
Sapevi che anche in Europa la biodiversità è a rischio a causa 
del forte aumento di Specie Aliene Invasive?
L’uomo da sempre ha spostato piante e animali da un 
continente all’altro,  ma negli ultimi 30 anni questi spostamenti 
hanno subito una notevole accelerazione a causa dell’aumento 
degli scambi commerciali e turistici, con conseguenze negative 
sulla biodiversità e sul benessere umano.
In Europa sono state censite circa 12mila specie aliene, cioè 
trasportate dall’uomo al di fuori del loro areale naturale. 
Nel 1800 veniva introdo�a una nuova specie ogni 4 anni, mentre 
oggi in Europa si arriva addiri�ura ad 1 nuovo mammifero ogni 
anno. Esistono normative finalizzate a prevenire, rilevare 
precocemente ed eradicare o gestire le specie ampiamente 
diffuse sul territorio e ormai insediatesi stabilmente.

Cosa sono
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/


Il fenomeno è in crescita
a causa dell’intensificarsi

degli scambi commerciali e turistici 
che è importante regolamentare

In Europa
le specie aliene

sono oltre 12mila

COSA SONO LE SPECIE ALIE N E I NVAS I V E?

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


in EU in ITALIA
+76% +96%

c’è stato un aumento 
delle specie aliene

negli ultimi 
30 anni

COSA SONO LE SPECIE ALIE N E I NVAS I V E?

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


Le specie aliene invasive 
sono la seconda causa 
di perdita di biodiversità 
dopo la distruzione degli habitat.

Maggiore è il numero
di specie aliene presenti sul territorio,

maggiori saranno i danni.

Circa il 10-15% delle specie aliene 
si riproduce in modo incrontrollato, 
causa danni e diventa quindi invasivo.

COSA SONO LE SPECIE ALIE N E I NVAS I V E?

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


Lo sai che esistono
una normativa europea 

e una nazionale 
che hanno regolamentato

la prevenzione e il contrasto
alle specie aliene invasive?

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/?fbclid=IwAR1Wo8ZnH3gZAcUZR-wJ8GyC_MSR4wYAOsRa2Ti5G1X72AwnO6VH0Hbs6Is#id3



