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Cosa	sono	le	specie	aliene	invasive?	Dalla	teoria	alla	pratica	
	

L’obiettivo	 di	 questo	 percorso	 formatvo	 è	 quello	 di	 aumentare	 nei	 ragazzi	 le	 conoscenze	 e	 la	
consapevolezza	dell'impatto	negatvo	che	l'introduzione	e	la	difusione	delle	specie	aliene	invasive	
causa	 sugli	 ecosistemi,	 riducendo	 la	 biodiversità,	 minacciando	 la	 salute	 umana	 e	 provocando	
crescenti	 conseguenze	 socio-economiche	 (2_PLS_UNICAG_Lezione_Speciealieneinvasive).	 Sono	
previste	attività	di	lezione	frontale	e,	eventualmente,	una	seconda	parte	in	campo	alla	ricerca	delle	
specie	aliene	invasive.	
Il	 percorso	 didattico	 “Percorso	 flora	 aliena	 invasiva”	 è	 stato	 stato	 progettato	 e	 realizzato	
nell'ambito	 del	 Progetto	 LIFE	 ASAP,	 di	 cui	 l'Università	 di	 Cagliari-DISVA	 è	 partner.	 Il	 sentero	 è	
composto	da	13	pannelli	esplicatvi	che	accompagnano	i	visitatori	in	un	viaggio	alla	scoperta	delle	
specie	vegetali	aliene	invasive	più	diffuse	in	Italia.	Attualmente	il	sentero	è	stato	allestito	presso	
l'Orto	 Botanico	 di	 Cagliari,	ma	 è	 possibile	 seguirne	 le	 tappe	 anche	 utilizzando	 la	 cartellonistica,	
ricca	 di	 immagini	 e	 di	 test	 semplici,	 che	 fornisce	 informazioni	 riguardanti	 le	 caratteristiche	
ecologiche	 di	 10	 specie	 aliene	 invasive	 più	 diffuse	 in	 ambito	 Mediterraneo,	 le	 possibili	 vie	 di	
introduzione,	 gli	 impatti	 negativi	 e	 le	 attività	 di	 prevenzione.	 Altri	 due	 pannelli	 forniscono	
informazioni	generali	sulle	specie	aliene	invasive	e	su	quali	buone	pratiche	possiamo	adottare	per	
evitarne	la	diffusione	(3_PLS_UNICAG_ASAP_percorso_flora_aliena_invasiva).	
	
La	 cartellonistca	 è	 collegata,	 attraverso	 codici	 QR,	 a	 pagine	 di	 approfondimento	 consultabili	 nel	
sito	LIFE	ASAP,	disponibili	anche	in	lingua	inglese.	Altri	approfondimenti	sulle	singole	specie	sono	
disponibili	sulla	pagina	dedicata	alle	specie	sul	sito		lifeasap.eu	
Un	 breve	 questonario,	 da	 erogare	 prima	 e	 dopo	 il	 percorso	 didattico,	 può	 essere	 utilizzato	 per	
valutare	le	conoscenze	acquisite	dagli	studenti	(4_PLS_UNICAG_ASAP_Questonario	adulti).	
Per	preparare	i	docent	all'esperienza,	è	disponibile	un	manuale	in	lingua	italiana,	dove	sono	stati	
sintetizzati	i	 principali	 concetti	sulle	 invasioni	 biologiche,	 uniti		ad	 anedotti	su	 piante	 ed	 animali	
utili	 per	 trasmettere	 	 il	 tema	 delle	 specie	 aliene	 invasive	 in	 maniera	 e f f i c a c e 	 (Guida	
tecnica	e	glossario_progetto	ASAP).	
	
E'	 possibile	 prevedere	 una	 seconda	 fase	 in	 campagna	 di	ricerca,	 riconoscimento	 e	 segnalazione	
delle	 specie	 aliene	 invasive	 che	 può	 essere	 coadiuvata	 dall'uso	 della	 applicazione	 per	 la	Citzen	
science	ASAPp,	già	in	uso	per	la	campagna	di	raccolta	dati		"Diventa	alien	ranger".	
	

***	
Il	 progetto	 Life	 ASAP	 –	 Alien	 Species	 Awareness	 Program–	 cofinanziato	 dall’Unione	 Europea	 e	
coordinato	da	ISPRA	(Alien	Species	Awareness	Program,	LIFE15	GIE/IT/001039)–	prevede	attività	di	
comunicazione	sulle	specie	aliene	 invasive	con	 lo	scopo	di	aumentare	 la	consapevolezza	di	 tutti	 i	
settori		della	 società	 italiana	 sulle	 problemtiche	legate	 alla	 presenza	 e	 la	 diffusione	 di	 queste	
specie,	al	fine	di	ridurre	le	introduzioni	volontarie	o	accidentali	e	favorire	una	gestone		più	efficace	
di	questa	minaccia.	Visitate	il	sito	 	www.lifeasap.eu	
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Specie aliene (o alloctone,
introdotte, esotiche, non-

indigene, non-native) sono
specie (o anche sottospecie o

razze/varietà o parti
dell’individuo come semi, spore,
talee) che si trovano al di fuori
delle  proprie  aree di origine 

in seguito ad una azione 
volontaria e/o accidentale da

parte dell’uomo.

Defnizioni

Defnizione da IUCN Internatonal Union for Conservaton of Nature 2000; CBD  Conventon on Biological Diversity 2002

Specie aliene - Alien Species

Dal libro “Per un pugno di ghiande” Genovesi & Natalini ,2018
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Le piante aliene di più antica introduzione
sono state introdotte volontariamente

dall'uomo per uso alimentare, ornamentale
e ofcinale
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Casa del bracciale d'oro – Pompei

Quindi da MILLENNI l’uomo utilizza
e sposta un gran numero di specie
aliene ...allora, cosa è cambiato?

Musgrave T, Gardener C, Musgrave W (2000) The Plant Hunters: Two Hundred years of Adventure and Discovery
Around the World. The Orion Publishing Group.
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...la velocità con cui spostamo merci,
persone e involontariamente anche le

specie aliene!
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Seebens  H. et al., 2017 Nat. Commun. 8, 14435

Defnizioni

 Ogni anno, molte specie
nuove sono introdotte sia

volontariamente che
accidentalmente ed il processo
sembra in costante aumento

a livello globale. 

Nuove piante vascolari aliene segnate (n=7646)

Nuove specie aliene segnalate (n=16926)
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La maggior parte di queste
introduzioni ha procurato e
procura benefci di grande
rilievo a livello economico; 

solo una piccola percentuale
di queste specie, sfuggendo

alle coltivazioni e
naturalizzandosi, ha invaso
sia gli ecosistemi naturali e

seminaturali che quelli creati
dall’Uomo, determinando

impatti negativi di vario tipo.

Queste sono le …..

7

... QUESTO ARRIVO AVRA'
DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL

NOSTRO ECOSISTEMA

Defnizioni
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Specie aliena che causa impatti negativi nei confronti della biodiversità e dei
servizi ecosistemici*, delle attività economiche e della salute dell’uomo. 

Le IAS si difondono velocemente e diventano dominanti nella nuova area,
provocando degli impatti negativi. 

Specie aliene invasive - Invasive Alien Species IAS

*i servizi ecosistemici  sono "i benefci multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano" 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

 Predazione e competizione con le
specie autoctone

 Cambiamenti strutturali degli
ecosistemi

 Ibridazione

 Tossicita’ e difusione di malattie
 Danni alle infrastrutture
 Danni ad agricoltura e foreste

Defnizioni
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Per rispondere a questa minaccia l’Unione
Europea ha approvato il Regolamento UE

n.1143/2014 che introduce misure di
prevenzione e lotta alle specie invasive di

rilevanza unionale. Si tratta di specie animali e
vegetali, di cui gran parte presenti in Italia.

Situazione 
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In Italia, il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il
Decreto Legislativo n.230/2017 per l’adeguamento

della normativa nazionale.

Divieto di detenzione, trasporto, coltivazione,
commercializzazione, utilizzo e scambio, rilascio

nell'ambiente

Chi già detiene esemplari di specie esotiche invasive
inclusi nell’elenco comunitario e nazionale ha l’obbligo 

di farne denuncia (es. Trachemys).

 Per le violazioni più gravi sono previste sanzioni 
penali, mentre per quelle minori sono individuate

sanzioni amministrative.

Controlli presso le Dogane, e defnisce i punti di
entrata in caso di vegetali e i posti di ispezione

frontaliera per gli animali.

Si tratta di una normativa di
attuazione del dettato comunitario,

l’Autorità nazionale competente per
i rapporti con la Commissione

europea è individuata nel 
Ministero dell’ambiente,
responsabile anche per il

coordinamento delle attività
necessarie per l’attuazione e per il
rilascio delle autorizzazioni, con il

supporto tecnico-scientifco
dell’ISPRA.

Disposizioni volte a prevenire e
gestire l'introduzione e la difusione

delle specie esotiche invasive.

www.specieinvasive.it
www.minambiente.it

Per la lista della specie:

Progeto Nazionale Lauree Scientfche in Scienze Naturali  e Ambientali – Università di Cagliari

https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive
https://www.specieinvasive.it/index.php/it/
https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive


  

Per arginare questo fenomeno è
necessario adotare una serie di
azioni di prevenzione e buone

pratche di comportamento per
limitare le specie invasive già

present ed evitare le
conseguenze negatve legate

all'importazione di nuove specie
di cui non conosciamo il

potenziale invasivo.

E' UN BEL FIORE O UNA
TERRIBILE SPECIE

INVASIVA? POSSO
DIRE CHE MI PIACE?

NON SONO SICURO ...

Cosa puoi fare tu?

Progeto Nazionale Lauree Scientfche in Scienze Naturali  e Ambientali – Università di Cagliari



  

Cosa puoi fare tu?

Tutte le persone possono contribuire

concretamente alla gestione del problema

delle specie aliene invasive in Italia,

supportando i sistemi di allarme

tempestivo e di rapida risposta e

contribuendo ad aumentare la

consapevolezza del problema, 

trasformandosi così da potenziali vettori

di introduzione a sentinelle contro

l’ulteriore difusione delle specie aliene

invasive.

ATTENZIONE
CADUTA

ALIENI

...per esempio 
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In collaborazione con il progetto:
LifeASAP (LIFE15 GIE/IT/001039)

www.lifeasap.eu

Partecipa

Scarica la applicazione
ASAPp

per segnalare le specie
aliene invasive – partecipa
alla campagna nazionale di

citizen science

      Diventa alien ranger!
       (video)

Progeto Nazionale Lauree Scientfche in Scienze Naturali  e Ambientali – Università di Cagliari

https://lifeasap.eu/index.php/it/
https://vimeo.com/296362283


  

In collaborazione con il progetto:
LifeASAP (LIFE15 GIE/IT/001039)

www.lifeasap.eu

Una corretta educazione e informazione  può aumentare le
conoscenze e la consapevolezza dell'impatto negativo che

l'introduzione e la difusione delle specie aliene invasive causa
sugli ecosistemi, riducendo la biodiversità, minacciando la salute
umana e provocando crescenti conseguenze socio-economiche

Progeto Nazionale Lauree Scientfche in Scienze Naturali  e Ambientali – Università di Cagliari

https://lifeasap.eu/index.php/it/
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PERCORSO
FLORA ALIENA

INVASIVA

Ti piacerebbe
saperne di più sulle

specie aliene
invasive?
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BUONE PRATICHE

         Piccoli e semplici consigli per contrastare l'introduzione e la difusione delle specie aliene invasive







Il  nome  Carpobrotus  deriva  
da  due  termini  greci:  karpos  
che  significa  frutto  e  brotos  
che  significa  commestibile.  
In  Italia  è  popolarmente  
conosciuta  con  il  nome  di  
“fico  degli  Ottentotti”,  ma  
in  alcune  regioni  può  anche  
esser  chiamata  “unghia  di  
strega”.



Sareste  in  grado  di  
mangiare  per  una  
settimana  senza  
utilizzare  piante  
aliene?  
Mettetevi  alla  prova!



Nelle  regioni  con  clima  
caldo-‐temperato,  il  ricino  
viene  coltivato  come  
pianta  perenne,  mentre  
nelle  altre  aree  geografiche  
è  coltivato  come  pianta  
annuale,  e  perciò  muore  in  
autunno,  con  l'arrivo  del  
freddo



Originaria  del  Nord  America,  è  
stata  importata  in  Europa  nei  
primi  anni  del  1600.  Gli  esemplari  
più  antichi  si  trovano  in  alcune  
aree  verdi  al  centro  di  Parigi,  
introdotti  da  Jean  Robin  nel  1604,  
e  che  ancora  oggi  fruttificano  
nonostante  circa  400  anni  d’età.  
La  sua  introduzione  in  Italia  risale  
al  1662  e  venne  coltivata  nell’Orto  
Botanico  di  Padova.



Il  suo  nome  latino  
Oxalis,  deriva  dal  
termine  greco  antico  
oxys  che  significa,  acuto  
o  pungente,  ed  è  dovuto  
al  sapore  acido,  simile  a  
quello  dell’aceto,  delle  
sue  foglie



Dalla  fermentazione  e  
successiva  distillazione  
delle  foglie  di  Agave  
tequilana  vengono  
prodotte    alcune  celebri  
bevande  quali:  la  
Tequila,  il  Mezcal  e  il  
Pulque.



Anche  la  mimosa    
(Acacia  dealbata)  che  
si  regala  il  giorno  della  
festa  della  donna  è  
una  pianta  aliena  …lo  
sapevi?  



La  sua  prima  introduzione  al  di  
fuori  del  continente  asiatico  
risale  al  1743,  ad  opera  di  un  
gesuita  d’origine  francese  
Pierre  Nicolas  d’Incarville,  che  
confuse  l'ailanto  con  l’albero  
cinese  della  lacca,  Rhus  
verniciflua  Stokes  e  incominciò  
ad  inviarne  i  semi  in  Francia  e  in  
Inghilterra.



Nella  sua  zona  d’origine,  
in  Amazzonia,  la  
diffusione  è  mantenuta  
sotto  controllo  dal  
lamantino  amazzonico,  un  
mammifero  appartenente  
alla  famiglia  dei  
Trichechidae  che  si  nutre  
delle  parti  verdi.  



  Il  90%  delle  coltivazioni  del  
fico  d’India  sono  
concentrate  in  Sicilia,  dove  
questo  frutto  ha  avuto  ben  
due  riconoscimenti  DOP:  il  
Ficodindia  dell’Etna  DOP  e  
il  Ficodindia  di  San  Cono  
DOP.
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QUESTIONARIO PUBBLICO ADULTO INIZIO PERCORSO

Una specie originaria di altri sistemi planetari
Una specie sempre vissuta nell’area di origine (ad es. in Italia) che ora si sta espandendo 
a dismisura e causa impatti molto gravi all’agricoltura (per esempio il cinghiale)
Una specie portata dall’uomo, intenzionalmente o accidentalmente, fuori dalla propria area  
di origine, ad esempio dalle Americhe in Italia, che causa danni all’ambiente o alla salute  
dell’uomo (per esempio la nutria o la zanzara tigre)
Una specie portata fuori dalla sua area di origine (ad es. dalle Americhe in Italia), utile all’uomo 
e che non causa danni all’ambiente o alla salute dell’uomo (per esempio il pomodoro o la patata)

1) Che cosa è una specie aliena invasiva? (indica con una X la risposta corretta)

Una specie nativa della Sardegna
Una specie aliena invasiva che causa gravi danni a flora e fauna dei nostri  
corsi d’acqua
Una specie nativa ornamentale che abbellisce i nostri corsi d’acqua
Una specie di cui è vietata la coltivazione e la vendita

2) Il Giacinto d’acqua è: (indica con una X le risposte che ritieni corrette)

Non disperdere nell’ambiente i rifiuti di giardinaggio
Prediligere l’acquisto di specie native
Trasportare durante i viaggi semi o porzioni di piante locali
Non diffondere in natura le specie ornamentali coltivate nel proprio giardino

5) Per limitare la diffusione delle specie aliene invasive è necessario:

4) Indica con una X le specie aliene invasive:

Che si è naturalizzata in Sardegna ma non crea danni all’agricoltura
Considerata tra le infestanti più diffuse nei giardini e nelle coltivazioni
Che si riproduce tramite bulbilli ma ne produce veramente pochi
Che se ingerita in grandi quantità può risultare tossica per il bestiame

3) L’acetosella gialla è una piccola pianta erbacea: (indica con una X le risposte che ritieni corrette)

Fico d’India Giglio di mare Fico degli Ottentotti Leccio Acacia saligna

#lifeasap | www.lifeasap.eu#lifeasap | www.lifeasap.eu



QUESTIONARIO PUBBLICO ADULTO FINE PERCORSO

LIFE15 GIE/IT/001039

#lifeasap | www.lifeasap.eu

Una specie originaria di altri sistemi planetari
Una specie sempre vissuta nell’area di origine (ad es. in Italia) che ora si sta espandendo 
a dismisura e causa impatti molto gravi all’agricoltura (per esempio il cinghiale)
Una specie portata dall’uomo, intenzionalmente o accidentalmente, fuori dalla propria area  
di origine, ad esempio dalle Americhe in Italia, che causa danni all’ambiente o alla salute  
dell’uomo (per esempio la nutria o la  zanzara tigre)
Una specie portata fuori dalla sua area di origine (ad es. dalle Americhe in Italia), utile all’uomo  
e che non causa danni all’ambiente o alla salute dell’uomo (per esempio il pomodoro o la patata)

1) Che cosa è una specie aliena invasiva? (indica con una X la risposta corretta)

Una specie nativa della Sardegna
Una specie aliena invasiva che causa gravi danni a flora e fauna dei nostri  
corsi d’acqua
Una specie nativa ornamentale che abbellisce i nostri corsi d’acqua
Una specie di cui è vietata la coltivazione e la vendita

2) Il Giacinto d’acqua è: (indica con una X le risposte che ritieni corrette)

Non disperdere nell’ambiente i rifiuti di giardinaggio
Prediligere l’acquisto di specie native
Trasportare durante i viaggi semi o porzioni di piante locali
Non diffondere in natura le specie ornamentali coltivate nel proprio giardino

Sei soddisfatto della visita al Percorso Flora Aliena Invasiva?

5) Per limitare la diffusione delle specie aliene invasive è necessario:

4) Indica con una X le specie aliene invasive:

Che si è naturalizzata in Sardegna ma non crea danni all’agricoltura
Considerata tra le infestanti più diffuse nei giardini e nelle coltivazioni
Che si riproduce tramite bulbilli ma ne produce veramente pochi
Che se ingerita in grandi quantità può risultare tossica per il bestiame

3) L’acetosella gialla è una piccola pianta erbacea: (indica con una X le risposte che ritieni corrette)

Fico d’India Giglio di mare Fico degli Ottentotti Leccio Acacia saligna
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