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Esiste un largo consenso all’ipotesi che l’introduzione di 
specie legata ad attività umane al di fuori del loro 
areale di distribuzione sia una delle principali minacce 
per la biodiversità e la seconda causa di estinzione di 
specie animali (Millennium Ecosystem Assessment 2005). 

Oltre a ciò, le invasioni biologiche possono avere effetti 
importanti anche dal punto di vista economico e sociale. 



Specie aliene: ospiti indesiderati

Specie autoctona (specie indigena)
Specie che vive naturalmente in un’area e che non è stata introdotta 
dall’uomo in maniera intenzionale o accidentale.

Specie aliena (specie esotica, specie alloctona)
Specie che si diffonde al di fuori del suo naturale areale di 
distribuzione, non necessariamente dannosa.

Specie aliena invasiva
Specie aliena che diventa stabilizzata in un habitat o un ecosistema 
naturale o seminaturale e si diffonde modificando ecosistemi, habitat 
o specie, con impatto di tipo ecologico, economico, o sulla salute 
umana.



Esempi

Caulerpa taxifolia
Zanzara tigre 

Aedes albopictus

Cimicione delle conifere 
Leptoglossus occidentalis Dorifora 

Leptinotarsa decemlineata

Drosophila suzuki

Frankliniella occidentalis



Ambrosia
Ambrosia artemisiifolia

Ailanto 
Ailanthus altissima

Scoiattolo grigio
Sciurus carolinensis

nutria 
Myocastor coypus



I numeri in Italia

-flora: 1023 specie esotiche (il 13,4% della flora italiana), di cui 163 
invasive.

- Mar Mediterraneo: registrate ben 569 specie aliene, fra cui la
specie invasiva più nota presente in Italia è probabilmente l’alga Caulerpa
taxifolia, che sta gravemente minacciando le praterie di posidonia.

- pesci acque dolci: delle 82 specie attualmente presenti in Italia ben 38 
sono aliene (46.3%)



MODALITA’ DI INTRODUZIONE
- biocontrol
- acquacoltura
- scopo ornamentale
- ripopolamento

Tartaruga dalle orecchie rosse

Specie aliene: ospiti indesiderati



Elodea nuttaliiLagarosiphon major

D. villosus

Rutilus rutilus
T. scripta

D. polymorpha

Oncorhynchus mikiss
Micropterus salmoides

PIANTE 
ACQUATICHE

INVERTEBRATI

VERTEBRATI



Esempio: Bivalvi – Lago di Garda

Corbicula flumineaDreissena polymorpha

Sinanodonta woodiana

1970

Prima 
segnalazione 
per l’Italia

2002

Vongola cinese

2008

2009



Gamberi d’acqua dolce autoctoni
Gambero di fiume Austropotamobius pallipes

Gambero di fiume europeo Astacus astacus Austropotamobius torrentium

Foto: Giorgio De Luise



Gamberi d’acqua dolce alloctoni
Gambero americano Orconectes limosus Gambero turco Astacus leptodactylus

Gambero della California Pacifastacus leniusculus Foto: Giorgio De Luise

Foto: Ufficio caccia e pesca della 
Provincia Autonoma di Bolzano



Gambero rosso della Louisiana - Procambarus clarkii

Foto: Archivio Bioprogramm

Foto: Archivio Bioprogramm

Foto: Giorgio De Luise

Foto: Giorgio De Luise



D. villosus

E. stammeri

2003 Gamberetto killer

O. limosus

Gambero 
americano

Gambero rosso 
della Louisiana

Gambero autoctono 

Austropotamobius 
pallipes

Esempio: Crostacei – Lago di Garda
Granchio di fiume

Potamon fluviatile



ben 38 delle 82 specie attualmente presenti in Ital ia 
sono aliene (46.3%)!!! 

Modalità di diffusione
In generale, l’introduzione in un ambiente di una specie aliena può avvenire con 

due modalità:

modo intenzionale (volontario) !!!!!!!!!!!! 
la specie viene deliberatamente immessa in un ambiente (ad es. perché specie 

interessante per la pesca sportiva, come black bass o siluro)

modo accidentale (involontario): 
la specie viene introdotta ad esempio con una semina di pesce bianco, o tramite 

pesci esca, o fugge dagli allevamenti.

Fauna ittica aliena in Italia



Fauna ittica aliena in Trentino

Nei corsi d’acqua e nei laghi del Trentino (incluso  il 
Lago di Garda) sono state osservate, 47 specie di 
pesci, delle quali 18 solo aliene ( 38%) 



Lepomis gibbosus

Cyprinus carpio 

Micropterus salmoides
(Foto: M. Bortolotti)

Carassius

Coregonus sp.

Rhodeus sericeus

Silurus glanis



Abramide

Misgurno
Amur

Stripped bass



Non è consentito l’uso di esche vive delle 
seguenti specie: pseudorasbora, carassio 

dorato, rutilo, persico sole

qualsiasi trasferimento o immissione di specie (animali o 
vegetali) in un ambiente ove queste non erano presenti 
rappresenta una minaccia ed una possibile fonte di profonda 
alterazione dell’ecosistema.

Norme di comportamento



Take-home message
Alveo piatto

Alveo piatto e assolato: 
l’acqua scorre lentamente  
e in strato sottile

rallentamento 
della corrente

maggior tempo 
di esposizione 

all'irraggiamento

maggiore superficie 
esposta all'irraggiamento 

solare

minor % di 
ombreggiamento

proliferazione 
algale

minor contenuto 
di ossigeno 

disciolto

maggiori esigenze 
di ossigeno 

(metabolismo piú 
elevato)

crisi ipossiche

morie pesci e altri 
organismi

riscaldamento 
acque
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Alveo naturale

maggior velocitá 
della corrente

minor tempo di 
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all'irraggiamento

minor superficie esposta 
all'irraggiamento solare
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minori esigenze 
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assenza di crisi 
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organismi   
acquatici sani

acque piú fresche
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profondità e velocità
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IL FIUME LA DIVERSITA’ AMBIENTALEIL LAGO

LE SPECIE ALIENE
LA BIODIVERSITA’






