
Quando una specie è 

introdotta in un territorio 

diverso da quello di 

origine è definita esotica  

(o anche aliena/alloctona). 

Alcune specie esotiche 

possono sviluppare un 

comportamento invasivo 
ovvero colonizzare gli 

ecosistemi naturali presenti 

e soppiantare le specie 

autoctone determinando una 

riduzione della  biodiversità, 

impatti sugli ambienti 

agricoli o  su manufatti e 

infrastrutture generando un 

danno economico indiretto. 

Alcune piante esotiche invasive 

rivestono inoltre un rischio per 

la salute pubblica in quanto 

tossiche o allergizzanti.

Alternanthera philoxeroides

Erba degli alligatori

Assente

Asclepias syriaca

Pianta dei pappagalli

Localizzata

Baccharis halimifolia

Baccharis a foglie di alimo

Assente

Cabomba caroliniana

Cabomba della Carolina

Assente

Eichhornia crassipes

Giacinto d’acqua

Assente

Elodea nuttallii

Peste d’acqua di Nuttall

Localizzata

Gunnera tinctoria

Rabarbaro gigante

Assente

Heracleum 
mantegazzianum

Panace di Mantegazza

Localizzata

Heracleum persicum

Panace della Persia

Assente

Heracleum sosnowskyi

Panace di Sosnowsky

Assente

Hydrocotyle ranunculoides

Soldinella reniforme

Assente

Impatiens glandulifera

Balsamina ghiandolosa

Diffusa

Lagarosiphon major

Peste d’acqua maggiore

Localizzata

Ludwigia grandiflora

Porracchia a grandi fiori

Assente

Ludwigia peploides

Porracchia peploide

Localizzata

Lysichiton americanus

Lysichiton americano

Assente

Microstegium vimineum

Stiltgrass giapponese

Assente

Myriophyllum aquaticum

Millefoglio d’acqua 
brasiliano

Localizzata

Myriophyllum 
heterophyllum

Millefoglio d’acqua eterofillo

Assente

Parthenium hysterophorus

Partenio infestante

Assente

Pennisetum setaceum

Penniseto allungato

Assente

Persicaria perfoliata

Persicaria perfoliata

Assente

Pueraria lobata

Pueraria/Kudzu

Localizzata
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Distribuzione in Piemonte



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).
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nuovi vincoli e divieti

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-30&atto.codiceRedazionale=18G00012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-30&atto.codiceRedazionale=18G00012&elenco30giorni=false
http://www.specieinvasive.it/index.php/it/
http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/dwd/esoticheInvasive/elencoSpecieSchede.pdf
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/dwd/esoticheInvasive/elencoSpecieSchede.pdf
http://www.piemonteparchi.it/cms/images/pubblicazioni/opuscolo_piante_esotiche_invasive_2017_dinamico.pdf

