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nuovi vincoli e divieti
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Al fine di contrastare la diffusione delle specie esotiche invasive e gli impatti
che possono determinare, sono state approvate recentemente delle norme a livello
europeo (Regolamento Europeo n. 1143/2014) recepite con Decreto Legislativo
230/2017. Tali norme vietano l’utilizzo e la commercializzazione di alcune specie.
Il riferimento principale delle nuove norme è dato dalla lista di specie invasive per le quali
il Decreto Legislativo ha stabilito per il territorio nazionale i seguenti divieti:

Introduzione o transito nel territorio nazionale;
detenzione, anche in confinamento;
allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
trasporto;
vendita o messa in commercio;
utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
riproduzione o crescita spontanea;
rilascio nell’ambiente.
Chi fosse in possesso di esemplari di specie esotiche invasive contenute nell’elenco, ha
l’obbligo di denuncia (art. 26).
Chiunque violi i suddetti divieti può essere punito con sanzioni amministrative o, nei casi
più gravi, con l’arresto (art. 25).

Questa comunicazione è stata realizzata dal Gruppo Regionale specie esotiche vegetali che si occupa
delle problematiche tecniche e gestionali determinate dalla presenza di specie esotiche vegetali sul nostro territorio.
Alla pagina web del Gruppo Regionale sono consultabili le schede monografiche delle principali piante esotiche
invasive piemontesi.
è disponibile inoltre un numero speciale della rivista Piemonte Parchi “Piante esotiche invasive”.

Per comunicazioni o richieste di informazioni: biodiversita@regione.piemonte.it

