
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1 

MAGGIO 2019| NUMERO 2 

Newsletter 

Contenuti 
• Interregional meeting in 

Corsica 

• Attività di ricerca 

• Novità dai partner di 

INVALIS  

• Prossimi eventi 

 

 

INVALIS | Protecting European 

Biodiversity from Invasive Alien 

Species: attività del 1° semestre  

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, d) gli eventuali 

conflitti di interesse. 

Durante il primo semestre, i partner di progetto hanno 

condotto una ricerca sulle politiche regionali di gestione delle 

invasioni biologiche e anche sui fattori che possono 

determinare la vulnerabilità degli ecosistemi alle invasioni 

biologiche. Questi temi sono stati inoltre discussi 

nell’Interregional workshop organizzato lo scorso aprile ad 

Ajaccio dall’OEC (Corsican Agency of the Environment). 

 

Harmonia axyridis 

 



 

  

Interregional meeting sui principali metodi di eradicazione e 

controllo delle specie aliene. Corsica, 10-11 Aprile 2019 

Il 10 e 11 aprile 2019 ad Ajaccio (Corsica, Francia), il 

Corsican Agency of Environment (Office de 

l'Environnement de la Corse, OEC) ha organizzato il 

primo interregional workshop del progetto INVALIS 

sui principali metodi di eradicazione e controllo delle 

specie aliene.  

Focus del workshop è stato quello di illustrare le 

diverse metodologie usate per il controllo e 

l’eradicazione delle specie aliene invasive, 

valutandone l’efficacia e la fattibilità. Ipartner del 

progetto INVALIS, insieme a stakeholders ed esperti 

hanno attivamente partecipato alla discussione 

cercando di stabilire quale fosse il metodo o 

combinazione di più metodi maggiormente efficace 

(es. rimozione manuale, uso di pesticidi, controllo 

biologico o reintroduzione di specie native). 

Il secondo giorno è stato dedicato ad una site visit 

organizzata da OEC durante la quale è stato illustrato 

il progetto per il controllo del punteruolo rosso 

(Rhynchophorus ferrugineus) tramite l’utilizzo di 

trappole a feromoni. 

Le informazioni discusse durante l’Interregional 

workshop sono state estrapolate da un documento 

elaborato da OEC, in cui vengono descritte le 

principali metodologie di controllo/eradicazione delle 

specie aliene invasive, discutendone vantaggi e  

svantaggi, e riportando alcuni esempi sperimentati 

dagli Stati Membri della Comunità Europea. 

Questo documento inoltre fornisce ai decisori 

politici uno strumento utile per individuare i metodi 

migliori da utilizzare per mitigare gli impatti causati 

delle specie aliene. 

Durante il workshop, il dott. Paolini, in 

rappresentanza della Autorità Pubblica della 

Regione Corsica, ha tenuto un intervento 

sull’importanza del progetto INVALIS a livello 

europeo e locale. Anche il dott. Zagars, stakeholder 

della Lettonia, ha sottolineato come il progetto 

INVALIS possa facilitare la gestione delle specie 

aliene invasive, soprattutto in Lettonia dove non ci 

sono leggi specifiche e dettagliate. 

Tra gli altri interventi del workshop, ricordiamo 

quello della dott.ssa Fredon sul contenimento del 

punteruolo rosso, oggetto anche della site visit. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del 

progetto INVALIS. 

Il secondo incontro del progetto INVALIS si è svolto 

il 9 aprile, il giorno prima del workshop, con la 

partecipazione di tutti i partner. 

 

Azione contro il punteruolo rosso  

https://www.interregeurope.eu/invalis/news/news-article/5603/invalis-storytelling/


 

 

  
Attività in corso: scambio di esperienze 

Azione 1.1: Analisi comparativa delle politiche 

regionali sulla gestione delle specie aliene invasive| 

task leader OEC 

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 ha raccolto le 

informazioni relative alla propria Regione mentre ICETA 

si è occupata di investigare le politiche negli altri Stati 

Membri dell’Unione Europea. Il Corsican Agency of the 

Environment analizzerà tutti i dati e produrrà un report 

entro Giugno 2019. Le specie aliene invasive causano 

impatti a livello economico, ambientale, sociale e 

culturale quindi la loro gestione coinvolge diverse 

entità. Una adeguata legislazione e l’effettiva 

applicazione di un protocollo condiviso sono di vitale 

importanza per una azione di successo contro le specie 

invasive. 

 

Activity 1.2: Definizione dei fattori che 

determinano la vulnerabilità degli ambienti alle 

invasioni | task leader FLA 

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, i cambiamenti climatici in atto, la 

presenza di conflitti di interessi e la mancanza di un 

quadro legislativo adeguato. Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente ha sviluppato un questionario on-

line utilizzato da tutti i partner per raccogliere 

informazioni e individuare i principali fattori che 

contribuiscono a determinare la vulnerabilità dei 

propri ecosistemi all’introduzione e il successo delle 

specie aliene. FLA ha analizzato i dati ottenuti anche 

dagli altri partner e ha prodotto un documento che 

consentirà di migliorare le politiche ambientali per 

la protezione della biodiversità. 

 

Upcoming research 

Trachemys spp. 

 



Il partner di progetto portoghese (ICETA), rappresentato da Luís Reino e Joana Ribeiro, interverrà al simposio 

“Gestire le invasioni biologiche e i loro impatti nell’Antropocene” che si svolgerà a Lisbona dal 29 luglio al 2 agosto 

2019 in occasione dell’European Ecological Federation's Congress (https://eeflisbon2019.org/en ). Il congresso ha 

l’obiettivo di evidenziare come le ricerche di ecologia di base e di ecologia applicata possano avere importanti 

ricadute sull’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite per il 2030. 

La presentazione dal titolo “Trends in legal and illegal trade of wild birds: a global assessment based on expert 

knowledge" si focalizzerà su alcuni aspetti del commercio legale ed illegale degli uccelli selvatici e sulle differenti 

richieste di mercato nei vari Paesi. Gli autori hanno inoltre promosso un sondaggio sulla conservazione degli uccelli, 

al quale hanno partecipato 105 esperti internazionali, ottenendo così informazioni sull’andamento del mercato 

legale e illegale degli uccelli selvatici. Dato che questo tipo di mercato è in espansione e tenderà a incorporare un 

numero sempre maggiore di Regioni e Paesi, indagare quali siano i fattori che ne determinano il successo è 

fondamentale per capire anche i possibili effetti del commercio degli uccelli sulla biodiversità.  

Lettonia: raggiunto un accordo comune 
per combattere le specie aliene 
 
In Lettonia sono presenti in totale 18 specie aliene 

invasive inserite nella lista europea, tra cui 

Heracleum sosnowskyi. La grande maggioranza dei 

problemi negli ecosistemi terrestri lettoni è causata 

da piante aliene, come ad esempio la verga d’oro del 

Canada (Solidago canadensis), l’Acero americano 

(Acer negundo), il cetriolo selvatico (Echinocystis sp.) 

e il balsamo dell’Himalaya (Impatiens glandulifera). 

Per quanto riguarda le acque interne, il dott. Matīss 

Žagars dell’Institute for Environmental Solutions, 

sottolinea come la presenza di alcune specie aliene, 

ad esempio la cozza zebrata (Dreissena 

polymorpha), il gambero segnalatore (Pacifastacus 

leniusculus) e la carpa di Prussia (Carassius gibelio), 

abbiano un forte impatto sulla biodiversità 

autoctona. 

Durante il primo Regional stakeholder meeting in 

Lettonia, i rappresentanti di industrie e 

organizzazioni hanno preso atto che la biodiversità 

della nazione va salvaguardata e per far questo è 

necessario proteggere gli ecosistemi e ridurre il 

numero e l’abbondanza delle specie aliene invasive. 

Attività informative svolte da FLA 
 

Il 1° aprile 2019, in una giornata dedicata ai 

principali progetti europei sulle specie aliene, il 

dott. Daniele Paganelli ha presentato il progetto 

INVALIS agli studenti del corso universitario 

“Specie aliene e biodiversità animale” della laurea 

magistrale in Scienze della Natura dell’Università 

di Pavia. 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, FLA parteciperà al XXIX convegno della 

Società Italiana di Ecologia (S.It.E., 10-12 

settembre 2019) per presentare il progetto 

INVALIS alla comunità scientifica italiana. Maggiori 

informazioni sul sito: 

http://sveb.unife.it/it/ricerca-1/progetti/site-

2019-1/home . 

ICETA parteciperà al simposio 

“Gestire le invasioni biologiche e i 

loro impatti nell’Antropocene” al 

congresso EEF 

 

https://eeflisbon2019.org/en
http://sveb.unife.it/it/ricerca-1/progetti/site-2019-1/home
http://sveb.unife.it/it/ricerca-1/progetti/site-2019-1/home


 

Prossimo Interregional meeting del progetto 

INVALIS  

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

sssssss Bucharest 

Il prossimo Interregional meeting si focalizzerà su come affrontare i 

possibili conflitti di interesse dovuti alla gestione delle IAS  

 
Gli Interregional meeting sono una parte 

integrante del processo di policy learning e di 

cooperazione tra i partner di progetto, i quali.  

sono invitati a prendervi parte insieme ai propri 

stakeholder e ad esperti del settore. Il secondo 

Interregional meeting, sarà organizzato da 

Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 

(ADR-BI) e si terrà a Bucharest (Romania) il 

prossimo autunno. In quella occasione si 

discuterà su come gestire eventuali conflitti di 

interesse che potrebbero sorgere durante la 

gestione delle specie aliene invasive. 

Informazioni 

Location: Bucharest, Romania 

Ente ospitante: Bucharest-Ilfov 

Regional Development Agency 

Data: Novembre 2019 

Durata: 2 giorni 

Participanti: 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 
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