
Le specie esotiche invasive (Invasive Alien Species, IAS) 

rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità, 

gli ecosistemi naturali e i servizi ecosistemici. Queste specie 

possono costituire vettori per nuove malattie, essere causa 

di estinzione di determinate specie autoctone, modificare i 

naturali processi di determinati ecosistemi e avere impatti 

negativi sulla salute umana e l’economia. I rischi che tali specie 

possono provocare possono intensificarsi a causa dell’aumento 

del commercio mondiale, dei trasporti, del turismo e dei 

cambiamenti climatici.

Lo sanno bene i paesi dell’Unione Europea che stanno 

cercando di contrastare l’introduzione e la diffusione di specie 

esotiche invasive di rilevanza nazionale, se non addirittura di 

rilevanza unionale o europea (qualora gli effetti negativi su 

biodiversità e sistemi naturali siano considerati tali da richiedere 

un intervento concertato a livello di UE).

Peraltro, fin dall’adesione alla Convenzione sulla diversità 

biologica delle Nazioni Unite (1993), l’Unione Europea si impegna 

a farla rispettare, ovvero “vieta di introdurre specie esotiche 

oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, 

gli habitat o le specie”. Dal 1 gennaio 2015 è in vigore il 

Regolamento UE 1143/14, approvato dal Parlamento europeo 

e dal Consiglio dell’Unione Europea “recante disposizioni volte 

a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie 

esotiche invasive”, in coerenza con quanto previsto dalla 

Strategia europea per la biodiversità per il periodo 2011-2020.

Per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

comunitarie, il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore in 

Italia il Decreto legislativo n.230 del 15 dicembre 2017. Per 

approfondire: www.specieinvasive.it . 

Le Regioni, le Province autonome e i Parchi nazionali giocano un 

ruolo centrale nell’attuazione della norma, in virtù delle proprie 

competenze in materia di monitoraggio sui propri territori della 

presenza e distribuzione delle specie esotiche invasive e di 

attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di 

gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati. 

L’AZIONE INNOVATIVA NEI TERRITORI DI 7 REGIONI EUROPEE 

Alzando lo sguardo, è insieme a uno degli estensori del 

Regolamento europeo 1143/14, il greco Dr. Petros Varelidis, 

che Fondazione Lombardia per l’Ambiente (www.flanet.org) 

ha potuto elaborare un progetto innovativo di “capacity 

building”. Si tratta di INVALIS, rivolto alle autorità regionali 

europee impegnate nella tutela della biodiversità dalle IAS 

e responsabili dei programmi di prevenzione, rilevamento 

precoce, eradicazione e gestione delle stesse.  

Il progetto quinquennale INVALIS,  Protecting European 

Biodiversity from Invasive Alien Species, avviato nel giugno 

2018, è cofinanziato per oltre un milione di Euro nell’ambito del 

programma europeo Interreg Europe. 

Il progetto INVALIS mira a individuare e implementare politiche 

e misure ambientali pubbliche  – a scala regionale e locale 

– per affrontare la sfida relativa a prevenzione, rilevamento 

precoce, monitoraggio, gestione e controllo delle specie 

alloctone invasive, attraverso:

1. una migliore conoscenza delle dimensioni e dei fattori che 

determinano la vulnerabilità degli ecosistemi all’introduzione e 

alla diffusione di specie invasive; 

2. l’aumento della consapevolezza relativa ai rischi ambientali 

e socio-economici conseguenti alla presenza delle IAS (altresì 

dipendenti dai fattori climatici); 

3. l’aumento della cooperazione tra autorità pubbliche e altri 

soggetti territoriali chiave per la implementazione delle misure 

relative alle IAS; 

4. il riconoscimento e la gestione dei conflitti di interesse.    

Fondazione Lombardia per l’Ambiente sta partecipando ad 

INVALIS in qualità di unico partner italiano. 

Insieme a FLA, sono impegnate per lo sviluppo del progetto 

altre sei organizzazioni regionali di altrettanti paesi europei. 

Attraverso un serrato ciclo di incontri, a livello regionale, 

interregionale e transnazionale, visite studio e specifici 

workshop, le amministrazioni pubbliche locali e altri enti 

territoriali, la comunità scientifica e i portatori di interesse 

economici e sociali delle regioni di INVALIS si confronteranno 

sulle lacune tecnico-scientifiche ancora da colmare e sulle 

più efficaci iniziative e politiche di mitigazione del fenomeno, 

attraverso il trasferimento di competenze.

Oltre a partecipare alle azioni del progetto inerenti la 

condivisione di esperienze e la comunicazione, la Fondazione 

è altresì responsabile dell’attività di coinvolgimento e 

partecipazione dei principali portatori di interesse in 

Lombardia, attraverso la promozione di incontri rivolti 

agli stakeholders dedicati ad approfondire il tema della 

tutela della biodiversità dalle IAS.

Per maggior informazioni:
www.interregeurope.eu/invalis/
www.flanet.org  
mita.lapi@flanet.org

INVALIS, uniti contro le aliene
Il progetto europeo “INVALIS” tutela la biodiversità dalle specie esotiche invasive

PUBBLIREDAZIONALE

Nelle foto, alcune delle specie 

aliene che minacciano la 

biodiversità nell’Unione Europea. In 

questa pagina, dall’alto e in senso 

antiorario: il coleottero giapponese 

(Popillia japonica), che danneggia 

orti e giardini; il pesce siluro (Silurus 

glanis), vorace predatore di fiumi 

e laghi; la tartaruga palustre 

americana (Trachemys scripta), 

la cui presenza minaccia quella 

dell’autoctona testuggine palustre 

europea (Emys orbicularis). Nella pagina accanto, da sinistra 

verso destra: l’ibis sacro (Threskiornis aethiopicus), predatore 

onnivoro molto agguerrito; la nutria (Myocastor coypus), 

responsabile di danni agli argini dei fiumi e alle coltivazioni 

e il gambero della Louisiana (Procambarus clarkii), che sta 

sottraendo ampie porzioni di areale all’autoctono gambero di 

fiume europeo (Austropotamobius pallipes).

www.flanet.org

I LABORATORI FLABS
Sono attivi, presso la sede della Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente, quattro laboratori didattico-scientifici (FLABS) il 

cui scopo specifico consiste nel contribuire all’innovazione 

della didattica e della formazione e alla promozione 

della cultura scientifica. I laboratori, ideati e realizzati in 

collaborazione con l’Università degli studi di Pavia, Università 

degli studi di Milano Bicocca e Università degli studi 

dell’Insubria e l’Ufficio Scolastico Regionale, sono dedicati 

agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Tre laboratori 

affrontano temi legati alla fisica (onde, luce, suono), mentre 

il quarto è un planetario digitale multimediale con un’ampia 

offerta di tematiche e percorsi didattici tra cui scegliere.

I laboratori sono visitabili singolarmente, ma sono anche 

pensati come un percorso unitario e i percorsi didattici sono 

differenziati per gradi di scolarità. L’aggiornamento della 

proposta è costante: si è appena concluso l’upgrade del 

Planetario ed è stata installata la nuova versione Digistar 

6 Lite che lo rende ancor più spettacolare e innovativo. È 

possibile prenotare e trovare tutte le informazioni su costi, 

orari, percorsi didattici, sul sito www.flabs.it.
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