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Il progetto ALIEM 
(Action pour Limiter les risques de diffusion des 
espèces Introduites Envahissantes en Méditerranée)

OBIETTIVI:

• Creare una rete transfrontaliera interistituzionale per la prevenzione e 
la gestione integrata dei rischi legati alla diffusione di specie aliene 
invasive

• Migliorare la conoscenza sul tema delle IAS
• Organizzare una piattaforma transfrontaliera che permetta anche la 

segnalazione delle osservazioni di IAS nell'area del programma
• Contribuire alla ricostituzione degli ecosistemi degradati dalla presenza 

delle specie aliene.
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Il progetto ALIEM 
(Action pour Limiter les risques de diffusion des 
espèces Introduites Envahissantes en Méditerranée)

PARTNER:

• Office de l'Environnement de la Corse
• Università degli Studi di Firenze
• Département du Var
• Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
• Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
• ARPAL
• Università degli Studi di Genova
• ARPAS
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria da ARPAL

• Gestione di un’azione pilota per la gestione della 
piralide del bosso (Cydalima perspectalis);

• Implementazione banca dati IAS

• Stipula di protocolli di intesa con gli Enti Gestori delle 
Aree Protette (per dare continuità al monitoraggio 
anche post-progetto);

• Creazione rete di sorveglianza per la segnalazione 
precoce delle IAS

• Fornitura di un kit (GPS, schede tecniche, istruzioni 
operative raccolta e trasmissione dati); 

• Organizzazione di corsi di formazione finalizzati alla 
creazione di una task force permanente di 
individuazione IAS;

• Redazione di un manuale tecnico

COMUNICAZIONE / FORMAZIONE
GESTIONE IAS
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria da ARPAL

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Kit raccolta dati

corsi di formazione

manuale tecnico 
riconoscimeno IAS

Protocolli intesa stakeholder
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria da ARPAL

Azione pilota per la gestione della piralide del bosso (Cydalima perspectalis)

Cydalima perspectalis
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria da ARPAL

Azione pilota per la gestione della piralide del bosso (Cydalima perspectalis)

Messe a dimora in facies diverse dell’habitat 5110:

• 20 trappole Z.S.C. M. Zatta - P.so del Bocco - P.so 
Chiapparino - M. Bossea 

• 20 trappole Z.S.C. Monte Verruga - Monte Zenone - 
Roccagrande - Monte Pu 

BUXATRAP – Trappola a feromoni
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria da ARPAL

Azione pilota per la gestione della piralide del bosso (Cydalima 
perspectalis)

RISULTATI

Catturati pochi individui adulti nel periodo fra agosto e ottobre, 
numeri non significativi su grandi estensioni di habitat 5110

Ricacci di Buxus sempervirens
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria dal DISTAV

Capacità di invasione 
(nicchia ecologica futura) 4 specie 
vegetali:

• Acacia dealbata
• Senecio angulatus
• Senecio pterophorus
• Senecio inaequidens

Senecio angulatus

Acacia dealbata

Senecio pterophorus

Senecio inaequidens
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria dal DISTAV

Tutte le specie occupano un’area limitata rispetto 
a quella potenzialmente occupabile 
(climaticamente adatta).

Areale occupato rispetto al potenziale. In verde 
sono rappresentate le celle con assenza di 
specie e non favorevoli, in blu sono 
rappresentate le celle favorevoli ma con assenza 
di specie, in giallo le celle sfavorevoli con 
presenza e in verde scuro le celle favorevoli con 
presenza.

A.dealbata S.angulatus S.inaequidens S.pterophorus
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria dal DISTAV

Senecio deltoideus 

Prove di controllo: diserbo sperimentale
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria dal DISTAV
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Il progetto ALIEM 
Le attività svolte in Liguria dal DISTAV
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Azione 3.2: Focus su una criticità specifica di perdita di biodiversità: 
le specie esotiche invasive.

Prodotto 3.2.2: Definizione di un protocollo comune di gestione di 
specie invasive di interesse transfrontaliero

OBIETTIVI:

 Definire le specie di interesse per il territorio transalpino 
 Raccogliere progetti e casi studio realizzati
 Raccogliere le metodologie di prevenzione adottate
 Raccogliere le metodologie di contrasto
 Raccogliere i protocolli di gestione 

Araujia sericifera 
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Azione 3.2: Focus su una criticità specifica di perdita di biodiversità: 
le specie esotiche invasive.

Prodotto 3.2.2: Definizione di un protocollo comune di gestione di 
specie invasive di interesse transfrontaliero

PARTNER COINVOLTI

 ARPAL - DISTAV
 Regione Piemonte
 ASTERS CEN 74
 ARPE-ARBE - Conservatoires Botaniques 

Méditerranéen (CBNMED)

Amorpha fruticosa 
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Azione 3.2: Focus su una criticità specifica di perdita di biodiversità: 
le specie esotiche invasive.

Prodotto 3.2.2: Definizione di un protocollo comune di gestione di 
specie invasive di interesse transfrontaliero

1. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
2. Artemisia verlotiorum Lamotte
3. Buddleja davidii Franch.
4. Cydalima perspectalis Walker, 1859
5. Helianthus tuberosus L.
6. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
7. Phytolacca americana L.
8. Reynoutria japonica Houtt.
9. Robinia pseudoacacia L.

In totale sono stati raccolti dati territoriali di 53 specie esotiche invasive di cui 52 specie vegetali e una specie 
animale (Cydalima perspectalis). 

specie citate da entrambi i PAESI
 

Buddleja davidii 
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Azione 3.2: Focus su una criticità specifica di perdita di biodiversità: 
le specie esotiche invasive.

Prodotto 3.2.2: Definizione di un protocollo comune di gestione di 
specie invasive di interesse transfrontaliero

1. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
2. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

specie per i quali sono stati condotti 
progetti da entrambi i paesi

Ailanthus altissima 

In totale sono stati raccolti dati sulla presenza di progetti di 13 specie esotiche invasive di cui 12 specie 
vegetali e una specie animale (Cydalima perspectalis). 

N.B.: Solidago gigantea è la specie più problematica nei siti di 
intervento realizzati da Asters -CEN74. 
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Azione 3.2: Focus su una criticità specifica di perdita di biodiversità: 
le specie esotiche invasive.

Prodotto 3.2.2: Definizione di un protocollo comune di gestione di 
specie invasive di interesse transfrontaliero

1. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levie

specie per i quali sono previsti protocolli 
di prevenzione da entrambi i paesi

In totale sono stati raccolti dati sulla presenza di protocolli di prevenzione di 7 specie esotiche invasive 
di cui 6 specie vegetali e una specie animale (Cydalima perspectalis). 

Foto di Attilio Marzorati
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Azione 3.2: Focus su una criticità specifica di perdita di biodiversità: 
le specie esotiche invasive.

Prodotto 3.2.2: Definizione di un protocollo comune di gestione di 
specie invasive di interesse transfrontaliero

1. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier.
2. Cydalima perspectalis Walker, 1859
3. Robinia pseudoacacia L.
4. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

specie per i quali sono previsti protocolli 
di gestione da entrambi i paesi

In totale sono stati raccolti dati sulla presenza di protocolli di gestione di 22 specie esotiche invasive di 
cui 21 specie vegetali e una specie animale (Cydalima perspectalis). 

Acer negundo
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Azione 3.2: Focus su una criticità specifica di perdita di biodiversità: 
le specie esotiche invasive.

Prodotto 3.2.2: Definizione di un protocollo comune di gestione di 
specie invasive di interesse transfrontaliero

Il documento attualmente è in una fase di bozza avanzata. A breve tale documento verrà condiviso con i partner 
per permettere le modifiche necessarie

Punti di discussione:

Variare la tipologie delle specie considerate
Variare la tipologia degli ambienti impattati considerati



Merci de votre 
attention !

Grazie dell'ascolto ! 

Web : www.biodivalp.maregionsud.fr

Facebook : https://www.facebook.com/BiodivALP/
 

Instagram : https://www.instagram.com/pitem.biodivalp/
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