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Di cosa parliamo: specie aliene? 



Specie aliena: organismo vivente introdotto 
al di fuori del suo areale naturale in grado di  
sopravvivere e riprodursi; 

 
 

 
Sinonimi: specie non nativa, non indigena, 
esotica, alloctona. 



Specie aliena invasiva: la cui introduzione 
o diffusione ha un impatto negativo sulla 
biodiversità e sui servizi ecosistemici; 

 
 Specie aliena invasiva di rilevanza 

europea: il cui impatto negativo è tale da 
richiedere un'azione comune a livello 
europeo; 





12 mld € il costo annuale stimato 
per l'economia dell'Unione Europea 

14000 specie aliene nell' ambiente 
terrestre, acque dolci e  ambiente 
marino in Europa (Fonte: EASIN) 



Cause di introduzione di specie aliene 

• Agricoltura 

• Giardini botanici, scopo ornamentale 

• Acquacultura 

• Traffico commerciale 

• Trasporti 

• Turismo 

• Animali da acquario/terrario/compagnia 

• Internet 

 







Qualche cenno sulle invasioni biologiche…il passato…  

 Peronospora della patata in Irlanda (1845) 
 

 Fillossera della vite (1863) 
 

 Cocciniglia bianca del gelso e del pesco (fine '800) 
 





Qualche cenno sulle invasioni biologiche…il presente… 
in Africa… 

 

 Eichornia crassipes, giacinto d'acqua 
 

 Prosopis juliflora , pianta spinosa infestante 
 

 Spodoptera frugiperda, insetto parassita del mais 
 

 Parthenium hysterophorus, pianta infestante 







La Legislazione Europea 

Regolamento EU1143/2014 

recante disposizioni volte a 

prevenire e gestire 

l’introduzione e la diffusione 

delle specie esotiche invasive    

49 specie: 26 animali, 23 piante 



Il recepimento in Italia 

- Il 30 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto 

Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di “Adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) n. 1143/2014, 

 

- e l'Autorità Competente per i rapporti con la 

Commissione Europea ed il coordinamento 

dell'implementazione da parte delle Regioni è il Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 



 Cos'è EASIN? https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/  

• Sistema che connette database europei e globali, consente accesso a 

informazione aggiornata su 14,000 specie aliene presenti in Europa; 

• Sistema di informazione ufficiale ai sensi del Reg. EU 1143/2014 sulle 

specie invasive aliene, in supporto alle azioni della UE e degli Stati 

Membri; 

• include il sistema di notifica ufficiale per le IAS (allerta, eradicazione, 

efficacia delle misure di eradicazione) 

• coopera con I servizi della UE e con le Autorità competenti degli Stati 

Membri;  

• Integra dati ottenuti da  attività di Citizen Science; 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/


Supporto applicazione Reg. EU 1143/2014 

• EU COMM Impl. Reg. 2016/1141, 37 specie: 14 piante, 23 

animali 

 

• EU COMM Impl. Reg. 2017/1263, 12 specie: 9 piante, 3 animali 

 

• 24 di interesse per gli ambienti acquatici. 

 

 



Alcune specie di interesse europeo 
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Specie aliene non regolamentate 



Definisce la situazione a livello europeo delle 
37 specie elencate dal Regolamento 1141/2016 
(in applicazione del Reg. 1143/2014); 
 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/Documentation/Baseline 

Il Regolamento 1263/2017 ha 
aggiunto 12 specie: la baseline 
è stata recentemente pubblicata 

BASELINE 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/Documentation/Baseline


22 

Distribuzione specie aliene sul territorio 
regionale. Totale 190 specie 
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Specie aliene negli ecosistemi acquatici  

55 a livello regionale 
26 Provincia di Mantova 
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Specie aliene di interesse europeo 

15 in Provincia di 
Mantova 



EASIN citizen science webpage 



Citizen Science App: Invasive Alien Species  

• Rilevamento tempestivo cruciale per 

prevenzione, rapida risposta e gestione di 

specie invasive; 

• Stimola consapevolezza dei cittadini e 

coinvolgimento nella protezione 

dell'ambiente attraverso il monitoraggio; 

• Le osservazioni e i report dei cittadini 

possono integrare i controlli ufficiali svolti 

dalle autorità dei Paesi Membri; 

• Focus sulle 49 specie di interesse europeo; 

• Disponibile in EN, DE, ES, RO & IT. Codice 

sorgente di pubblico uso; 

 





Citizen Science: Invasive Alien Species in Europe 
 
 



http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/hub/ias 



Grazie per l'attenzione, 
domande/curiosità? 

http://easin.jrc.ec.europa.eu 


