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 Conferenza sulla strategia regionale per 
la gestione delle specie aliene invasive 
Progetto LIFE GESTIRE 2020 

Venerdì 1 febbraio 2019 - Sala Biagi - Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1 Milano



Programma

 9.00 Registrazione e open coffee

  Moderatore: Stefano Antonini - Dirigente Struttura Natura 

  e Biodiversità, Regione Lombardia

 9.30 Saluti: Mario Nova - Direttore Generale Ambiente e Clima, Regione Lombardia 

 9.40 Le specie aliene invasive: il quadro normativo europeo e nazionale. 

  Piero Genovesi e Lucilla Carnevali - Istituto Superiore per la Protezione 

  e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

 10.00 Il progetto GESTIRE2020 e le azioni sulle specie invasive. 

  Anna Rampa e Rossana Tonesi - Struttura Natura e Biodiversità, 

  Regione Lombardia

Tra le principali cause di perdita di biodiversità sono individuate le specie aliene invasive, 

organismi introdotti volutamente o accidentalmente dall’uomo al di fuori della loro area di 

presenza naturale. Tali specie introdotte artifi cialmente dall’uomo possono causare gravi 

danni alle specie native, agli ecosistemi e all’uomo, con ricadute economiche negative e 

problemi sanitari. Con LIFE Gestire IP 2020 sono state messe a sistema tutte le iniziative 

e i progetti inerenti il tema delle specie invasive, defi nendo un quadro unitario delle 

azioni prioritarie per la prevenzione e il contrasto alla diffusione delle specie invasive, in 

attuazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Obiettivo della giornata è condividere la Strategia Regionale per la gestione delle specie 

aliene invasive in Regione Lombardia, attraverso la presentazione dei contenuti e di 

esperienze che affrontano il tema, spaziando dalla prevenzione all’ingresso di nuove 

specie, alla rapida eradicazione, al controllo e alla comunicazione.

L’incontro prevede anche alcuni focus specifi ci di approfondimento sugli strumenti per 

attuare la strategia attraverso tavoli tematici e un momento di restituzione dei lavori.

L’incontro è rivolto agli enti gestori dei Siti Rete Natura 2000, ai colleghi di Regione 

Lombardia e agli stakeholder che a vario titolo affrontano il tema delle specie aliene.



 10.10 Prevenzione 
  Prevenire l’ingresso delle specie invasive presso l’aeroporto di Orio

  al Serio: dall’analisi di rischio all’attuazione del presidio. 

  Paolo Colombo - Carabinieri Forestali, Vincenzo Zagari - Servizio 

  Fitosanitario e rappresentante Società per l’Aeroporto Civile 

  di Bergamo-Orio al Serio (SACBO) 

 10.30 Monitoraggio e gestione 
  La strategia regionale sulle specie esotiche invasive - prospettive 

  di applicazione in Lombardia. 

  Elisabetta Rossi - Struttura Natura e Biodiversità

  Adriano Martinoli - Università dell’Insubria

  Protocolli di intervento su specie vegetali

  Sandra Citterio e Chiara Montagnani - Università di Milano Bicocca

 11.15 Tavoli di lavoro tematici
 1. Attuazione del piano regionale per il controllo e la gestione

  di Trachemys, come attuarlo?

  Coordina Andrea Agapito Ludovici e Vincenzo Ferri - WWF

 2. Controllo dei gamberi alloctoni, linee guida per l’eradicazione

  esperienze acquisite.

  Coordina Andrea Casoni - Gestione e Ricerca Ambientale Ittica Acque (GRAIA srl)

  e Bruna Comini - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)  

 3. Protocolli di intervento su specie vegetali, confronto 

  su esperienze acquisite 

  Coordinano Sandra Citterio e Chiara Montagnani - Università di Milano Bicocca

 12.45 Restituzione dei tavoli di lavoro tematici

 13.00 Conclusioni 

 



Per ulteriori informazioni visita il sito www.naturachevale.it
Contatto mail: biodiversita@regione.lombardia.it

Brochure realizzata con il contributo LIFE, 
uno strumento fi nanziario dell’Unione Europea.

www.naturachevale.it 
www.regione.lombardia.it
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LIFE IP Gestire 2020 è un innovativo e ambizioso progetto europeo mirato 
alla conservazione a lungo termine degli habitat e delle specie particolarmente 
minacciate o rare in Lombardia. Contribuisce alla strategia regionale 
sulla biodiversità attraverso il miglioramento della gestione della rete 
di aree protette Natura 2000.

Regione Lombardia, capofi la del progetto, insieme ai partner, ERSAF (Ente 
Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle foreste), Carabinieri Forestali, FLA 
(Fondazione Lombardia per l’Ambiente), LIPU, WWF, Comunità Ambiente Srl
e al cofi nanziatore Fondazione Cariplo, lavora con tutti gli enti gestori di Rete 
Natura 2000 per mettere in campo azioni di miglioramento della biodiversità in 
Lombardia. Tra le linee d’azione del progetto vi è la prevenzione, il controllo e la 
gestione delle specie invasive.

Natura 2000 è la rete ecologica di aree protette più vasta al mondo 
istituita dall’Unione Europea per tutelare gli habitat naturali e le specie di fl ora e 
fauna minacciate orare, mirando a garantirne la sopravvivenza a lungo termine 
secondo quanto indicato dalle direttive “Habitat” e “Uccelli”. In Lombardia la 
rete Natura 2000 conta 245 siti tra Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 
Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna (ZPS) che tutelano 57 habitat di 
interesse comunitario e 161 specie di fl ora e fauna, di cui 87 di uccelli.


