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Specie aliene

• Specie trasportate dall’uomo, 
accidentalmente o intenzionalmente, 
al di fuori dell’areale naturale



Impatti sulle specie autoctone

• 33% delle specie di uccelli e 11% degli 
anfibi in pericolo sono minacciati da IAS 
(GBO 2010)

• fattore chiave per 54% delle estinzioni 
animali conosciute

• il solo fattore nel 20% delle estinzioni di 
specie animali
Clavero & Garcìa-Berthou, 2005

• Estinzioni soprattutto negli ambienti 
insulari e aree umide



Estinzioni a scala globale
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Bellard et al. 2016 Alien species as a driver of recent extinctions. Biol. Lett.

Fonte IUCN Red List; N=247



Impatti sulle specie autoctone

• Terza più grave minaccia alla biodiversità in 
Europa

• 1 specie su 5 in pericolo, è minacciata 
direttamente da specie invasive

• Le specie invasive minacciano145 specie in 
pericolo critico, 112 in pericolo e 128 
vulnerabili

Genovesi, Carnevali, Scalera. 2015. Mid-Term review of the EU 2020 Biodiversity 
Strategy: target 5 on invasive species. ISPRA-IUCN ISSG



Impatti in Europa
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Impatti sulla salute

• Oltre 100 casi conosciuti di 
specie invasive che hanno 
effetti sulla salute

• Zanzara tigre, vettore di oltre 
22 arbovirus, tra cui la febbre 
Dengue “spaccaossa” e la 
febbre Chikungunia



Costi enormi

€ Eradicazione/controllo

€ Danni infrastrutture

€ Danni a agricoltura e foreste

€ Pesca

€ Salute umana

€ Ricerca, prevenzione, 
monitoraggio, ecc

Fonte: Kettunen, Genovesi, Gollasch, Pagad, Starfinger, ten Brink & Shine.
2008. Assessment of the impacts of IAS in Europe and the EU

> € 12.5 miliardi/anno 



Fenomeno in rapida crescita

• Numero specie alloctone 
aumentato del 76% 
nel periodo 1970-2007

• Analisi più recenti confermano 
questo trend (1975-2012)



Dal bastone da 
hockey al 
boomerang?
Urgente agire!

Fenomeno in rapida crescita



Come rispondere? 

• Prevenzione come prima 
linea di difesa

• Rapida identificazione e 
risposta tempestiva

• Eradicazione quando 
possibile

• Gestione permanente 
quando appropriato

Decision VI/23 on Alien Species that threaten 
ecosystems, habitats and species; COPVI, The 
Hague, April 2002

Principi guida Convenzione Biodiversità 



Verso una politica Europea
• European Strategy on Invasive Alien Species

(Genovesi & Shine 2004)

• Approvata dalla Convenzione 
Biodiversità 

• Approvata dal Comitato 
Permanente della Convenzione 
di Berna (Consiglio d’Europa) 5 
dicembre 2003

• Appoggiata dal Consiglio dei 
Ministri Europei dell’Ambiente 23 
dicembre 2003



Verso una politica Europea

• 2006: Impegno dell’UE a sviluppare una strategia 

• 2008: Consultazione con paesi e settori della società; 
indagine online sulle opinioni degli europei 

• 2009: Consiglio dell’Ambiente si impegna a sviluppare una 
strategia UE

• 2013: EC presenta una bozza di Regolamento, modificata in 
contatto con Parlamento e Consiglio

• 2014: Parlamento approva a larga maggioranza

• 2015: entrata in vigore il 1 gennaio

Genovesi et al. 2014. Biological Invasions



Regolamento EU specie invasive

• Basato sui principi di prevenzione, 
prioritizzazione e coordinamento

• Cuore del sistema è la 
“lista di specie invasive di 
rilevanza unionale”

• Bando generale dall’UE, divieto di introduzione, 
commercio, possesso, riproduzione e rilascio

• Paesi potranno sviluppare liste di specie invasive 
di rilevanza nazionale



Regolamento EU specie invasive

• Obbligo di eradicazione delle specie 
localizzate

• Obbligo di controllo per le specie 
ampiamente diffuse

• Obbligo di notifica delle nuove introduzioni, 
e di immediata eradicazione (entro 3 
mesi)

Controllo delle specie animali



Regolamento EU specie invasive

La posizione delle organizzazione animaliste

• Supporto al Regolamento EU

• Priorità alla prevenzione

• Attenta selezione delle tecniche di 
controllo, sulla base di efficacia, 
benessere, selettività, accettabilità, etc.

• Supporto ad azioni proattive, che 
riducano gli impatti futuri delle specie 
invasive



Controllo e benessere

Il sistema italiano

• Controllo delle popolazioni di 
mammiferi e uccelli attuato dalle 
Regioni

• Parere obbligatorio di ISPRA, 
chiamato a verificare congruità del 
piano di controllo, possibilità di 
utilizzare metodi alternativi, e 
selettività delle tecniche 
(LN 157/92, art. 19)



Scoiattolo grigio Americano



• Causa l’estinzione 
dello scoiattolo rosso 
per competizione

• Gravi impatti sulla 
produzione di 
legname

Scoiattolo grigio Americano



Scoiattolo grigio Americano

Espansione nell’inverno 
1999



Scoiattolo grigio Americano

• Sviluppato un protocollo di controllo in 
collaborazione con Associazioni 
ambientaliste (WWF, Legambiente, 
Lipu)

• Trappolamento, anestesia, e 
successiva eutanasia

• Attenta valutazione dello stress in 
collaborazione con la facoltà di 
veterinaria dell’Università di Bologna

Programma sperimentale di eradicazione



Scoiattolo grigio Americano
Risultati eradicazione sperimentale



Scoiattolo grigio Americano

• Forte opposizione da gruppi per 
i diritti degli animali

• Lungo caso legale, risolto solo in 
appello

• Opposizione ha ritardato il 
controllo fino a permettere 
l’espansione alle Alpi



Spread of the 3 populations
worst case scenario
maps every 10 years from 2006 to 2096



Scoiattolo grigio Americano

• Aperto un caso contro l’Italia, per aver causato un 
rischio di scala continentale

• Programmi di eradicazione in corso, con 
finanziamenti Europei

• Continua l’opposizione da parte di alcuni gruppi 
animalisti, sostegno da associazioni ambientaliste



Nutria



Nutria
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• Importata in GB nel 1929, negli 
anni 1950 si era diffusa in tutta 
l’East Anglia

• Nel 1960 pop. stimata 200.000

• Nel 1981-1989 31.406 nutrie 
rimosse tramite trappolamento

• Eradicazione completata nel 1988 (nessuna 
presenza dal 1989)

• Costo complessivo ca 5 mln € (dati 
attualizzati anno 2000)

Fonte: Panzacchi, Bertolino, Cocchi & Genovesi 2007 Wildlife Biology



Nutria

Trappole
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Nutria
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Nutria
Area di presenza = 68,599 Kmq

Espansione ca 330%

Costi/anno (2000) = €
3.773.786

Possibili costi futuri > 12 mln €/yr 
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Alcuni spunti
• Specie aliene invasive sono un grave e crescente 

problema, che richiede risposte rapide ed efficaci
• Regolamento EU 1143/2014 da priorità alla prevenzione, 

ma imporrà anche attività di controllo delle popolazioni in 
natura

• Sistema di controllo pubblico nazionale è molto stringente 
per mammiferi e uccelli, non ben definito per altri gruppi

• Necessario combinare efficacia d’azione con attenzione 
al benessere animale e alla minimizzazione degli effetti 
indesiderati

• Va pensato un sistema di deroghe per permettere azioni 
rapide ed efficaci, sulla base di una valutazione tecnico-
scientifica dei rischi, e sotto stretto controllo autorità 
tecnico-scientifiche nazionali



Thank you! 

Birdlife

Grazie


