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Problematica della specie alloctone



Prevenzione e 
Comunicazione 
efficace

• Workshop

• Mostre

• Inserimento di prescrizioni, 
indicazioni e cautele, in 
sede di VIA e VINCA 
inerenti aree interessate da 
piani, programmi, progetti, 
interventi o attività;

• Procedure standard di 
ispezione e monitoraggio 
negli aeroporti



Strategia di azione e degli interventi per il
controllo e gestione delle specie alloctone

• Prima elaborazione nell’ambito dell’azione A7 ‘Definizione degli interventi per il controllo e la gestione degli
IAS’ del progetto Life Gestire 2020.

• D.g.r. n. 7387 del 21.11.2022 recante ‘Approvazione della strategia di azione e degli interventi per il
controllo e la gestione delle specie alloctone ai sensi del d.lgs. n. 230/2017 e assegnazione delle risorse
per il triennio 2022-2024’



Obiettivi cardine della Strategia

Definire una procedura di allerta e di rapido intervento;

Individuare le specie target verso cui indirizzare sforzi gestionali (allerta,

eradicazione/controllo);

Fornire una valutazione delle specie target in base al grado di fattibilità gestionale

e alla gravità dei loro impatti e definizione delle priorità d’allerta

Costituire un database per la gestione delle specie target che contenga tutte le

informazioni sensibili per definire le priorità gestionali e le modalità di gestione più

efficaci e sostenibili per la loro gestione.



Struttura Amministrativa

Gruppo di lavoro: 

Struttura Natura e Biodiversità

Team – specie vegetali Team – specie animali

Roberta Ceriani – Centro Flora Autoctona Riccardo Falco – Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente

Chiara Montagnani – Università degli Studi Milano 
Bicocca

Francesca Santicchia – Università degli Studi 
dell’Insubria

Rodolfo Gentili – Università degli Studi Milano 
Bicocca

Francesco Bisi - Università degli Studi dell’Insubria

Prof.ssa Sandra Citterio - Università degli Studi 
Milano Bicocca

Prof. Adriano Martinoli- Università degli Studi 
dell’Insubria



Ruolo della task force

• fornire competenze tecnico-
scientifiche specialistiche 
nell’elaborazione della strategia e dei 
documenti correlati (protocolli, 
schede)

• ricevere le segnalazioni

• gestire filiera del dato

• avviare il sistema di allerta e valutare 
stato delle invasioni biologiche

• definire le priorità di intervento

• verificare in campo situazioni 
complesse

• fornire supporto agli enti territoriali

• collaborare nelle attività di 
comunicazione e sensibilizzazione 
sulle IAS

Casella di posta: 
aliene@biodiversita.lombardia.it



Individuazione specie target 

Processo di screening
Lista specie animali e 

vegetali

D.g.r. n. 2658 del 16 dicembre 2019 
– Black List Regione Lombardia

e
Aggiornamenti lista specie unionali

Regolamento UE n. 1143/2014

NUOVA LISTA AGGIORNATA 
a novembre 2022
pagina dedicata portale 
istituzionale

- Normative
- Distribuzione
- Potenziale invasività della specie

Armonizzazione con azioni previste
dai piani di gestione nazionali

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche/quadro-normativo-relativo-alle-specie-aliene-invasive-ias/quadro-normativo-relativo-alle-specie-aliene-invasive-ias


Valutazione specie target

Esempio: Trachycarpus fortunei (palma cinese)

Fattibilità gestionale

Gravità degli impatti

Schede
sito naturachevale -

strategia IAS

PRIORITIZZAZIONE PRIORITÀ D’ALLERTA

https://naturachevale.it/specie-invasive/strategia-regionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-specie-aliene-invasive/


Possibili fonti di finanziamento
• Progetti LIFE – LIFE GESTIRE 2020: Bando per il contenimento/eradicazione delle specie

vegetali invasive unionali (2017/2018) (9 progetti – specie interessate Ludwigia grandiflora
var. hexapetala, Pueraria montana var. lobata, Impatiens glandulifera, Elodea nuttallii,
Lagarosiphon major, Myriophyllum aquaticum), Interventi regionali per favorire la
salvaguardia della biodiversità nei siti di Rete Natura 2000 (10 progetti – specie interessate
Specie interessate dagli interventi Silurus glanis, Carassius carassius, Procambarus clarkii,
Amorpha fruticosa, Reynoutria sp.pl.), azioni specifiche (azioni A7, C5, C10) per il controllo e
gestione delle specie esotiche di testuggini palustri, controllo gamberi alloctoni nell’ambito
delle attività per la conservazione del gambero di fiume Austropotamobius pallipes (azione
C6), Controllo ed eradicazione del procione;

• Misure del Programma di Sviluppo Rurale – d.g.r. n. 7370 del 21.11.2022 Approvazione
del complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027
della Regione Lombardia. In particolare:

• SRA10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche - I01.2 - Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone
e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive;

• SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale - l’Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati
ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale, prevede la sotto azione: 1.6.
Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive;

• Fondi ministeriali - DM 17 giugno 2022 - Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo
delle specie esotiche invasive - Legge di Bilancio dello Stato

• Progetti INTERREG

• Programmi HORIZON



Grazie per l’attenzione!!!


