiana. Attraverso una corretta informazione si può arginare il mercato delle specie aliene che vengono introdotte a fini

commerciali. E’ fondamentale che tutti sappiano che anche un acquisto incauto può contribuire ad aggravare il fenomeno della
perdita di biodiversità, all’alterazione degli equilibri ecosistemici e sanitari. Legambiente si impegnerà per questo in tante
attività di informazione nelle scuole e nei parchi, ma anche negli aeroporti e negli zoo, senza tralasciare le amministrazioni
pubbliche e gli enti attivi nel trasporto e controllo delle merci.

Rossella Muroni: "Le specie aliene invasive rischio per la biodiversità e per la salute"

http://www.theecoowl.it/
http://www.theecoowl.it/category/sostenibilita/
http://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.youtube.com/watch?v=hVo3dxbZ0t0
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Specie aliene: parte la campagna in difesa del nostro
ecosistema

Spesso  e  volentieri,  l'idea  che  una  qualche  specie  estranea  a  un  ecosistema  possa  entrarvi  in  contatto  e  stravolgerlo,  è  stata  la  colonna
portante di film e cartoni animati. Al giorno d'oggi tuttavia, proprio ciò che un tempo sembrava pura fantasia  ricordo un celebre cartone
animato  americano,  diffusissimo  sia  tra  i  grandi  che  tra  i  piccini,  che  al  termine  di  una  puntata  mostrava  un  koala  che  dall'Australia
arrivava negli Stati Uniti attaccato alla pancia di un elicottero  è realtà.

Una  realtà  studiata, documentata  e per  certi  versi  anche pericolosa,  come dimostra  il  progetto Life Asap,  promosso  in  prima persona  da
Ispra (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) insieme ad altre associazioni ambientaliste.

Life Asap ha pubblicato uno  studio  che dimostra  come  solo  in  Italia  siano presenti  oltre 3000 specie aliene,  organismi  invasivi  introdotti
quando  casualmente  quando  volontariamente dall'uomo,  che minacciano  fortemente  il  nostro  ecosistema  e  con  esso  la  salute  degli  esseri
umani.

Una  crescita  spaventosa    +96%  dal  1985  a  oggi  solo  in  Italia    che  ha  un  impatto  non  solo  dal  punto  di  vista  ambientale,  ma
conseguentemente  anche  economico:  in  Europa  infatti,  il  fenomeno  della  minaccia  delle  specie  aliene  è  stimato  in  un  costo  extra  per  le
"tasche" del Vecchio Continente di 12 miliardi di euro.

Come queste specie aliene arrivino da noi è presto detto, e  forse è anche  intuibile molto facilmente: zone di carico e scarico (leggi stazioni
portuali e aeroportuali) possono fungere da vettori volontari o  inconsapevoli,  insieme al  fenomeno sempre più dilagante, una moda tanto
eccentrica quanto pericolosa a questo punto, del commercio di piante esotiche e animali naturalmente non presenti nel nostro ecosistema.

L'impatto  che  queste  nuove  specie  estranee  al  nostro  ecosistema  hanno  sulla  biodiversità  (gambero  rosso  americano,  scoiattolo  grigio,
tartaruga palustre americana, caulerpa, robinia), sulle attività economiche (nutria, cozza zebrata, fitofagi come il cinipede del castagno e la
cimice del pino) e sulla salute umana (ambrosia, zanzara tigre) a lungo andare può essere devastante.

E  il problema è ancora più serio una volta constatato che  il  fenomeno è crescente:  il  calabrone asiatico, da circa quattro anni presente  in
Italia, minaccia  le  api,  così  come  il Marmorkreb,  un  gambero  nordamericano  anch'esso  da  pochissimo  presente  qui  da  noi,  può  causare
gravi impatti agli ecosistemi d'acqua dolce.

Il primo allarme su questi temi è scattato già da un paio d'anni, quando Parlamento e Consiglio Europeo hanno approvato il Regolamento
1143/2014  "recante disposizioni  volte  a prevenire  e  gestire  l'introduzione e  la diffusione delle  specie  esotiche  invasive",  secondo  cui  i Paesi
membri  dell'Ue  sono  chiamati  ad  attuare  una  serie  di  misure  gestionali  per  le  specie  aliene  invasive  più  pericolose,  che  comprendono  il
blocco  del  commercio,  del  possesso  e  del  trasporto,  il  rilevamento  precoce  e  la  rapida  rimozione,  l'identificazione  delle  principali  vie  di
introduzione sulle quali concentrare gli sforzi di prevenzione.
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ALTRO:

Sulla scia dell'input europeo,  in Italia è nato il Life Asap (acronimo di Alien Species Awareness Program), cofinanziato dalla Commissione
Europea, e che si pone come obiettivo primario quello di contrastare le minacce delle specie aliene invasive aumentando la consapevolezza
della cittadinanza italiana.

Incoraggiare l'opinione pubblica a comportarsi responsabilmente per ridurre il rischio del dilagarsi di un fenomeno purtroppo già radicato
come mostrano i numeri, è fondamentale per lavorare al ripristino degli equilibri naturali.

Life Asap darà  il proprio contributo attraverso seminari,  incontri, promuovendo  iniziative nei parchi naturali,  formando  il personale delle
pubbliche  amministrazioni  interessate  e  distribuendo  kit  educativi  nelle  scuole,  realizzando  concorsi  e  attività  di  coinvolgimento  della
popolazione.  Informazione a 360 gradi  insomma, perché  la minaccia delle  specie aliene è un problema serio, davanti al quale non si può
sorridere come fosse solo un cartone animato.
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Segui Alfredo De Girolamo su Twitter: www.twitter.com/degirolamoa
Lie Asap ispra ambiente specie aliene ecosistema animali biodiversità italiaambiente
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Gli alieni sono già tra noi: non vengono da un altro pianeta ma da ecosistemi e ambienti diversi dal nostro. Si
tratta di animali e piante originarie di altre aree del mondo e introdotte in Europa dall'uomo, di proposito o in
modo inconsapevole. Solo in Italia sono oltre 3000 le specie aliene ma la loro presenza è un problema molto
grave per la biodiversità (con il 58% delle estinzioni causate da specie invasive), per l'economia (con danni
per 12,5 miliardi l'anno solo in Europa) e in alcuni casi per la nostra salute, visto che oltre 100 agenti patogeni
sono stati portati proprio da specie alloctone.
 
Tra gli esempi più noti di “alieni” c'è il punteruolo rosso asiatico (Rhynchophorus ferrugineus) che da anni
semina morte tra le nostre palme (a loro volta aliene, seppure in Europa da secoli), lo scoiattolo grigio
piombato dal Nord America (Sciurus carolinensis) che ha ridotto ai minimi termini quello rosso “nostrano”.  E di

recente è arrivato anche il calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax) che minaccia le nostre api,
totalmente impreparate agli attacchi di questo predatore.

 
Su National Geographic già nel passato abbiamo spiegato i danni che possono produrre queste specie,
animali e vegetali, ma nel frattempo qualcosa è cambiato. Nel 2015 è entrato un vigore un regolamento
europeo, il 1143/2014, che ha messo al bando le prime 37 specie invasive. Tra blocco del commercio, del
trasporto e del possesso e limitazione della riproduzione l'Europa ha introdotto misure molto severe per
limitare la diffusione di questi 37 “ricercati”, cui se ne aggiungeranno altri dal prossimo aprile. Laddove
possibile è prevista anche l'eradicazione, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una causa persa: specie
troppo diffuse. Così bisognerà limitarsi a gestire la loro presenza.

Ma la legge non basterà se non sarà il nostro atteggiamento a cambiare. Ogni volta che acquistiamo una
pianta o un animale esotico potenzialmente invasivo, o che liberiamo una tartaruga d'acqua nel laghetto del
parco cittadino, partecipiamo all'estinzione delle specie autoctone. Ecco perché è stato appena lanciato ASAP 
(Alien species awareness program), un programma cofinanziato dalla Commissione Europea (1,8 milioni su
un budget totale di 3,1 milioni di euro), coordinato da Ispra con Legambiente, Fedeparchi e altri partner al suo
fianco. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare, far conoscere al grande pubblico il problema delle
specie alloctone.
 
“Il regolamento Ue è un passo importante che aspettavamo da anni  spiega Piero Genovesi di Ispra  e project
manager di ASAP  ma senza il contributo attivo dei cittadini questa è una battaglia che non possiamo vincere.
Pensiamo alle eradicazioni di piante o animali da un territorio: possono essere misure necessarie ma molto
impopolari se non vengono accompagnate da un'adeguata informazione”.
 
Nel corso di ASAP, che ufficialmente è già partito nel settembre 2016 e andrà avanti fino al marzo 2020,
verranno lanciate campagne di sensibilizzazione negli zoo, acquari, orti botanici e nei primi dieci aeroporti
italiani, con un info point fisso a Roma Fiumicino.
 
Verrà anche fatta un'attività di formazione a personale delle Regioni, Arpa, uffici veterinari degli enti pubblici, a
tutti coloro che lavorano per ispezionare le merci in transito, ma anche ad agronomi e progettisti del verde
perché possano compiere scelte consapevoli prima di introdurre piante invasive nei nostri parchi e giardini.
 
Ma l'obiettivo più ambizioso di ASAP è quello di stilare una blacklist delle specie più pericolose per
l'ecosistema italiano. Il regolamento Ue infatti, permette ai singoli stati membri di realizzare delle proprie liste
oltre a quella di rilevanza unionale. Ai “ricercati speciali” nel territorio italiano verrà dedicato  lo stesso
trattamento di quelli messi nel mirino a livello comunitario. Nella speranza che, a progetto concluso, l'opinione
pubblica sia pronta ad appoggiare misure come le eradicazioni.

Specie invasive: presto una blacklist
italiana
Piante e animali esotici hanno causato quasi il 60% delle estinzioni animali conosciute e
costano all'Europa 12 miliardi l'anno. Oggi il progetto ASAP mira a individuare le specie
più pericolose per l'Italia e a sensibilizzare l'opinione pubblica
di Federico Formica

Una macro del capo del punteruolo rosso asiatico, fotografia Emilio G. da Your shot

http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2014/04/04/news/l_invasione_degli_scoiattoli_grigi_a_perugia-2086728/
http://www.nationalgeographic.it/natura/2011/02/16/news/articolo_specie_invasive-182380/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014R1143
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN
http://www.nationalgeographic.it/natura/2011/02/16/news/articolo_specie_invasive-182380/
http://yourshot.nationalgeographic.com/profile/1334138/
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dellespeciealiene invasive.Si trattadi
organismiintrodottidall�uomo,
accidentalmenteovolontariamente,al
difuoridell�areadiorigine,chesi
insedianoinnaturaecausanoimpatti
sull�ambienteosullavitadell�uomo.
Sonoresponsabilidellaperditadi
biodiversitàalparidelladistruzione
deglihabitateminaccianol�esistenza
dimoltissimespecieautoctone.Eil
fenomenoèinfortecrescita: inEuropa
ilnumerodispeciealieneècresciuto
del76%negliultimi30anni.Nel
Mediterraneo,complicianchei
cambiamenticlimatici inatto, lespecie
alieneinvasivesono, insiemeal
consumodisuolo, laprincipale
minacciaallabiodiversità.Viedi
ingressoprivilegiatesonoportie
aeroporti,dovemerciepersone
possonofungeredavettorivolontario
inconsapevoli;unruoloimportante
nella lorodiffusioneègiocatodal
commerciodipianteesotichee
animalidacompagnia, l�introduzione
volontariaperattivitàdipescasportiva
evenatoria, il rilasciodapartedi
cittadini, la fugadaallevamenti. In
Italiasonopresentipiùdi3000specie
aliene, introdottespesso
volontariamente,dicuioltre il 15%
invasive,ovverochecausanoimpatti
(BancaDatiNazionaledellespecie
alloctone).Ancheinostrimarisono
caratterizzatidaelevati tassidi
invasionedispeciealiene; ilnumerodi
speciemarinealienenelMediterraneo
èpiùcheraddoppiatotra il 1970eil
2015,con150nuovespecieregistrate
solonegliultimi15anni.Moltespecie
marinearrivanoattraversoilcanaledi
Suez:ben186speciealienesono
arrivateinItaliaattraversoquestavia
d�acqua(Gsa-Sibm2016)e ilnumeroè
destinatoadaumentare
drammaticamenteneiprossimiannia
causadelsuoraddoppio,
recentementecompletato.
ComplessivamenteinItalia ilnumero
dispeciealieneèaumentatodel96%
negliultimi30anni.Lespeciealiene
invasivecausanodatemponelnostro
Paeseimpattisullabiodiversità
(gamberorossoamericanonella foto,
scoiattologrigio, tartarugapalustre

americana,caulerpa, robinia),sulle
attivitàeconomiche(nutria,cozza
zebrata, fitofagicomeilcinipededel
castagnoelacimicedelpino)esulla
saluteumana(ambrosia,zanzara
tigre).E i tassidicrescitadel fenomeno
fannosìchecisi trovaafronteggiare
minaccesemprenuove. Ilcalabrone
asiatico,arrivatoinItalianel2012,è
unagraveminacciaper leapi,o il
Marmorkreb,gamberodiorigine
nordamericana,entratonelnostro
Paesedapochianni,puòcausaregravi
impattiagliecosistemid�acquadolce.
Perrispondereaquestagravee
crescenteminaccia le istituzioni
nazionalieeuropeehannoadottato
diversenormative, regolamentie
risoluzioni. Inparticolare,nel2014,
coerentementeconquantoprevisto
dallaStrategiaEuropeasulla
Biodiversità, ilParlamentoeuropeoeil
Consigliodell�UnioneEuropeahanno
approvatoilRegolamento1143/2014
«recantedisposizionivolteaprevenire
egestire l�introduzioneeladiffusione
dellespecieesoticheinvasive»,entrato
invigoredal 1gennaio2015. Il
RegolamentoprevedecheiPaesi
Membriattuinounaseriedimisure
gestionaliper lespeciealiene invasive
piùpericolose,checomprendonoil
bloccodelcommercio,delpossessoe
del trasporto, il rilevamentoprecocee
larapidarimozione, l�identificazione
delleprincipaliviedi introduzione
sullequaliconcentraregli sforzidi
prevenzione.Questemisuresi
applicanoa37speciealienedi
RilevanzaUnionale(identificate in
unaspecifica listaadottataaluglio
2016)dicui22sonopresenti inItalia.
Moltistudihannoevidenziatocome,
nonostanteglisforzidigoverni,
universitàeOng,glistakeholderse
l�opinionepubblicararamente
abbianoun�ideaprecisadicosasiauna
specieinvasivae/oqualisianoidanni
cheprovoca,sottolineandoquindi la
necessitàdi implementaree
migliorarelacomunicazione intale
ambitoconprogrammibenpianificati
ealungotermine.Daquestepremesse
ènato ilLifeAsap(AlienSpecies
AwarenessProgram),progetto
cofinanziatodallaCommissione
EuropeadicuiIspraèpromotore
insiemeaLegambienteealtripartner.

FrancoLimido
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Gambero rosso
americano,
scoiattolo grigio,
tartaruga palustre
caulerpa e robinia
causano da tempo
nel nostro Paese
forti impatti
sulla biodiversità

GARANZIAGIOVANI

È
statopubblicatosulsitodel
DipartimentodellaGioventùe
delServiziocivilenazionale
dellaPresidenzadelConsiglio

deiMinistriunbandoperla
selezionedi 110volontarida
impiegarein19progettidiservizio
civilenazionalenell�ambitodel
programmaGaranziaGiovani. I
volontarisarannocosìripartiti:71
volontari in13progetti, finalizzati
allatutela, fruizioneevalorizzazione
delpatrimonioculturaledimusei,
archiviebiblioteche,darealizzarsi
inunodegliambiti territoriali
individuatidalMinisterodeiBenie
delleattivitàculturaliedelTurismo;
17volontari in2progetti,miratiad
assicurareunaefficaceepreventiva
difesadelsuolo,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalMinisterodell�Ambienteedella
TuteladelTerritorioedelMare;22
volontari in4progetti, finalizzatia
garantire l�integrazionedegli
stranierieafacilitarne ilpercorsodi
integrazione,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalministerodell�Interno.Ladurata
delservizioèdidodicimesiedè
possibilepresentareunasola
domandadipartecipazioneperun
unicoprogettodasceglieretraquelli
inseritinelbando.Ladomandadi
ammissioneelarelativa
documentazionevapresentata
all�Entecherealizzailprogetto
presceltoentro leore14del10
febbraio2017.Perquantoriguarda
l�attuazionedelprogramma,il
reportevidenziacomeproseguala
crescitadelnumerodeigiovanipresi
incaricoediquellodeigiovaniai
qualièstataoffertaun�opportunità
concretatraquelleprevisteda
GaranziaGiovani.Al12gennaio, i
presi incaricosono844.367,7.295in
piùrispettoatresettimanefa(datadi
pubblicazionedelprecedente
report).Aumentaancheilnumero
deigiovanichesiregistrano:sempre
al12gennaio,gliutenti
complessivamenteregistratisono
1.246.658,9.528inpiùrispettoatre
settimanefa.
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Pubblicato bando
per 110 volontari
da impiegare
nel servizio civile

EdizionedigitalePC/Tablet/Smartphone.
Ilserviziodiassistenzaèattivodalleore9alleore21, tutti igiornidal lunedìalladomenica.www.corriereadriatico.itTel.0662289716supporto@cedsdigital.it

Europa, spese super
per le specie aliene
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annoicostidelladiffusionein
Europa.Atantoammonta
l�impattosocialeedeconomico

dellespeciealiene invasive.Si trattadi
organismiintrodottidall�uomo,
accidentalmenteovolontariamente,al
difuoridell�areadiorigine,chesi
insedianoinnaturaecausanoimpatti
sull�ambienteosullavitadell�uomo.
Sonoresponsabilidellaperditadi
biodiversitàalparidelladistruzione
deglihabitateminaccianol�esistenza
dimoltissimespecieautoctone.Eil
fenomenoèinfortecrescita: inEuropa
ilnumerodispeciealieneècresciuto
del76%negliultimi30anni.Nel
Mediterraneo,complicianchei
cambiamenticlimatici inatto, lespecie
alieneinvasivesono, insiemeal
consumodisuolo, laprincipale
minacciaallabiodiversità.Viedi
ingressoprivilegiatesonoportie
aeroporti,dovemerciepersone
possonofungeredavettorivolontario
inconsapevoli;unruoloimportante
nella lorodiffusioneègiocatodal
commerciodipianteesotichee
animalidacompagnia, l�introduzione
volontariaperattivitàdipescasportiva
evenatoria, il rilasciodapartedi
cittadini, la fugadaallevamenti. In
Italiasonopresentipiùdi3000specie
aliene, introdottespesso
volontariamente,dicuioltre il 15%
invasive,ovverochecausanoimpatti
(BancaDatiNazionaledellespecie
alloctone).Ancheinostrimarisono
caratterizzatidaelevati tassidi
invasionedispeciealiene; ilnumerodi
speciemarinealienenelMediterraneo
èpiùcheraddoppiatotra il 1970eil
2015,con150nuovespecieregistrate
solonegliultimi15anni.Moltespecie
marinearrivanoattraversoilcanaledi
Suez:ben186speciealienesono
arrivateinItaliaattraversoquestavia
d�acqua(Gsa-Sibm2016)e ilnumeroè
destinatoadaumentare
drammaticamenteneiprossimiannia
causadelsuoraddoppio,
recentementecompletato.
ComplessivamenteinItalia ilnumero
dispeciealieneèaumentatodel96%
negliultimi30anni.Lespeciealiene
invasivecausanodatemponelnostro
Paeseimpattisullabiodiversità
(gamberorossoamericanonella foto,
scoiattologrigio, tartarugapalustre

americana,caulerpa, robinia),sulle
attivitàeconomiche(nutria,cozza
zebrata, fitofagicomeilcinipededel
castagnoelacimicedelpino)esulla
saluteumana(ambrosia,zanzara
tigre).E i tassidicrescitadel fenomeno
fannosìchecisi trovaafronteggiare
minaccesemprenuove. Ilcalabrone
asiatico,arrivatoinItalianel2012,è
unagraveminacciaper leapi,o il
Marmorkreb,gamberodiorigine
nordamericana,entratonelnostro
Paesedapochianni,puòcausaregravi
impattiagliecosistemid�acquadolce.
Perrispondereaquestagravee
crescenteminaccia le istituzioni
nazionalieeuropeehannoadottato
diversenormative, regolamentie
risoluzioni. Inparticolare,nel2014,
coerentementeconquantoprevisto
dallaStrategiaEuropeasulla
Biodiversità, ilParlamentoeuropeoeil
Consigliodell�UnioneEuropeahanno
approvatoilRegolamento1143/2014
«recantedisposizionivolteaprevenire
egestire l�introduzioneeladiffusione
dellespecieesoticheinvasive»,entrato
invigoredal 1gennaio2015. Il
RegolamentoprevedecheiPaesi
Membriattuinounaseriedimisure
gestionaliper lespeciealiene invasive
piùpericolose,checomprendonoil
bloccodelcommercio,delpossessoe
del trasporto, il rilevamentoprecocee
larapidarimozione, l�identificazione
delleprincipaliviedi introduzione
sullequaliconcentraregli sforzidi
prevenzione.Questemisuresi
applicanoa37speciealienedi
RilevanzaUnionale(identificate in
unaspecifica listaadottataaluglio
2016)dicui22sonopresenti inItalia.
Moltistudihannoevidenziatocome,
nonostanteglisforzidigoverni,
universitàeOng,glistakeholderse
l�opinionepubblicararamente
abbianoun�ideaprecisadicosasiauna
specieinvasivae/oqualisianoidanni
cheprovoca,sottolineandoquindi la
necessitàdi implementaree
migliorarelacomunicazione intale
ambitoconprogrammibenpianificati
ealungotermine.Daquestepremesse
ènato ilLifeAsap(AlienSpecies
AwarenessProgram),progetto
cofinanziatodallaCommissione
EuropeadicuiIspraèpromotore
insiemeaLegambienteealtripartner.
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Gambero rosso
americano,
scoiattolo grigio,
tartaruga palustre
caulerpa e robinia
causano da tempo
nel nostro Paese
forti impatti
sulla biodiversità

GARANZIAGIOVANI

È
statopubblicatosulsitodel
DipartimentodellaGioventùe
delServiziocivilenazionale
dellaPresidenzadelConsiglio

deiMinistriunbandoperla
selezionedi 110volontarida
impiegarein19progettidiservizio
civilenazionalenell�ambitodel
programmaGaranziaGiovani. I
volontarisarannocosìripartiti:71
volontari in13progetti, finalizzati
allatutela, fruizioneevalorizzazione
delpatrimonioculturaledimusei,
archiviebiblioteche,darealizzarsi
inunodegliambiti territoriali
individuatidalMinisterodeiBenie
delleattivitàculturaliedelTurismo;
17volontari in2progetti,miratiad
assicurareunaefficaceepreventiva
difesadelsuolo,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalMinisterodell�Ambienteedella
TuteladelTerritorioedelMare;22
volontari in4progetti, finalizzatia
garantire l�integrazionedegli
stranierieafacilitarne ilpercorsodi
integrazione,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalministerodell�Interno.Ladurata
delservizioèdidodicimesiedè
possibilepresentareunasola
domandadipartecipazioneperun
unicoprogettodasceglieretraquelli
inseritinelbando.Ladomandadi
ammissioneelarelativa
documentazionevapresentata
all�Entecherealizzailprogetto
presceltoentro leore14del10
febbraio2017.Perquantoriguarda
l�attuazionedelprogramma,il
reportevidenziacomeproseguala
crescitadelnumerodeigiovanipresi
incaricoediquellodeigiovaniai
qualièstataoffertaun�opportunità
concretatraquelleprevisteda
GaranziaGiovani.Al12gennaio, i
presi incaricosono844.367,7.295in
piùrispettoatresettimanefa(datadi
pubblicazionedelprecedente
report).Aumentaancheilnumero
deigiovanichesiregistrano:sempre
al12gennaio,gliutenti
complessivamenteregistratisono
1.246.658,9.528inpiùrispettoatre
settimanefa.
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Oltre 12 miliardi di euro ogni anno i costi della

diffusione in Europa. A tanto ammonta l' impatto

sociale ed economico delle specie aliene invasive. Si

t ra t ta  d i  o rgan ism i  i n t rodo t t i  da l l '  uomo,

accidentalmente o volontariamente, al di fuori dell'

area di origine, che si insediano in natura e causano

impatti sull' ambiente o sulla vita dell' uomo. Sono

responsabili della perdita di biodiversità al pari della

distruzione degli habitat e minacciano l' esistenza di

moltissime specie autoctone. E il fenomeno è in forte

crescita: in Europa il numero di specie aliene è

cresciuto del 76% negl i  ul t imi 30 anni.  Nel

Mediterraneo, complici anche i cambiamenti climatici

in atto, le specie aliene invasive sono, insieme al

consumo di suolo, la principale minaccia alla

biodiversità. Vie di ingresso privilegiate sono porti e

aeroporti, dove merci e persone possono fungere da

vettori volontari o inconsapevoli; un ruolo importante

nella loro diffusione è giocato dal commercio di piante

esotiche e animali da compagnia, l' introduzione

volontaria per attività di pesca sportiva e venatoria, il

rilascio da parte di cittadini, la fuga da allevamenti. In

Italia sono presenti più di 3000 specie aliene,

introdotte spesso volontariamente, di cui oltre il 15%

invasive, ovvero che causano impatti (Banca Dati

Nazionale delle specie alloctone). Anche i nostri mari

sono caratterizzati da elevati tassi di invasione di

specie aliene; il numero di specie marine aliene nel

Mediterraneo è più che raddoppiato tra il 1970 e il

2015, con 150 nuove specie registrate solo negli

ult imi 15 anni. Molte specie marine arrivano

attraverso il canale di Suez: ben 186 specie aliene

sono arrivate in Italia attraverso questa via d' acqua

(Gsa-Sibm 2016) e i l numero è destinato ad

aumentare drammaticamente nei prossimi anni a

causa del suo raddoppio, recentemente completato.

Complessivamente in Italia il numero di specie aliene

è aumentato del 96% negli ultimi 30 anni. Le specie

aliene invasive causano da tempo nel nostro Paese

impatti sulla biodiversità (gambero rosso americano

nella foto, scoiattolo grigio, tartaruga palustre

americana, caulerpa, robinia),  sul le at t iv i tà

economiche (nutria, cozza zebrata, fitofagi come il

cinipede del castagno e la cimice del pino) e sulla

salute umana (ambrosia, zanzara tigre). E i tassi di

crescita del fenomeno fanno sì che ci si trova a

fronteggiare minacce sempre nuove. Il calabrone

asiatico, arrivato in Italia nel 2012, è una grave

minaccia per le api, o il Marmorkreb, gambero di

origine nordamericana, entrato nel nostro Paese da

pochi anni, può causare gravi impatti agli ecosistemi

d' acqua dolce. Per rispondere a questa grave e

crescente minaccia le istituzioni nazionali e europee

hanno adottato diverse normative, regolamenti e

risoluzioni. In particolare, nel 2014, coerentemente

con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla

Biodiversità, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'

Unione Europea hanno approvato il Regolamento

1143/2014 «recante disposizioni volte a prevenire e

gestire l' introduzione e la diffusione delle specie

esotiche invasive», entrato in vigore dal 1 gennaio

2015. Il Regolamento prevede che i Paesi Membri

attuino una serie di misure gestionali per le specie

aliene invasive più pericolose, che comprendono il

blocco del commercio, del possesso e del trasporto, il

r i levamento precoce e la rapida rimozione, l '

identificazione delle principali vie di introduzione sulle

quali concentrare gli sforzi di prevenzione. Queste

misure si applicano a 37 specie aliene di Rilevanza

Unionale (identificate in una specifica lista adottata a

luglio 2016) di cui 22 sono presenti in Italia. Molti studi

hanno evidenziato come, nonostante gli sforzi di

governi, università e Ong, gli stakeholders e l'

opinione pubblica raramente abbiano un' idea precisa

di cosa sia una specie invasiva e/o quali siano i danni

che provoca, sottolineando quindi la necessità di

implementare e migliorare la comunicazione in tale

ambito con programmi ben pianificati e a lungo

termine. Da queste premesse è nato il Life Asap

(Alien Species Awareness Program), progetto

cofinanziato dalla Commissione Europea di cui Ispra

è promotore insieme a Legambiente e altri partner.
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d�acqua(Gsa-Sibm2016)e ilnumeroè
destinatoadaumentare
drammaticamenteneiprossimiannia
causadelsuoraddoppio,
recentementecompletato.
ComplessivamenteinItalia ilnumero
dispeciealieneèaumentatodel96%
negliultimi30anni.Lespeciealiene
invasivecausanodatemponelnostro
Paeseimpattisullabiodiversità
(gamberorossoamericanonella foto,
scoiattologrigio, tartarugapalustre

americana,caulerpa, robinia),sulle
attivitàeconomiche(nutria,cozza
zebrata, fitofagicomeilcinipededel
castagnoelacimicedelpino)esulla
saluteumana(ambrosia,zanzara
tigre).E i tassidicrescitadel fenomeno
fannosìchecisi trovaafronteggiare
minaccesemprenuove. Ilcalabrone
asiatico,arrivatoinItalianel2012,è
unagraveminacciaper leapi,o il
Marmorkreb,gamberodiorigine
nordamericana,entratonelnostro
Paesedapochianni,puòcausaregravi
impattiagliecosistemid�acquadolce.
Perrispondereaquestagravee
crescenteminaccia le istituzioni
nazionalieeuropeehannoadottato
diversenormative, regolamentie
risoluzioni. Inparticolare,nel2014,
coerentementeconquantoprevisto
dallaStrategiaEuropeasulla
Biodiversità, ilParlamentoeuropeoeil
Consigliodell�UnioneEuropeahanno
approvatoilRegolamento1143/2014
«recantedisposizionivolteaprevenire
egestire l�introduzioneeladiffusione
dellespecieesoticheinvasive»,entrato
invigoredal 1gennaio2015. Il
RegolamentoprevedecheiPaesi
Membriattuinounaseriedimisure
gestionaliper lespeciealiene invasive
piùpericolose,checomprendonoil
bloccodelcommercio,delpossessoe
del trasporto, il rilevamentoprecocee
larapidarimozione, l�identificazione
delleprincipaliviedi introduzione
sullequaliconcentraregli sforzidi
prevenzione.Questemisuresi
applicanoa37speciealienedi
RilevanzaUnionale(identificate in
unaspecifica listaadottataaluglio
2016)dicui22sonopresenti inItalia.
Moltistudihannoevidenziatocome,
nonostanteglisforzidigoverni,
universitàeOng,glistakeholderse
l�opinionepubblicararamente
abbianoun�ideaprecisadicosasiauna
specieinvasivae/oqualisianoidanni
cheprovoca,sottolineandoquindi la
necessitàdi implementaree
migliorarelacomunicazione intale
ambitoconprogrammibenpianificati
ealungotermine.Daquestepremesse
ènato ilLifeAsap(AlienSpecies
AwarenessProgram),progetto
cofinanziatodallaCommissione
EuropeadicuiIspraèpromotore
insiemeaLegambienteealtripartner.

FrancoLimido
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Gambero rosso
americano,
scoiattolo grigio,
tartaruga palustre
caulerpa e robinia
causano da tempo
nel nostro Paese
forti impatti
sulla biodiversità

GARANZIAGIOVANI

È
statopubblicatosulsitodel
DipartimentodellaGioventùe
delServiziocivilenazionale
dellaPresidenzadelConsiglio

deiMinistriunbandoperla
selezionedi 110volontarida
impiegarein19progettidiservizio
civilenazionalenell�ambitodel
programmaGaranziaGiovani. I
volontarisarannocosìripartiti:71
volontari in13progetti, finalizzati
allatutela, fruizioneevalorizzazione
delpatrimonioculturaledimusei,
archiviebiblioteche,darealizzarsi
inunodegliambiti territoriali
individuatidalMinisterodeiBenie
delleattivitàculturaliedelTurismo;
17volontari in2progetti,miratiad
assicurareunaefficaceepreventiva
difesadelsuolo,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalMinisterodell�Ambienteedella
TuteladelTerritorioedelMare;22
volontari in4progetti, finalizzatia
garantire l�integrazionedegli
stranierieafacilitarne ilpercorsodi
integrazione,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalministerodell�Interno.Ladurata
delservizioèdidodicimesiedè
possibilepresentareunasola
domandadipartecipazioneperun
unicoprogettodasceglieretraquelli
inseritinelbando.Ladomandadi
ammissioneelarelativa
documentazionevapresentata
all�Entecherealizzailprogetto
presceltoentro leore14del10
febbraio2017.Perquantoriguarda
l�attuazionedelprogramma,il
reportevidenziacomeproseguala
crescitadelnumerodeigiovanipresi
incaricoediquellodeigiovaniai
qualièstataoffertaun�opportunità
concretatraquelleprevisteda
GaranziaGiovani.Al12gennaio, i
presi incaricosono844.367,7.295in
piùrispettoatresettimanefa(datadi
pubblicazionedelprecedente
report).Aumentaancheilnumero
deigiovanichesiregistrano:sempre
al12gennaio,gliutenti
complessivamenteregistratisono
1.246.658,9.528inpiùrispettoatre
settimanefa.
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ltre12miliardidieuroogni
annoicostidelladiffusionein
Europa.Atantoammonta
l�impattosocialeedeconomico

dellespeciealiene invasive.Si trattadi
organismiintrodottidall�uomo,
accidentalmenteovolontariamente,al
difuoridell�areadiorigine,chesi
insedianoinnaturaecausanoimpatti
sull�ambienteosullavitadell�uomo.
Sonoresponsabilidellaperditadi
biodiversitàalparidelladistruzione
deglihabitateminaccianol�esistenza
dimoltissimespecieautoctone.Eil
fenomenoèinfortecrescita: inEuropa
ilnumerodispeciealieneècresciuto
del76%negliultimi30anni.Nel
Mediterraneo,complicianchei
cambiamenticlimatici inatto, lespecie
alieneinvasivesono, insiemeal
consumodisuolo, laprincipale
minacciaallabiodiversità.Viedi
ingressoprivilegiatesonoportie
aeroporti,dovemerciepersone
possonofungeredavettorivolontario
inconsapevoli;unruoloimportante
nella lorodiffusioneègiocatodal
commerciodipianteesotichee
animalidacompagnia, l�introduzione
volontariaperattivitàdipescasportiva
evenatoria, il rilasciodapartedi
cittadini, la fugadaallevamenti. In
Italiasonopresentipiùdi3000specie
aliene, introdottespesso
volontariamente,dicuioltre il 15%
invasive,ovverochecausanoimpatti
(BancaDatiNazionaledellespecie
alloctone).Ancheinostrimarisono
caratterizzatidaelevati tassidi
invasionedispeciealiene; ilnumerodi
speciemarinealienenelMediterraneo
èpiùcheraddoppiatotra il 1970eil
2015,con150nuovespecieregistrate
solonegliultimi15anni.Moltespecie
marinearrivanoattraversoilcanaledi
Suez:ben186speciealienesono
arrivateinItaliaattraversoquestavia
d�acqua(Gsa-Sibm2016)e ilnumeroè
destinatoadaumentare
drammaticamenteneiprossimiannia
causadelsuoraddoppio,
recentementecompletato.
ComplessivamenteinItalia ilnumero
dispeciealieneèaumentatodel96%
negliultimi30anni.Lespeciealiene
invasivecausanodatemponelnostro
Paeseimpattisullabiodiversità
(gamberorossoamericanonella foto,
scoiattologrigio, tartarugapalustre

americana,caulerpa, robinia),sulle
attivitàeconomiche(nutria,cozza
zebrata, fitofagicomeilcinipededel
castagnoelacimicedelpino)esulla
saluteumana(ambrosia,zanzara
tigre).E i tassidicrescitadel fenomeno
fannosìchecisi trovaafronteggiare
minaccesemprenuove. Ilcalabrone
asiatico,arrivatoinItalianel2012,è
unagraveminacciaper leapi,o il
Marmorkreb,gamberodiorigine
nordamericana,entratonelnostro
Paesedapochianni,puòcausaregravi
impattiagliecosistemid�acquadolce.
Perrispondereaquestagravee
crescenteminaccia le istituzioni
nazionalieeuropeehannoadottato
diversenormative, regolamentie
risoluzioni. Inparticolare,nel2014,
coerentementeconquantoprevisto
dallaStrategiaEuropeasulla
Biodiversità, ilParlamentoeuropeoeil
Consigliodell�UnioneEuropeahanno
approvatoilRegolamento1143/2014
«recantedisposizionivolteaprevenire
egestire l�introduzioneeladiffusione
dellespecieesoticheinvasive»,entrato
invigoredal 1gennaio2015. Il
RegolamentoprevedecheiPaesi
Membriattuinounaseriedimisure
gestionaliper lespeciealiene invasive
piùpericolose,checomprendonoil
bloccodelcommercio,delpossessoe
del trasporto, il rilevamentoprecocee
larapidarimozione, l�identificazione
delleprincipaliviedi introduzione
sullequaliconcentraregli sforzidi
prevenzione.Questemisuresi
applicanoa37speciealienedi
RilevanzaUnionale(identificate in
unaspecifica listaadottataaluglio
2016)dicui22sonopresenti inItalia.
Moltistudihannoevidenziatocome,
nonostanteglisforzidigoverni,
universitàeOng,glistakeholderse
l�opinionepubblicararamente
abbianoun�ideaprecisadicosasiauna
specieinvasivae/oqualisianoidanni
cheprovoca,sottolineandoquindi la
necessitàdi implementaree
migliorarelacomunicazione intale
ambitoconprogrammibenpianificati
ealungotermine.Daquestepremesse
ènato ilLifeAsap(AlienSpecies
AwarenessProgram),progetto
cofinanziatodallaCommissione
EuropeadicuiIspraèpromotore
insiemeaLegambienteealtripartner.
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deiMinistriunbandoperla
selezionedi 110volontarida
impiegarein19progettidiservizio
civilenazionalenell�ambitodel
programmaGaranziaGiovani. I
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volontari in13progetti, finalizzati
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difesadelsuolo,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalMinisterodell�Ambienteedella
TuteladelTerritorioedelMare;22
volontari in4progetti, finalizzatia
garantire l�integrazionedegli
stranierieafacilitarne ilpercorsodi
integrazione,darealizzarsi inuno
degliambiti territoriali individuati
dalministerodell�Interno.Ladurata
delservizioèdidodicimesiedè
possibilepresentareunasola
domandadipartecipazioneperun
unicoprogettodasceglieretraquelli
inseritinelbando.Ladomandadi
ammissioneelarelativa
documentazionevapresentata
all�Entecherealizzailprogetto
presceltoentro leore14del10
febbraio2017.Perquantoriguarda
l�attuazionedelprogramma,il
reportevidenziacomeproseguala
crescitadelnumerodeigiovanipresi
incaricoediquellodeigiovaniai
qualièstataoffertaun�opportunità
concretatraquelleprevisteda
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L’ECO DI BERGAMO

9SABATO 14 GENNAIO 2017

Dalla cozza zebrata alla robinia
Tremila specie aliene «invadono» l’Italia
Minacciano ecosistemi, salute e attività del-
l’uomo mettendo in pericolo la biodiversità e 
l’economia: sono oltre 3000 le «specie aliene» 
in Italia, in aumento del 96% negli ultimi 30 
anni. Una diffusione che costa all’Europa più 
di 12 miliardi all’anno. E il fenomeno è in cre-
scita in Europa, il 76% negli ultimi 30 anni. Le 

specie aliene invasive causano nel nostro Pae-
se impatti sulla biodiversità (gambero rosso 
americano, scoiattolo grigio, tartaruga palu-
stre, caulerpa, robinia), sulle attività economi-
che (nutria, cozza zebrata, fitofagi come il 
cinipede del castagno e la cimice del pino) e 
sulla salute umana (ambrosia, zanzara tigre).

Dice il Saggio

La cattiveria dei buoni è pericolosissima.
Giulio Andreotti

BANCHE, IL GOVERNO
FA LA VOCE GROSSA

Segue da pagina 1

economici non dovesse essere esteso anche ai
capitalisti.

Tredici anni dopo potremmo estendere la
provocazione chiedendoci se per salvare il siste-
ma bancario non valesse la pena di «licenziare
i banchieri e i manager» responsabili di molte
disastrate gestioni, invece di accanirsi su dipen-
denti, piccoli azionisti e risparmiatori. Dopo
vent’anni di liberalizzazioni e privatizzazioni
siamo tornati allo Stato padrone e allo Stato
banchiere, unico modo per salvare il sistema del
credito e delle aziende.

Il Governo sta per mettere a debito pubblico
oltre venti miliardi di euro per sanare le perdite
del Monte Paschi e di altre banche in crisi. La
novità è che sta facendo anche la voce grossa,
puntando il dito contro i responsabili della mala
gestione. 

Nell’audizione presso la commissione con-
giunta Camera e Senato sul disegno di legge
«Salva banche» il ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan ha annunciato il pugno di ferro
con banchieri e manager che hanno portato il
credito in questa situazione, dimostrando la loro
inettitudine e spesso violando deontologia e
codice penale, e che vanno sanzionati. Quanto
alla pubblicazione di una lista nera di grandi
debitori insolventi che hanno portato molte

banche sul lastrico, in accordo con la proposta
del presidente dell’Abi Antonio Patuelli, pur
condividendo l’importanza della trasparenza,
il ministro ha però invitato a distinguere tra
comportamenti «scorretti» e comportamenti
«sfortunati».

La linea è quella di estirpare le mele marce

per non penalizzare l’intero sistema del credito,
che vive sulla fiducia dei suoi risparmiatori. E
non potrebbe essere diversamente: con quale
faccia lo Stato dovrebbe mettere a debito venti
miliardi di euro senza prima chiedere il conto
a chi ha portato i contribuenti italiani a sborsare
una somma simile? Da questa storia escono con

le tasche più leggere non solo i piccoli risparmia-
tori delle banche ma tutti gli italiani. Perché
prima o poi qualcuno chiederà conto di quei
venti miliardi che lo Stato ha preso a prestito
e che dovranno essere saldati. Un debito è sem-
pre un debito, anche se lo sottoscrive il Tesoro.

Questo atteggiamento del governo, necessa-
rio ma mai adottato dai governi precedenti, è
assolutamente necessario per chiedere sacrifici
agli italiani e per ripristinare la fiducia nelle
banche. Fiducia che, dice giustamente Padoan,
«è un bene pubblico ed è molto difficile rico-
struirla».

Il ministro ha spiegato con molta chiarezza
che non tutte le banche sono in difficoltà, ma
che per alcune «ci sono state gestione da parte
di amministratori e management che possono
aver violato norme deontologiche e penali», ad
esempio vendendo strumenti finanziari «a ri-
sparmiatori che per il proprio profilo non avreb-
bero dovuto assumere i relativi rischi» e rimasti
vittime di «forzature».

Ma ora si cambia, ha promesso il ministro
dell’Economia. I cittadini devono essere in gra-
do di difendere i loro interessi e il Governo «sta
predisponendo un piano, che potrebbe partire
quest’anno». Alleluia.

Le parole di Padoan si legano a doppio filo con
quelle del ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda, a proposito della crisi Alitalia,
anch’esse insolitamente dure.

Secondo il ministro la situazione dell’ex vet-
tore nazionale ormai privatizzato da anni «è
stata gestita oggettivamente male» ed è «inac-
cettabile che una gestione non buona venga
ribaltata sui lavoratori». Quindi prima di finan-
ziare per l’ennesima volta ammortizzatori socia-
li a spese dei contribuenti in vista di esuberi
Calenda vuole vedere qualche presa di responsa-
bilità da parte del management. Vedremo come
risponderanno i diretti interessati, se faranno
pulizia e trasparenza al loro interno, poiché
«l’esempio deve venire dall’alto» oppure faranno
orecchie da mercante.
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Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan è stato ascoltato dalla commissione congiunta sulle banche

I NERI USA, DELUSIONI E PAURE POST OBAMA

Segue da pagina 1

Hillary Clinton nelle primarie e poi John McCain
nelle presidenziali. La stessa cosa è avvenuta,
anche se in misura minore, nelle elezioni del 2012
che assicurarono al loro beniamino un secondo
mandato. Dopo avere ottenuto grazie a Martin
Luther King (e al presidente Lyndon Johnson)
l’abolizione delle ultime leggi razziali, e una serie
di misure – come l’accesso privilegiato alle univer-
sità – che dovevano aiutarli a colmare il ritardo
accumulato a causa della loro storia, gli afro-ame-
ricani, contavano di strappare sotto Obama l’egua-
glianza sul posto di lavoro. Non è stato così: a
parità di funzioni, i neri guadagnano ancora meno
dei bianchi (e degli asiatici, che li hanno superati
nella gerarchia sociale) e hanno un numero di
disoccupati doppio di quello delle altre comunità.
La cosa dipende indubbiamente anche dalle con-
dizioni di vita dei ghetti e da altri fattori sociali
e sotto Obama i progressi sono stati quasi inesi-

stenti. Molti leader della comunità si sono lamen-
tati che egli abbia dedicato troppo poca attenzione
ai loro problemi, e hanno un feeling molto maggio-
re con sua moglie Michelle, autentica afro-ameri-
cana e first lady esemplare. Infatti i neri non
hanno dato molto retta al presidente quando li
ha esortati a ripetere la performance del 2008 e
trasferire i loro voti su Hillary, che poi ha perso.

Ma c’è di più: secondo molti analisti, è stata
proprio la presenza alla Casa Bianca del primo
presidente nero a suscitare nella popolazione
bianca una in parte inconscia, ma in parte anche
razionale, reazione razzista su cui Trump ha
spregiudicatamente costruito la sua vittoria. Il
neopresidente, pur essendo un irreducibile avver-
sario della immigrazione, non ha mai attaccato
direttamente gli afroamericani, ma per lui hanno
fatto campagna non solo il Ku Klux Klan, ma
buona parte delle organizzazioni di destra, e la
percentuale di bianchi che hanno votato per lui,
soprattutto nel Sud e nell’America rurale, è stata
schiacciante. Per completare il quadro, molti dei
suoi ministri e consiglieri, a cominciare dal titola-

re della Giustizia Jeff Sessions, non possono certo
essere considerati amici della comunità afro-ame-
ricana.

Un’altra prova che, sotto Obama, i rapporti tra
bianchi e neri sono peggiorati è stata la raffica di
uccisioni di giovani neri, spesso per futili motivi,
da parte della polizia nell’ultimo anno del suo
mandato. Dopo la vicenda di Ferguson, che provo-
cò una mezza rivolta e indusse la minoranza di
colore a fondare la associazione «Black lives mat-
ter», le vite dei neri contano (che purtroppo ha
raccolto anche molti estremisti, nostalgici dei
tempi delle famigerate «Pantere nere»), si è verifi-
cata un’altra mezza dozzina di episodi simili. Lo
stesso Obama, nel discorso di addio pronunciato
martedì sera nella sua Chicago, ha detto che «inde-
boliamo la nazione se definiamo alcuni americani
più americani di altri» e ha riconosciuto che il
Paese soffre ancora di «razzismo, diseguaglianze
sociali e di una disposizione mentale negativa».
Uno stato di cose che non è certo destinato a
migliorare sotto la nuova amministrazione.
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di FRANCESCO ANFOSSI

di LIVIO CAPUTO

Il presidente americano Barack Obama FOTO ANSA
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Oltre 3000 le specie aliene presenti in Italia, in 30
anni +96%
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Oltre 3000 le specie aliene presenti in Italia, in 30

anni +96%Dalla semplice zanzara allo scoiattolo

grigio, Ispra-Legambiente lanciano l' allarme: "Rischio

per l' economia"TweetRedazione TiscaliMinacciano

ecosistemi, salute e attività dell' uomo mettendo in

pericolo la biodiversità e l' economia: sono oltre 3000

le specie aliene presenti in Italia, in aumento del 96%

negli ultimi 30 anni. Una diffusione che costa all'

Europa più di 12 miliardi di euro ogni anno. Ed il

fenomeno è in forte crescita anche in Europa, il 76%

negli ultimi 30 anni. Nel Mediterraneo, anche a causa

dei cambiamenti climatici, le specie aliene invasive

sono insieme al consumo di suolo la principale

minaccia alla biodiversità. Ed è per rispondere a

questi pericoli che è nato il Life Asap (Alien species

awareness program) il progetto cofinanziato dalla

commissione Europea di cui sono promotori l' Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale

( I sp ra )  i ns ieme  con  Legamb ien te  e  a l t r i

partner.Ridurre il tasso di introduzione di specie

aliene invasiveIl progetto - presentato all' orto

botanico a Roma - si pone l' obiettivo di ridurre il tasso

di introduzione di specie aliene invasive e mitigare i

loro impatti, tutelando le specie autoctone "il più

presto possibile", e aumentando la consapevolezza

delle persone. Le specie aliene invasive causano da

tempo nel nostro Paese impatti sulla biodiversità

(gambero rosso americano, scoiattolo grigio,

tartaruga palustre americana, caulerpa, robinia), sulle

attività economiche (nutria, cozza zebrata, fitofagi

come il cinipede del castagno e la cimice del pino) e

sulla salute umana (ambrosia, zanzara tigre). Le

specie aliene invasive sono organismi introdotti dall'

uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori

dell' area di origine, che si insediano in natura e

causano impatti sull' ambiente o sulla vita dell' uomo.

Le vie di ingresso privilegiate sono porti e aeroporti,

con merci e persone che possono diventare vettori;

un ruolo importante nella loro diffusione è giocato dal

commercio di  piante esot iche e animal i  da

compagnia. In Italia sono presenti più di 3000 specie

aliene, introdotte spesso volontariamente, di cui oltre

il 15% invasive, ovvero che causano impatti. Il

numero di specie marine aliene nel Mediterraneo è

più che raddoppiato tra il 1970 e il 2015, con 150

nuove specie registrate solo negli ultimi 15 anni.

Molte specie marine arrivano attraverso il canale di

S u e z  ( 1 8 6  i n  I t a l i a  a t t r a v e r s o  q u e s t o

passaggio).Acquisti incauti possono aggravare

perdita di biodiversità"Il problema dell' introduzione

intenzionale o inconsapevole delle specie aliene

riguarda moltissimi settori della società - mette in

evidenza Paolo Genovesi, responsabile del servizio

consulenza di Ispra e project manager - dai pescatori

ai cacciatori, dai vivaisti ai professionisti in campo

agricolo e forestale''. L' obiettivo, osserva la

presidente di Legambiente Rossella Muroni, è "quello

di togliere 'mercato' alle specie aliene che vengono

introdotte a fini commerciali e per fare ciò occorrono

più informazione e maggior consapevolezza. E'

fondamentale che le persone sappiano che anche un

acquisto incauto può contribuire ad aggravare il

fenomeno della perdita di biodiversità, l' alterazione

degli equilibri ecosistemici e sanitari. Per questo il

progetto Life Asap ci vedrà impegnati in tante attività

di informazione nelle scuole (con kit educativi, ndr) e

nei parchi, ma anche negli aeroporti e negli zoo,

senza tralasciare le amministrazioni pubbliche".

Infine, con il progetto Life Asap verrà coinvolta la

comunità scientifica italiana nella stesura di una 'black

list' delle specie aliene di interesse prioritario per l'

Italia e di raccomandazioni, definite tramite seminari e

workshop, da sottoporre al governo italiano.13

g e n n a i o  2 0 1 7 D i v e n t a  f a n  d i  T i s c a l i  s u

F a c e b o o k C o m m e n t i .
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

Biodiversità, 3.000 specie «aliene» in Italia: a rischio
ecosistema
Nutrie, siluri, ma anche zanzare tigre. L’impatto economico stimato della loro diffusione è di
oltre 12 miliardi di euro ogni anno nella sola Unione Europea. Per rispondere alla minaccia
nasce «Life Asap»

di SILVIA MOROSI

Una nutria (Fotolia)

Sono più di 3mila le «specie aliene»
(organismi introdotti dall’uomo,
accidentalmente o volontariamente, al
di fuori dell’area di origine, che si
insediano in natura) presenti in Italia
che minacciano ecosistemi, salute e
attività dell’uomo. Sono animali, ma
anche piante: dalla nutria al siluro,
dalla robinia ai gamberi rossi
americani fino alla zanzara tigre, dalla
panace di Mantegazzi al calabrone

asiatico, molte di queste capaci di adattarsi rapidamente al loro ambiente e di
mettere in crisi le specie «indigene» (qui l’elenco completo). 
L’allarme è stato lanciato, da ultimo, dall’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale e da Legambiente, che in una nota hanno precisato come nel
nostro Paese la presenza di nuove specie sia aumentata del 96% negli ultimi 30
anni. Il Europa il numero di specie aliene è cresciuto del 76% negli ultimi 30 anni.
Per questo nasce «Life Asap» (Alien species awareness program), un progetto
cofinanziato dalla Commissione Europea il cui obiettivo è quello di ridurre il tasso di
introduzione di specie aliene invasive e attenuare l’impatto sull’uomo e l’ambiente.
Per farlo il nuovo soggetto cercherà di creare una consapevolezza nella cittadinanza
attraverso incontri, lezioni a scuola, seminari, tavole rotonde e la promozione di
buone pratiche.

IL FENOMENO IN ITALIA Delle 3000 specie che vengono introdotte spesso
volontariamente all’interno dei nostri confini, il 15% sarebbero invasive. Capaci, cioè,
di causare impatti potenzialmente devastanti agli animali autoctoni o addirittura alla
biodiversità come nel caso del gambero rosso americano, lo scoiattolo grigio, la
tartaruga palustre americana, la caulerpa, la robinia. Altre specie come la nutria, la
cozza zebrata, i fitofagi come il cinipede del castagno e la cimice del pino, hanno
invece un forte impatto economico. Basti pensare al crollo della produzione di
castagne che si è verificato in Italia tra il 2008 e il 2013, determinato dalla cinipide o
vespa del castagno, insetto originario della Cina. Ma ci sono anche specie animali e
vegetali direttamente nocive per l’uomo, come ad esempio la zanzara tigre e
l’ambrosia (alla quale molte persone sono allergiche).

LA SITUAZIONE NEL MEDITERRANEO E NEL VECCHIO CONTINENTE Nella zona del
Mediterraneo la presenza di specie aliene, dicono gli esperti, è più che raddoppiata
tra il 1970 e il 2015: solamente negli ultimi 15 anni sono state registrate 150 nuove
specie. Le vie d’ingresso principali, secondo gli studi, sono i porti e gli aeroporti dove
merci e persone diventano spesso veri e propri vettori volontari o inconsapevoli. Un

http://www.corriere.it/
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ruolo importante nella loro diffusione, si legge nella nota «è giocato dal commercio di
piante esotiche e animali da compagnia, l’introduzione volontaria per attività di
pesca sportiva e venatoria, il rilascio da parte di cittadini, la fuga da allevamenti». Il
fenomeno costa all’Europa più di 12 miliardi di euro ogni anno.
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NUTRIE E PUNTERUOLO ROSSO, TUTTI GLI ALIENI DI SARDEGNA

Al via un progetto europeo per contrastare le specie invasive introdotte dall’uomo, l’isola è uno dei territori più
colpiti, con danni economici e ambientali notevoli.

Le specie aliene invasive minacciano l’economia e la biodiversità, anche quelle sarde, e ogni anno provocano, a
livello europeo, ben 12,5 miliardi di euro di anni (che secondo i ricercatori è una cifra sottostimata, con un costo
reale che si aggirerebbe sui 30 miliardi). È l’assunto da cui una serie di istituzioni e associazioni italiane, in prima
fila ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e Legambiente, sono partite per creare il progetto
ASAP (Alien Species Awareness Program), con l’obiettivo di arginare il fenomeno e tutelare le specie autoctone “il più
presto possibile”. Si tratta peraltro sempre di specie introdotte dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori
dell’area di origine, che si insediano in natura e causano impatti sull’ambiente o sulla vita dell’uomo.

c i b g

IteNovas.com



Nell'ultimo mese Il Cagliari riparte col botto: 41 al Genoa

Cerca...
hIteNovas.com

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cm1p2Z9l8WNf1A8TQxgLQ6YL4BLfRhMUIh8-fxKADxKaB3SIQASDt9ZQfYP2KooTUEqABwYDW_APIAQGoAwHIA8sEqgS3AU_QbKHoQ4oyymtTt1JA47ooTV4k58oDHZZ_HonJl_17x_AA0jow446bR4Zbc0IEPMeQ8vipVUJvAVTTjEYECTLVyBmoTTEd5ujQrIu1E1T4DpRhwy59AvQHYQa_ozlP7Cf_vXRTXO8MuUs359gcIyppkSKiuJz3JrjvA4GOnTOnNMEPKSRkJ4WpqHmFUAGLUxa5_izsGdnO4ihfVhTlXCvaZrgAEOaW8ZmsGWEWxDHFonHx7eUPSYgGAYAHp_-pA6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoZInPki9B_CFU5Y2_WwWEAQ&sig=AOD64_1GO0dXhfsgeyVym8y-byyQHDZDzQ&client=ca-pub-1926783038799494&adurl=http://www.google.it/adwords/%3Fchannel%3D3f%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736%26utm_source%3Dawo%26utm_medium%3Dgdn%26utm_campaign%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cm1p2Z9l8WNf1A8TQxgLQ6YL4BLfRhMUIh8-fxKADxKaB3SIQASDt9ZQfYP2KooTUEqABwYDW_APIAQGoAwHIA8sEqgS3AU_QbKHoQ4oyymtTt1JA47ooTV4k58oDHZZ_HonJl_17x_AA0jow446bR4Zbc0IEPMeQ8vipVUJvAVTTjEYECTLVyBmoTTEd5ujQrIu1E1T4DpRhwy59AvQHYQa_ozlP7Cf_vXRTXO8MuUs359gcIyppkSKiuJz3JrjvA4GOnTOnNMEPKSRkJ4WpqHmFUAGLUxa5_izsGdnO4ihfVhTlXCvaZrgAEOaW8ZmsGWEWxDHFonHx7eUPSYgGAYAHp_-pA6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoZInPki9B_CFU5Y2_WwWEAQ&sig=AOD64_1GO0dXhfsgeyVym8y-byyQHDZDzQ&client=ca-pub-1926783038799494&adurl=http://www.google.it/adwords/%3Fchannel%3D3f%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736%26utm_source%3Dawo%26utm_medium%3Dgdn%26utm_campaign%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cm1p2Z9l8WNf1A8TQxgLQ6YL4BLfRhMUIh8-fxKADxKaB3SIQASDt9ZQfYP2KooTUEqABwYDW_APIAQGoAwHIA8sEqgS3AU_QbKHoQ4oyymtTt1JA47ooTV4k58oDHZZ_HonJl_17x_AA0jow446bR4Zbc0IEPMeQ8vipVUJvAVTTjEYECTLVyBmoTTEd5ujQrIu1E1T4DpRhwy59AvQHYQa_ozlP7Cf_vXRTXO8MuUs359gcIyppkSKiuJz3JrjvA4GOnTOnNMEPKSRkJ4WpqHmFUAGLUxa5_izsGdnO4ihfVhTlXCvaZrgAEOaW8ZmsGWEWxDHFonHx7eUPSYgGAYAHp_-pA6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoZInPki9B_CFU5Y2_WwWEAQ&sig=AOD64_1GO0dXhfsgeyVym8y-byyQHDZDzQ&client=ca-pub-1926783038799494&adurl=http://www.google.it/adwords/%3Fchannel%3D3f%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736%26utm_source%3Dawo%26utm_medium%3Dgdn%26utm_campaign%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cm1p2Z9l8WNf1A8TQxgLQ6YL4BLfRhMUIh8-fxKADxKaB3SIQASDt9ZQfYP2KooTUEqABwYDW_APIAQGoAwHIA8sEqgS3AU_QbKHoQ4oyymtTt1JA47ooTV4k58oDHZZ_HonJl_17x_AA0jow446bR4Zbc0IEPMeQ8vipVUJvAVTTjEYECTLVyBmoTTEd5ujQrIu1E1T4DpRhwy59AvQHYQa_ozlP7Cf_vXRTXO8MuUs359gcIyppkSKiuJz3JrjvA4GOnTOnNMEPKSRkJ4WpqHmFUAGLUxa5_izsGdnO4ihfVhTlXCvaZrgAEOaW8ZmsGWEWxDHFonHx7eUPSYgGAYAHp_-pA6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoZInPki9B_CFU5Y2_WwWEAQ&sig=AOD64_1GO0dXhfsgeyVym8y-byyQHDZDzQ&client=ca-pub-1926783038799494&adurl=http://www.google.it/adwords/%3Fchannel%3D3f%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736%26utm_source%3Dawo%26utm_medium%3Dgdn%26utm_campaign%3Dit-it-gdn-aw-3f_111777962695%40%5Ewww.itenovas.com%241008736
http://www.itenovas.com/in-ambiente/2490-alieni-2016-specie-sardegna-danni.html
http://www.itenovas.com/in-sardegna/1496-alieni-2015-specie-natura-sardegna.html
http://www.lifeasap.eu/index.php/it/
https://plus.google.com/110022626116309706012/posts
https://twitter.com/IteNovas
https://www.facebook.com/Ite-Novas-Made-in-Sardegna-364431563674748/
http://www.itenovas.com/
http://www.itenovas.com/in-italia/2502-cagliari-genoa-pagelle-seriea.html
http://www.itenovas.com/


16/1/2017 Nutrie e punteruolo rosso, tutti gli alieni di Sardegna  ® IteNovas.com | Made in Sardegna

http://www.itenovas.com/inambiente/2490alieni2016speciesardegnadanni.html 2/5

Le specie aliene invasive danneggiano il nostro patrimonio naturale, e il fenomeno è in forte crescita: in Europa il numero di
specie aliene è cresciuto del 76% negli ultimi 30 anni e addirittura del 96% in Italia. Vie di ingresso privilegiate sono porti e
aeroporti, dove merci e persone possono fungere da vettori volontari o inconsapevoli, ma un ruolo importante nella loro
diffusione è giocato dal commercio di piante esotiche e animali da compagnia, l’introduzione volontaria per attività
di pesca sportiva e venatoria, il rilascio da parte di cittadini e la fuga da allevamenti. In Italia sono presenti più di
3000 specie aliene, introdotte spesso volontariamente, di cui oltre il 15% invasive, ovvero che causano impatti.
Anche i nostri mari sono caratterizzati da elevati tassi di invasione di specie aliene; il numero di specie marine
aliene nel Mediterraneo è più che raddoppiato tra il 1970 e il 2015, con 150 nuove specie registrate solo negli ultimi 15 anni.
Le specie aliene invasive causano da tempo nel nostro Paese impatti sulla biodiversità (gambero rosso americano, scoiattolo
grigio, tartaruga palustre americana, caulerpa, robinia), sulle attività economiche (nutria, cozza zebrata, fitofagi come il
cinipede del castagno e la cimice del pino) e sulla salute umana (ambrosia, zanzara tigre). Ma i tassi di crescita del
fenomeno fanno sì che ci troviamo a fronteggiare minacce sempre nuove. Il calabrone asiatico, arrivato in Italia nel
2012, è una grave minaccia per le api, mentre il Marmorkreb, gambero di origine nordamericana, entrato nel nostro
Paese da pochi anni, può causare gravi impatti agli ecosistemi d’acqua dolce.

Il progetto ASAP coinvolgerà un gran numero di attori implicati a vario titolo nella gestione delle specie aliene promuovendo,
attraverso incontri, seminari e tavole rotonde, l’adozione di codici di condotta volontari e di buone pratiche sulle specie
invasive per cacciatori, pescatori sportivi, florovivaisti, commercianti di pet, professionisti (progettisti del verde) e favorendo
l’adozione di linee guida sulle gestione delle specie aliene invasive nelle aree protette di almeno quattro Parchi Nazionali.
Partecipano anche l’Orto botanico e l’Università di Cagliari, infatti la Sardegna è una regione molto colpita, nel Sud
dell’isola è particolarmente rilevante la presenza delle nutrie, che sono inserite nell'elenco delle 100 specie invasive
più dannose al mondo, stilato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Nelle zone
densamente popolate, questi animali possono portare alla drastica riduzione di piante acquatiche, causando gravi squilibri
all’ecosistema locale e determinando gravi danni all’agricoltura. L’attività di scavo delle loro tane poi indebolisce gli
argini dei corsi d’acqua, aumentando il rischio di esondazioni. Un annoso problema sardo è anche la presenza del
punteruolo rosso delle Palme, una delle specie invasive di più vecchia diffusione, che come ha ricordato alla
presentazione del progetto Giuseppe Brundu, dell’Università di Sassari, rappresenta un caso “difficile da risolvere”
perché è stato “trascurato” al momento della sua comparsa, quando ancora non si capiva bene quali sarebbero state le
conseguenze. Il coleottero si è così installato in varie parti del territorio, e rappresenta un esempio di ciò che non si deve fare
in futuro, visto che spesso le specie “a rischio” possono essere facilmente eradicate appena compaiono, mentre potrebbe
risultare impossibile farlo in seguito.
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Life Asap per arginare il fenomeno e tutelare le specie autoctone “il più presto
possibile”

Più di 3.000 specie aliene presenti in Italia:
salute, economia e biodiversità a rischio
(VIDEO)
In Europa oltre 12 miliardi di euro all’anno i costi della loro diffusione
[13 gennaio 2017]

Oggi,  alla  presentazione  a  Roma  dell’Alien  species
awareness  program  (Life  Asap  –  Fermiamo  le  specie
invasive) è stato fatto il punto della situazione in Italia e
in Europa.

L’Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  (Ispra),  coordinatore  beneficiario  di  Life
Asap,  spiega  che  «Le  specie  aliene  invasive  sono
organismi  introdotti  dall’uomo,  accidentalmente  o
volontariamente, al di  fuori  dell’area di origine,  che si
insediano  in natura e causano  impatti sull’ambiente o
sulla vita dell’uomo. Sono responsabili della perdita di
biodiversità  al  pari  della  distruzione  degli  habitat  e
minacciano l’esistenza di moltissime specie autoctone:
le  specie  aliene  invasive  danneggiano  il  nostro
patrimonio  naturale  e  hanno  un  impatto  sociale  ed
economico stimato in oltre 12 miliardi di euro ogni anno
nella sola Unione europea».

Un  fenomeno  che  sembra  inarrestabile  «In  Europa  il
numero  di  specie  aliene  è  cresciuto  del  76%  negli
ultimi  30  anni  –  sottolineano  ad  Asap  –  Nel
Mediterraneo, complici anche i cambiamenti climatici in
atto,  le  specie  aliene  invasive  sono,  insieme  al  consumo  di  suolo,  la  principale  minaccia  alla  biodiversità.  Vie  di
ingresso privilegiate sono porti e aeroporti dove merci e persone possono fungere da vettori volontari o inconsapevoli,
ma un  ruolo  importante nella  loro diffusione è giocato dal  commercio di piante esotiche e animali  da compagnia,
l’introduzione volontaria per attività di pesca sportiva e venatoria, il rilascio da parte di cittadini, la fuga da allevamenti
ecc».

Legambiente  e  gli  altri  partner  del  progetto  (Federparchi,  Nemo,  Regione  Lazio,  Unicity  e  università  di  Cagliari)
dicono che «In Italia sono presenti più di 3000 specie aliene,  introdotte spesso volontariamente, di cui oltre  il 15%
invasive,  ovvero  che  causano  impatti  (Banca  Dati  Nazionale  delle  specie  alloctone).  Anche  i  nostri  mari  sono
caratterizzati da elevati tassi di invasione di specie aliene; il numero di specie marine aliene nel Mediterraneo è più
che raddoppiato tra il 1970 e il 2015, con 150 nuove specie registrate solo negli ultimi 15 anni. Molte specie marine
arrivano attraverso il canale di Suez: ben 186 specie aliene sono arrivate in Italia attraverso questa via d’acqua (GSA
SIBM 2016) e il numero è destinato ad aumentare drammaticamente nei prossimi anni a causa del suo raddoppio,
recentemente completato. Complessivamente in Italia il numero di specie aliene è aumentato del 96% negli ultimi 30
anni».

Nel  nostro  Paese,  specie  aliene  invasive  come  gambero  rosso  americano,  scoiattolo  grigio,  tartaruga  palustre
americana, caulerpa, robinia, hanno forti impatti sulla biodiversità , mentre specie come nutria, cozza zebrata, fitofagi
come il cinipede del castagno e la cimice del pino, provocano notevoli danni alle attività economiche. Specie come
ambrosia e zanzara tigre sno dannose per la salute umana. «Ma – continuano i promotori di Life Asap – ,  i tassi di
crescita del fenomeno fanno si che ci troviamo a fronteggiare minacce sempre nuove. Il calabrone asiatico, arrivato in
Italia nel 2012 è una grave minaccia per le api, o il Marmorkreb, gambero di origine nordamericana, entrato nel nostro
Paese da pochi anni, può causare gravi impatti agli ecosistemi d’acqua dolce».
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Il  progetto  Life  Asap,  finanziato  dall’Unione  europea,  ministero  dell’Ambiente  e  dai  Parchi  Nazionali  di  Arcpelago
Toscano, Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, Gran Paradiso, ricorda che «Per rispondere a questa grave
e crescente minaccia le istituzioni nazionali e europee hanno adottato diverse normative, regolamenti e risoluzioni. In
particolare, nel 2014, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla Biodiversità,  il Parlamento
europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento 1143/2014 “recante disposizioni volte a
prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, entrato in vigore dal 1 gennaio 2015.
Il Regolamento prevede che i Paesi Membri attuino una serie di misure gestionali per le specie aliene invasive più
pericolose, che comprendono il blocco del commercio, del possesso e del trasporto, il rilevamento precoce e la rapida
rimozione, l’identificazione delle principali vie di introduzione sulle quali concentrare gli sforzi di prevenzione».

Misure che si applicano a 37 specie aliene “di Rilevanza Unionale”,  identificate dall?ue in una lista adottata nel luglio
2016, 22 delle quali sono presenti  in Italia. «Perché questo regolamento possa essere efficace – sottolinea ancora
Asap – è necessario che tutta  la società sia  informata circa  le problematiche causate dalle specie aliene  invasive,
supporti  le  azioni  necessarie  per  mitigarne  gli  impatti,  e  adotti  comportamenti  più  responsabili.  Molti  studi  hanno
evidenziato come, nonostante gli sforzi di Governi, Università e ONG, gli stakeholders e l’opinione pubblica raramente
abbiano un’idea precisa di cosa sia una specie invasiva e/o quali siano i danni che provoca, sottolineando quindi la
necessità  di  implementare  e  migliorare  la  comunicazione  in  tale  ambito  con  programmi  ben  pianificati  e  a  lungo
termine».

Life Asap, nato da queste premesse, si pone proprio  l’obiettivo di «ridurre  il  tasso di  introduzione di specie aliene
invasive e mitigare i loro impatti, aumentando la consapevolezza della cittadinanza italiana».

Secondo  Piero  Genovesi,  responsabile  del  servizio  consulenza  di  Ispra  e  project  manager  Asap  ,  «Il  problema
dell’introduzione  intenzionale  o  inconsapevole  delle  specie  aliene  riguarda  moltissimi  settori  della  società,  dai
pescatori ai cacciatori, dai vivaisti ai professionisti  in campo agricolo e forestale. Per questo occorre promuovere la
partecipazione attiva della popolazione nelle attività di  risposta alle specie  invasive,  incoraggiando comportamenti
responsabili che riducano il rischio di ulteriori introduzioni indesiderate. Occorre informare di più e meglio i cittadini,
perché solo così è possibile ridurre i rilasci in natura di animali e piante invasive e perché senza una consapevolezza
del  problema  è  difficile  comprendere  la  necessità  degli  interventi  di  controllo  finalizzati  al  recupero  degli  equilibri
naturali».

La  presidente  di  Legambiente,  Rossella  Muroni,  aggiunge:  «L’obiettivo  è  quello  di  togliere  “mercato”  alle  specie
aliene  che  vengono  introdotte  a  fini  commerciali  –  ha  –  e  per  fare  ciò  occorrono  più  informazione  e  maggior
consapevolezza.  E’  fondamentale  che  le  persone  sappiano  che  anche  un  acquisto  incauto  può  contribuire  ad
aggravare il fenomeno della perdita di biodiversità, all’alterazione degli equilibri ecosistemici e sanitari. Per questo il
progetto  Life  Asap  ci  vedrà  impegnati  in  tante  attività  di  informazione  nelle  scuole  e  nei  parchi,  ma  anche  negli
aeroporti  e negli  zoo,  senza  tralasciare  le amministrazioni pubbliche e gli  enti  attivi  nel  trasporto e controllo delle
merci».

Il progetto Life ASAP coinvolgerà un gran numero di attori  implicati a vario titolo nella gestione delle specie aliene
promuovendo,  attraverso  incontri,  seminari  e  tavole  rotonde,  l’adozione  di  codici  di  condotta  volontari  e  di  buone
pratiche  sulle  specie  invasive  per  cacciatori,  pescatori  sportivi,  florovivaisti,  commercianti  di  pet,  professionisti
(progettisti del verde) e delle  linee guida sulle gestione delle specie aliene  invasive nelle aree protette  in almeno
quattro Parchi Nazionali. Saranno  realizzati  sentieri natura di  informazione sulle specie aliene  invasive nelle aree
protette  e  negli  Orti  botanici.  Sono  previste  attività  di  formazione  per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni
(Ministeri,  Regioni,  ASL,  ARPA…)  e  dei  soggetti  istituzionali  coinvolti  nelle  ispezioni  delle  merci  in  transito  (Uffici
veterinari, Cites, servizi fitosanitari regionali, punti d’ispezione frontaliera…), a vario titolo competenti per l’attuazione
del  regolamento europeo. Anche  le scuole saranno coinvolte attraverso kit  educativi e manuali  per gli  insegnanti,
mentre altre attività di informazione e coinvolgimento riguarderanno gli zoo con laboratori didattici, pannelli divulgativi,
incontri a tema. Il Muse di Trento divulgherà il materiale informativo di Life Asap e metterà a disposizione i propri spazi
per  attività  informative. Negli  aeroporti  romani  verrà allestito  un  info  point  dove distribuire materiale  informativo ai
passeggeri in transito. Si realizzeranno concorsi per le scuole e attività di coinvolgimento della popolazione come la
realizzazione di 12 bioblitz  cui parteciperanno 1.000 persone affiancati  da esperti  e una Smart App per  le  specie
aliene.  Verrà  inoltre  coinvolta  la  comunità  scientifica  italiana  nella  stesura  di  una  Black  list  delle  specie  aliene  di
interesse prioritario per l’Italia e di raccomandazioni, definite tramite seminari e workshop, da sottoporre al governo
italiano.

Ispra,  Legambiente  e  gli  altri  partner  del  Life  concludono:  «Il  risultato  che  ci  si  attende  dal  progetto  Asap  è  di
determinare una diminuzione delle introduzioni di specie aliene sul nostro territorio e degli impatti causati da quelle
già  presenti,  attraverso:  l’efficace  attuazione  del  regolamento  europeo  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  a
vario titolo competenti; l‘aumento della consapevolezza della cittadinanza; l’adozione di codici di condotta e di buone
pratiche da parte di specifici  target groups;  la stesura di una proposta condivisa di Black  list delle specie aliene di
prioritario interesse per l’Italia».
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Rossella Muroni: "Le specie aliene invasive rischio per la biodiversità e per la
salute"
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salute e alle economie locali. 12
i miliardi di euro solo in Europa.

In un mondo globalizzato e in continuo

mutamento, sono molte le specie di

piante e animali che trovano nuovi modi

per colonizzare habitat al di fuori della

propria area di origine, minacciando di

conseguenza le comunità indigene e i

delicati equilibri che si sono formati nel

tempo.
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Aedes-albopictus-1.jpg)

La zanzara tigre è uno perfetto rappresentante di

specie invasiva. Foto via Wikimedia.

Una vera e propria invasione da parte di

specie aliene, che sta seriamente

minacciando l’Europa e l’area del

Mediterraneo in particolare. È questo

l’allarme lanciato dagli scienziati

dell’Ispra

(http://www.isprambiente.gov.it/it/news/specie-

aliene-invasive-salute-ecosistemi-e-

biodiversita-a-rischio), in occasione del

lancio del progetto europeo Life Asap

(Alien species awareness program),

co�nanziato dalla Commissione Europea.

(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.lifegate.it%2Fpersone%2Fnews%2Fspecie-aliene-minaccia-
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L’iniziativa ha l’obiettivo di ridurre il tasso di

introduzione di specie aliene invasive e

mitigare i loro impatti, aumentando la

consapevolezza della cittadinanza italiana.

Specie aliene, un danno da 12
miliardi
Un fenomeno in costante crescita tanto

che negli ultimi anni ha registrato un

aumento del 76 per cento in Europa, e 

del 96 per cento in Italia, affermano gli

esperti. In Italia sono 3mila le specie

aliene, di cui il 15 per cento invasive.

Ovvero capaci di danneggiare il patrimonio

naturale e di mettere a repentaglio

l’esistenza stessa di quelle alloctone. Una

minaccia alla biodiversità che costa

all’Unione europea 12 miliardi di euro

l’anno.

I responsabili di questa invasione sono, da

una parte il commercio di animali e piante

proveniente da paesi lontani dal vecchio

continente, ma che qui trovano condizioni

ecologiche favorevoli. C’è poi

l’introduzione volontaria per le attività di

pesca sportiva e venatoria, o il rilascio da

parte degli stessi cittadini che rinunciano

all’animale da compagnia, o la fuga dagli
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allevamenti. Emblematici i casi delle nutrie,

dello scoiattolo grigio

(http://www.lifegate.it/persone/news/s_o_s_per_lo_scoiattolo_rosso),

del gambero rosso della Louisiana.

“Il problema dell’introduzione intenzionale

o inconsapevole delle specie aliene

riguarda moltissimi settori della società,

dai pescatori ai cacciatori, dai vivaisti ai

professionisti in campo agricolo e

forestale”, ha dichiarato Piero Genovesi,

responsabile del servizio consulenza di

Ispra e project manager. “Per questo

occorre promuovere la partecipazione

attiva della popolazione nelle attività di

risposta alle specie invasive,

incoraggiando comportamenti

responsabili che riducano il rischio di

ulteriori introduzioni indesiderate. Occorre

informare di più e meglio i cittadini, perché

solo così è possibile ridurre i rilasci in

natura di animali e piante invasive e perché

senza una consapevolezza del problema è

dif�cile comprendere la necessità degli

interventi di controllo �nalizzati al recupero
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degli equilibri naturali”.

(/app/uploads/aliene.jpg)

Che cos’è il progetto Life Asap
L’iniziativa andrà a coinvolgere

principalmente gli attori del mercato

vivaistico e commerciale, nonché i

cacciatori, i pescatori sportivi e i progettisti

del verde. Una promozione di buone

pratiche attraverso  incontri, seminari e

tavole rotonde, e l’adozione di codici di

condotta volontari. Si tratterà poi di

informare la cittadinanza: ecco allora

sentieri natura di informazione sulle specie

aliene invasive nelle aree protette e negli

Orti botanici e dei materiali informativi

distribuiti negli aeroporti, tra i maggiori

canali di entrata delle specie aliene,

insieme ai porti.

 

Quali sono le specie aliene
La lista è estremamente lunga, come

dimostra il Global Invasive Species

Database

(http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php).

Tra queste:

Tartaruga palustre
americana (Trachemys

http://www.lifegate.it/app/uploads/aliene.jpg
http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php
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americana (Trachemys
scripta)
Originaria dell’America settentrionale

risulta essere nell’elenco delle 100 tra le

specie invasive più dannose al mondo.

Questa testuggine compete con la

testuggine palustre autoctona (Emys

orbicularis), segnalata come in forte

diminuzione, sia per il cibo che per il

territorio. È ormai diffusa su tutto il

territorio nazionale: si stima che in Italia

ogni anno giungano circa 900.000

testuggini invasive.

Nutria (Myocastor coypus)
Originaria del Sud America, è utilizzata da

secoli per la sua pelliccia in allevamenti

intensivi. Gli individui fuggiti hanno

colonizzato intere aree in tutto il mondo,

tanto che in Italia risulta essere un

problema per gli agricoltori e per gli

ambienti acquatici quali canneti e argini

�uviali. È particolarmente diffusa nella

Pianura Padana e nel Centro Italia.

Calabrone asiatico (Vespa
velutina nigrithorax)
Originario del sud-est asiatico, è stato

accidentalmente introdotto in Francia del

sud da cui si è poi diffuso in Spagna,

Portogallo, Belgio e, a partire dal 2012, in

Italia. Insetto pericoloso perché è un

predatore di api e bombi,

(http://www.lifegate.it/persone/news/come-

stanno-le-api-italia) che non hanno

evoluto sistemi di difesa contro questo

http://www.lifegate.it/persone/news/come-stanno-le-api-italia


16/1/2017 Specie aliene in Italia: minacciano l'ambiente e la biodiversità

http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/speciealieneinitaliaminaccianolambienteelabiodiversita001394299.html 1/3

  0 voti

Specie aliene in Italia: minacciano l'ambiente e la
biodiversità
Specie animali importate da altri paesi rischiano di soppiantare quelle autoctone.

Pubblicato il 14/01/2017

MARCO TROISI
(HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/REDAZIONE/MARCO
TROISI/)

Segui

Solo nel nostro Paese si contano ben 3000 specie "aliene" ovvero importate da altri luoghi che costituiscono una
minaccia non soltanto per l'uomo, ma anche per la biodiversità (http://it.blastingnews.com/ambiente/2016/12/congli
occhidelmareilcalendario2017delwwfterredeltirreno001328403.html) oltre che per l'economia. Queste specie
sono in grado di acclimatarsi molto rapidamente, causando danni rilevanti per le specie autoctone. In particolare nel
nostro Paese, considerando solo gli ultimi trent'anni, la presenza di queste nuove specie è aumentata del 96%. Basti
solo considerare che delle 3000 specie che vengono introdotte nel nostro territorio il 15% sono da considerarsi
invasive. Inoltre considerando il Mediterraneo, il numero di specie aliene presenti tra il 1970 e il 2015 è più che
raddoppiata: in appena quindici anni si sono registrate 150 nuove specie. La maggior parte di queste arrivano
attraverso i porti e gli aeroporti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e Legambiente hanno
posto l'accento su questo problema che rischia di avere un forte impatto sulla biodiversità.

Le specie "aliene" presenti in Italia

La minaccia delle specie aliene: danni alla salute e
all'economia   rivistanatura.com

(http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/photo/photogallery
speciealieneinitaliaminaccianol
ambienteelabiodiversita
1085399.html)

WEP - Progetto WILDLIFE in Zambia - Scimpanzé

Viaggio Solidale Zambia
Progetto salvaguardia Scimpanzé Vivi
un'Esperienza indimenticabile!

WEP Italy
PUBBLICITÀ

Sei un digital in�uencer? 
Condividi questa news e guadagna.

(http://it.blastingnews.com)
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Parigi, auto schedate con bollini contro inquinamento (http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/parigiauto
schedateconbollinicontroinquinamento001392057.html)

Meteo: il gelo arriva dai Balcani su tutta Italia: ecco dove cadrà la neve
(http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/meteoilgeloarrivadaibalcanisututtaitaliaeccodovecadrala

Le specie "aliene" presenti in Italia
In particolare tra le specie animali che sono state introdotte in Italia si segnalano lo scoiattolo grigio
(http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/01/scoiattoligiganteschieaffamatiaggredisconobimbodi3anniallarme
incornovaglia001392159.html), il gambero rosso americano, la tartaruga palustre americana, la robinia e la
caulerpa. Tali specie grazie alla loro capacità di adattamento possono portare dei danni notevoli agli animali autoctoni
ed anche alla biodiversità. Altre specie invece quali la cozza zebrata, la cimice del pino o il cinipede del castagno,
sono da ritenersi dannose in quanto hanno un forte impatto economico. Tra il 2008 e il 2013 sì è assistito a una netta
diminuzione della produzione di castagne proprio a causa della cinipide, detta anche vespa del castagno.

Tuttavia esistono anche alcune specie che risultano nocive per l'uomo, basti pensare alla zanzara tigre proveniente
dall'Asia che in molte regioni ha soppiantato ormai la Culex pipiens, la nostrana zanzara comune. Nociva può essere
anche l'ambrosia per le persone che ne sono allergiche.

L'Unione Europea nel tentativo di arginare questo fenomeno ha dato vita al Life Asap (Alien species awareness
program), progetto cofinanziato dalla Commissione Europea che si prefigge l'obiettivo di contenere questa
introduzione massiva di specie aliene al fine di ridurre i danni che possono derivarne all'ambiente e all'uomo.
#specie invasive aliene
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neve001398597.html)

Scienza, astronomia: quello che il cielo ci offre nella seconda metà di gennaio 2017
(http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/scienzaastronomiaquellocheilcielocioffrenellaseconda
metadigennaio2017001396379.html)

LE NEWS PIÙ DISCUSSE

Pianeta frammentato in
600.000 pezzi

(http://it.blastingnews.com/ambiente/2016/12/pianeta
frammentatoin600000pezzi
001338341.html)
B. GUARINI
(HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/REDAZIONE/BARBARA
GUARINI1/)

Previsioni meteo, gelo in arrivo:
un’altra settimana di stand by
per le scuole?
(http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/previsioni
meteogeloinarrivounaltra
settimanadistandbyperle
scuole001396563.html)
L. MONDELLO
(HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/REDAZIONE/LUCIANO
MONDELLO/)

Meteo febbraio 2017, come
sarà il tempo: irruzioni di gelo
artico e neve in Italia
(http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/meteo
febbraio2017comesarail
tempoirruzionidigeloartico
eneveinitalia
001391883.html)
NAPYLISCUS
(HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/REDAZIONE/LUIGI
BALICE/)

Serbia, Danubio congelato:
volpe imprigionata in un blocco
di ghiaccio
(http://it.blastingnews.com/ambiente/2017/01/serbia
danubiocongelatovolpe
imprigionatainunbloccodi
ghiaccio001395049.html)
SIMONEBARBIERI
(HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/REDAZIONE/THELONIOUS07/)

COSA NE PENSI? COMMENTA.
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