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Protecting European 

Biodiversity from 

Invasive Alien Species 

Le invasioni biologiche rappresentano una delle maggiori 

minacce per la biodiversità e gli ecosistemi. Le specie aliene 

invasive possono fungere da vettore per nuove malattie, 

causare estinzioni locali di specie autoctone, modificare alcuni 

processi eco-sistemici ed avere un elevato impatto economico 

sulle attività antropiche. 

INVALIS riunisce 7 partner da 7 diversi Stati Membri allo scopo 

di migliorare le politiche ambientali, supportando strategie per 

la prevenzione, il rilevamento precoce e il controllo delle specie 

aliene invasive. Questo progetto consentirà alle autorità 

territoriali coinvolte di affrontare le principali problematiche 

legate alle invasioni biologiche come ad esempio: a) 

l’individuazione dei fattori che determinano una maggiore  

vulnerabilità del proprio territorio alle invasioni biologiche, b) la 

mancanza di consapevolezza rispetto alle problematiche 

ambientali e socioeconomiche causate dalle specie aliene 

invasive, c) il basso livello di cooperazione tra le autorità 

pubbliche e i principali stakeholder nell’implementazione delle 

strategie di gestione delle specie aliene invasive, c) gli eventuali 

conflitti di interesse. 

 

Pseudorasbora parva 



 

  

Specie aliene invasive nell’Unione Europea 

EU Introdotte a seguito di azioni antropiche: a) intenzionalmente, come nel caso di 

piante ornamentali o di organismi destinati all’alimentazione, b) come passeggeri 

indesiderati a bordo di navi o altri mezzi di trasporto, c) accidentalmente 

importate come organismi vivi associati a prodotti commerciali o attraverso il 

turismo. 

Possono facilmente diffondersi oltrepassando i confini e avere impatti negativi 

sulla biodiversità, i servizi eco-sistemici e la salute umana. 

 

Attualmente sono state individuate 23 specie vegetali e 26 specie animali 

(acquatiche e terrestri) in grado di causare gravi danni alla biodiversità e per le 

quali sono necessarie misure di intervento a livello Comunitario. 

 

La Comunità Europea ha emanato un Regolamento comune tra gli Stati Membri 

per contrastare la problematica delle specie aliene invasive – Regolamento UE N° 

1143/2014 –. Cuore del Regolamento è la lista delle specie aliene di interesse 

unionale, nei confronti delle quali gli Stati Membri devono mettere in atto misure 

di prevenzione, gestione ed eradicazione. 

 

Ludwigia grandiflora (Porracchia a fiori) 

grandi 



 

Aggiornamenti 

Il progetto, della durata di 5 anni, è ufficialmente iniziato a luglio 

2018 con il primo incontro tenutosi ad Atene (Grecia) 

 
Il meeting di presentazione del progetto INVALIS ha 

avuto luogo il 5 e il 6 luglio 2018 ad Atene (Grecia), 

presso il National Center for Environment and 

Sustainable Development (NCESD), e ha visto la 

partecipazione di tutti i partner di progetto. 

Durante l’incontro, suddiviso in sessioni di lavoro 

tematiche, ogni partecipante ha illustrato le attività che 

svolgerà all’interno del progetto INVALIS. Ad ogni 

sessione è seguita un’ampia discussione per chiarire 

dubbi e definire linee guida comuni e condivise. Al 

termine dell’incontro, per ogni partner sono stati definiti 

i compiti da portare a termine nel primo semestre.  

 

Il primo meeting è stato considerato da tutti i 

partecipanti un ottimo inizio di un progetto 

veramente ambizioso. Il Capo fila si è 

complimentato con tutti gli intervenuti per 

l’importanza dei contributi presentati. Come 

dimostrato durante l’incontro, tutti i partner 

sono ansiosi di mettere a fattor comune le 

diverse esperienze e competenze necessarie 

per sviluppare il processo interegionale di 

“policy learning” e far sì che il progetto 

raggiunga gli obiettivi prefissati. 

 

Attività in corso: 

scambio di esperienze 

 
Azione 1.2: Definizione dei fattori che 

determinano la vulnerabilità degli ambienti alle 

invasioni biologiche 

Questa azione ha l’obiettivo di indentificare i 

fattori che determinano la vulnerabilità degli 

ecosistemi all’introduzione di nuove specie aliene, 

come ad esempio la presenza di altre specie aliene 

nell’area di studio, il ruolo del cambiamento 

climatico in atto, la presenza di conflitti di interessi 

e la mancanza di un quadro legislativo adeguato. 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente svilupperà 

un questionario on-line che aiuterà gli altri partner 

ad individuare i principali fattori coinvolti nel 

processo di invasione da parte di specie aliene. 

L’analisi di questi dati consentirà di migliorare le 

strategie ambientali per la protezione della 

biodiversità. 

 

Azione 1.1: Analisi comparativa delle Strategie 

territoriali per la gestione delle specie aliene invasive 

L’Azione 1.1 ha come obiettivo l’analisi delle strategie 

esistenti per la gestione delle specie aliene invasive già 

presenti nei territori di ciascun partner e nel resto degli 

Stati Membri Europei. Ogni partner raccoglierà le 

informazioni relative alla propria Regione e le invierà al 

Corsican Agency of the Environment che le analizzerà 

entro il 29 Aprile 2019. Questa attività consentirà ai 

Legislatori e alle Amministrazioni Pubbliche di chiarire le 

dinamiche regionali, con particolare attenzione ai 

potenziali ostacoli alla gestione delle specie aliene 

invasive.  

 

Myocastor coypus (Nutria) 



 
Prossimo workshop in Corsica 

Il prossimo workshop affronterà la tematica dell’eradicazione e 

controllo delle specie aliene invasive 

Gli Interregional workshops sono parte integrante 

del processo di “policy learning” e di 

cooperazione tra i vari partner. I partner, con i lori 

principali stakeholder ed esperti, parteciperanno 

al workshop organizzato da Corsican Agency of 

Environment. Le tematiche discusse in questa 

occasione verteranno sui principali metodi di 

eradicazione e controllo delle specie aliene. 

 

Informazioni utili 

Location: Corsica, Francia 

Ente ospitante: Corsican Agency of 

Environment 

Data: Aprile 2019 

Durata: 2 giorni 

Partecipanti previsti: 15-25  

 
Seguici sui social 

National Center for Environment and 
Sustainable Development 

Lombardy Foundation for the 
Environment 

Regional Ministry for environment 
and rural, agricultural policies and 
territory – Regional Government of 
Extremadura 

Corsican Agency of Environment 

Partnership 

Bucharest-Ilfov Regional 
Development Agency 

Institute of Sciences, Technologies 
and Agroenvironment of the 
University of Porto 

Zemgale Planning Region 

www.interregeurope.eu/invalis 

www.facebook.com/InvalisInterreg 

www.twitter.com/InvalisInterreg 

www.linkedin.com/in/invalis-interreg 

invalis@prv.ypeka.gr 

Hydrocotyle ranunculoides 

 (Soldinella reniforme) 
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