
Migliaia di testuggini palustri americane dalle orecchie 
rosse o gialle sono entrate nelle nostre case come animali 
da compagnia ma poi, una volta adulte, sono state 
liberate negli ambienti naturali dove predano anfibi, 
pesci, inse�i e uova di specie locali.
Alcune piante d'acquario, inavvertitamente immesse in 
ambiente naturale, ora ricoprono completamente gli 
specchi d'acqua impedendo la vita di piante e pesci.
Spesso non ci si pensa ma gli acquari che abbelliscono le 
nostre case possono diventare una fonte di specie aliene 
invasive; fortunatamente ognuno di noi può ado�are 
alcuni piccoli accorgimenti per evitare danni irreparabili 
ai delicati ecosistemi naturali d'acqua dolce!

Come contrastare
le specie aliene invasive?

CA M PAGNA I N FO R M ATI VA
SULLE S PEC I E A LI ENE I NVAS I V E

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


Trachemys scripta
specie aliena invasiva di origine americana.
È un vorace predatore ed è in competizione
con la rara e prote�a testuggine palustre 
autoctona (Emys orbicularis)

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA3/allegati/TabellaAnimaliIAS/tartarugaPalustreAmericana.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/


Trachemys scripta
Myriophyllum
aquaticum
È una bella pianta d'acquario di origine 
sud americana. Si riproduce rapidamente 
partendo anche da piccoli frammenti 
e può ricoprire interamente specchi d'acqua 
dolce soffocando piante e pesci

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA3/allegati/TabellaLU/Myriophyllum_aquaticum.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/


Gli acquari abbelliscono 
le nostre case, ma a�enzione: 

Myriophyllum
aquaticum

non acquistare,
scambiare 
o vendere

animali e piante 
alieni vietati

non svuotare
gli acquari negli

scarichi  domestici 
senza filtri 

non abbandonare mai
gli animali  d'acquario

nell’ambiente naturale!

Visita la pagina web e scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


Gli animali da compagnia esotici possono incuriosirci 
e talvolta arricchire le nostre vite, ma quando sfuggono 
alla ca�ività o vengono intenzionalmente rilasciati 
nell'ambiente possono provocare gravi danni agli 
ecosistemi. È il caso ad esempio del grazioso scoia�olo 
grigio americano che è stato recentemente segnalato in 
natura con sporadici ritrovamenti di esemplari morti 
nella nostra regione.
A�enzione però che alcune specie esotiche di animali da 
compagnia sono specie aliene invasive, riportate negli 
elenchi delle specie invasive di rilevanza unionale stilati 
dalla commissione europea. Non possono più essere 
acquistati, scambiati, allevati o detenuti.

Come contrastare
le specie aliene invasive?

CA M PAGNA I N FO R M ATI VA
SULLE S PEC I E A LI ENE I NVAS I V E

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


animali esotici
suscitano curiosità

e appaiono
molto desiderabili

gli

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/


Ma a�enzione!

vietate
in Europa!

numerose specie
sono inserite negli elenchi 
delle specie

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA3/


informiamoci  
su quali sono 

le specie aliene 
vietate

non acquistiamo
o scambiamo

animali alieni

non abbandonare MAI gli animali
nell’ambiente naturale!

ognuno di noi
può fare

qualcosa!

Visita la pagina web e scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


Quasi la metà dei pesci delle acque dolci italiane appartiene a 
specie esotiche. 
La loro diffusione minaccia le popolazioni autoctone, già 
provate dall'inquinamento, dal prelievo di acqua, dai 
cambiamenti ambientali e climatici.
Alcuni sono stati deliberatamente introdo�i a scopo di pesca 
sportiva, come il siluro, altri sono arrivati come "contaminanti" 
dei pesci da ripopolamento come la pseudorasbora, altri sono 
fuggiti o sono stati rilasciati dai laghe�i e dagli acquari, come il 
persico sole.
Il rilascio in natura di pesci alieni può minacciare la stabilità di 
interi ecosistemi o comprome�ere la conservazione di specie 
rare. 

Come contrastare
le specie aliene invasive?

CA M PAGNA I N FO R M ATI VA
SULLE S PEC I E A LI ENE I NVAS I V E

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


Persico sole
È una specie americana vorace predatore 
di uova di pesci, molluschi e altri invertebrati. 
Ne è vietata la detenzione e se viene pescato
la normativa sulla pesca ne prevede
la soppressione obbligatoria. 

È una specie asiatica,
utilizzata come esca,

ghio�a di uova di pesci
e invertebrati. Provoca

la semplificazione della comunità i�ica.
Ne è vietata la detenzione e se viene pescata la 

normativa ne prevede la soppressione obbligatoria. 

Pseudorasbora parva

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.etpi.fvg.it/cms/it/istituzionale/progetti/specie_alloctone/Persico_sole/Persico_sole.html


Persico sole È una specie asiatica,
utilizzata come esca,

ghio�a di uova di pesci
e invertebrati. Provoca

la semplificazione della comunità i�ica.
Ne è vietata la detenzione e se viene pescata la 

normativa ne prevede la soppressione obbligatoria. 

Pseudorasbora parva

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.etpi.fvg.it/cms/it/istituzionale/progetti/specie_alloctone/Pseudorasbora_parva/Dati_Pseudorasbora.html


non trasferire 
pesci vivi

da un fiume 
all'altro

non allevare specie 
aliene o utilizzarle 

come esche

non provocare 
la fuga di pesci 

allevati

rimuovi le specie 
aliene invasive 

qualora dovessi
pescarle

Contribuisci ad arginare
il fenomeno

delle invasioni biologiche

Visita la pagina web e scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


A�enzione: non cadere nella Rete!
Nonostante i severi divieti posti dall'Unione Europea 
è ancora possibile acquistare in internet alcune specie 
aliene invasive utilizzate come piante ornamentali o 
come animali da compagnia. 
Queste specie, liberate intenzionalmente o 
inavvertitamente in ambiente naturale, possono 
arrecare gravi danni alla biodiversità locale.
Prima di comperare piante o animali in internet 
informiamoci che non siano specie vietate inserite 
negli elenchi elaborati dalla Commissione europea. 

Come contrastare
le specie aliene invasive?

CA M PAGNA I N FO R M ATI VA
SULLE S PEC I E A LI ENE I NVAS I V E

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


Molte specie
ornamentali o da compagnia
che si possono trovare on-line
sono specie aliene invasive 
ai sensi della normativa europea! 

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA3/allegati/TabellaAnimaliIAS/gamberoLouisiana.pdf


Le specie inserite 
nell’elenco delle 
esotiche invasive di 
rilevanza unionale 
non possono essere 
detenute, vendute 
o regalate

Regolamento europeo
per il contrasto alle IAS

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/#id3


 Informati bene prima
di acquistare animali e piante

Ognuno
di noi può fare
la differenza!

Visita la pagina web e scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/


Come contrastare
le specie aliene invasive?

CA M PAGNA I N FO R M ATI VA
 SULLE S PEC I E A LI ENE I NVAS I V E

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di 
biodiversita', anche grazie all'azione dell'uomo. 
Ma spesso proprio le azioni degli esseri umani 
minacciano le specie e gli habitat autoctoni.
Ognuno di noi può scegliere di curare e preservare 
l'ambiente!
A partire dalla consapevolezza che le specie aliene 
invasive possono minacciare il delicato equilibrio della 
biodiversità.
Affronta le IAS partendo da gesti molto semplici: ad 
esempio parlandone con altre persone, coltivando 
specie spontanee nel tuo giardino, non rilasciando 
nell'ambiente animali alieni.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


Poligono del Giappone
È una pianta ornamentale di origine orientale
e sta aumentando molto velocemente
la sua diffusione su tu�o il territorio regionale.  
Liberarsene è diÿcilissimo!

Amorpha fruticosa

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA3/allegati/TabellaAnimaliIAS/gamberoLouisiana.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/


Poligono del Giappone
Il falso indaco

è una pianta di origine americana 
introdo�a come specie ornamentale 

e per la produzione di un pigmento blu; 
sta invadendo corsi d'acqua e prati

Amorpha fruticosa

COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Scopri di più

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA3/#id1


In FVG abbiamo a disposizione 
delle apposite liste di piante 

invasive particolarmente minacciose 
per le quali non ci sono divieti per legge, 

ma che è importante conoscere
e sapere come affrontare.

Consulta la lista ed il vademecum 
delle buone maniere

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/


Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di 
biodiversità, anche grazie all'azione dell'uomo. 
Ma spesso proprio le azioni degli esseri umani 
minacciano le specie e gli habitat autoctoni.
Ognuno di noi può scegliere di curare e preservare 
l'ambiente! A partire dalla consapevolezza che le specie 
aliene invasive possono minacciare il delicato 
equilibrio della biodiversità.
Affronta le IAS partendo da gesti molto semplici: ad 
esempio parlandone con altre persone, coltivando 
specie spontanee nel tuo giardino, non rilasciando 
nell'ambiente animali alieni.

Come contrastare
le specie aliene invasive?

CA M PAGNA I N FO R M ATI VA
SULLE S PEC I E A LI ENE I NVAS I V E

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/


COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

biodiversitàla

Le IAS sono come tessere sbagliate
perché appartengono ad altri puzzle:
non daranno mai una stru�ura stabile!

è come un puzzle dove le tessere
sono le specie e gli habitat autoctoni:

la stru�ura è stabile perché sono le tessere giuste.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/


COME CONTRASTARE LE SPECIE A LI EN E I N VAS I V E?

Ogni specie, ogni ambiente, piccolo come 
un giardino o vasto come i magredi

sono  tessere di questo puzzle e sono
le nostre azioni che ne determinano

la stabilità e di conseguenza anche
il nostro benessere

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/


conosci le IAS
e parlane 

alle altre persone

informati su cosa 
sta facendo

 l'amministrazione 
regionale

coltiva specie 
spontanee locali
nel tuo giardino

non rilasciare 
nell'ambiente
animali alieni

Affronta il problema 
delle specie aliene invasive 

con gesti molto semplici

Leggi il vademecum

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA4/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA01/FOGLIA2/#id2
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