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PRINCIPALI  TIPOLOGIE  DI  STRESSORI

inquinamento 
chimico-fisico 
dell’ambiente

inquinamento 
biologico

variazioni 
uso del suolo 

alterazioni 
morfo-strutturali 

dell’ambiente



 competizione tra specie autoctone ed alloctone

 variazioni nella composizione delle cenosi: sostituzione di specie autoctone con esotiche

Caratteristiche principali delle specie alloctone

 alterazioni dell’integrità e della funzionalità ecosistemica (variazioni nella spartizione

delle risorse trofiche, spaziali, etc….)

 specie competitive

Conseguenze dell’introduzione* di specie alloctone

*volontaria o accidentale

 alta riproduttività vegetativa e/o sessuale

 plasticità e spesso ampiezza ecologica

 elevata capacità di dispersione

Introduzione di specie alloctone (esotiche, aliene)

Analisi del contingente esotico come indice del grado di disturbo antropico

Inquinamento biologico



Specie vegetali alloctone

Ailanthus altissima (Cina) Robinia pseudo-acacia (Nordamerica)

Eucalyptus camaldulensis (Australia)



Conyza albida (Nordamericana)

Carpobrotus edulis (Sudafricana) Aptenia cordifolia (Sudafricana)

Erigeron karvinskianus (Nordamericana) 



Azolla filiculoides (Neotropicale)

Esempi di specie esotiche e invasive

rilievo estivo 

rilievo autunnale



Althernanthera philoxeroides (Sudamericana)

Esempi di specie esotiche e invasive

Amorpha fruticosa (Nordamericana)Sicyos angulatus (Nordamericana)



Elodea canadensis (Nordamericana)



Esempi classici di specie animali acquatiche invasive 



Perturbazioni dell’ecosistema acquatico 

- Attività di bimonitoraggio di macrofite esotiche invasive -



 Impatto ecosistemico: la formazione di

tappeti pluristratificati causa alterazioni

delle caratteristiche chimico-fisiche del

corpo idrico, minacciando la

conservazione della biodiversità vegetale

ed animale.

 Impatto economico: i densi materassi

costituiscono un ostacolo fisico per

navigabilità, trasporto, svolgimento di

attività ittiogeniche e ludico-sportive.

 Impatto sociale: aumento del tasso di

crescita di zanzare e altri invertebrati,

vettori biologici di alcune malattie

(malaria, schistosomiasi, colera), emissione

cattivi odori, deposizione sali insolubili,

danni al bestiame, peggioramento della

qualità dell’acqua.

Impatto





Salvinia molesta

Eichhornia crassipes

Lemna minuta



Originaria del Sud-Est del Brasile. In Italia la sua 

presenza è stata rilevata in alcune regioni come 

specie casuale o localmente invasiva. 

Salvinia molesta D.S. Mitch





Salvinia molesta all’interno del Pozzo del Merro (RM), un pozzo naturale la cui

profondità di 392 m lo rende un sito di eccezionale interesse in termini idro-geologici

e naturalistici. Le acque della cavità ospitano diverse specie protette del Lazio

(Lissotriton vulgaris, Triturus carnifex, Rana italica, Niphargus cornicolanus).

Si ipotizza che l’introduzione della specie possa essere stata di origine antropica,

dal momento che è stata ritrovata all’interno del pozzo Trachemis scripta.





E’ originaria del bacino Amazzonico, ma è

diffusa come pianta spontanea in tutte le zone

subtropicali del mondo. In Italia la sua presenza

è sempre più diffusa.

Eichhornia crassipes (giacinto

d’acqua) macrofita galleggiante

(Pontederiaceae).

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms



In Italia (dal 1993) è la specie esotica che ha mostrato il più

alto potenziale di invasività ed è in forte espansione a

livello nazionale, risultando invasiva in molte regioni.

Lemna minuta (Aracee), originaria di zone

temperate del continente americano

(Araceae).

Lemna minuta Kunth





Lemna minuta



Pre-rimozione

Post-rimozione
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Formulario aliene ISPRA (2017/2018)

Biomonitoraggio in Italia delle specie esotiche invasive

MECCANISMI D'IMPATTO EFFETTI IMPATTO GESTIONE

Informazioni riguardanti possibili 

impatti su habitat ect... 

Informazioni riguardanti gli impatti della specie, su scala 

regionale.

Informazioni riguardanti la 

gestione, su scala regionale.

Meccanismo di IMPATTO: 

Specificare il meccanismo di 

impatto:

1 - Competizione

2 - Ibridazione

3 - Parassitismo

4 - Avvelenamento/tossicità

5 - Interazione con altre specie 

invasive

Target dell'impatto:

1 - Ecosistemi-Habitat

2 - Specie-Popolazioni

3 - Socio-economico

Managment_category_code: 

Indicare (a scala regionale) la 

categoria di gestione.

1 - Prevenzione

2 - Eradicazione

3 - Controllo

4 - Nessuno

5 - Sconosciuto

6 - Monitoraggio

Specificazione_classe_impatto_ecosystem/habitat. 

Specificare gli effetti

1 - Modifica dell'idrologia, ecc.

2 - Alterazione della produzione primaria

3 - Modifica dei pool dei nutrienti e dei loro flussi

4 - Modifica delle comunità bentiche naturali

5 - Modifica delle reti trofiche

6 - Riduzione della biodiversità naturale

7 - Degradazione dell'Habitat

8 - Perdita/sostituzione di Habitat o refugia

9 - Disturbo fisico

10 - Modifica dei pattern successionali

11 - Modificazione di suoli o sedimenti: erosione

12 - Modificazione di suoli o sedimenti: bioaccumulo

13 - Modificazione di suoli o sedimenti: pH, salinità o 

sostanza organica

Habitat_Dir_92/43/CEE. Specificare il codice dell'habitat 

su cui si manifestano gli impatti riportati o lasciare vuoto 

nel caso la comunità impattata non costituisca habitat di 

interesse comunitario. 






