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Background 
 

Nuovi strumenti legislativi (Regolamento UE 1143/14; 
d.leg.230/17) per le pubbliche amministrazioni ma anche per 

diversi settori della società 
 

Scarsa informazione e comprensione del fenomeno da parte 
dell’opinione pubblica e, in parte, degli “addetti ai lavori” 
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Principali obiettivi 
 

Contribuire ad una corretta implementazione del 
Regolamento e del Decreto Legislativo 

 
Aumentare la consapevolezza della cittadinanza italiana in 

merito alla problematica delle specie aliene invasive e 
incoraggiare l’adozione di comportamenti responsabili mirati 

a ridurre il rischio di future introduzioni 



Risultati attesi 
 

Riduzione del tasso di introduzione (volontario e involontario) di 
specie aliene invasive (IAS) e diminuzione dei loro impatti 

 

Gestione più efficace delle Specie aliene invasive 
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Strategia generale 
 

1. Comunicati stampa a cadenza regolare, su differenti 
aspetti del problema (IAS e mar mediterraneo, IAS e 

cambiamento climatico, dati regionali etc.)  

  
 

 

 

 



Strategia generale: 
 

2. Accordi di collaborazione con autorità  e associazioni 
nazionali o locali (es. ANVE – l’Associazione nazionale di vivaisti 

esportatori; il gruppo Sgaravatti; Carabinieri forestali….) 

 

 



Strategia generale: 
 

3. Presenza nelle più importanti fiere 
nazionali di caccia, pesca, pet esotici... 

  
 

 

 



Strategia generale: 
 

4. Campagne di comunicazione, informazione e formazione 
declinate per i differenti gruppi di interesse 
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Personale tecnico e operatori 
della didattica di Orti 

botanici, Zoo, Acquari, 
Musei scientifici 

Sensibilizzazione 
dei visitatori 
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La formazione dei formatori:  
il MOLTIPLICATORE 

Per assicurare la diffusione della corretta 
informazione al pubblico sia durante che dopo 

la fine del progetto 
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4 parchi nazionali (180),  
Muse di Trento (40) , 
Orti botanici di Cagliari,Roma,  
Catania, Siena e Pavia (140), Regione 
Lazio (35) 
 

395 moltiplicatori 



 Assemblea nazionale dell’Associazione Italiana Guardiani degli Zoo 
(A.I.G. Zoo) a Falconara Marittima (14 febbraio). 

 Incontro nazionale degli educatori di Eduzoo all’Acquario di Genova 
(20 febbraio).  
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Formati circa 15 operatori di zoo e acquari di: 
 Acquario Cala Gonone, Zoo delle Maitine, Zoo di Napoli, Bioparco di 
Sicilia, Giardino Zoologico Casa delle Farfalle di Viagrande (Catania) 

ASAP sarà presente 
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Insieme il 13 maggio 2018? 
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Conclusioni 
 

L’adozione del Regolamento UE 1143/14 e del d.leg.230/17 sono 
importanti ma non sufficienti!  

Le invasioni sono il risultato di azioni umane ed è quindi 
essenziale cambiare i nostri comportamenti 

Informazioni rigorose, sensibilizzazione e coinvolgimento di 
diversi settori della società sono la chiave per prevenire nuove 

invasioni e ridurre gli impatti di quelle già presenti. 

 



16 

…con una foto! 

Sostieni  ASAP….  
 


