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INVALIS | Protecting European 

Biodiversity from Invasive Alien 

Species: attività del 4° 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 quarto semestre, i partner di INVALIS hanno 

proseguito le attività di ricerca e di disseminazione dei risultati 

fino ad ora ottenuti, organizzando incontri e partecipando ad 

eventi promossi da altre istituzioni. 

 

Trachemys spp. 
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Info day e conferenza del dottor 

Alain Roques in Corsica 

Il 13 dicembre 2019, OEC ha tenuto un info day sui 

temi legati alla gestione delle IAS con la 

partecipazione di varie istituzioni francesi. Nella prima 

parte del seminario è stato presentato il lavoro svolto 

dall’Ufficio Ambiente della Corsica nella gestione delle 

IAS; nella seconda parte il dottor Alain Roques, 

entomologo e autore di numerosi articoli scientifici, 

ha presentato il suo lavoro sulla gestione e 

rilevamento precoce delle IAS. 

 Festa della scienza a Cagliari 

Dal 7 al 9 novembre 2019, OEC ha partecipato alla Festa 

della Scienza a Cagliari, allestendo uno stand che ha 

consentito di informare i cittadini sulle attività condotte da 

OEC sulle specie aliene invasive. Questo evento ha visto la 

partecipazione di oltre 10000 visitatori. 

 

INVALIS invade l’Università di 

Extremadura Come parte della diffusione delle 

informazioni sulle attività di INVALIS, il partner spagnolo è 

stato ospite dell’Università dell’Extremadura, dove ha 

incontrato la Facoltà per l’Insegnamento e la Scuola di 

Ingegneria Forestale. L’obiettivo è stato quello di 

raggiungere futuri professionisti di differenti discipline che 

un domani potrebbero aver a che fare con la gestione delle 

specie aliene. Utilizzando esempi e casi pratici mirati, sono 

state affrontate le problematiche causate dalle IAS e sono 

stati forniti agli studenti degli strumenti che, potranno 

essere loro utili nella gestione delle IAS, una volta entrati nel 

mondo del lavoro.  
Nei prossimi mesi sono in programma altri incontri con 

studenti delle facoltà di Veterinaria e di Scienze Agrarie per 

approfondire due tematiche importanti: le IAS come animali 

da compagnia e l’introduzione delle IAS attraverso le attività 

agricole. 

 

3° Stakeholders meeting 

Nel terzo semestre del progetto tutti i partners hanno organizzato il 3° stakeholders meeting in cui si è 

parlato di uno dei problemi principali nella gestione delle specie aliene invasive: i conflitti di interesse tra 

le pubbliche amministrazioni e le associazioni di cittadini. In particolare, il partner spagnolo ha 

evidenziato alcuni spunti interessanti, proponendo una serie di azioni che potrebbero ridurre 

l’insorgenza di tali conflitti: a) promuovere il dialogo tra le parti, b) cercare soluzioni transitorie condivise 

in attesa di definire azioni più a lungo termine, c) favorire la corretta comunicazione tra le parti coinvolte 

per evitare fraintendimenti e mitigare le tensioni. 

 

 

Notizie dal progetto 
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Unire gli sforzi per moltiplicare gli effetti 

Il Ministero dell’Ambiente, Acqua e Foreste in collaborazione con l’Università di Bucharest sta lavorando 

all’implementazione del progetto “Adeguamento della gestione delle specie aliene invasive in Romania 

in ottemperanza al regolamento europeo 1143/2014”, con l’obiettivo di creare strumenti scientifici ed 

amministrativi che consentano un’efficace gestione delle specie aliene in Romania. Importanti risultati 

sono già stati raggiunti attraverso gruppi di lavoro tra decisori politici e personale attivamente coinvolto 

nella gestione delle specie aliene. Sul sito http://invazive.ccmesi.ro/ e sulla pagina Facebook del 

progetto https://www.facebook.com/InvaziveRO/ sono già disponibili le relazioni tecniche, un database 

nazionale preliminare delle specie aliene e della loro distribuzione e una relazione tecnica sul percorso 

legislativo fatto nella gestione delle IAS. 

Aggiornamento dalla Corsica 

Dopo un lungo percorso fatto di interventi nelle scuole, nei diving club, nei vivai e di collaborazione con i 

progetti ALIEM e ALIEN network, INVALIS è riuscito ad incrementare a livello politico la consapevolezza 

rispetto alle problematiche causate dalle IAS, anche creando uno strumento in grado di limitare 

l’introduzione delle specie aliene in Corsica. INVALIS ha inoltre supportato l’Ufficio Ambiente della 

Corsica nella definizione di un programma a lungo termine di gestione delle IAS che, nel 2019, è 

culminato in una legge regionale che ha consentito alla Corsica la creazione di una propria lista di specie 

animali e vegetali la cui introduzione dovrà essere vietata nel proprio territorio. Tale legge modifica gli 

articoli L411-5 e L411-6 ed è entrata in vigore nel gennaio 2020. 

 

Il 2020 è stato dichiarato l’Anno Internazionale per la Salute 

delle Piante 

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2020 l’Anno Internazionale per la Salute delle Piante, una 

opportunità unica per aumentare la consapevolezza su come la salute delle piante possa aiutare a 

ridurre la fame nel mondo, proteggere l’ambiente e promuovere lo sviluppo economico. Infatti, le 

piante non sono solo fonte di aria, ma anche di cibo. A causa del cambiamento climatico e delle 

attività antropiche gli ecosistemi stanno però cambiando: la biodiversità si è ridotta e sono aumentati i 

parassiti che ogni anno causano la perdita di molte derrate alimentari e compromettono la salute 

stessa delle piante. Un altro problema sono le specie aliene invasive. Anche in Lettonia sono presenti 

specie aliene invasive ed è per questo che ZPR, partner lettone del progetto INVALIS, ha organizzato 

un comunicato stampa in cui sono state descritte le principali specie aliene invasive locali, il codice di 

comportamento individuale da mantenere, o quando necessario, il ricorso alle Autorità preposte per 

un efficace contrasto delle IAS. In questo comunicato stampa è stata ancora una volta sottolineata 

l’importanza del comportamento del singolo cittadino per la salvaguardia della salute delle piante e 

della biodiversità. 
Il monitoraggio può essere svolto da tutti i cittadini. In Lettonia sono attive una piattaforme online 

come https://dabasdati.lv/lv  e il sito dell’Agenzia di Conservazione della Natura 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/invazivas_sugas/ dove i cittadini sono invitati a riportare le 

segnalazioni di qualsiasi specie aliene invasiva.  

 
 
 
 

 

 

Notizie dagli altri Paesi  

http://invazive.ccmesi.ro/
https://www.facebook.com/InvaziveRO/
https://dabasdati.lv/lv
https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/invazivas_sugas/
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Checklist della fauna italiana 

Recentemente, sono stati pubblicati due articoli 

relativi alla composizione dei mammiferi e dei pesci 

dulciacquicoli italiani. Il primo articolo, pubblicato da 

Loy e colleghi (2019) sulla rivista Italian Journal of 

Mammals, Hystrix riporta che circa il 12% dei 

mammiferi presenti in Italia appartiene a specie 

aliene. Secondo gli autori, la fauna dei mammiferi 

italiana è composta da 123 specie (9 marine e 114 

terrestri). Di queste 123 specie, 15 sono specie aliene 

(16 se si considera alieno anche l’Istrice); 5 di esse 

fanno parte della lista europea allegata al 

regolamento 1143/2014: la Nutria Myocastor coypu, 

il Procione Procyon lotor e tre specie di scoiattolo (lo 

scoiattolo grigio Sciurus carolinensis, lo scoiattolo di 

Pallas Callosciurus erythraeus e il Tamia Eutamias 

sibiricus). Contro tali specie, gli Stati Membri sono 

obbligati a compiere azioni di gestione, come il 

riconoscimento precoce, il controllo o l’eradicazione 

al fine di impedirne l’espansione all’interno dei 

confini nazionali. 

Il secondo articolo scritto da Lorenzoni e colleghi 

(2019) sulla composizione della fauna ittica italiana, 

riporta una situazione ancora più preoccupante: su 

150 specie totali, 86 sono aliene (60%). Molte di 

queste specie però non formano popolazioni 

riproduttive stabili quindi, escludendo queste ultime, 

il numero totale scende a 127, di cui il 50% aliene. 
 

L’elevata percentuale di specie aliene nella fauna 

ittica è un fatto ben risaputo dalla comunità 

scientifica, così come l’impatto che esse hanno 

sulla biodiversità autoctona. Siamo quindi ancora 

lontani dall’aver trovato una soluzione a questo 

problema! Per questo motivo la promozione e il 

finanziamento di progetti che contribuiscano a 

proteggere la biodiversità nativa risultano di 

estrema importanza. 

 

Bibliografia: 
Lorenzoni M., Borghesan F., Carosi A., Ciuffardi L., 

De Curtis O., Delmastro G., Di Tizio L., Franzoi P., 

Maio G., Mojetta A., Nonnis Marzano F., Pizzul E., 

Rossi G., Scalici M., Tancioni L., Zanetti M., 2019. 

Check-list dell’ittiofauna delle acque dolci italiane. 

Italian Journal of Freshwater Ichthyology 1 (5), 

239-254. 

<http://www.aiiad.it/ijfi/index.php/ijfi/article/vie

w/149>. 

Loy A.,  Aloise G., Ancillotto L.,, Angelici F.M.,  
Bertolino S., Capizzi D.,  Castiglia R.,  Colangelo P.,  
Contoli L.,  Cozzi B.,  Fontaneto D.,  Lapini L.,  Maio 
N.,  Monaco A.,  Mori E.,  Nappi A.,  Podestà M.,  
Russo D.,  Sarà M.,  Scandura M.,  Amori G., 2019. 
Mammals of Italy: an annotated checklist. Hystrix 
Italian Journal of Mammals 30 (2): 87–106. DOI: 
https://doi.org/10.4404/hystrix-00196-2019 
 

 

Procyon lotor 

http://www.aiiad.it/ijfi/index.php/ijfi/article/view/149
http://www.aiiad.it/ijfi/index.php/ijfi/article/view/149
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Anna-Loy/67164
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Gaetano-Aloise/66692
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Leonardo-Ancillotto/66711
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Francesco%20Maria-Angelici/67678
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Sandro-Bertolino/66840
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Sandro-Bertolino/66840
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Riccardo-Castiglia/66857
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Paolo-Colangelo/66861
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Longino-Contoli/67659
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Longino-Contoli/67659
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Bruno-Cozzi/67052
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Diego-Fontaneto/130880
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Luca-Lapini/124703
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Nicola-Maio/66922
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Andrea-Monaco/67193
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Emiliano-Mori/66860
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Armando-Nappi/67466
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Michela-Podestà/67053
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Danilo-Russo/66712
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Danilo-Russo/66712
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Maurizio-Sarà/67455
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Massimo-Scandura/66972
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Author-Giovanni-Amori/66691
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Mammals-of-Italy-an-annotated-checklist,111473,0,2.html
https://doi.org/10.4404/hystrix-00196-2019
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L’ultimo rapporto del WWF https://wwf.panda.org/?361716 suggerisce uno stretto rapporto tra 

l’impatto dell’uomo sugli ecosistemi e sulla biodiversità e la diffusione di alcune malattie. Benché 

questi collegamenti non 

siano stati ancora del tutto 

compresi, è indubbio che 

la salute dell’uomo sia 

strettamente legata a 

quella del pianeta (WWF 

Report, 2020). Una delle 

maggiori minacce alla 

biodiversità è costituita 

dalle specie aliene 

invasive, le quali hanno 

anche un impatto 

sull’economia degli 

ambienti invasi. Il livello di 

invasibilità di una specie è 

legato non solo alle sue caratteristiche biologiche ma anche al livello di vulnerabilità ambientale 

degli ecosistemi, il quale è a sua volta determinato dall’interazione tra fattori biotici e abiotici. Di 

conseguenza, identificare i fattori responsabili della vulnerabilità di un ecosistema naturale 

all’introduzione di specie aliene potrebbe aumentare la nostra capacità di gestire le invasioni 

biologiche, prevenendo ad esempio nuove colonizzazioni attraverso il potenziamento di un sistema 

di individuazione precoce. 

Molte delle minacce causate alla biodiversità sono proprio provocate dall’attività antropica e quindi 

una migliore gestione delle risorse naturali potrebbe prevenire facilmente molti problemi futuri. 
 

Notizie dalla Lombardia 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni riguardanti la gestione delle specie aliene in 

Lombardia e la salvaguardia degli ecosistemi naturali disponibili sul sito del progetto LIFE GESTIRE 

2020 -NATURA CHE VALE-  http://www.naturachevale.it/en/the-project/life-gestire-2020/ 

- Line guida per la gestione delle specie di gambero invasivo in Lombardia: 

http://www.naturachevale.it/news/pubblicate-le-linee-guida-per-il-contenimento-della-

specie-alloctone-di-gambero-il-lombardia/# 

- Bando dal titolo “Coltivare Valore” finanziato dalla Fondazione Cariplo per la promozione di 

buone pratiche in agricoltura: http://www.naturachevale.it/news/bando-cariplo-coltivare-

valore-275-milioni-per-finanziare-pratiche-di-agricoltura-sostenibile/ 

- Finanziamento di misure di compensazione per aree agricole vicine a siti NATURA 2000: 

http://www.naturachevale.it/news/bando-misura-12-psr-1-milione-di-euro-per-

compensazioni-per-zone-agricole-natura-2000/ 

- Istituzione di siti di importanza comunitaria (SIC) per la riproduzione di Acipenser naccarii nel 

fiume Ticino in territorio comunale di Pavia: http://www.naturachevale.it/news/regione-

lombardia-approva-candidatura-a-sic-dei-siti-riproduttivi-di-storione-cobice-nel-pavese/  

Minacce per la Natura – Minacce per l’umanità 

https://wwf.panda.org/?361716
http://www.naturachevale.it/en/the-project/life-gestire-2020/
http://www.naturachevale.it/news/pubblicate-le-linee-guida-per-il-contenimento-della-specie-alloctone-di-gambero-il-lombardia/
http://www.naturachevale.it/news/pubblicate-le-linee-guida-per-il-contenimento-della-specie-alloctone-di-gambero-il-lombardia/
http://www.naturachevale.it/news/bando-cariplo-coltivare-valore-275-milioni-per-finanziare-pratiche-di-agricoltura-sostenibile/
http://www.naturachevale.it/news/bando-cariplo-coltivare-valore-275-milioni-per-finanziare-pratiche-di-agricoltura-sostenibile/
http://www.naturachevale.it/news/bando-misura-12-psr-1-milione-di-euro-per-compensazioni-per-zone-agricole-natura-2000/
http://www.naturachevale.it/news/bando-misura-12-psr-1-milione-di-euro-per-compensazioni-per-zone-agricole-natura-2000/
http://www.naturachevale.it/news/regione-lombardia-approva-candidatura-a-sic-dei-siti-riproduttivi-di-storione-cobice-nel-pavese/
http://www.naturachevale.it/news/regione-lombardia-approva-candidatura-a-sic-dei-siti-riproduttivi-di-storione-cobice-nel-pavese/
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INVALIS sui social 

www.facebook.com/InvalisInterreg 

www.linkedin.com/in/invalis-interreg 

www.twitter.com/InvalisInterreg 
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