
Alieno a chi?

Jessica Bellingardi  - Centro Flora Autoctona
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Che cosa vuol dire specie esotica/alloctona/aliena?

Vengono così definite tutte quelle specie animali o vegetali che si ritrovano fuori

dall’areale naturale di distribuzione e che sono arrivate in un’area geografica diversa

dall’originaria a causa dell’intervento diretto o indiretto dell’uomo
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Quando una specie alloctona si definisce 
invasiva?

Se nell’area in cui vengono introdotte
riescono a sopravvivere e formare
popolazioni autonome e consistenti e
diventano una minaccia per l’ecosistema
naturale, la salute e le attività umane
vengono definite invasive (vengono anche
chiamate Invasive Alien Species o IAS)

Per fortuna non tutte le specie introdotte, nel
lungo periodo, riescono a sopravvivere a lungo
e/o riprodursi…



Come si diffondono?

L’allevamento e l’agricoltura hanno da sempre portato alla diffusione di specie

animali e vegetali.

Al giorno d’oggi, con il commercio internazionale, è aumentato il numero di specie

trasportate (l’introduzione- intesa come conseguenza dell’intervento dell’uomo e

non come migrazione spontanea- può essere volontaria o meno) a bordo di treni,

aerei e imbarcazioni.



Che tipo di danni 
possono 
provocare?

• Danni all’ecosistema: alterazione
degli habitat, mettendo in atto
comportamenti di predazione e
competizione, trasmettendo malattie,
sostituendosi alle specie autoctone in
una parte cospicua dell’areale e
inducendo effetti genetici mediante
ibridizzazione
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• Danni  per la salute= allergie, specie velenose/urticanti…
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• Danni all’economia= danneggiamento delle

infrastrutture, danni all’allevamento,

all’agricoltura…



Quali sono le misure adottate per contrastare 
le IAS a livello europeo?

‘L’Unione, in quanto parte della convenzione sulla diversità biologica, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio, è
tenuta al rispetto dell’articolo 8, lettera h), di tale convenzione, in base al quale ciascuna parte contraente, per quanto
possibile e opportuno, «vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli
habitat o le specie».

L’Unione, in quanto parte della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in
Europa, approvata con decisione 82/72/CEE del Consiglio, si è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire
la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche.’

Regolamento UE n.1143/2014= l’Unione Europea ha stabilito che venga stilata e regolarmente aggiornata una lista di
specie aliene invasive ritenute di rilevanza unionale contro le quali è giustificata l’adozione di misure di contrasto in tutti i
paesi dell’UE. Tali misure, indicate dallo stesso Regolamento, si basano sulla prevenzione, sul rilevamento precoce e
sull’eradicazione rapida o sulla gestione, nel caso di specie già ampiamente diffuse.



E in Italia?

In Italia il regolamento europeo è stato recepito con il Decreto Legislativo n. 230/2017, entrato

in vigore il 14 febbraio 2018.

• Viene vietata l’introduzione deliberata o per negligenza, la riproduzione, la coltivazione, il

trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie aliene

invasive di rilevanza unionale (con possibilità di deroga nel caso di ricerche scientifiche e di

attività di conservazione ex-situ, per l’uso medico inevitabile di prodotti derivati da tali specie

e in altri casi eccezionali per motivi di interesse imperativo)

• Vengono individuate le misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida e, per le specie

già ampiamente diffuse, le misure di gestione finalizzate a contenerne gli impatti.



In Lombardia?

Con Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2658 del

16 dicembre 2019, è stata approvata la nuova Lista Nera delle specie

alloctone animali e vegetali in Lombardia, ai sensi della LR10/2008



E tu, cosa puoi fare?

• Non acquistare, allevare e coltivare le IAS

• Non diffonderle volontariamente nell’ambiente

• Spiegare agli altri il problema 

• Aderire alle campagne di ricerca…



Grazie per l’attenzione!

Link utili:

• Pagina dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità:

http://www.biodiversita.lombardia.it

• Pagina di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-
e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-
reti-ecologiche/rete-natura-2000-e-valutazione-incidenza/quadro-normativo-relativo-alle-
specie-aliene-invasive-ias/quadro-normativo-relativo-alle-specie-aliene-invasive-ias

• Pagina del LifeGestire2020

https://naturachevale.it/specie-invasive/specie-aliene-invasive-in-lombardia/

http://www.biodiversita.lombardia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=295:specie-esotiche&catid=79&Itemid=464

