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INVALIS | Protecting European 

Biodiversity from Invasive Alien 

Species: attività del 5° 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 quinto 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. 
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3° e 4° stakeholder meeting in Lettonia – Le 

azioni fondamentali per contrastare le 

specie aliene invasive 

Nell’ambito del progetto INTERREG Europe 

INVALIS “Protection European biodiversity from 

invasive alien species”, il partner lettone di 

INVALIS ha organizzato due regional meeting  

sulla gestione e il contrasto delle specie aliene 

invasive in Lettonia. 

 
Durante il primo meeting, organizzato dalla 

regione Zemgale, si è discusso di vari aspetti 

legati alle IAS: dagli impatti  sulla salute umana, 

l’alimentazione e l’economia, all’importanza di 

una legislazione precisa per il loro controllo, 

sottolineando la necessità del coinvolgimento 

dei cittadini. In Lettonia è infatti attivo un 

progetto di Citizen-science 

(www.dabasdati.lv), che 

coinvolge i cittadini nella 

raccolta di informazioni 

relativa alla distribuzione 

delle IAS. 

Durante  il secondo incontro, organizzato a 

Vaives Parish dalla regione Cēsis, si è discusso 

delle cause che hanno favorito l’ingresso e 

l’acclimatamento di alcune specie invasive in 

Lettonia, primo fra tutte il cambiamento 

climatico. Inoltre, sono stati presentati e 

discussi gli effetti negativi delle specie aliene 

sulla biodiversità autoctona l’economia e la 

salute umana. Infine, si è discusso delle  

possibili misure di controllo  e delle azioni 

prioritarie da intraprendere. La più economica, 

ma allo stesso tempo la più efficace azione di 

contrasto alle IAS è la prevenzione, che deve 

necessariamente prevedere un più rigoroso 

controllo alle dogane di ciascuno Stato e una 

maggiore condivisione di informazioni a livello 

regionale, nazionale e internazionale. Un’altra 

possibile azione è l’eradicazione: tale metodo 

però è applicabile solo in situazioni circoscritte 

spazialmente. Inoltre, se la specie invasiva si è 

insediata con successo, l’unico strumento di 

contrasto possibile è il controllo  a lungo 

termine. Questo è il caso della lumaca spagnola 

Arion vulgaris, una specie aliena che 

recentemente sta creando molti problemi in 

Lettonia. Questo gasteropode danneggia piccoli 

giardini e orti, ma anche grandi aziende orticole. 

Data la sua elevata capacità di dispersione 

favorita dal commercio (in particolare quello 

relativo ai settori del giardinaggio e 

dell'orticoltura) e di colonizzare habitat anche 

fortemente antropizzati, la lumaca spagnola è 

diffusa in quasi tutta Europa, Italia compresa ed 

è quindi considerata estremamente invasiva.  

Oltre a causare ingenti danni ai raccolti, in 

alcune zone ha anche parzialmente rimpiazzato 

le specie native. Per questi motivi, è stata 

inserita nell’elenco delle 100 specie più invasive 

del nostro continente. Le misure preventive e 

meccaniche includono il dissodamento del 

terreno, in modo da favorirne il drenaggio, 

oppure la difesa attiva di aree verdi tramite 

barriere, trappole a caduta o esche. Terminata 

la parte teorica dell’incontro, i partecipanti sono 

stati invitati a visitare alcune aziende orticole 

locali dove le pratiche di contrasto sopra 

menzionate sono state applicate 

sperimentalmente.  

 

Insetti in Corsica: tra diversità e minaccia 

Con la crisi sanitaria attuale, organizzare eventi 

in presenza è stata una vera sfida. Il partner 

francese di INVALIS (OEC) ha optato per la 

partecipazione ad un evento “in campo” per 

informare i cittadini e alcune guardie ecologiche 

sulle attività di INVALIS e aumentare la loro 

file://///192.168.0.199/lan/Projects/65%20INVALIS-DC/05%20ADR-BI/05%20Working%20deliverables/B2.1/5th%20newsletter/www.dabasdati.lv%20
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie_invasiva
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consapevolezza sulle problematiche causate 

dalle IAS. 

 

Il 24 luglio 2020, OEC (Agenzia per l’Ambiente 

della Corsica) ha preso parte al “Fridays of 

Cuscione”, un evento organizzato nell’area 

protetta della rete Natura 2000 di Alta Rocca, 

area montuosa della Corsica del sud. Tema 

dell’evento, organizzato dall’Ente per la 

Conservazione degli Invertebrati dell’Ufficio 

Ambiente della Corsica,  è stata la fauna 

entomologica della zona e gli effetti che le IAS 

hanno avuto su di essa.  I partecipanti sono stati 

informati sulle azioni intraprese localmente per 

contrastare le IAS grazie ai due progetti europei  

“INVALIS” e “ALIEM” (http://interreg-

maritime.eu/web/aliem).  

 

Partecipazione di Regione Zemgale 

(Lettonia) ad un seminario sulla lumaca 

spagnola  

Il 2 ottobre 2020 Ilze Lujāne, project assistant 

lettone di INVALIS, ha partecipato ad un 

seminario sulla gestione delle problematiche 

causate dai gasteropodi in orticoltura, 

organizzato dal Centro Rurale della Lettonia. 

Il seminario ha offerto l’occasione per 

sottolineare ancora una volta l’importanza di 

creare una lista nazionale di specie aliene, per 

poi definirne legislativamente la gestione e il 

controllo. 

Durante il seminario, una delle specie segnalate 

come particolarmente problematica è stata la 

lumaca spagnola, presente nella Regione 

Zemgale dal 2009. Questa specie non è stata 

inserita dal decreto 1143/2014 nell’elenco delle 

specie invasive di importanza Unionale. 

Tuttavia,  dal momento che in Lettonia sta 

causando numerosi danni, sarebbe 

fondamentale intraprendere azioni mirate e 

condivise contro questa specie, la cui attuale 

velocità di diffusione rende impraticabile e 

inefficace ogni tentativo di eradicazione. Al 

contrario, il coinvolgimento informato di 

agricoltori, orticoltori e giardinieri potrebbe 

risultare un efficace sistema di contrasto alla 

sua ulteriore diffusione, così come 

l’informazione  e l’educazione ambientale da 

attuarsi a tutti i livelli. 

 

N.E.C.C.A. (Agenzia per la Natura, 
l’Ambiente e il cambiamento climatico 
della Grecia) all’evento “Pick the alien” 

Lo scorso 14 luglio, l’associazione non 
governativa iSea, uno degli stakeholder del 
progetto INVALIS, impegnato nella la 
salvaguardia degli ecosistemi acquatici, ha 
organizzato un evento gastronomico in favore 
della gestione delle specie aliene invasive. 

 

L’evento si colloca nelle attività del progetto 

“Pick the alien” che ha come obiettivo la 

sensibilizzazione dei cittadini sulle specie aliene 

e le conseguenze della loro presenza 

sull’economia locale, le specie native e la salute 

umana, nel contempo promuovendo il consumo 

delle specie aliene edibili, come misura di 

mitigazione della loro crescita ed espansione. 

N.E.C.C.A. ha contribuito alla buona riuscita 

dell’evento, portando l’esperienza maturata 

durante il progetto INVALIS.  

 

 

 

https://isea.com.gr/pick-the-alien-2/?lang=en
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Consultazione pubblica organizzata da 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

Il 9 ottobre 2020, Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente ha organizzato un webinar dal titolo 

“Informare, Educare e proteggere: buone 

pratiche per la salvaguardia della biodiversità 

autoctona”. 

L’evento, divulgato in streaming sulla 

piattaforma Youtube, è stato seguito da 145 

partecipanti appartenenti a pubbliche 

amministrazioni, agenzie regionali, associazioni 

non governative, associazioni di settore, 

università e gestori di aree protette. L’evento ha 

ottenuto il patrocinio dell’ordine dei biologi, 

degli agronomi-forestali e degli agrotecnici. 

Dopo un aggiornamento sullo stato di 

avanzamento del progetto INVALIS e una 

presentazione sulla legislazione europea e 

italiana relativamente alla gestione delle IAS, 

l’attenzione si è spostata su due esempi di 

buone pratiche per la salvaguardia della 

biodiversità autoctona.  

 
Il dott. Canobbio, tecnico facilitatore del 

progetto “Life Gestire 2020-Naturachevale”, ha 

presentato alcune azioni per la tutela del 

gambero autoctono d’acqua dolce 

Austropotamobious pallipes.  

 
Invece, il dott. Orsenigo, ricercatore 

dell’Università di Pavia, ha portato la sua 

esperienza nella tutela della biodiversità 

vegetale in ambito agricolo. 

 

Tra le considerazioni emerse durante la 
consultazione pubblica, si evince come i 
problemi causati dalle IAS siano sì noti al grande 
pubblico, ma spesso sottovalutati. Questo è 
spesso dovuto ad una carenza di comunicazione 
tra mondo della ricerca  e cittadini. 

Tra le raccomandazioni emerse vi è quella di 
incrementare gli sforzi dei ricercatori e addetti 
ai lavori nel divulgare le informazioni sulle IAS, 
utilizzando un linguaggio  semplice, ma allo 
stesso mantenendo la correttezza scientifica.  

In questa ottica, l’organizzazione di eventi come 
quello promosso da FLA  costituisce  una 
modalità da privilegiare al fine di coinvolgere i 
cittadini nella buone pratiche di contrasto  alle 
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IAS e per aumentare la consapevolezza  dei 
danni da esse causati. 

 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente alla 

“8° conferenza della Società Italiana per le 

Scienze del Clima” 

Dal 21 al 23 Ottobre 2020, FLA ha partecipato  

all’ “8° conferenza della Società Italiana per le 

Scienze del Clima” presentando  un poster 

relativo alle attività del progetto INVALIS. In 

particolare, sono stati messi in evidenza i fattori  

che legano le invasioni biologiche al 

cambiamento climatico. 

 

Maggiori informazioni al sito: 

https://www.sisclima.it/conferenza-annuale-

2020/ 

 

FLA e l’organizzazione della virtual site visit 

del progetto INVALIS 

Attenendosi scrupolosamente alle restrizioni 

previste per contrastare COVID-19, FLA ha 

deciso di registrare una “virtual” site visit invece 

della visita “reale” prevista nel 4° semestre del 

progetto INVALIS. L’idea di FLA è stata quella di 

mostrare ai partners europei del progetto 

INVALIS due attività che nel promuovere la 

tutela della biodiversità autoctona allo stesso 

tempo contrastano  il successo delle specie 

aliene invasive. 

Il team FLA è stato in visita all’incubatoio degli 

storioni del Parco del Ticino presso il centro 

parco “La Fagiana” e alle vasche di stabulazione 

degli adulti a Cassolnovo. Grazie al progetto 

“LIFE Ticino BioSource “ 

(http://ticinobiosource.it), il Parco del Ticino e 

gli altri partners stanno migliorando gli habitat 

fluviali di Po e Ticino con la re-immissione di 

specie ittiche autoctone e  nel contempo 

contrastano le specie aliene invasive tramite 

azioni mirate al loro contenimento. 

Il secondo video è stato registrato all’incubatoio 

di ERSAF situato a Prim’Alpe (Canzo), dove 

vengono riprodotti esemplari di gambero 

autoctono Austropotamobius 

pallipes (conosciuto anche con il nome comune 

di gambero di fiume). Una volta accresciutisi, gli 

individui  vengono liberati in corsi d’acqua di 

aree protette in cui non sono presenti gamberi 

alieni invasivi. Questo progetto, iniziato nel 

2008 grazie ai finanziamenti LIFE 

(http://www.lifecrainat.it/progetto.html),  sta 

proseguendo con il supporto finanziario del 

progetto LIFE “GESTIRE 2020 -Naturachevale” 

(https://naturachevale.it/news/il-gambero-di-

fiume-autoctono-le-prime-immagini-dei-nuovi-

nati/)  volto tutelare il gambero autoctono, 

specie ad elevata priorità di conservazione 

(https://naturachevale.it/specie-animali/azioni-

per-la-tutela-del-gambero-di-fiume/). 

 

 

https://www.sisclima.it/conferenza-annuale-2020/
https://www.sisclima.it/conferenza-annuale-2020/
http://ticinobiosource.it/
http://www.lifecrainat.it/gamberoclassificazione.html
http://www.lifecrainat.it/progetto.html
https://naturachevale.it/news/il-gambero-di-fiume-autoctono-le-prime-immagini-dei-nuovi-nati/
https://naturachevale.it/news/il-gambero-di-fiume-autoctono-le-prime-immagini-dei-nuovi-nati/
https://naturachevale.it/news/il-gambero-di-fiume-autoctono-le-prime-immagini-dei-nuovi-nati/
https://naturachevale.it/specie-animali/azioni-per-la-tutela-del-gambero-di-fiume/
https://naturachevale.it/specie-animali/azioni-per-la-tutela-del-gambero-di-fiume/
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Amministrazioni locali della Regione 

Extremadura e INVALIS: una collaborazione 

per la gestione delle specie aliene invasive 

I centri urbani sono considerati ecosistemi 
artificiali e rappresentano un habitat ideale 
soprattutto per alcune specie aliene invasive. 
Alcune di esse sono state introdotte dagli stessi 
amministratori locali in parchi e giardini 
pubblici, altre specie invece sono scappate da 
proprietà private o  addirittura rilasciate 
consapevolmente da cittadini ignari degli 
impatti che queste possono avere 
sull’ambiente, la salute umana e l’economia. 
In questo contesto, il gruppo INVALIS che lavora 
in Spagna ha instaurato un sistema di 
collaborazione con le amministrazioni regionali, 
provinciali e locali della regione di Extremadura 
informando costantemente le amministrazioni 
locali sui problemi causati dalle IAS e 
proponendo politiche di gestione locali delle IAS 
nei centri urbani. 

 
 

ADR-BI e la gestione delle specie invasive 

in Romania 

Nell’ambito del progetto “Gestione delle specie 

invasive in Romania”, in ottemperanza del 

Regolamento Europeo 1143/2014, il Ministero 

dell’Ambiente rumeno, in collaborazione con 

l’Università di Bucarest, ha stilato un elenco 

delle principali specie aliene invasive in 

Romania. Per ciascuna delle 52 specie 

individuate (piante terrestri e acquatiche, 

vertebrati e invertebrati) sono state preparate 

delle schede identificative. Fra queste, le 10 

specie aliene più invasive che sono state inserite 

in una brochure che verrà utilizzate per 

aumentare al consapevolezza dei cittadini su 

questo tema. 

Maggiori informazioni al sito e sulla pagina 

facebook del progetto: 

 http://invazive.ccmesi.ro/  

 https://www.facebook.com/InvaziveRO/ 

 

 

 

INVALIS sui social 

 www.facebook.com/InvalisInterreg  

 www.linkedin.com/in/invalis-interreg  

 www.twitter.com/InvalisInterreg  

 

Contatti 

Email:  invalis@flanet.org 

Web: www.interregeurope.eu/invalis  

About us 

INVALIS è un progetto cofinanziato da 
INTERREG Europe / European Regional 
Development Fund (ERDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://invazive.ccmesi.ro/
https://www.facebook.com/InvaziveRO/
http://www.facebook.com/InvalisInterreg
http://www.linkedin.com/in/invalis-interreg
http://www.twitter.com/InvalisInterreg
http://www.interregeurope.eu/invalis
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ΙNVALIS Partnership 

 Natural Environment and 
Climate Change Agency 

 

Lombardy Foundation for the 
Environment 

 

 

Regional Ministry for 
environment and rural, 
agricultural policies and 

territory – Regional 
Government of Extremadura 

 

Corsican Agency of Environment 

 

 
Bucharest-Ilfov Regional 

Development Agency 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemgale Planning Region 

 

 

 

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


