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Species: attività del 3° semestre  

INVALIS riunisce 7 partner da 7 diversi Stati Membri allo scopo 

di migliorare le politiche ambientali, supportando strategie 

per prevenire l’ingresso, 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, quali: 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 secondo semestre, i partner di INVALIS hanno 

proseguito le attività di disseminazione dei risultati fino ad ora 

ottenuti, organizzando incontri e partecipando ad eventi 

promossi da altre istituzioni. 
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Interregional workshop sui conflitti di interesse nella gestione 

delle specie aliene invasive. Bucarest, 2-3 ottobre 2019 

 L’Interregional workshop sui possibili conflitti di interesse 

nella gestione delle specie aliene invasive è stato 

organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Regionale di 

Bucarest-Ilfov (ADR-BI, Romania) e ha visto la partecipazione 

di tutti i partner di progetto e dei loro stakeholder. Il primo 

giorno di lavoro (2 ottobre) è stato ospitato presso il Club 

Snagov, Ilfov County, mentre il secondo giorno presso il 

Radisson Blu Hotel di Bucarest. L’Interregional workshop si è 

svolto seguendo le linee guida proposte dall’ente ospitante 

(ADR-BI). 

 

News dal progetto 

Info-day organizzato dal progetto LIFE ASAP relativo alle specie aliene e 

i codici di condotta  

Il 23 ottobre 2019, nel contesto della presentazione dei codici di condotta 
attinenti la pesca ricreativa e la nautica da diporto e specie aliene svoltosi 
presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Pavia - U.O. Servizi Faunistici di 
Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) è stata 
invitata a presentare il progetto INVALIS, informando i cittadini sul loro 
potenziale ruolo nella gestione delle specie aliene invasive. 

 

Durante il workshop sono stati presentati alcuni casi per i quali l’implementazione delle leggi sulla gestione delle 
specie aliene invasive potrebbe portare alla comparsa di conflitti di interesse, suggerendo alcune modalità atte a 
superare tali conflitti, come ad esempio diffondere la conoscenza delle problematiche causate dalle specie aliene, 
proporre misure di compensazione a favore dei cittadini che contribuiscono al loro controllo, la messa a punto di 
regolamentazioni specifiche. 

Prossimo info-day organizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

Il prossimo 24 Novembre è previsto un secondo info-day organizzato da 
FLA in collaborazione con l’Università di Pavia.  Questo evento sarà 
l’occasione per aumentare la conoscenza dei problemi causati dalle specie 
aliene in Lombardia e per FLA l’opportunità di informare i cittadini sulle 
attività del progetto Europeo INVALIS (a fianco, il poster dell’evento).  

Primo Regional meeting ad Atene 

Il 29 ottobre 2019, il National Center for Environment and 
Sustainable Development ha organizzato il suo primo Regional 
meeting dal titolo “Vulnerabilità ambientale: l’impatto delle 
specie aliene invasive”. Il meeting è stata l’occasione per 
presentare il progetto INVALIS e per iniziare a creare una rete di 
stakeholders formata da amministratori, comunità scientifica e 
organizzazioni non governative con cui discutere 
dell’implementazione del Regolamento Europeo 1143/2014. 



  
Partecipazione ad eventi organizzati da altri Enti 
Workshop sulle specie invasive organizzato dall’Istituto per la Ricerca e la 
Protezione delle Piante R&D 
Il 12 settembre 2019, l’Agenzia per lo Sviluppo Regionale Bucarest-Ilfov è stata invitata a partecipare ad un 

incontro sul tema delle specie aliene invasive organizzato dall’istituto per la Ricerca e la Protezione delle 

Piante. È stata l’occasione per presentare il progetto INVALIS e divulgarne le finalità, oltre che 

l’opportunità per creare contatti per collaborazioni future.  

Partecipazione al congresso BioDiv 2019 organizzato dalla associazione 
“Successione Ecologica” con il supporto dell’Università del Piemonte Orientale  
Il 23 e 24 settembre 2019, FLA ha partecipato al secondo congresso BioDiv, dove ha presentato il progetto 

INVALIS e le sue finalità e ha avuto l’occasione di ampliare i contatti con gli enti partecipanti in vista di 

collaborazioni future. 

XXIX Congresso della Società Italiana di Ecologia (S.It.E.) 
Oltre 200 ricercatori da 38 differenti Università e 12 Istituti di ricerca hanno partecipato al congresso 

annuale della S.It.E. dal titolo “Capitale Naturale: la gestione per la conservazione”, tenutosi a Ferrara dal 

10 al 12 settembre 2019. FLA ha presentato il progetto INVALIS con un poster e i primi risultati delle 

attività di progetto con una comunicazione dal titolo “Vulnerabilità ambientale: i fattori che favoriscono 

l’invasione delle specie aliene”. 

 Partecipazione alla conferenza del progetto Interreg ACECA “Azioni per il 
controllo e l’eliminazione del Giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes) nella 
sezione transfrontaliera del fiume Guadiana” 
Il 23 settembre 2019 i rappresentanti dell’amministrazione regionale dell’Extremadura (Spagna), le 
Associazioni di agricoltori, le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, le Associazioni Non Governative, la 
Confederazione Idrografica del fiume Guadiana, l’Agenzia Portoghese per l’Ambiente e l’Azienda per lo 
Sviluppo e le Infrastrutture di Alqueva si sono riuniti in una conferenza tecnica sul tema della gestione e 
controllo del Giacinto d’acqua nel bacino del fiume Guadiana. L’incontro è stato organizzato dal 
Direttorato Generale sulla Sostenibilità all’interno del progetto Interreg ACECA “Azioni per il controllo e 
l’eliminazione del Giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes) nella sezione transfrontaliera del fiume 
Guadiana”.  
I moderatori dell’evento, Jesús Moreno, Direttore Generale del Direttorato Generale sulla Sostenibilità, e 
Samuel Moraleda, Presidente della Confederazione Idrografica del fiume Guadiana, hanno entrambi 
sottolineato l’importanza della collaborazione tra organizzazioni nella gestione dei problemi causati da 
questa specie. 
In questa occasione sono state descritte le attività di controllo del Giacinto d’acqua effettuate dal 2004, 
anno in cui la specie è stata segnalata per la prima volta, fino al 2018, anno in cui è iniziato il progetto 
ACECA. Infine, sono state descritte le azioni di prevenzione, rilevamento precoce e aumento della 
consapevolezza dei problemi causati dal Giacinto d’acqua intraprese durante il progetto ACECA in Spagna 
e in Portogallo. 



 

 

  

I cormorani non sono una specie aliena 

 Una recente notizia pubblicata da ANSA.it riporta che 
la Giunta di Regione Lombardia ha deciso di abbattere 
entro marzo 2020 il 10% della popolazione regionale di 
cormorani (Phalacrocorax carbo) per difendere la 
pesca sportiva e professionale nella regione.  In 
particolare, è stato autorizzato l’abbattimento di 993 
esemplari di Cormorano nelle province di Varese, 
Como, Lecco, Bergamo e Brescia. Questo tipo di 
attività non è certo nuovo per la Lombardia, infatti già 
in passato erano state fatte azioni di contenimento di 
questa specie che, quando raggiunge densità molto 
elevate, è ritenuta una delle cause di riduzione della 
fauna ittica autoctona (ma anche di quella alloctona, 
senza distinzione). È necessario però sottolineare che 
il Cormorano non è una specie aliena, bensì una specie 
nativa europea che da anni sta ampliando il suo areale 
di distribuzione, grazie anche al divieto di caccia e ai 
cambiamenti climatici in atto.  
 
 

Senza entrare nel merito delle decisioni politiche 
regionali sulla gestione di questa specie, 
effettivamente il Cormorano può rappresentare una 
minaccia per l’ittiofauna, soprattutto in presenza di 
elevato impatto antropico e si pensi, ad esempio, al 
livello di inquinamento e di frammentazione, dovuta 
agli sbarramenti, delle acque dei nostri fiumi. 
In conclusione, questa notizia rappresenta un chiaro 
esempio di come l’aumento della consapevolezza 
sulle specie aliene sia un punto cruciale su cui 
concentrarsi e come i conflitti di interesse 
rappresentino un vero problema, anche quando si 
parla di specie native. 
 

Le specie aliene invasive: liberarle o fermarle? 

Nella gestione delle specie aliene invasive le emozioni possono rappresentare una sfida anche da un punto di 

vista pratico. Se una specie aliena è “bella e simpatica” e soprattutto non ci dà alcun fastidio diretto, perché 

dovremmo eliminarla? Anzi: perché non rilasciarla in natura così da regalarle la libertà? 

Qui entra in gioco l’empatia verso l’animale e anche una certa visione antropocentrica della natura: l’uomo che 

aiuta l’animale e gli concede la libertà. Lo stesso si potrebbe dire per le azioni di controllo delle specie aliene. La 

gestione delle specie aliene viene vista da alcuni come l’affermazione del concetto di superiorità dell’uomo nei 

confronti della natura. Chi siamo noi per decidere se un animale deve vivere o no? Se ormai gli individui di una 

certa specie sono presenti in un ambiente, che colpa ne hanno loro? 

La gestione delle specie aliene dovrà inevitabilmente affrontare questi interrogativi di natura etica, individuando 
la strategia comunicativa più opportuna. 
In un articolo pubblicato sul sito “La rivista della Natura” (www.rivistanatura.com), Daniele Paganelli 
(Fondazione Lombardia per l’Ambiente / Università di Pavia) affronta  il tema della percezione emotiva degli 
impatti delle specie aliene invasive. 
L’articolo completo è disponibile al sito: https://rivistanatura.com/specie-aliene-invasive-liberarle-o-fermarle/ 

 

 

Phalacrocorax carbo 
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Partecipazione a prossimi eventi  

 

National Center for Environment and 
Sustainable Development 

Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente 

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@flanet.org 

Seguici sui social 

Il 21 novembre presso il Museo di Storia Naturale Lettone si terrà un seminario dal titolo “Visitor to stay” 

rivolto soprattutto a insegnanti di scienze, tecnici ambientali specializzati e aziende private per discutere di 

alcuni aspetti legati alla legislazione sulle specie aliene, la loro presenza in Lettonia e l’importanza della 

biodiversità. Durante questo seminario, il project manager della Regione Zemgale, Evija Ērkšķe, presenterà il 

progetto INVALIS, le sue finalità e i risultati delle attività finora svolte. 
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