
LA GESTIONE DELLE SPECIE 

ALLOCTONE:  INQUINAMENTO 

BIOGEOGRAFICO, ECOLOGICO E 

GENETICO, INTERVENTI DI 

ERADICAZIONE E CONTROLLO  
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Specie paralloctone (archeofite) (pre-1492) 
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Specie alloctone (neofite) 
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Reynoutria japonica 

Hedera hibernica 

Specie alloctone (neofite) Rubus phoenicolasius 



Specie alloctone (neofite) ed 

effetti in casi di insularità 
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Specie alloctone (post-1492) 

Agama 

agama 

Trachemys 

scripta 

Testudo 

marginata 



Specie alloctone (post-1492) 
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Specie alloctone (post-1492) 

rincoforo 

delle palme 
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Specie invasive (post-1492) 

tortora dal 

collare 

orientale 

tortora delle 

palme 



lotosus lineatus, un siluriforme marino che ha 

stabilito abbondanti popolazioni lungo le coste 

mediorientali. 

Fistularia commersonii, singnatiforme che ha 

raggiunto le coste della Sicilia 

Sargocentron rubrum, un Olocentride ormai 

diffusissimo fino alle coste greche 

Leiognathus klunzingeri, una piccola specie 

ormai diffuso fino al Mar Adriatico 

Upeneus moluccensis ed Upeneus pori, due 

specie di triglie che hanno soppiantato le 

autoctone ed hanno un considerevole interesse 

commerciale. 

Specie invasive (post-1492) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Plotosus_lineatus
http://it.wikipedia.org/wiki/Siluriformes
http://it.wikipedia.org/wiki/Fistularia_commersonii
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sargocentron_rubrum
http://it.wikipedia.org/wiki/Leiognathus_klunzingeri
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Upeneus_moluccensis
http://it.wikipedia.org/wiki/Upeneus_pori


Interventi eradicazione 



Progetti eradicazione 

ailanto 



Progetti eradicazione 

carpobroto 



Progetti eradicazione 

Scoiattolo 

grigio 



 

La competizione tra le due specie per 
il cibo causa nello scoiattolo rosso:  
minor successo riproduttivo delle femmine 
 minor accrescimento nei giovani  

minor sopravvivenza dei giovani In pochi 
anni lo scoiattolo rosso si estingue e 

rimane solo lo scoiattolo grigio 

http://www.rossoscoiattolo.eu/documenti 

Aumento di catture di scoiattoli rossi in 

un'area campione man mano che gli 

scoiattoli grigi sono rimossi.. 



Espansione in Piemonte 

(TO, CN) e stato in Liguria 

(GE) 



Ipotesi di areale al 2100 

senza interventi. 



Progetti eradicazione 

Stato giuridico, 

metodi di 

abbattimento, 

smaltimento 

nutria 



Eradicazione del ratto nelle isole 

tirreniche (Molara, Giannutri, 

Zannone, Montecristo, Linosa, 

Lampedusa) 

Progetti eradicazione 

ratto nero 



Progetti di eradicazione? 

Parrocchetto dal collare e 

pappagallo monaco 



Progetti di eradicazione? 

Testuggini 

acquatiche e  

terrestri 



Progetti di eradicazione? 



tentativi di eradicazione locali e nuovi predatori 



Punteruolo rosso 

delle palme 





Gambero di fiume 

australiano (Cherax 

destructor) 

Ogni giorno vi sono 

nuove specie  alloctone 

che entrano nei nostri 

ecosistemi 

Cimice del pino americana 

(Leptoglossus occidentalis) 



Alloctoni e 

conservazione 








