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Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive 
 
 
 
Specie Animali alloctone 
 
Entità problematiche 
Scoiattolo americano (Sciurus carolinensis) X 
Gamberi d’acqua dolce alloctoni (tutte le specie) X 
Rana toro (Lithobates catesbeianus) X 
Rane verdi alloctone (Rana, o Pelophylax, ridibunda sensu lato) X 
Nutria (Myocastor coypus) X 
Testuggini palustri (tutte le specie tranne Emys orbicularis)   X 
Molluschi (Corbicula fluvialis, Anodonta woodiana, Arion 
lusitanicum, Dreissena Polymorpha) 

 

  
Specie ittiche alloctone  
Abramide (Abramis brama)  
Aspio (Aspius aspius)  
Barbo europeo (Barbus barbus)  
Pesce rosso e Carassio (Carassius, tutte le specie)  
Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus)  
Cobite di stagno orientale o misgurno (Misgurnus anguillicaudatus)  
Gambusia (Gambusia holbrooki)  
Gobione europeo (Gobio gobio, ad eccezione del taxon padano, 
G. benacensis) 

 

Luccio europeo (Esox lucius, ad eccezione del taxon padano, E. 
cisalpinus) 

 

Persico sole (Lepomis gibbosus)  
Persico trota (Micropterus salmoides)  
Pesce gatto (Ictalurus melas)  
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)  
Rodeo amaro (Rhodeus sericeus)  
Rutilo o gardon (Rutilus rutilus)  
Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis)  
Salmerino alpino (Salvelinus alpinus)  
Sandra o lucioperca (Stizostedion lucioperca)  
Siluro (Silurus glanis)  
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Specie vegetali alloctone 
Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 “Identificazione degli 
elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative 
per la diffusione degli stessi” e s.m.i..  
 

Entità 
Problematiche per le 

gestione selvicolturale 
Acer negundo X 
Ailanthus altissima X 

Alternanthera philoxeroides  

Amaranthus spp. (solo specie alloctone)  

Ambrosia artemisiifolia  
Ambrosia trifida  
Amorpha fruticosa  X 
Apios americana   
Artemisia annua   
Artemisia verlotiorum  
Arundo donax  
Azolla spp.  
Bidens frondosa  

Broussonetia papyrifera  
Buddleja davidii  

Carex vulpinoidea   

Commelina communis  
Cyperus spp. (solo specie alloctone)  

Eichornia crassipes  

Eleocharis obtusa  
Elodea spp.  

Eragrostis curvula   
Fallopia (Reynoutria) tutte le specie X 
Heracleum mantegazzianum  
Heteranthera reniformis  
Humulus japonicus  
Impatiens balfourii X 
Impatiens glandulifera X 
Impatiens parviflora X 
Lagarosiphon major   
Lemna minuta   
Leptochloa fascicularis  
Lonicera japonica  X 

Ludwigia peploides  

Miriophyllum aquaticum  
Murdannia keisak   
Najas gracillima  
Nelumbo nucifera  
Oenothera spp.  
Parthenocissus quinquefolia X 

Paspalum disticum  

Pawlonia tomentosa  
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Persicaria nepalensis   
Phytolacca americana    

Prunus laurocerasus   
Prunus serotina X 
Pueraria lobata X 
Quercus rubra  X 
Robinia pseudoacacia (*)  

Rudbeckia laciniata  
Senecio inaequidens  
Sicyos angulatus X 
Solanum carolinense  
Solidago gigantea  

Sorghum halepense  
Spiraea japonica  X 

Sporobolus spp.  

Trachicarpus fortunei  
Ulmus pumila X 
Woolfia arrhiza  
 
(*) E’ fatta salva la possibilità, in ambienti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, di 
utilizzare la robinia per impianti misti di arboricoltura da legno. 
 
 
Buone pratiche per la gestione di alcune specie comprese nell’Allegato B  
 

Misure da adottare in presenza di Ailanto  Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
 
Interventi di tipo meccanico e fisico  
1) taglio degli individui portaseme è azione prioritaria per evitare diffusione a lungo raggio; 
2) l’estirpo manuale è praticabile nelle prime fasi di sviluppo della pianta; si consiglia di iniziare 
nelle aree meno invase, dove lo sviluppo della vegetazione autoctona può ostacolare il ritorno 
dell’esotica;  
3) il decespugliamento dei polloni emergenti dalle ceppaie o dai rizomi può essere efficace per 
estinguere la capacità di rigetto dei rizomi stessi, ma deve essere necessariamente ripetuto più 
volte nel corso della stagione vegetativa e l’efficacia monitorata anche negli anni successivi; 
4) il controllo degli esemplari adulti è effettuato attraverso la cercinatura dei tronchi ad anello a 
livello del colletto ossia la eliminazione della corteccia e l’incisione del tronco fino al cambio per 
una fascia di almeno 15 cm; questa pratica deve essere effettuata in primavera alla ripresa 
vegetativa della pianta quando è massima la pressione dei liquidi all’interno. La cercinatura può 
essere effettuata con una motosega o con una roncola a mano a seconda delle dimensioni della 
pianta. Oltre che sugli adulti questa operazione può essere effettuata su individui giovani e su 
polloni. Gli esemplari dovranno essere lasciati morire in piedi. 
 
Interventi di tipo chimico  
L’unico utilizzo di erbicidi consentito è quello per “endoterapia”: alla base del tronco realizzare con 
un trapano una cavità lineare inclinata verso la radice dell’albero fino a raggiungere il centro del 
tronco; inserire uno degli erbicidi di erbicidi sistemici ad ampio spettro (es. glifosate, triclopir, 
fluroxipir+triclopir) all’interno della cavità in modo che raggiunga la radice e determini la morte della 
pianta. 
 
Gestione selvicolturale  
1) popolamenti con presenza sporadica o potenziale dell’ailanto: 
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a) divieto di tagli con creazione di aperture e diradamenti del bosco in presenza di nuclei 
d’invasione d’ailanto in aree limitrofe o periferiche; 

b) in presenza di chiarie o aperture in aree boscate effettuare il sottoimpianto/rinfoltimento con 
semenzali/astoni/talee di specie spontanee. 

2) popolamenti puri con prevalente copertura di ailanto:  
a) evoluzione monitorata mirante a favorire la di dinamica naturale assecondando lo sviluppo 

di specie autoctone in grado di sostituire gradualmente l’ailanto;  
b) prove di diradamento agendo principalmente sui soggetti adulti i quali potranno essere 

sgomberati creando lo spazio per la messa a dimora, attraverso sottoimpianti, di astoni di 
salicacee eliofile (es. Populus alba) o semenzali di specie autoctone sciafile. In seguito si 
interverrà con azioni di contenimento mirate a contenere i ricacci e la rinnovazione di 
ailanto al fine di favorire la rinnovazione affermata delle specie di latifoglie autoctone. 
L’invecchiamento degli esemplari di ailanto rilasciati ed il conseguente deperimento 
fisiologico potrebbero permettere la graduale sostituzione con le specie insediatesi. 

c) limitati interventi di trasformazione di nuclei in purezza di ailanto di estensione definita e 
limitata mediante estirpazione delle ceppaie, lavorazione e preparazione del terreno per la 
messa a dimora di specie autoctone arboree e arbustive e erbacee allo scopo di ricreare un 
habitat boschivo naturale da sottoporre a manutenzione periodica per i primi 5 anni. Questo 
tipo di intervento è anche ammesso dall’art. 14 del Regolamento forestale 8/R in cui si dice 
che nell’ambito delle attività selvicolturali “è vietato lo sradicamento degli alberi e delle 
ceppaie vive o morte, fatto salvo quanto eventualmente necessario per contrastare le 
specie esotiche invadenti di cui all’allegato E ” che comprende anche Ailanthus altissima.  

 
Modalità trattamento residui vegetali  
Gli sfalci e gli scarti verdi vanno gestiti con attenzione in quanto questa specie è in grado di 
moltiplicarsi per via vegetativa: individuare un’area di stoccaggio che dovrà essere delimitata e 
protetta con teloni di plastica. Lo smaltimento più efficace è rappresentato dall’incenerimento, da 
evitare il compostaggio, se non presso impianti industriali con l’attivazione di apposite misure di 
gestione durante lo stoccaggio ed il trasporto. 
 
 
 
 
Misure da adottare in presenza Quercia rossa Quercus rubra L.  
 
Interventi di tipo meccanico e fisico  
1) Attuare abbattimenti o cercinature degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne 
l’ulteriore diffusione. La cercinatura si attua sui fusti a livello del colletto mediante eliminazione 
della corteccia e incisione del tronco fino al cambio per una fascia di almeno 15 cm; questa pratica 
deve essere effettuata in primavera alla ripresa vegetativa quando è massima la pressione dei 
liquidi all’interno. La cercinatura può essere eseguita con motosega o a mano con roncola, a 
seconda delle dimensioni della pianta. Tale pratica può essere estesa anche ai giovani individui; 
2) estirpare manualmente i semenzali nelle prime fasi di sviluppo; si consiglia di iniziare dalle aree 
meno invase, dove la vegetazione autoctona ancora abbondante può ostacolare il ritorno 
dell’esotica;  
3) effettuare il taglio ripetuto per più anni dei ricacci e semenzali durante la stagione vegetativa. 
 
Gestione selvicolturale  
1) Evitare tagli di rinnovazione che comportino la creazione di ampie chiarie o aperture che 
favoriscano l’ingresso o lo sviluppo della quercia rossa; 
2) rinfoltire le chiarie in bosco con sottoimpianti/rinfoltimenti di semenzali/astoni/talee di specie 
autoctone; 
3) ricorrere alla gestione a ceduo con turni non superiori ai 10-15 anni, per evitare la 
disseminazione; 
4) in presenza di popolamenti puri o con prevalente copertura di quercia rossa:  
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a) sgomberare tutti i soggetti e in loro sostituzione mettere a dimora di specie autoctone 
arboree, arbustive e erbacee con la creazione di habitat boschivi naturali, da sottoporre a 
manutenzione periodica per i primi 5 anni; 

b) diradare ed eliminare i soggetti adulti attuando contestualmente il rinfoltimento con 
semenzali/trapianti di specie autoctone da sottoporre successivamente a periodica 
manutenzione.  

c) monitorare la dinamica naturale dei popolamenti assecondando l’inserimento e lo sviluppo 
di specie autoctone concorrenziali con la quercia rossa. 
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Misure da adottare in presenza Ciliegio tardivo Prunus serotina Ehrh.   
 
Interventi di tipo meccanico e fisico  
1) Il taglio o cercinatura degli individui portaseme è azione prioritaria per evitarne la diffusione; la 
cercinatura si effettua sui fusti a livello del colletto attraverso l’eliminazione della corteccia e 
l’incisione del tronco fino al cambio per una fascia di almeno 15 cm; questa pratica deve essere 
effettuata in primavera alla ripresa vegetativa quando è massima la pressione dei liquidi all’interno. 
La cercinatura può essere realizzata con una motosega o con una roncola a seconda delle 
dimensioni della pianta. Tale pratica può essere estesa ai giovani individui; 
2) l’estirpo manuale dei semenzali è praticabile nelle prime fasi di sviluppo; si consiglia di iniziare 
dalle aree meno invase, dove la vegetazione autoctona ancora abbondante può ostacolare il 
ritorno dell’esotica;  
3) il taglio ripetuto per più anni dei ricacci e semenzali è da attuare durante la stagione vegetativa. 
 
Gestione selvicolturale  
1) Evitare tagli di rinnovazione che comportino la creazione di ampie chiarie o aperture che 
favoriscano l’ingresso o lo sviluppo del ciliegio tardivo; 
2) rinfoltire le chiarie in bosco con sottoimpianti/rinfoltimenti di semenzali/astoni/talee di specie 
autoctone; 
3) privilegiare una gestione per piede d’albero o per piccoli gruppi finalizzata a diversificare il 
popolamento per composizione e struttura, caratteristiche che, nel lungo periodo, risultano 
favorevoli per contrastare lo sviluppo dell’esotica; 
4) in presenza di popolamenti puri o con prevalente copertura di ciliegio tardivo:  

a) evoluzione monitorata della dinamica naturale assecondando lo sviluppo di eventuali 
specie autoctone in grado di concorrenziare il ciliegio;  

b) trasformazione dei nuclei in purezza di ciliegio tardivo mediante sgombero totale dei 
soggetti, estirpazione delle ceppaie e messa a dimora di specie autoctone arboree e 
arbustive e erbacee con la creazione di un habitat boschivo naturale, da sottoporre a 
manutenzione periodica per i primi 5 anni. Questo intervento è ammesso dall’art. 14 del 
Regolamento forestale 8/R che recita “è vietato lo sradicamento degli alberi e delle ceppaie 
vive o morte, fatto salvo quanto eventualmente necessario per contrastare le specie 
esotiche invadenti di cui all’allegato E ”; 

c) diradamenti e sgomberi di soggetti adulti con contestuale rinfoltimento mediante astoni di 
salicacee (es. Populus alba) o semenzali/trapianti di specie autoctone sciafile da sottopore 
a periodica manutenzione.  

 
Misure da adottare in presenza di Acero americano Acer negundo L.  
 
Interventi di tipo meccanico e fisico  
1) Attuare abbattimenti o cercinature degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne 
l’ulteriore diffusione. La cercinatura si attua sui fusti a livello del colletto mediante eliminazione 
della corteccia e incisione del tronco fino al cambio per una fascia di almeno 15 cm; questa pratica 
deve essere effettuata in primavera alla ripresa vegetativa quando è massima la pressione dei 
liquidi all’interno. La cercinatura può essere eseguita con motosega o a mano con roncola, a 
seconda delle dimensioni della pianta. Tale pratica può essere estesa anche ai giovani individui; 
2) estirpare manualmente i semenzali nelle prime fasi di sviluppo; si consiglia di iniziare dalle aree 
meno invase, dove la vegetazione autoctona ancora abbondante può ostacolare il ritorno 
dell’esotica;  
3) effettuare il taglio ripetuto per più anni dei ricacci e semenzali durante la stagione vegetativa. 
 
Gestione selvicolturale  
1) Evitare tagli di rinnovazione che comportino la creazione di ampie chiarie o aperture che 
favoriscano l’ingresso o lo sviluppo di Acer negundo; 
2) rinfoltire le chiarie in bosco con sottoimpianti/rinfoltimenti di semenzali/astoni/talee di specie 
autoctone; 
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3) ricorrere alla gestione a ceduo con turni non superiori ai 10-15 anni, per evitare la 
disseminazione; 
4) In presenza di popolamenti puri o con prevalente copertura di Acer negundo:  

a) sgomberare tutti i soggetti e in loro sostituzione mettere a dimora di specie autoctone 
arboree, arbustive e erbacee con la creazione di habitat boschivi naturali, da sottoporre a 
manutenzione periodica per i primi 5 anni; 

b) diradare ed eliminare i soggetti adulti attuando contestualmente il rinfoltimento con 
semenzali/trapianti di specie autoctone da sottoporre successivamente a periodica 
manutenzione.  

c) monitorare la dinamica naturale dei popolamenti assecondando l’inserimento e lo sviluppo 
di specie autoctone concorrenziali con Acer negundo. 

 
 


