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Progetto BEST - Addressing joint Agro and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural 
Development” - "Interreg Grecia-Italia 2014-2020" 

 

QUADRO CONOSCITIVO DELLE SPECIE ALIENE PRIORITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO PUGLIESE 

 

Introduzione metodologica 

La presente sezione dettaglia i criteri logici utilizzati per l’elaborazione delle schede di approfondimento 
del quadro conoscitivo relativo a ciascuna delle 50 specie individuate come prioritarie nell’ambito del 
presente Progetto, nonché del progetto GIS comprendente la sistematizzazione dei dati di diffusione 
delle predette specie su base cartografica. Per ciascuna specie la scheda restituisce in formato sintetico 
informazioni relative alla caratterizzazione, invasività, ingressione a livello regionale ed esempi di 
gestione, mentre il progetto GIS dettaglia la localizzazione delle segnalazioni documentate relative alle 
stesse, ove disponibili, nonché gli areali di distribuzione presunta inferiti tramite fotointerpretazione, 
nei casi in cui la tecnica sia risultata applicabile. Di seguito il dettaglio logico dell’elaborazione di 
ciascuna sezione.  

A – Schede di approfondimento della ricognizione del quadro conoscitivo 

1 – Tassobox e foto identificative 

Per ciascuna specie viene fornito sinteticamente l’inquadramento tassonomico aggiornato (in caso di 
specie rinominate di recente o comunque conosciute con un nome scientifico diverso da quello 
attualmente valido viene indicata la sinonimia).  

Per la classificazione di gran parte degli organismi vegetali è stato fatto riferimento al sistema Cronquist, 
comunemente impiegato per la classificazione delle angiosperme. Tale sistema è parzialmente superato 
dall'opera di classificazione delle angiosperme dell'Angiosperm Phylogeny Group, (classificazione APG): 
si tratta tuttavia di uno schema ancora largamente utilizzato, che ha il vantaggio di impiegare i ranghi 
linneiani ormai entrati nell’uso comune e relativamente familiari anche a personale tecnico non 
necessariamente afferente alle discipline delle scienze naturali.  

2 – Habitat 

È fornita una breve descrizione dell’habitat in cui è possibile reperire la specie. L’informazione è 
utilizzata anche per l’eventuale perimetrazione dell’areale presunto di distribuzione della specie in 
determinate localizzazioni.  
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3 – Areale 

I dati relativi alla distribuzione di ciascuna specie sono riportati in dettaglio sulla cartografia GIS, a cui si 
rimanda per il dettaglio metodologico (sezione B, presente documento). Nelle schede di 
approfondimento di ciascuna specie è invece riportata una cartografia regionale sintetica, inserita in 
un apposito box all’interno del presente paragrafo (“areale”), contenente le seguenti informazioni: 

- Distribuzione provinciale: sono evidenziate le province (o le relative aree costiere in caso di 
specie marine o comunque a distribuzione litoranea) per le quali è stata segnalata la presenza 
della specie in via più o meno diffusa (es. specie di cui è indicata generalmente la presenza in 
una data area, senza individuarne con esattezza la collocazione geografica). L’informazione 
deriva principalmente dall’analisi delle fonti bibliografiche reperite, quali checklist floristiche 
redatte su base provinciale (per le specie vegetali) o pubblicazioni contenenti monitoraggi 
faunistici o informazioni relative alla presenza di determinate specie a livello di territorio 
provinciale (principalmente per le specie animali), nonché data base cartografici nazionali (es. 
geoviewer ISPRA).  

In questo caso, il dato indica che la specie è potenzialmente presente in tutte le aree in cui si 
trova il proprio habitat potenziale all’interno del territorio provinciale evidenziato. 

- Osservazioni documentate (se disponibili): viene indicata su carta la localizzazione specifica in 
cui è riportata un’osservazione puntuale di esemplari appartenenti alla specie, debitamente 
documentata. In questo caso, l’informazione deriva da pubblicazioni specifiche relative ad aree 
localizzate (es. studi di dettaglio su ciascuna delle specie di interesse, valutazioni di impatto 
ambientale), nonché data base di pubblico dominio contenenti la posizione esatta in cui una 
determinata specie è stata avvistata (es. data base iNaturalist, www.inaturalist.org); sono state 
inoltre inserite in questa categoria le segnalazioni pervenute tramite apposito questionario 
somministrato agli Enti gestori del sistema delle aree protette del territorio durante la 
precedente fase del Progetto. 

In questo caso, il dato indica la localizzazione (necessariamente approssimativa, data la scala 
spaziale: la localizzazione di dettaglio di ciascuna segnalazione è riportata nel progetto GIS) in 
cui la specie è stata effettivamente avvistata sul territorio regionale e di cui esiste una 
segnalazione circostanziata. 

Sono riportate in carta le osservazioni corrispondenti ai seguenti criteri: 

o Osservazioni puntiformi debitamente documentate (es. da fotografie, inserite in 
pubblicazioni referenziate, ecc.), provenienti da fonti attendibili (cfr. i riferimenti 
bibliografici citati) e, possibilmente, particolarmente significative nell’ottica della gestione 
della specie (es. segnalazioni per aree in cui la specie non è ancora diffusa in maniera 
capillare). 
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o Osservazioni provenienti dagli Enti gestori delle aree protette regionali, raccolte tramite 
questionario. In questo caso, l’informazione è solitamente relativa all’intera Area Protetta 
e individuata tramite segnalazione puntiforme nella scheda.  

Qualora siano disponibili osservazioni puntiformi per province in cui la specie è già documentata 
come presente e capillarmente diffusa (vedi punto precedente), queste non vengono riportate 
nella cartografia regionale sintetica: in questo caso viene semplicemente evidenziata la 
provincia interessata. Viceversa, vengono sempre riportate le osservazioni provenienti dagli 
Enti gestori delle aree protette regionali, in quanto fondamentali per valutare il rischio connesso 
alla presenza di tali specie in contesti di elevato valore conservazionistico. 

4 – Biologia 

Sono riportate le principali informazioni circa la fisiologia e il ciclo vitale della specie, dettagliando in 
particolare quelle correlate alla caratteristica di invasività. 

5 – Vettori di introduzione 

Vengono indicate le attività antropiche connesse alla diffusione della specie, sia intenzionale che 
accidentale, specificandone le modalità.  

6 – Invasività e impatto 

Sono qui riassunte le caratteristiche di ciascuna specie che ne determinano il carattere invasivo. Poiché 
spesso tali caratteristiche sono strettamente connesse agli effetti negativi che si determinano 
sull’ecosistema ospite, questi sono anch’essi descritti nel presente paragrafo, evidenziando gli eventuali 
impatti socioeconomici oltre a quelli ecologici. 

7 – Esempi di gestione 

Gli esempi di gestione riportati fanno riferimento a progetti relativi alla specie bersaglio già effettuati o 
in corso di svolgimento, ove disponibili. Si fa presente come un metodo di gestione sperimentato altrove 
possa non risultare appropriato nel contesto pugliese (ad esempio laddove siano state utilizzate specie 
antagoniste che risultino alloctone per la regione), pertanto le indicazioni non devono essere intese 
come automaticamente applicabili. Il testo illustra nel dettaglio le eventuali incompatibilità dei progetti 
col territorio in esame.  

8 – Criteri di priorità 

Questa sezione illustra i criteri logici per i quali la specie alloctona è stata attenzionata alla presente 
sezione, ovvero le ragioni per cui un intervento di gestione sulla specie in esame è ritenuto più o meno 
efficace (prioritario) rispetto alle altre. Tali criteri includono:  

- livello di invasività; 
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- estensione della popolazione e conseguente difficoltà di eradicazione; 

- presenza della specie in zone ad alto valore naturalistico; 

- valutazione dello sforzo economico (in relazione ad analoghi interventi diretti verso altre specie, 
ove l’informazione sia disponibile). 

Infine, viene fornito un commento sintetico relativo alla tipologia di intervento ipotizzabile per la specie 
in esame nel contesto regionale pugliese. 

B – progetto formato GIS con sistematizzazione dei dati di diffusione su base cartografica 

A integrazione della cartografia sintetica presente in ciascuna scheda (par. 3: “Areale”) viene fornito un 
progetto cartografico in formato GIS che sistematizza e integra le informazioni relative alla distribuzione 
di ciascuna delle specie attenzionate. In dettaglio, il progetto cartografico contiene le seguenti 
informazioni: 

- Base cartografica: foto satellitare Google Satellite. 

- Informazione territoriale: confini amministrativi provinciali, perimetrazione delle aree protette 
regionali, reticolo idrografico, carta degli habitat (da sistema informativo territoriale). 

- geometrie in formato poligonale (shapefile .shp) relative alla distribuzione provinciale delle 
specie. I criteri per la realizzazione di tali file corrispondono a quelli della voce di legenda di cui 
alla sezione precedente (sezione A, par. 3). Pertanto, il dato indica che la specie è 
potenzialmente presente in tutte le aree in cui si trova il proprio habitat potenziale all’interno 
del territorio provinciale evidenziato.  

- geometrie puntiformi (shapefile .shp) relative alla localizzazione esatta dei siti di avvistamento 
di esemplari appartenenti alle specie. I criteri per la realizzazione di tali file corrispondono a 
quelli dell’osservazione puntiforme debitamente documentata di cui alla sezione precedente 
(sezione A, par. 3). In questo caso, il dato individua la localizzazione esatta dell’avvistamento 
della specie per l’area in predicato. 

Nel caso di segnalazioni provenienti dagli Enti gestori delle aree protette regionali, qualora non 
siano state fornite ulteriori precisazioni relative al punto esatto in cui la specie è stata segnalata, 
è stato inserito all’interno del perimetro dell’area protetta un segnaposto puntiforme inferito 
mediante fotointerpretazione delle foto satellitari dell’Area Protetta (Google Satellite), in 
corrispondenza della collocazione maggiormente plausibile per la presenza della specie in 
questione. In questo caso, è stata comunque evidenziata la superficie dell’intera area protetta, 
ad indicare che la specie è potenzialmente presente in tutte le aree in cui si trova il proprio 
habitat potenziale all’interno dell’area protetta in predicato. 

- In corrispondenza di eventuali punti di osservazione documentata (cfr. punto precedente): 
perimetrazione dell’areale presunto di distribuzione della specie per la localizzazione in esame, 
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inferito mediante fotointerpretazione delle foto satellitari (Google Satellite). La determinazione 
dell’areale presunto è stata effettuata tramite interconfronto tra l’immagine satellitare e le 
caratteristiche del territorio come riportate nella carta degli habitat: è stata pertanto 
individuata la possibile zona di diffusione della specie a partire dal sito di osservazione. Si 
sottolinea come la procedura sia applicabile solamente alle specie particolarmente 
caratterizzate a livello macroscopico e/o localizzate in una tipologia di habitat 
morfologicamente ben definita (es. lagune, stagni costieri, fiumi). 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Arthropoda 

Classe: Malacostraca 

Ordine: Decapoda 

Famiglia: Portunidae 

Genere: Callinectes 

Specie: Callinectes sapidus 

 foto: www.cabi.org 

ASPETTO 
Crostaceo decapode che può raggiungere 15cm di lunghezza e 23cm di larghezza. Carapace ampio, granulato dorsalmente. 
Fronte con due denti prominenti di forma triangolare. Margine antero-laterale con nove denti, l’ultimo dei quali più lungo, 
acuto, esteso lateralmente. Chelipedi robusti, più lunghi dei pereiopodi ambulacrali; mero con tre robuste spine nel margine 
interno e una spina subdistale esterna; carpo mancante di spine interne; la superficie dorsale del palmo presenta una carena 
granulata terminante in spine. Pereiopodi piatti. Addome del maschio con i segmenti dal 3 al 5 fusi, a forma di T rovesciata. Il 
colore vira dal grigio al verde oliva, con sfumature bluastre. Specie caratterizzata da dimorfismo sessuale: la femmina presenta 
le due chele di color arancione, che rimangono blu nel maschio.  

HABITAT 
Specie litorale che predilige fondali fangosi e sabbiosi, in particolare nelle zone estuarili, tollerando acque sia salate che 
salmastre. Si distribuisce dalla zona intertidale sino a profondità di 90m. 

AREALE  
Il granchio reale blu è abbondantemente diffuso sia in Asia che in Europa; 
è stato introdotto anche in Giappone e nelle Hawaii. Nel nostro 
continente è stato introdotto nel Mare del Nord, lungo la costa atlantica 
di Francia, Portogallo e Spagna meridionale, oltre che nel bacino del 
Mediterraneo, in particolare nell’Adriatico, Mar Egeo e Mar Nero. In Italia 
è stato identificato per la prima volta nel 1949 a Grado (GO). 

In Puglia la prima segnalazione risale al 2001, nell’area salentina. Da allora 
le segnalazioni sono aumentate lungo tutta la costa adriatica e ionica, in 
particolare presso baie ed estuari di fiumi o canali o aree lagunari. Per 
questa specie sono state registrate numerose segnalazioni in aree 
naturalistiche di pregio: Riserva Naturale di Torre Guaceto, Area Naturale 
Marina Protetta di Porto Cesareo, Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, Parco 
Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa, Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, Riserva Naturale Regionale 
Orientata Bosco di Cerano, Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino Orientale, Parco Naturale Regionale 
del Mar Piccolo, Parco Nazionale del Gargano (limitatamente all’invaso del Lago di Lesina, presso l’omonima Riserva Naturale) 
e Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto. 

BIOLOGIA 
Si riproduce sottocosta e negli estuari, dalla primavera all’autunno. Le larve migrano verso il mare aperto dove si accrescono; 
allo stadio di megalopa rientrano negli estuari, ove passano il resto del loro ciclo biologico. La vita larvale dura fino a 70 giorni. 
Specie eurialina, tollera ampie variazioni di salinità, temperatura e ossigeno. Tendenzialmente onnivora, risulta essere una 
vorace predatrice di bivalvi e altri crostacei. A sua volta è predata da asteroidei e selaci. 

 

GRANCHIO REALE BLU  

Callinectes sapidus (RATHBUN, 1896) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
C. sapidus è stato introdotto sia intenzionalmente che accidentalmente. Da più di un secolo, infatti, la specie è oggetto di pesca
industriale e di largo consumo lungo la costa atlantica degli USA, dalla quale viene esportato per scopi alimentari in numerosi
altri paesi. Per quanto riguarda le introduzioni accidentali, invece, queste si sono verificate prevalentemente attraverso la
presenza di individui allo stato larvale contenuti nelle acque di zavorra delle navi, che ne hanno provocato la diffusione in
numerose aree del mondo.

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Può rappresentare un forte competitore per gli invertebrati con cui condivide l’habitat, perché favorito dall’aggressività, dalla 
notevole capacità natatoria, dall’elevata fecondità e dalla lunghezza della vita larvale e del periodo riproduttivo. Essendo un 
vorace predatore, in particolare di molluschi bivalvi, in certi casi ha determinato il declino di intere popolazioni. Può avere un 
forte impatto anche sulle specie algali di cui si nutre. Inoltre attacca spesso i pesci catturati nelle reti da posta per cibarsene, 
danneggiando a volte le reti stesse. 

ESEMPI DI GESTIONE 
La prevenzione risulta l’arma più efficace, cercando di ridurre la popolazione all’inizio della fase di espansione attraverso 
progetti di cattura mirati e progetti di citizen science volti all’identificazione tempestiva della specie. Le strategie di controllo 
più applicate sono quelle basate sullo sfruttamento della specie dal punto di vista commerciale, incentivando la pesca di questo 
crostaceo a scopo alimentare. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione ancora relativamente contenuta sul territorio regionale (essendo 
principalmente limitato alle aree estuarili e lagunari), presente in aree naturali di pregio (in particolare le aree protette costiere 
comprendenti ambienti salmastri) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente 
onerosi, sebbene potenzialmente sostenibili (in virtù dell’impiego della specie a scopi alimentari attraverso il suo inserimento 
nelle filiere di consumo locale). Trattandosi di una specie marina e a fase larvale relativamente prolungata, non appare 
realizzabile la sua completa eradicazione dalle aree costiere regionali; al contrario, la specie potrebbe risultare idonea per 
progetti di contenimento a piccola scala (estuari, lagune ecc.). Nello specifico, potrebbe risultare opportuna l’attivazione di 
modalità di controllo che prevedano la cattura e la commercializzazione della specie a scopo alimentare su filiera corta, anche 
al fine di ammortizzare i costi della gestione, favorendo al contempo la ripresa di attività tradizionali quali la piccola pesca, in 
particolare per quelle tipologie (es. pesca di molluschi, pesca con tramaglio) per le quali la stessa presenza del granchio 
rappresenta un fattore di criticità. 
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 TASSONOMIA 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Fabales 

Famiglia: Fabaceae 

Genere: Robinia 

Specie: Robinia pseudoacacia 

foto: www.actaplanctarum.org

ASPETTO 
Conosciuta anche come acacia. Pianta con portamento arboreo, decidua, alta fino a 25m. Il fusto è eretto, spesso biforcato, 
con corteccia rugosa grigio-bruna e rami lisci ma spinescenti. Le foglie sono alterne, imparipennate, brevemente picciolate di 
forma ovale e glabre. I fiori sono riuniti in numerosi racemi penduli, a simmetria zigomorfa, profumati, che producono frutti a 
baccello coriacei, lunghi 5-10cm e deiscenti, che rimangono sulla pianta per tutto l’anno. 

HABITAT 
L’habitat originario della robinia include foreste umide temperate, sia con climi temperati che freschi. Resta comunque una 
specie molto frugale e di estrema adattabilità, indifferente al substrato, purché ben drenato e con una certa preferenza per 
terreni acidi; è pianta lucivaga. Specie sinantropica, si insedia facilmente lungo i margini stradali, all’interno di formazioni 
ripariali e ai margini dei campi. 

AREALE 
L’areale attuale della robinia è ormai esteso a livello globale, includendo 
Sud America, Europa, Africa, Asia e Oceania. Introdotta in Europa nel XVII 
secolo, la specie è oggi ampiamente diffusa, estendendosi dalla Sicilia alla 
Norvegia meridionale lungo l’asse Nord-Sud, e dal Portogallo fino al 
Caucaso longitudinalmente. 

La Puglia non è tra le regioni con la più alta densità di robinia, ma sono 
presenti numerose segnalazioni sul territorio, con un trend in espansione 
della specie, ormai diffusa e comune in diversi contesti ambientali, 
incluse numerose aree protette. In particolare, sono segnalati nuclei di 
robinia nel Parco Nazionale del Gargano, nel Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia, nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo e nel Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto. 

BIOLOGIA 
La robinia raggiunge la maturità precocemente, cominciando a fiorire all’età di circa 3 anni. L’impollinazione è entomofila, 
soprattutto da parte delle api, e porta alla formazione di frutti sotto forma di baccelli, che maturano a cavallo tra l’estate e 
l’autunno. I semi vengono dispersi sino ad aprile, riuscendo a rimanere quiescenti nel suolo per molti anni. Le radici sono 
solitamente superficiali e molto estese orizzontalmente: per tale motivo è stata impiegata in passato per il consolidamento di 
terreni sciolti e franosi. 

ROBINIA 

Robinia pseudoacacia (L.) N.E. BR. 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
Sin dai secoli passati la robinia è stata ampiamente utilizzata a scopo commerciale, dalle opere di falegnameria pesante sino 
all’utilizzo del legname come combustibile. In tempi più recenti, questa specie è stata introdotta volontariamente con lo scopo 
principale di consolidamento del suolo in zone soggette all’erosione (ad es., progetti di rimboschimento, alberature stradali), 
oltre che come pianta mellifera e ornamentale. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Robinia pseudoacacia è considerata a tutti gli effetti una specie invasiva, grazie al suo rapido accrescimento, alla capacità di 
adattarsi a vari tipi di terreno e alla produzione di numerosi polloni. Colonizza prevalentemente aree interferite dall’uomo, 
sfruttando le zone liberate dalla vegetazione quali bordi stradali, incolti, ecc... Può insediarsi facilmente anche in boschi cedui, 
arrivando a costituire percentuali consistenti della popolazione vegetale locale e riducendo fortemente la biodiversità locale. 
La capacità di alterare la chimica del suolo rende la pianta in grado di trasformare profondamente la pedologia delle aree in 
cui si insedia, rendendo in certi casi impossibile il ritorno spontaneo del popolamento floristico originario (specie 
“transformer”). 

ESEMPI DI GESTIONE 
Non ci sono tecniche di eradicazione realmente efficaci contro la robinia, a causa delle sue capacità di riprodursi per via 
vegetativa e dell’entità della sua distribuzione. Sono, tuttavia, segnalati casi di controllo della popolazione attraverso l’uso di 
erbicidi e utilizzo di piante competitrici a livello del suolo, come Solidago altissima e Andropogon virginicus (tali specie sono 
riportate solo a scopo informativo come esempio di gestione, ma si sottolinea che sono alloctone nel territorio italiano e nel 
contesto regionale, pertanto non utilizzabili per gli scopi precedentemente descritti). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
Robinia pseudoacacia è stata valutata come altamente invasiva, ampiamente e capillarmente distribuita sul territorio 
regionale, presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione risulterebbero economicamente 
molto onerosi. Nel complesso si considera la specie come non idonea per un progetto di eradicazione/contenimento su scala 
regionale. Potrebbe invece avere maggior successo un’operazione di contenimento della specie in zone di estensione limitata 
e ad alto valore naturalistico (es. ZSC con presenza di endemismi o comunque di specie vegetali di pregio conservazionistico), 
nelle quali l’espansione della robinia può rappresentare una seria minaccia per la biodiversità locale. 
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 TASSONOMIA 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Oxalidales 

Famiglia: Oxalidaceae 

Genere: Oxalis 

Specie: Oxalis pes-caprae 

foto: www.actaplanctarum.org

ASPETTO 
Pianta erbacea perenne, con foglie raggruppate in una rosetta basale e caratterizzate da 3 segmenti bilobati, poste su piccioli 
alti non oltre 20cm. I fiori sono posti su dei lunghi scapi e sono caratterizzati da una corolla giallo limone, con 5 petali. Il frutto 
è una capsula cilindrica che raramente giunge a maturità, poiché la pianta si riproduce prevalentemente per via vegetativa. 

HABITAT 
L’acetosella gialla vegeta su terreni erbosi ed è molto adattabile a diversi tipi di suolo. La specie cresce in abbondanza fino al 
piano collinare in frutteti, vigne, orti, giardini e in zone ruderali (es. campi abbandonati, aree urbane), ma è facilmente 
rinvenibile anche in siti meno sottoposti a disturbo, quali praterie, arbusteti e margini boschivi. 

AREALE 
Oxalis pes-caprae è originaria della regione del Capo di Buona Speranza, 
in Sud Africa. L’areale attuale comprende tutti i continenti. In Europa è 
diffusa prevalentemente nei paesi del bacino del Mediterraneo, incluse 
le grandi isole come le Baleari, la Sardegna, la Sicilia e Malta. Presente 
anche nel Regno Unito. In Italia è diffusa in tutte le regioni ad eccezione 
di Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta. 

In Puglia è presente nell’intero territorio, distribuita tra le varie province 
da Nord a Sud. La specie è segnalata come presente in vari contesti 
protetti (Parco Nazionale del Gargano, Parco Naturale Regionale Costa 
Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e Parco Naturale 
Regionale Bosco e Paludi di Rauccio), ma è verosimilmente diffusa anche 
in altre aree protette. 

BIOLOGIA 
L’acetosella gialla è una pianta erbacea perenne. Il germoglio nasce da un piccolo bulbo sotterraneo, non più grande di 2,5cm, 
in grado di generarne ogni anno fino ad altri 20. Questa rapida capacità di espansione le permette di formare densi tappeti 
erbosi dove vegeta, garantendole grandi vantaggi rispetto ad altre specie. Il periodo di fioritura è variabile a seconda dell’area 
geografica in cui si trova, in Italia ha luogo in inverno e si protrae fino a primavera. La specie mal sopporta temperature rigide: 
prolungati periodi di freddo costituiscono, infatti, il principale fattore limitante alla sua diffusione. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
L'acetosella gialla è stata introdotta nelle regioni insulari d'Italia e in altre regioni mediterranee a cavallo tra il XVIII e il XIX 
secolo, seguita da ulteriori introduzioni successive. Il motivo dell’introduzione non è ancora completamente chiaro, ma sembra 
che abbiano giocato un ruolo fondamentale le importazioni nei giardini botanici a scopo ornamentale e collezionistico. 

ACETOSELLA GIALLA 

Oxalis pes-caprae L. 
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INVASIVITÀ E IMPATTO 
Grazie all’elevata fertilità, alle rapide capacità di espansione e alle grandi capacità adattative, la specie si classifica a tutti gli 
effetti come specie invasiva, formando dei densi tappeti erbosi che non lasciano spazio alle altre specie vegetali e causando 
una significativa perdita della biodiversità locale. Inoltre, quando occupa eccessivamente i terreni agricoli, può provocare una 
diminuzione della resa dei raccolti. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti pochi casi di rimozione dell’acetosella gialla con esiti positivi. Il miglior meccanismo di controllo risulta la prevenzione 
e il contenimento della specie, soprattutto durante gli stadi precoci di infestazione. Tra le varie tipologie di intervento sono 
stati sperimentati meccanismi di rimozione manuale, meccanica (teli pacciamanti), chimica (erbicidi) e biologici. In 
quest’ultimo caso sono noti tentativi di controllo attraverso la diffusione di Klugeana philoxalis, un lepidottero le cui larve si 
cibano dei germogli dell’acetosella. Si fa notare come la specie suddetta, di origine sudafricana, risulti alloctona per il territorio 
italiano, pertanto il meccanismo di controllo biologico illustrato non appare applicabile al contesto regionale. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, ampiamente e capillarmente distribuita sul territorio regionale, presente 
in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione risulterebbero economicamente molto onerosi. 
Pertanto, un progetto di eradicazione per l’intero territorio pugliese non appare realizzabile, mentre potrebbe ottenere 
migliori risultati un piano di contenimento laddove la presenza della specie rappresenti una minaccia molto grave per la 
biodiversità locale in contesti particolarmente circoscritti. 
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 TASSONOMIA 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Caryophyllales 

Famiglia: Cactaceae 

Genere: Opuntia 

Specie: Opuntia ficus-indica  

foto: www.actaplanctarum.org

ASPETTO 
Pianta succulenta che può raggiungere i 5m di altezza. Il corpo è composto da cladodi, ossia fusti modificati ed espansi con la 
funzione di fotosintesi e accumulo di liquidi, spinescenti. I fiori sono vistosi, di colore dal giallo al rosso, con numerosi stami 
che producono un frutto con numerosi semi di medie dimensioni (fino a 400g) e commestibile.  

HABITAT 
Nell’ambiente nativo vive in climi temperati-subtropicali, con estati piovose e fresche e inverni secchi. Il fico d’India è, infatti, 
più sensibile alla siccità di quanto si possa credere, necessitando di estati non troppo siccitose. Dal punto di vista del suolo, la 
pianta predilige terreni ben drenati e vegeta con successo su substrati rocciosi, grazie al suo sistema di radici superficiali. 

AREALE 
L’areale nativo della specie sembra essere il Messico centrale. È, tuttavia, 
difficile stabilire con precisione quale fosse la distribuzione originaria, in 
quanto era già coltivata in epoca precolombiana in tutto il Mesoamerica. 
Introdotta sin dal XVI secolo in Europa e successivamente nel resto del 
mondo, è oggi difficile trovare una nazione con clima mediterraneo o 
tropicale/sub-tropicale che non veda la presenza di questa specie. In Italia 
è oggi naturalizzata in tutte le regioni. 

In Puglia è diffusa soprattutto su substrati rocciosi e sassosi; è presente in 
tutte le province, incluse aree protette come il Parco Naturale Regionale 
di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, il Parco delle Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo, il Parco Naturale Regionale del Fiume 
Ofanto, la Riserva Naturale Margherita di Savoia. Il Parco Nazionale del 
Gargano e il Parco Naturale Regionale Costa Otranto S.M. di Leuca - Bosco 
di Tricase (la specie risulta particolarmente diffusa in quest’ultima area protetta). Segnalata anche presso l’isola San Nicola 
nell’arcipelago delle Tremiti. 

BIOLOGIA 
In quanto cactacea, il fico d’India utilizza la fotosintesi CAM nel ciclo di fissazione del carbonio. Questo meccanismo metabolico 
le permette di conservare molta acqua nei propri tessuti, rendendola adattabile a climi caratterizzati da periodi prolungati di 
bassa piovosità. Nonostante questo, comparata ad altre cactacee, mantiene livelli relativamente alti di produzione, motivo per 
cui è stata commercializzata a scopo alimentare. La specie si riproduce sia per via sessuale che vegetativa e un singolo cladode 
può sopravvivere per lunghi periodi in condizioni estreme, prima di tornare a radicare. 

FICO D’INDIA 
Opuntia ficus-indica (L.) MILL. 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
L'uomo, con le sue introduzioni intenzionali, è di gran lunga il vettore più importante per questa specie. Il fico d’India è stato, 
infatti, introdotto inizialmente come pianta a scopo ornamentale, sin dai primi viaggi di esplorazione nelle Americhe. 
Successivamente la specie è stata esportata in tutto il mondo per essere sfruttata e commercializzata, portando alla 
formazione di piantagioni volte prevalentemente alla produzione di frutti. Più recentemente la specie è stata introdotta come 
parte di progetti agroforestali nei paesi in via di sviluppo. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Le sue capacità vegetative e la dispersione dei semi ad opera animale rendono questa pianta in grado di colonizzare 
rapidamente il territorio in cui si insedia, portando a una diminuzione del terreno disponibile per uso agricolo o per la flora 
nativa. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti in letteratura vari esempi di gestione. I metodi di controllo meccanici, l'estirpazione, il taglio e la rimozione, sono 
molto laboriosi e possono aggravare le infestazioni, perché inducono nuove «talee» attraverso la dispersione di frammenti dei 
cladodi eradicati. Per questo motivo i residui delle potature devono essere inceneriti, evitando il compostaggio. Tecniche di 
controllo biologico sono risultate efficaci in alcune aree tropicali o subtropicali (es. Australia, Africa, India), ma spesso il 
conflitto generato con le realtà produttive ha limitato l’adozione di queste pratiche; a livello nazionale non sono comunque 
noti antagonisti autoctoni specifici della pianta. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, ampiamente distribuita sul territorio regionale (in particolare a causa del suo impiego 
a scopo ornamentale), presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare 
relativamente onerosi a livello economico, nonché, in certi casi, di difficile accettazione da parte dei fruitori del territorio (le 
colonie stabili costituiscono ormai elementi paesaggistici caratteristici in diverse regioni del Meridione, come la Puglia). Risulta 
pertanto possibile prevedere il successo di interventi di eradicazione della specie da contesti spazialmente contenuti (isole o 
aree protette costiere), data la bassa probabilità di reintroduzione spontanea della specie e la sua incapacità di riprodursi per 
via sessuale nel contesto regionale. Appare, invece, non realizzabile un progetto di eradicazione per l’intero territorio pugliese. 
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 TASSONOMIA 

 Phylum: Arthropoda 

Classe: Malacostraca 

Ordine: Decapoda 

Famiglia: Cambaridae 

Genere: Procambarus 

Specie: Procambarus clarkii 

foto: lifeasap.org; cabi.org

ASPETTO 
Crostaceo decapode, che misura dagli 8 ai 12cm per un peso massimo di 50-60g. Il colore è variabile, dal grigio-verdastro 
(perlopiù nei giovani) al bruno-rossastro sino al rosso intenso negli adulti, anche in relazione all’habitat. Il rostro è di forma 
grosso modo triangolare e ha bordi divergenti dall’apice alla regione oculare. La cresta mediana è assente e i denti laterali 
sono piccoli. Il carapace è granuloso, con un solo paio di creste post-orbitali. Le aree laterali presentano molte spine e solchi 
brachiocardici uniti nella linea mediana. Le chele sono sviluppate e granulose, di dimensioni maggiori negli esemplari di sesso 
maschile. Il margine interno è assai irregolare con denti e curvature e presentano una spina sul carpo. L’addome è 
caratterizzato da bande scure sulla parte dorsale. 

HABITAT 
Il gambero della Louisiana vive prevalentemente in ambiente lentici come stagni, paludi e acquitrini, inclusi corsi d’acqua dal 
flusso non troppo turbolento. Tollera forti fluttuazioni stagionali del livello dell’acqua, sopportando fenomeni di disseccamento 
temporaneo. Vive sia in ambienti di acqua dolce che di acqua salmastra. 

AREALE 
L’areale originario di questa specie comprende le zone palustri e fluviali 
degli Stati Uniti d’America centro-meridionali e del Messico nord-
orientale. Attualmente risulta introdotta in tutti i continenti, ad 
eccezione di Australia e Antartide. In Europa è stata introdotta per la 
prima volta in Spagna nel 1973 ed è ora presente in numerosi paesi. In 
Italia si è diffusa allo stato selvatico per la prima volta in Toscana alla fine 
degli anni ‘80, da un’azienda di acquacoltura di Massarosa (LU). Ad oggi 
la specie risulta in espansione, a partire dalle regioni del Centro Italia. 

In Puglia la specie ha iniziato a diffondersi dal Nord; attualmente è 
presente nelle province di Foggia (segnalazioni nel territorio di San 
Marco in Lamis e Apricena, fonte inaturalist 2021/04), Barletta-Andria-
Trani, Taranto e Lecce, dove è diffusa in una varietà di ambienti 
dulciacquicoli e di transizione. Pur essendo una specie acquatica, la capacità di resistere e spostarsi all’asciutto anche per 
distanze relativamente grandi fa sì che la sua distribuzione sia difficilmente tracciabile, e comunque non limitata ai bacini dei 
principali corsi d’acqua del territorio. Relativamente alle aree protette, la specie risulta segnalata nel Parco Naturale Regionale 
del Fiume Ofanto e nel Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. 

BIOLOGIA 
Il gambero della Louisiana è una specie generalista e onnivora; si nutre di specie animali e vegetali inclusi macroinvertebrati, 
anfibi e piccoli pesci. I giovani hanno una dieta perlopiù carnivora. La specie tollera livelli di inquinamento delle acque 

GAMBERO DELLA LOUSIANA 
Procambarus clarkii (GIRARD, 1852) 
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relativamente alti. È, inoltre, in grado di resistere fuori dall’acqua per periodi prolungati di tempo, sopportando temperature 
che possono raggiungere i 40° C. La fecondazione è interna: il maschio deposita lo sperma nel ricettacolo seminale della 
femmina. Gli individui raggiungono la maturità sessuale entro il primo anno e possono vivere fino a 2 anni. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Specie utilizzata prevalentemente in acquacoltura e commercializzata nell’ambito dell’acquariofilia a livello globale: le 
introduzioni sono dovute principalmente a fughe accidentali. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Grazie alla grande plasticità ecologica, all’elevata fecondità e alla capacità di tollerare alti livelli di inquinamento, il gambero 
della Louisiana si è diffuso rapidamente laddove è stato introdotto. La specie rappresenta una seria minaccia per la biodiversità 
locale, determinando la riduzione delle comunità macrofitiche e competendo con le specie locali, soprattutto con il gambero 
di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes). P. clarkii risulta, inoltre, portatore di micosi come la peste del gambero, che 
indebolisce ulteriormente i crostacei autoctoni. Infine, la specie è nota provocare danni agli argini a causa dell’attività di scavo. 
Questa specie può contribuire alla diffusione di malattie infettive, alcune delle quali pericolose anche per l’uomo, come la 
tularemia. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Di difficile contenimento per l’elevata vagilità e resistenza (anche fuori dall’acqua), il miglior meccanismo di controllo risulta 
la prevenzione, cercando di agire negli stadi iniziali di colonizzazione, meglio se in bacini chiusi. Tra gli esempi di gestione più 
utilizzati vi sono il trappolaggio, l’utilizzo di biocidi, l’immissione di predatori nativi o la sterilizzazione dei maschi, spesso 
utilizzati contemporaneamente in progetti di gestione integrata. Sono riportati casi in cui è stata incentivata la pesca a scopo 
alimentare, ma spesso tale soluzione risulta impraticabile per il cattivo stato di salute delle acque in cui la specie vive, che 
potrebbero costituire un rischio per la salute degli eventuali consumatori (per tale ragione se ne sconsiglia l’applicazione per 
il contesto regionale di riferimento). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, ampiamente distribuita sul territorio regionale, presente in aree naturali 
di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Un progetto di 
eradicazione a vasta scala per l’intero territorio pugliese non appare pertanto realizzabile, mentre potrebbe ottenere migliori 
risultati un piano di contenimento laddove la presenza di P. clarkii rappresenti una minaccia particolarmente incisiva per la 
biodiversità locale (i.e. zone umide protette), soprattutto in aree circoscritte dove si rilevi una fase di colonizzazione incipiente. 
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 TASSONOMIA 

Phylum: Chordata 

Classe: Reptilia 

Ordine: Testudines 

Famiglia: Emydidae 

Genere: Trachemys 

Specie: Trachemys scripta 

foto: cabi.org; asap.org

ASPETTO 
Testuggine di medie dimensioni, che può raggiungere i 30cm di lunghezza per 240g di peso. La cute è grigiastra, verde o 
marrone con striature, il carapace è verde oliva o marrone. La specie presenta un marcato dimorfismo sessuale: il maschio ha 
la coda più lunga, robusta, grossa e larga alla base, unghie molto sviluppate soprattutto alle estremità degli arti anteriori e 
carapace appiattito; la femmina ha coda e unghie corte con carapace bombato. 

Sono presenti 3 sottospecie che si differenziano principalmente per i colori e la forma delle macchie presenti nella zona post-
orbitale: gialle (T. s. scripta), rosse (T. s. elegans) o arancioni (T. s. troosti). 

HABITAT 
La testuggine palustre americana vive in una gran varietà di ambienti di acqua dolce, quali laghi, stagni, dighe, paludi e fiumi 
dal corso d’acqua lento. Preferisce bacini con fondo fangoso, con abbondanza di piante acquatiche. Nonostante queste siano 
le condizioni ideali, la specie è altamente adattabile e riesce a tollerare anche acque a corso più impetuoso e salmastre, inclusi 
bacini artificiali e inquinati (soprattutto la sottospecie T. s. scripta). 

AREALE 
L’areale originario di questa specie comprende l’America settentrionale 
(Stati Uniti d’America, Messico orientale, Yucatan e bassa California), 
Centro America (Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e Panama) e 
regioni nord-occidentali dell’America meridionale (Colombia e 
Venezuela). L’introduzione della specie è accertata in Europa, Africa, Sud 
America e Asia. In Europa è presente in numerosi stati, ma 
apparentemente si riproduce solo in pochi (es. Italia, Spagna, Francia). 

In Puglia la testuggine palustre americana è presente in tutte le province, 
dove si segnala la presenza di individui in cattività, con conseguente 
potenziale rischio di immissione o reintroduzione in aree naturali. Pur 
essendo una specie prevalentemente legata agli ambienti umidi, è 
capace di spostarsi all’asciutto anche per distanze relativamente grandi: 
ciò fa sì che la distribuzione di tale specie sia difficilmente tracciabile, e comunque non limitata ai bacini dei principali corsi 
d’acqua del territorio. La specie è segnalata in numerose aree protette: Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo, Parco 
Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio, Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino Orientale, Parco 
Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e Parco Nazionale del 
Gargano (limitatamente all’invaso del Lago di Lesina, presso l’omonima Riserva Naturale). 

BIOLOGIA 
La dieta è opportunista onnivora: si ciba di un’ampia varietà di piante e animali (alghe filamentose, macrofite, lumache, larve, 

TESTUGGINE PALUSTRE 
AMERICANA 

Trachemys scripta (SCHOEPFF, 1792) 



HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

insetti, crostacei e piccoli vertebrati). La maturità sessuale viene raggiunta intorno ai 3-4 anni, con un numero medio di uova 
deposte che varia a seconda dell’area geografica ma che può arrivare sino a 30. Riescono a vivere sino a 40 anni, rendendo di 
fatto la loro permanenza nell’area di introduzione duratura nel tempo, a prescindere dall’efficacia riproduttiva. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Sin dagli anni ’70 questa specie è stata ampiamente allevata ed esportata dagli Stati Uniti d’America come animale da 
compagnia (la sottospecie più utilizzata è stata T. s. elegans, con più di 52 milioni di individui commercializzati tra il 1989 e il 
1997). Solitamente l’introduzione in ambiente selvatico avviene a opera dei proprietari che desiderano sbarazzarsene, sorpresi 
delle dimensioni che questi animali possono raggiungere e delle conseguenti attenzioni che necessitano. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Considerata tra le 100 specie più invasive al mondo e in Europa secondo l’Invasive Species Specialist Group (ISSG), questa 
testuggine è in grado di adattarsi e riprodursi molto bene nell’habitat in cui viene introdotta, provocando una drastica 
riduzione della biodiversità delle specie di cui si ciba. È, inoltre, riconosciuta come potenziale agente di malattie e parassiti per 
le tartarughe native (in particolare Emys orbicularis, con la quale compete anche per l’habitat di riproduzione) e altre tipologie 
di fauna selvatica. È veicolo di salmonellosi. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Al fine di arginare il problema, risulta fondamentale sensibilizzare i cittadini riguardo al commercio e al rilascio in natura della 
specie. Per quanto riguarda l’eradicazione, esistono progetti di gestione mediante cattura con trappole a vivo. A tal proposito 
si rimanda al progetto LIFE Emys (Italia) e il LIFE Trachemys (Spagna). Nell’ambito di quest’ultimo è stato realizzato un 
dettagliato manuale (Sancho Alcayde et al., 2015). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni contenute ma distribuite sull’intero territorio regionale (dal momento 
che i rilasci sono avvenuti in maniera capillare, e gli esemplari non restano necessariamente confinati al corpo idrico di 
immissione), presente in aree naturali di pregio (in particolare le zone umide) e per la quale eventuali interventi di gestione 
potrebbero risultare relativamente onerosi a livello economico. Per questa specie potrebbe risultare realizzabile un piano di 
gestione volto a conseguirne l’eradicazione da specifiche aree aventi determinate caratteristiche, quali ad esempio zone umide 
interne ad alto valore naturalistico per le quali la presenza di T. scripta rappresenta una minaccia particolarmente rilevante 
(es. siti di compresenza con Emys orbicularis). 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Cypriniformes 

Famiglia: Cyprinidae 

Genere: Cyprinus 

Specie: Cyprinus carpio 

 foto: cabi.org; ittiofauna.org 

ASPETTO 
Corpo robusto, piuttosto allungato, più o meno alto e arcuato, sino a formare talvolta una gibbosità dorsale. Dimensioni molto 
variabili ma che si attestano mediamente intorno ai 50cm di lunghezza per un peso di 5-10kg nell’individuo adulto. In posizione 
frontale presenta due paia di barbigli ai lati della bocca e il corpo è interamente ricoperto di squame cicloidi. Le pinne dorsale 
e anale hanno base lunga e bordo concavo; l'ultimo raggio semplice è robusto e dentellato posteriormente. 

HABITAT 
L'habitat tipico di questo ciprinide è quello delle acque a lento corso o stagnanti, ricche di vegetazione. Preferisce i fondali 
profondi, melmosi, con vegetazione sommersa o emergente alla superficie e tollera diversi gradi di salinità. Si adatta facilmente 
ad acque a basso tenore di ossigeno. La profondità media che la carpa preferisce va da 1,50m a 3m. Raramente, e solo in certi 
periodi, la carpa sale verso la superficie, mentre con più frequenza la si può trovare a 4, 5 o anche 6 m di profondità. 

AREALE 
L’areale originario è ancora oggetto di discussione. Secondo Banarescu 
(1964), la carpa sarebbe indigena in due grandi aree discontinue: Russia 
meridionale, regione danubiana, zone circostanti il mar Nero, il Caspio e 
il lago d'Aral; Asia orientale, dal bacino dell'Amur all'Indocina, Giappone. 
In tempi storici è stata introdotta in tutti i continenti, risultando adesso 
probabilmente il pesce d’acqua dolce più comune al mondo. In Italia la 
carpa si trova in tutte le regioni, comprese le grandi isole. 

In Puglia la specie è stata segnalata nelle province di Bari (fonte: 
geoviewer ISPRA ambiente, accessed on 2021-04), Barletta-Andria-Trani 
(fonte: geoviewer ISPRA ambiente, accessed on 2021-04; segnalato in 
particolare per il fiume Ofanto da Bianco e De Filippo, 2011) e Foggia 
(fonte: geoviewer ISPRA ambiente, accessed on 2021-04; segnalata in particolare per il fiume Ofanto da Bianco e De Filippo, 
2011); è specificamente segnalata per il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto. 

BIOLOGIA 
Specie onnivora, contrariamente a quanto sostenuto da molti che la vedono esclusivamente nutrirsi di vegetali. La carpa ricerca 
il cibo alla superficie e nella compagine dei sedimenti di fondo, filtrando sostanza organica e microrganismi acquatici quali 
crostacei, insetti e molluschi. La maturità sessuale è raggiunta a 2-4 anni d'età e le uova vengono deposte sui tappeti di 
vegetazione sommersa o alla base delle canne palustri, di preferenza non lontane dalla superficie. 

 

 

CARPA COMUNE 
Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
La carpa è stata introdotta estensivamente a causa del suo impiego in acquacoltura (sono noti fenomeni di allevamento sin 
dal V secolo A.C.), per scopi alimentari e ornamentali. In tempi storici si sono aggiunte le introduzioni a scopo ricreativo, come 
specie da utilizzare nei laghetti di pesca sportiva in quanto specie a rapida crescita e tollerante una vasta gamma di condizioni 
ecologiche. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
La carpa è considerata una specie invasiva in molte aree del mondo. Essa tende, infatti, ad alterare profondamente l’habitat 
in cui vive, soprattutto intorbidendo le acque e rendendo difficoltosa la fotosintesi delle macrofite, con un conseguente 
impatto sulla catena alimentare. La sua grande adattabilità e la dieta onnivora favoriscono, inoltre, un rapido aumento della 
popolazione nei bacini in cui viene introdotta, andando a competere direttamente (predazione) e indirettamente 
(competizione per le medesime risorse) con le altre specie autoctone. 

ESEMPI DI GESTIONE 
In letteratura sono presenti molti esempi di gestione sviluppati per la carpa, che spaziano dall’utilizzo di veleni e barriere fisiche 
fino all’alterazione dell’habitat e all’introduzione di predatori, parassiti e patogeni. Negli anni sono stati creati dei gruppi 
tecnico-scientifici per implementare al meglio le strategie volte alla rimozione di questo animale da aree critiche 
(http://asiancarp.us/). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte in determinati reticoli idrografici (afferenti 
alle province più settentrionali), presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero 
risultare economicamente onerosi. Appaiono, pertanto, plausibili interventi di eradicazione della specie da contesti 
spazialmente contenuti (laghi, laghetti o corpi idrici isolati, non in contatto con il reticolo idrografico che ospita le popolazioni 
principali), data la bassa probabilità di reintroduzione spontanea della specie, mentre un progetto di eradicazione per l’intero 
territorio pugliese di difficile attuazione a livello ecologico, oltre che, verosimilmente, di difficile accettazione da parte dei 
fruitori del territorio (in particolare i pescatori sportivi di acque interne). 
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 TASSONOMIA 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Fabales 

Famiglia: Fabaceae 

Genere: Acacia 

Specie: Acacia saligna 

foto: www.actaplantarum.org

ASPETTO 
Pianta legnosa a portamento arboreo/arbustivo, alta sino a 5-6m, con fusto eretto e corteccia grigio-bruna. Le «foglie» adulte, 
dette fillodi (sono in realtà piccioli fogliari modificati), sono lanceolate, appuntite e coriacee, di colore verde scuro, 
caratteristica che le ha valso anche il nome di “mimosa a foglie strette”. I fiori si riuniscono a grappoli, sotto forma di capolini 
globosi gialli. Il frutto è un baccello bruno lungo 8-12cm. 

HABITAT 
Pianta tipica dell’ecosistema dunale, vegeta soprattutto nelle aree depresse, più protette, oltre che su terreni sabbiosi e lungo 
i corsi d’acqua, sempre in ambienti aridi. Nelle aree più interne la si può trovare lungo gli affioramenti rocciosi. Nelle aree 
introdotte si è diffusa, invece, in una grande varietà di habitat, inclusi i margini stradali e le aree antropizzate. 

AREALE 
La sua distribuzione originaria è l’Australia sud-occidentale, dove si 
estende dal 35° al 27° parallelo sud latitudinalmente e dal 115° al 122° 
meridiano est longitudinalmente. Le prime informazioni relative 
all’introduzione al di fuori del continente australiano risalgono alla prima 
metà del XIX secolo, in Sud Africa, per poi diffondersi successivamente 
nel continente europeo, asiatico e americano. In Europa è introdotta 
prevalentemente attorno al bacino Mediterraneo, eccezion fatta per il 
Portogallo, le isole Canarie e le Azzorre. 

In Puglia risulta ben acclimatata, distribuita allo stato selvatico nelle 
province di Foggia, Bari, Taranto e Brindisi, oltre che come pianta 
ornamentale in altre parti della Regione. In virtù della capacità di 
adattarsi a diversi tipi di habitat, è diffusa capillarmente nelle aree in cui 
sono presenti popolazioni consolidate, incluse numerose segnalazioni all’interno di aree protette (Parco Naturale Regionale di 
Porto Selvaggio e Palude del Capitano; Riserva Naturale Biogenetica di San Cataldo; Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi 
di Rauccio; Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino Orientale; Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo; Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo), Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto, Parco Naturale 
Regionale del Litorale di Ugento). 

BIOLOGIA 
L’acacia saligna si riproduce prevalentemente per via sessuale, producendo una gran quantità di semi, ma è capace di adottare 
anche la via vegetativa, grazie alla quale un singolo albero può generare una piccola colonia. Pianta non molto longeva ma a 
rapida crescita, può raggiungere l’altezza massima nel giro di 4-5 anni. Come altre fabacee, è in grado di sviluppare dei noduli 

ACACIA SALIGNA 
Acacia saligna  (LABILL) H.L. WENDL 
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radicali in associazione con batteri (del genere Rhizobium), risultando un’efficiente azoto-fissatrice (nonostante questa 
capacità sia ridotta drasticamente in condizioni di siccità e di stress ambientali). 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Pianta introdotta attivamente dall’uomo per molteplici usi, come legname e foraggio, o a scopo ornamentale (anche in tempi 
recenti). Tuttavia la sua introduzione in varie parti del mondo è prevalentemente legata all’utilizzo come pianta frangivento e 
per consolidare dune e scarpate, oltre che per ripristinare siti minerari. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Le ragioni della sua invasività sono molteplici: prolifica produzione di semi, dispersione a lungo raggio (5-6km), grande capacità 
germinativa, ampia adattabilità ai nutrienti e alla salinità del suolo, capacità di rivegetare dopo un incendio. L’acacia saligna è 
una specie in grado di colonizzare rapidamente aree disturbate, in particolare quelle sovrapascolate, dove compete con le 
altre specie pabulari. Se ingerita, ha caratteristiche tossiche e quindi può causare avvelenamento e forti disturbi neurologici 
(tremori) e gastrointestinali. 

ESEMPI DI GESTIONE 
La migliore modalità di controllo è la prevenzione, con il divieto di introduzione e la tempestiva rimozione degli individui. I 
piani di gestione applicati in zone in cui la specie è già insediata (prevalentemente isole: Sardagna, Arcipelago Toscano, ecc.) 
prevedono generalmente tagli regolari e costanti prima della fioritura, per evitare la dispersione dei semi, ovvero piani di 
controllo integrato, che includono metodi chimici, meccanici e biologici combinati con una gestione corretta del territorio. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, a distribuzione relativamente contenuta sul territorio regionale (risulta 
particolarmente concentrata presso gli habitat dunali e ripariali), presente in aree naturali di pregio (in particolare i sistemi di 
duna costiera) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare relativamente onerosi a livello economico. 
Il fattore di criticità maggiormente rilevante per la specie è dato dalla sua presenza in aree di elevato valore conservazionistico 
e di estrema fragilità, quali le dune sabbiose costiere. Potrebbero pertanto risultare opportuni piani di gestione che ne 
prevedano il contenimento per tali aree (non essendo plausibile una sua eradicazione a livello regionale in ragione della diffusa 
presenza della specie anche in aree interne o comunque non legate ad ecosistemi di pregio sottoposti a tutela). In particolare, 
potrebbero risultare efficaci piani di gestione che prevedano la periodica rimozione e/o trattamento fitoterapico delle piante 
portaseme sulle aree dunali costiere interessate dalla presenza di popolazioni circoscritte di A. saligna. 
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 TASSONOMIA 

Phylum: Clorophyta 

Classe: Ulvophyceae 

Ordine: Bryopsidales 

Famiglia: Caulerpaceae 

Genere: Caulerpa 

Specie: Caulerpa cylindracea 

foto: www.cabi.org

ASPETTO 
La caulerpa a grappoli sensu latu è estremamente variabile in forma e dimensioni, con oltre dieci varietà riconosciute. Presenta 
un tallo slanciato, ancorato al substrato tramite dei sottili rizoidi lunghi 1-10mm e larghi 0.3-0.8mm. Tali rizoidi sono avvolti 
attorno allo stolone principale, struttura da cui dipartono delle “fronde” in posizione verticale, occasionalmente ramificate, 
lunghe 1-11cm (fino a 19cm nel Mar Mediterraneo). Tali strutture, più propriamente dette filloidi, hanno forma cilindrica e 
sono di colore verde acceso. C. cyliindracea si distingue dalle altre varietà grazie ai sottili rizoidi, il leggero rigonfiamento dei 
filloidi all’altezza dello stolone e la forma clavata delle ramificazioni dei fillodi, di forma clavato-cilindrica ma mai a forma di 
scudo. 

HABITAT 
La caulerpa cresce naturalmente in oceani tropicali, dove vive prevalentemente su fondali rocciosi. Nel Mar Mediterraneo 
l’alga vive in zone intertidali e subtidali, a profondità variabili da 1 fino a 
70m. In grado di prosperare su fondali rocciosi, sabbiosi o fangosi, cresce 
anche sui tappeti di Posidonia oceanica. 

AREALE 
L’areale nativo della specie è costituito dalla fascia tropicale dell’Oceano 
Indiano, raggiungendo le coste occidentali dell’Australia. L’alga è oggi 
presente nel Mar Mediterraneo, osservata per la prima volta in Libia nel 
1991, da cui si è diffusa rapidamente nel resto del bacino. In Italia è 
ubiquitaria, presente nel Mar Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico.  

In Puglia risulta distribuita lungo le coste delle province di Bari, Brindisi, 
Lecce e Taranto, con areali in espansione. È segnalata nel Parco Naturale 
Regionale del Mar Piccolo e nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.  

BIOLOGIA 
C. cylindracea è un’alga in grado di riprodursi sia per via sessuale che agamica. La riproduzione sessuale avviene per anisogamia
con alternanza di generazione gametofitica e sporofitica, dove prevale la prima. Tale meccanismo riproduttivo non è stato,
tuttavia, osservato nel Mediterraneo (probabilmente per fattori legati alla temperatura), dove tende invece a riprodursi per
via asessuale, principalmente tramite frammentazione. Contraddistinta da una dinamica stagionale marcata, la caulerpa a
grappoli è caratterizzata da un picco di crescita nel periodo estivo-autunnale, con una contrazione della popolazione in inverno.
L’alga è in grado di produrre dei metaboliti secondari che hanno l’effetto di limitarne il consumo da parte degli erbivori, fattore
che la rende maggiormente competitiva rispetto alle altre specie con cui condivide l’habitat.

CAULERPA A GRAPPOLI 
Caulerpa cylindracea (SONDER, 1845) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
La sua introduzione, limitata al Mar Mediterraneo, è legata probabilmente all’ingresso tramite il Canale di Suez, nonostante 
non esistano dati certi al riguardo. Un’altra ipotesi vede una possibile introduzione accidentale da parte dell’uomo, essendo la 
specie molto utilizzata nel mondo dell’acquariofilia. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Al pari delle altre specie congeneriche, la caulerpa a grappoli è considerata una tra le specie più invasive del Mediterraneo, a 
causa della sua capacità di riprodursi molto rapidamente e di adattarsi a differenti tipi di substrato, rappresentando una grave 
minaccia per la biodiversità locale. Tende, infatti, a formare dei densi tappeti di vegetazione, spessi fino a 15cm, con 
conseguente soffocamento delle comunità algali autoctone. Inoltre sono riportati danni economici in quanto la sua presenza 
ostacola l’attività di pesca, per l’intasamento delle reti. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Analogamente a quanto accaduto per altre specie congeneriche presenti nel Mar Mediterraneo (C. taxifolia, C. prolifera), negli 
anni sono stati sviluppati differenti meccanismi di eradicazione, prevalentemente attraverso l’utilizzo di coperture meccaniche 
del tappeto algale (metodi fisici) ed eventualmente tramite l’impiego di composti clorati o quantità di sale intorno ai 50kg/m2 
(metodi chimici). Tuttavia, se la comunità algale è ben insediata nell’areale di introduzione, l’eradicazione è praticamente 
impossibile. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente diffuse a livello regionale e in espansione, 
presente in aree naturali di pregio (nonostante l’areale di presenza effettiva sia difficilmente determinabile, come per molte 
specie marine) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente molto onerosi. I progetti 
di eradicazione e contenimento della specie su vasta scala risultano di difficile applicazione, al pari di altre specie marine 
invasive. Nel caso specifico, potrebbero risultare maggiormente efficaci interventi localizzati di contenimento della 
popolazione in aree interessate da cenosi marine particolarmente significative, oltre allo sviluppo di protocolli preventivi di 
monitoraggio e identificazione in aree protette per le quali attualmente non si hanno segnalazioni (quali ad esempio le isole 
Tremiti). 
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 TASSONOMIA 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Sapindales 

Famiglia: Simaroubaceae 

Genere: Ailanthus 

Specie: Ailanthus altissima 

foto: www.actaplantarum.org

ASPETTO 
Albero deciduo a rapida crescita, che può raggiungere i 20-30m di altezza. Fusti dritti, corteccia grigia e liscia, che si irruvidisce 
con l’età. Le foglie sono composte e imparipennate, lunghe 40-60cm, verde scuro, con 6-12 segmenti. I fiori sono piccoli e si 
riuniscono in ampie pannocchie terminali di 10-20cm, con piccoli fiori attinomorfi verde-giallastri di 5-7mm. I frutti sono delle 
polisamare costituite ognuna da 1-5 samare alate di 3-4cm, oblungo-lanceolate e sinuate, rossicce da giovani, papiracee da 
mature e persistenti in inverno sulla pianta. Al centro contengono un unico seme appianato, bruno-giallastro o rossastro. 

HABITAT 
Specie eliofila, l’ailanto è pianta caratteristica dei climi caldi subtropicali, ma è in grado di adattarsi sia ai climi temperati che a 
quelli tropicali. Specie molto rustica e adattabile a qualsiasi tipo di terreno, colonizza velocemente terreni incolti o disturbati, 
scarpate, bordi delle ferrovie, delle strade e dei torrenti. Altitudinalmente si estende fino alla fascia submontana (0-800m). 

AREALE 
La specie è nativa della Cina centrale e settentrionale, dove vive nelle 
fasce caratterizzate da climi caldi sub-tropicali. Dopo una prima 
introduzione a metà del XVII secolo in Inghilterra, la specie si è poi diffusa 
nel resto d’Europa, dove oggi è presente in quasi tutti gli stati. Nei secoli 
successivi è stata introdotta al di fuori dell’Europa, diffondendosi nelle 
Americhe, in Africa, Asia e Oceania. In Italia la prima introduzione risale 
al 1760 ed è oggi presente in tutte le regioni. 

In Puglia la specie è molto diffusa, con numerose segnalazioni che la 
vedono distribuita in tutte le province. Nel dettaglio, se ne segnala la 
presenza sulle isole Tremiti (in particolare su quelle maggiori), dove può 
essere considerata una neofita invasiva di introduzione relativamente 
recente. Ulteriori aree protette interessate dalla sicura presenza della 
specie sono: Parco Nazionale dell’Alta Murgia; Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine; Parco Naturale Regionale Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo; Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, Parco Naturale Regionale del Mar 
Piccolo, Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e Parco Nazionale del Gargano.  

BIOLOGIA 
L’ailanto è un albero molto resistente alla siccità, potendo ridurre la traspirazione nelle ore più calde della giornata e avendo 
un sistema di vasi molto poroso che gli permette di trasferire rapidamente i liquidi dalle radici alle foglie. Le temperature ideali 
di crescita si attestano tra i 7 e i 18° C, nonostante la specie sia in grado di tollerare gelate consistenti e sia in grado di 
sopravvivere per brevi periodi a temperature che giungono a -35°C. Specie dioica, ogni singola pianta produce fiori maschili o 
femminili in elevate quantità (fino ad 1 milione per albero), che si incrociano attraverso un’impollinazione entomogama. 

AILANTO 
Ailanthus altissima (MILL) SWINGLE 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
La diffusione di questa specie è legata alle introduzioni volontarie da parte dell’uomo. Introdotta per la prima volta in Europa 
nel 1751 in Inghilterra, seguì un primo tentativo di sfruttamento a scopo commerciale nel campo della seta, poi fallito. 
Successivamente l’ailanto fu coltivato per scopi ornamentali e per rimboschimento, grazie alla sua estrema adattabilità, 
fenomeno che persiste tutt’oggi. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
L’ailanto è considerata una neofita estremamente invasiva, in grado di colonizzare i più svariati tipi di terreno e in particolare 
terreni incolti o sottoposti a disturbo antropico. Produce una grande quantità di semi ed esercita un’azione inibente nei 
confronti delle altre piante native, grazie alla produzione di tossine (ailantone e altri metaboliti) presenti nella corteccia e nelle 
foglie, rappresentando quindi una grave minaccia alla biodiversità locale. 

ESEMPI DI GESTIONE 
La gestione di questa specie risulta particolarmente difficile in aree in cui sono presenti popolazioni consolidate di individui 
adulti, mentre gli interventi precoci di contenimento sembrano produrre risultati più soddisfacenti. I piani di gestione effettuati 
(generalmente in contesti circoscritti per i quali è possibile contenere il rischio di ricolonizzazione, quali le isole) prevedono 
solitamente il trattamento fitofarmacologico e la successiva rimozione tramite taglio e incenerimento degli individui 
portaseme, nonché il monitoraggio periodico degli eventuali ricacci dalle gemme quiescenti a livello delle radici superficiali. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, ampiamente e capillarmente distribuita sul territorio regionale, presente 
in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi: l’ailanto 
è in effetti una specie aliena estremamente diffusa tanto a livello nazionale che regionale, per la quale appare difficilmente 
praticabile un piano di eradicazione su larga scala. Al contrario, concentrare gli sforzi in aree ad alto valore naturalistico nelle 
quali la diffusione sia controllabile, quali ad esempio contesti circoscritti a bassa probabilità di recidiva spontanea, potrebbe 
risultare un’opzione efficace e più facilmente attuabile, anche dal punto di vista economico. Nello specifico, è possibile 
prevedere un esito favorevole di un piano di intervento sulla specie relativo alle Isole Tremiti, all’interno del Parco Nazionale 
del Gargano. 
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 TASSONOMIA 

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Perciformes 

Famiglia: Centrarchidae 

Genere: Lepomis 

Specie: Lepomis gibbosus 

foto: www.cabi.org

ASPETTO 
Corpo ovale, compresso ai lati. Il dorso e la parte superiore dei fianchi sono di colore variabile, da marrone a verde 
dorato/verde oliva, mentre la parte inferiore è più chiara. Raggiunge i 40cm di lunghezza nell’areale nativo, mentre è più 
piccolo (circa 10cm) nelle acque interne europee. La specie presenta dimorfismo sessuale durante il periodo di frega, quando 
il maschio acquista una tinta più accesa. 

HABITAT 
Specie dotata di grande capacità di adattamento, sopporta escursioni termiche elevate e ha buona resistenza alle alterazioni 
ambientali. Tipica delle acque ferme di laghi e stagni e di fiumi a corrente moderata, con substrato formato da sabbia, ghiaia, 
massi e fango. Predilige ambienti ricchi di vegetazione sommersa e semisommersa. Frequente nelle anse dei fiumi, fuori dal 
flusso principale della corrente, e nei sottoriva. 

AREALE 
L’areale nativo della specie comprende i corpi d’acqua degli Stati Uniti 
orientali, la cui presenza è accertata dal Miocene. Il persico sole è stato 
inizialmente introdotto in Europa alla fine del XIX secolo, 
prevalentemente nelle regioni centro-settentrionali, per poi diffondersi 
nel resto del continente nei decenni successivi. L’attuale distribuzione 
include parti del Centro Africa, America meridionale e alcune isole 
oceaniche (Canarie, Azzorre, Hawaii). 

In Puglia la specie è segnalata per il fiume Ofanto da Bianco e De Filippo, 
2011; è specificamente segnalata come presente all’interno del Parco 
Naturale Regionale del Fiume Ofanto. 

BIOLOGIA 
Dieta onnivora, che comprende insetti, crostacei, vermi, molluschi, larve di anfibi, piccoli pesci e in piccola parte anche 
macrofite e detrito organico. In età giovanile mostra abitudini gregarie, con gli esemplari che si spostano in branchi formati da 
alcune decine d’individui. In età adulta tendono ad avere un’indole stanziale e territoriale. Specie esclusivamente diurna, nelle 
ore notturne gli esemplari restano fermi sul fondo in zone rocciose o in prossimità di ostacoli sommersi. La temperatura 
dell'acqua ideale per la specie è di circa 26° C, per cui risulta particolarmente attiva durante la stagione estiva. Alla fine 
dell'autunno gli esemplari si spostano a profondità maggiori per svernare in stato semi latente. 

PERSICO SOLE 
Lepomis gibbosus (LINNAEUS, 1792) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
Il persico sole è stato introdotto e allevato in molti fiumi e laghi europei per vari motivi: scopo ornamentale (laghetti artificiali, 
acquariofilia), pesca sportiva o animale da foraggiamento (alimento per altri pesci come il persico trota). In Italia è stato 
introdotto alla fine del XIX secolo ed è adesso ampiamente diffuso nei bacini di molti fiumi, in acque lentiche e lotiche. Sono 
note anche introduzioni accidentali legate all’introduzione di altri pesci, come nel caso della Cecoslovacchia. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
L’elevata fecondità (ogni femmina produce circa da 600 a 7.000 uova per stagione e ciascun nido può contenere fino a 14.500 
uova deposte da varie femmine) e adattabilità fanno sì che la specie non sia minacciata dal progressivo degrado delle acque e 
in molti casi risulta avvantaggiata rispetto alle specie autoctone. L’impatto principale risulta a carico della biodiversità locale, 
in quanto la specie si ciba di uova di altri pesci, molluschi e altri invertebrati acquatici. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono documentati esempi di metodi di controllo chimici (sono noti casi di utilizzo dell’insetticida rotenone, il cui utilizzo è 
tuttavia proibito in Italia) e fisici (rimozione meccanica degli individui), ma questi ultimi non sono molto efficaci potendo solo 
ridurre la popolazione.  

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte in determinati reticoli idrografici (afferenti 
alle province più settentrionali), presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero 
risultare economicamente onerosi. Appaiono, pertanto, plausibili interventi di eradicazione della specie da contesti 
spazialmente contenuti (laghi, laghetti o corpi idrici isolati, non in contatto con il reticolo idrografico che ospita le popolazioni 
principali), data la bassa probabilità di reintroduzione spontanea della specie; viceversa, un progetto di eradicazione per 
l’intero territorio pugliese potrebbe risultare di difficile attuazione sia a livello ecologico che economico. Il controllo accurato 
degli stock ittici utilizzati per ripopolamenti nei fiumi e nei laghetti rappresenta il metodo più sicuro per prevenire nuove 
introduzioni, in particolare attraverso la verifica delle semine legate alle attività di pesca sportiva e il divieto dell’impiego della 
specie come esca viva per altri pesci (es. persico trota). 
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 TASSONOMIA 

Phylum: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordine: Rodentia 

Famiglia: Muridae 

Genere: Rattus 

Specie: Rattus rattus 

foto: www.cabi.org

ASPETTO 
Mammifero di taglia medio-piccola, dai 12 ai 20cm circa (30-40cm con la coda), per un peso di 120-200g. Corpo robusto e 
muso appuntito, occhi brillanti. Le orecchie sono relativamente lunghe, arrotondate in punta e senza pelo. Il corpo è ricoperto 
da una pelliccia lucida e la coda è nuda. Colore variabile, dal grigio-nero al grigio-marrone con ventre più chiaro. I maschi sono 
più grossi e robusti delle femmine. 

HABITAT 
In condizioni naturali è un abitante delle aree marginali di formazioni forestali di varia natura. Tuttavia definire oggi un habitat 
prevalente del ratto nero sarebbe estremamente riduttivo, in quanto in grado di colonizzare con estrema facilità la maggior 
parte degli habitat terrestri e acquatici. Nonostante tenda a evitare il nuoto, è infatti in grado di spostarsi tra le isole e 
percorrere notevoli distanze in acqua. Può vivere a livello del suolo, sugli alberi e in cunicoli sotterranei. 

AREALE 
Il ratto nero è originario del continente asiatico, in particolare della 
penisola indiana. La diffusione del ratto nero al di fuori del proprio areale 
risale a tempi storici. Vi sono evidenze che testimoniano la sua presenza 
in Palestina sin da 3000 anni fa e nel bacino del Mediterraneo a partire 
da 2400 anni fa. Oggi la specie è ampiamente distribuita in numerosissimi 
paesi di tutto il mondo. in Italia è presente in tutto il territorio peninsulare 
e nella quasi totalità delle isole (eccetto le più piccole, con superficie 
inferiore ai 10ha). 

In Puglia risulta una delle specie più diffuse e abbondanti in termini 
assoluti. È presente in tutte le province e nelle isole, Tremiti incluse. 
Segnalata come specie particolarmente problematica nel Parco Naturale 
Regionale del Fiume Ofanto, di cui si riporta segnalazione in carta. 

BIOLOGIA 
Il ratto nero è generalista onnivoro per eccellenza, nutrendosi di piante e animali durante tutto l’anno e adattando la dieta alle 
esigenze del momento. Le femmine partoriscono cucciolate di 3-7 individui, con un intervallo di tempo tra un parto e l’altro 
che può arrivare a soli 27 giorni. La maturità sessuale è raggiunta dopo 2-4 mesi e l’aspettativa media di vita si attesta attorno 
a 1-2 anni in condizioni selvatiche.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Sin da tempi storici, l’uomo è stato il principale veicolo di introduzione involontaria di questa specie, soprattutto attraverso i 
mezzi di trasporto (navi, treni merci, aerei, ecc.). Sono noti anche eventi di dispersione naturale, come nelle isole Motutapere 
e Tawhitinui in Nuova Zelanda, ma comunque da attribuire a precedenti introduzioni di natura antropica nelle aree limitrofe. 

RATTO NERO 
Rattus rattus (LINNAEUS, 1758) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO 
Il ratto nero è considerato una delle specie più nocive a livello globale. I danni principali per l’uomo sono rappresentati dalla 
contaminazione delle derrate alimentari e conseguente trasmissione di zoonosi, con effetti nocivi sulla salute pubblica. Inoltre 
tale specie rappresenta una grave minaccia alla biodiversità locale, soprattutto nelle isole, dove la sua presenza può impattare 
in modo particolare le popolazioni di uccelli marini nidificanti. 

ESEMPI DI GESTIONE 
I risultati più efficaci di eradicazione sono rappresentati dai progetti di derattizzazione, ossia rimozione degli individui tramite 
cattura meccanica o somministrazione di topicida mediante erogatori specifici. Tuttavia, l’elevata capacità di ricolonizzazione 
della specie (in grado sia di superare diverse barriere ambientali, quali tratti di mare non eccessivamente estesi, nonché diversi 
vettori quali mezzi terrestri o navali) fa sì che tali soluzioni siano applicabili solo in condizioni controllate e in aree a estensione 
ridotta, come le isole. Sono, infatti, numerosi i progetti volti all’eradicazione del ratto nero presso aree protette insulari dalle 
dimensioni ridotte, dove l’impatto nei confronti delle specie autoctone (in particolare degli uccelli marini) si fa sentire con 
maggior intensità. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
Il ratto nero è stato valutato come altamente invasivo, ampiamente e capillarmente distribuito sul territorio regionale, 
presente in aree naturali di pregio quali i contesti insulari (dove rappresenta il predatore principale per determinate categorie 
faunistiche) e per il quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Considerata la 
diffusione pressoché ubiquitaria della specie, risulta verosimilmente impossibile una sua eradicazione totale dal territorio. 
Considerazioni differenti devono esser fatte per quanto riguarda l’attuazione di piani di gestione della specie in contesti più 
ristretti. Analogamente ad altri casi di derattizzazione su piccole isole, la possibilità di eradicazione di R. rattus dalle isole 
Tremiti è verosimile, come peraltro previsto dal progetto LIFE in corso nel Parco Nazionale del Gargano LIFE18 NAT/IT/920 
"DIOMEDEE". 
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 TASSONOMIA 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Caryophyllales 

Famiglia: Aizoaceae 

Genere: Carpobrotus 

Specie: Carpobrotus edulis 

foto: www.actaplantarum.org

ASPETTO 
Chiamato anche “fico degli ottentotti”. Pianta perenne succulenta, dal portamento strisciante con altezza non superiore ai 
20cm. Foglie a sezione triangolare, strette e rastremate verso l’apice, di colore verde talvolta tendente al rossastro. Il fiore è 
molto vistoso, a capolino, di colore giallo o magenta, che matura in frutto indeiscente che ingiallisce a maturazione. I frutti 
sono commestibili, da cui il nome latino della specie. 

HABITAT 
Pianta costiera che vegeta prevalentemente su dune costiere e nel retroduna, ma che cresce anche presso zone paludose, 
versanti rocciosi e falesie. Vegeta anche più nell’entroterra, lungo i margini stradali e lungo le vie ferroviarie. C. edulis richiede 
suoli ben drenati e molta luce, sopportando bene aree siccitose e con forte vento.  

AREALE  
La pianta è nativa del Sud Africa, dove cresce su versanti costieri e interni 
presso la provincia del Capo di Buona Speranza. Il fico di mare è stato 
introdotto in Europa, Stati Uniti, Australia, Sud America, Nord Africa e 
alcune isole dell’Oceano Pacifico e Atlantico. In Italia è ormai diffuso in 
tutte le regioni peninsulari, dove si è naturalizzato allo stato selvatico. 

In Puglia è presente in tutte le province, spesso associata alla presenza 
della specie congenere C. acinaciformis, anch’essa alloctona per il 
contesto regionale. Si riporta la presenza di nuclei di Carpobrotus sp. 
nelle seguenti aree protette: Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di 
Rauccio, Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino 
Orientale, Riserva Naturale Stornara, Riserva Naturale di San Cataldo, 
Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo; Parco 
Naturale Regionale del Fiume Ofanto. 

BIOLOGIA 
C. edulis produce una grande quantità di fiori, frutti e semi. È in grado di autoimpollinarsi; i suoi impollinatori sono
prevalentemente insetti (ditteri, imenotteri, coleotteri, lepidotteri) e lumache. La dispersione dei semi è affidata
prevalentemente a mammiferi frugivori, che attivano i semi grazie al passaggio nel loro tratto digerente. Dal punto di vista
degli agenti limitanti, il fico di mare non tollera alti livelli di azoto e il congelamento.

VETTORI DI INTRODUZIONE 

FICO DI MARE 
Carpobrotus edulis (L.) N.E. BR. 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Specie molto resistente e caratterizzata da un rapido ciclo riproduttivo, prevale da un punto di vista competitivo sulle altre 
specie autoctone con cui condivide l’habitat, come Sabella spallanzanii, riuscendo nell’arco di 3-4 generazioni a sostituire 
completamente la sua popolazione. Nonostante queste osservazioni siano per il momento relative alle sole zone portuali, ci 
sono buoni presupposti per credere che la sua presenza possa impattare anche le popolazioni di mare aperto, rendendo la 
specie potenzialmente pericolosa. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti in letteratura esempi di utilizzo di tecnologie avanzate, quali videocamere sottomarine telecontrollate o, più 
semplicemente, il coinvolgimento della popolazione in progetti di citizen science volti all’identificazione tempestiva della 
specie. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente circoscritta a livello regionale (limitate a 
poche province, probabilmente in relazione alla presenza di aree portuali), al momento non segnalata in aree naturali di pregio 
(tuttavia, in quanto specie marina, l’areale di presenza effettiva è difficilmente determinabile) e per la quale eventuali 
interventi di gestione potrebbero risultare economicamente molto onerosi. I progetti di eradicazione e contenimento delle 
specie marine su vasta scala risultano quasi sempre di difficile applicazione: nel presente caso hanno verosimilmente maggiori 
probabilità di successo le iniziative volte a prevenire l’ulteriore espansione della specie tramite sensibilizzazione della 
cittadinanza e creazione di una rete di segnalazione e monitoraggio, in particolare in prossimità dei principali ambiti portuali 
regionali. 
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 TASSONOMIA 

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Cypriniformes 

Famiglia: Cyprinidae 

Genere: Carassius 

Specie: Carassius auratus 

foto: cabi.org; ittiofauna.org

ASPETTO 
Comunemente noto come “pesce rosso”, si tratta di un ciprinide dal corpo tozzo e alto, con testa a forma triangolare. La bocca 
è piuttosto piccola, priva di barbigli. Pinne dorsale e anale provviste di un raggio semplice ossificato, robusto e dentellato sul 
bordo posteriore. La colorazione della forma selvatica può assumere varie tonalità: dal grigio verde al grigio azzurro, fino a 
dorata. Le popolazioni d'allevamento possono assumere un numero grandissimo di tinte e sfumature, da rosso acceso a bianco, 
da nero a pezzato, incluso una grande varietà di forme. Confondibile con C. carassius, si distingue da questo per avere il bordo 
superiore della pinna dorsale concavo, per il maggior numero di branchiospine, per il muso più appuntito e per la testa in 
proporzione più grande. 

HABITAT 
Il pesce rosso ama le acque a corso lento o stagnanti, ricche di vegetazione. Comune in laghi, stagni, paludi, fossati e fiumi con 
acque poco correnti, risulta molto tollerante alle variazioni ambientali. Riesce a vivere in acque ferme altamente eutrofiche, 
con bassi livelli di ossigeno disciolto e alte concentrazioni d'inquinanti. Sopravvive per diverse ore fuori dall'acqua o immerso 
nel fango. Sopporta bene elevata torbidità (fino a 225,000mg/l di fango in sospensione), variazioni di pH comprese tra 4.5 e 
10.5, elevate temperature dell'acqua (limite letale a 41.4° C) ed elevata salinità (17‰) 

AREALE 
Il pesce rosso è originario delle acque interne del territorio cinese, da cui 
si è diffuso nel resto del mondo. Attualmente l’areale di questa specie è 
esteso a livello globale: Africa, Americhe, Asia, Europa e Oceania. In Italia 
è diffuso in tutte le regioni, incluse le isole, con prevalenza nel Centro-
Nord. È largamente diffuso sia allo stato selvatico che in aree antropizzate 
come bacini artificiali, laghetti urbani e privati o acquari. 

In Puglia è presente allo stato selvatico nel bacino idrografico del fiume 
Ofanto e specialmente nei laghi connessi, dove è stata ritrovata in tutte 
le stazioni di campionamento (Bianco e De Filippo, 2011); è 
specificamente segnalata come presente all’interno del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Ofanto. È inoltre segnalata nel Parco Naturale 
Regionale Litorale di Ugento, in provincia di Lecce (come parte della dieta 
di un esemplare di martin pescatore bianco e nero: Gennaio, 2015). 

BIOLOGIA 
La dieta è prevalentemente zooplanctonica, ma include anche insetti acquatici, crostacei molluschi, vermi, detrito organico, 
alghe filamentose, macrofite, uova di pesce e avannotti, cambiando da un tipo di cibo all'altro a seconda delle circostanze. Il 
periodo di frega coincide con temperature dell'acqua comprese tra i 15 e i 20° C; a seconda della latitudine e dell'altitudine va 

CARASSIO DORATO 
Carassius auratus (LINNAEUS, 1758) 
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da primavera inoltrata fino circa ad agosto. Le uova sono deposte in più riprese, in numero di circa 200.000 per femmina. La 
maturità sessuale è raggiunta dal primo al quarto anno di età, a seconda della popolazione. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Il pesce rosso è stato introdotto principalmente come animale da compagnia, nell’ambito dell’acquariofilia, e a scopo 
ornamentale in laghetti artificiali o decorativi. Il principale vettore di introduzione è rappresentato dai proprietari che si 
sbarazzano dell’animale che ha raggiunto dimensioni troppo grandi per la gestione domestica; sono possibili anche fughe 
accidentali da laghetti o stagni artificiali collocati nelle vicinanze di sistemi fluviali naturali (es. in occasione di una piena). 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Introduzioni accidentali o intenzionali hanno portato in epoca molto recente a un fortissimo aumento di questa specie in gran 
parte dei corpi d’acqua europei. Benché manchino accurate ricerche al riguardo, è difficile pensare che la diffusione e 
l'incremento di questa specie, che in molti casi ha assunto le caratteristiche di un’autentica esplosione demografica, sia 
avvenuta senza effetti negativi a carico delle comunità ittiche preesistenti.  

ESEMPI DI GESTIONE 
Nelle zone dove è diventato infestante, è indicato come specie bersaglio durante le gare di pesca sportiva, incentivandone la 
pesca. I pochi progetti di eradicazione della specie sinora effettuati consistono generalmente nella rimozione degli individui 
dai fiumi (principalmente tramite elettropesca).  

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente diffuse a livello regionale (in conseguenza dei numerosi 
rilasci in natura di esemplari domestici, variamente effettuati in tutto il territorio), presente in aree naturali di pregio e per la 
quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Appaiono, pertanto, plausibili interventi 
di eradicazione della specie da contesti spazialmente contenuti (laghi, laghetti o corpi idrici isolati, non in contatto con il 
reticolo idrografico che ospita le popolazioni principali), data la bassa probabilità di reintroduzione spontanea della specie; un 
progetto di eradicazione per l’intero territorio pugliese risulta economicamente molto oneroso, oltre che di difficile attuazione 
a livello ecologico. È probabile che una strategia integrata volta alla sensibilizzazione della comunità per scoraggiarne l’acquisto 
e impedire la liberazione degli esemplari in aree naturali possa rappresentare una soluzione più efficace. 
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TASSONOMIA 

Phylum: Chordata 

Classe: Aves 

Ordine: Psittaciformes 

Famiglia: Psittaculidae 

Genere: Psittacula  

Specie: Psittacula krameri 

foto: cabi.org; iucnredlist.org

ASPETTO 
Pappagallo di medie dimensioni, intorno ai 40cm. Il piumaggio è color verde pallido, con una banda nera sotto il mento che si 
estende intorno alla base del collo, disegnando un collare. La coda è di colore verde scuro, con le timoniere centrali bluastre. 
La specie presenta un evidente dimorfismo sessuale. Il maschio presenta sul collarino posteriore una striscia rosa e una banda 
nera dal becco al collo, mentre la femmina ha una colorazione più pallida, è priva di collare rosa e banda nera e ha le timoniere 
centrali più corte.  

HABITAT 
Nel suo areale originario, P. krameri vive in habitat di foresta primari e secondari, boschi ripariali, mangrovieti, aree di savane 
e campi coltivati con alberi sparsi. Laddove è stato introdotto, si è adattato a vivere in ambienti antropizzati quali parchi, 
giardini e aree urbane con presenza di alberi.   

AREALE 
L’areale originario comprende due nuclei distinti, con le relative 
sottospecie: in Africa centro-settentrionale (Guinea, Senegal, 
Mauritania, Uganda, Sudan, Etiopia e Somalia) le sottospecie P. k. 
krameri e P. k. parvirostris); in Asia (Pakistan occidentale, Afghanistan, 
India, Nepal, Myanmar e Ceylon) le sottospecie P. k. borealis e P. k. 
manillensis. Attualmente la distribuzione del parrocchetto dal collare si 
estende in 5 continenti (America Settentrionale, Africa, Europa, Asia e 
Oceania), seppur con nuclei talvolta frammentati. In Europa è diffuso 
prevalentemente negli stati centro-occidentali, in espansione. In Italia 
sono presenti popolazioni stabili da Nord a Sud, sostanzialmente solo in 
ambienti urbani. 

In Puglia è presente nelle province di Bari e Lecce: l’areale della 
popolazione è in espansione. 

BIOLOGIA 
P. krameri si nutre di una notevole varietà di cereali, semi, fiori, nettare e una gran varietà di specie vegetali, caratteristica che
lo rende un ottimo generalista. Dal punto di vista riproduttivo raggiunge la maturità sessuale in circa 3 anni, con il periodo
riproduttivo che varia a seconda della popolazione e dell’area geografica, ma che alle nostre latitudini coincide con il periodo
primaverile. Caratterizzato da un ottimo successo riproduttivo, riesce a diffondersi rapidamente nel nuovo habitat di
introduzione.

PARROCCHETTO DAL COLLARE 
Psittacula krameri (SCOPOLI, 1769) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
Sin dalla seconda metà del XX secolo, il parrocchetto dal collare è stato ampiamente commercializzato come animale da 
compagnia e le attuali popolazioni introdotte sono da attribuirsi prevalentemente a fughe accidentali o a rilasci volontari 
dall’ambiente di cattività. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Considerata tra le 100 peggiori specie invasive presenti in Europa (secondo il progetto DAISIE), nelle aree di provenienza 
provoca molti danni alle colture agricole. Per le sue abitudini riproduttive è un competitore di altre specie di uccelli indigene 
nidificanti in cavità, come torcicollo, picchio muratore, picchio rosso maggiore. Dal punto di vista di trasmissione delle malattie, 
è vettore, come altri pappagalli, di Chlamidia psittaci, agente responsabile della diffusione della psittacosi nell’uomo. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono stati sperimentati piani di gestione tramite cattura degli individui (es. trappolaggio), i quali risultano efficaci se prolungati 
nel tempo e coordinati con altre aree limitrofe, onde evitare ricolonizzazioni. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte a livello regionale, al momento non 
segnalata in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente 
onerosi. Per questa specie appaiono verosimili interventi di eradicazione della specie anche da intere aree provinciali: tuttavia 
tali interventi dovranno essere coordinati a livello nazionale allo scopo di ridurre contemporaneamente anche le popolazioni 
presenti in altre regioni (onde impedire ricolonizzazioni spontanee), nonché prevedere programmi di sensibilizzazione per la 
cessazione del commercio di questa specie o, quantomeno, il suo rilascio in natura da parte dei proprietari. In alternativa, 
potrebbero risultare efficaci misure di contenimento delle popolazioni locali in aree dove la specie causa i maggiori danni a 
livello economico (in particolare all’agricoltura) o ecologico (per fenomeni di competizione con l’avifauna locale).  
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 TASSONOMIA 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Scrophulariales 

Famiglia: Myoporaceae 

Genere: Myoporum 

Specie: Myoporum insulare 

foto: actaplantarum.org; cabi.org

ASPETTO 
Pianta a portamento arbustivo di medie dimensioni, che può raggiungere un’altezza di 3m. Il fusto è glabro e la corteccia è 
grigio-brunastra. Le foglie sono verde acceso, lucide e lanceolate. I fiori, ermafroditi, sono di color bianco con punteggiature 
viola, raggruppati in gruppi da 3 a 8. Ogni fiore porta 4 stami con antere giallastre e uno stigma centrale più chiaro, racchiusi 
da 5 petali. Produce dei piccoli frutti carnosi globulari, violacei, non più grandi di 6mm di diametro, appetiti dagli uccelli. 

HABITAT 
M. insulare cresce bene in terreni sabbiosi ben drenati, tipici degli habitat costieri. Tuttavia può sopportare periodi
prolungati di pioggia e terreni più consolidati.

AREALE 
Il mioporo è originario delle coste dell’Australia meridionale, lungo 
un’areale che va da Shark Bay, nel Western Australia, sino ai territori 
nord-occidentali del New South Wales. Presente anche lungo le coste 
della Tasmania. Questa specie è stata introdotta in alcuni stati del bacino 
mediterraneo, precisamente in Italia, Spagna, Portogallo e Marocco, oltre 
che nella costa orientale degli Stati Uniti d’America e in alcuni stati del 
continente africano. 

In Puglia la sua presenza è segnalata nelle province di Foggia, Barletta-
Andra-Trani, Bari e Brindisi, ed è riportata anche all’interno di aree 
protette quali il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo e la Riserva Naturale Statale di Torre 
Guaceto. 

BIOLOGIA 
Il mioporo è una pianta in grado di colonizzare una grande varietà di habitat e suoli e di propagarsi per via sessuale, tramite 
seme, e per via vegetativa, attraverso i giovani fusti che si propagano dalla base. Risulta poco tollerante alle gelate, che 
provocano un’intensa clorosi e perdita di foglie, ma nonostante questo è in grado di riprendersi in fretta, recuperando quando 
le condizioni ambientali sono più favorevoli. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Il principale vettore di introduzione è l’uomo, che utilizza questa pianta a scopo ornamentale. 

INVASIVITÀ E IMPATTO 
Grazie alla sua plasticità ecologica, alla sua resistenza e alla capacità di riprodursi in modo vegetativo, si diffonde rapidamente 
negli habitat costieri, competendo con le specie autoctone e provocando conseguentemente una perdita di biodiversità locale. 

MIOPORO INSULARE 
Myoporum insulare R. BR. 
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ESEMPI DI GESTIONE 
Non sono noti in letteratura metodi di eradicazione/contenimento diffusi a larga scala, probabilmente per l’ancora precoce 
introduzione di questa specie. È utile, quindi, monitorare la popolazione di mioporo presente sul territorio pugliese ed 
effettuare degli studi più approfonditi al riguardo, al fine di poter agire tempestivamente su una potenziale diffusione della 
specie. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione ancora relativamente contenuta sul territorio regionale, presente in 
aree naturali di pregio (in particolare il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne e Torre San Leonardo e la 
Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare relativamente 
onerosi a livello economico. La specie potrebbe risultare idonea per interventi di contenimento delle popolazioni esistenti, 
ovvero di eradicazione delle stesse laddove il contesto ambientale riduca la possibilità di recidiva. L’intervento verso questa 
specie potrebbe risultare particolarmente necessario nell’ottica della gestione integrata del territorio: la pianta è infatti ospite 
asintomatico del batterio Xylella fastidiosa, responsabile delle recenti morie di ulivi. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordine: Liliales 

Famiglia: Agavaceae 

Genere: Agave 

Specie: Agave americana 

  
foto: www.actaplantarum.org 

ASPETTO 
Pianta succulenta, alta fino a 8m. Le foglie sono raggruppate in una robusta rosetta basale, sempreverdi, rigide a forma di 
spada, di colore tendente al verde-bluastro, spinescenti lungo il bordo e terminanti con una lunga spina apicale di circa 3cm. 
L’infiorescenza è a pannocchia e raggiunge delle notevoli dimensioni, fino a 5m, con rami più o meno orizzontali e fiori tubulari 
di colore giallo-verde.  

HABITAT 
L’agave americana è in grado di adattarsi a una notevole varietà di habitat, anche a seconda della regione geografica in cui si 
trova. Vegeta prevalentemente su terreni ben drenati come scogliere, spiagge e versanti rocciosi di vario genere, ma riesce a 
tollerare anche praterie, aree riparie nonché zone antropizzate.  

AREALE  
Come suggerito dal nome, la specie è originaria del continente 
americano. Le popolazioni native si distribuiscono dagli Stati Uniti 
d’America meridionali (ad es. Arizona, Texas) fino al Messico centrale. 
Diffusa ampiamente nel resto del mondo, l’agave americana è ormai 
considerata naturalizzata in Africa, Europa, Asia e Oceania. Si è diffusa 
anche in gran parte del Sud America e lungo le coste pacifiche degli Stati 
Uniti settentrionali.  In Italia è presente in tutte le regioni ad eccezione 
della Valle d’Aosta. 

Distribuita ampiamente in tutto il territorio pugliese, è presente in tutte 
le province e segnalata all’interno di aree protette come il Parco delle 
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. 

BIOLOGIA 
Specie molto adattabile, si propaga rapidamente soprattutto per via vegetativa, dal piano fino ai 600m. Molto longeva, si 
accresce per 10-15 anni sino a produrre un’unica, grande fioritura a cui segue la morte dell’individuo, lasciando germogli basali 
che si sviluppano come piante singole. Il periodo di fioritura è variabile a seconda dell’area geografica in cui si trova, ma alle 
nostre latitudini avviene durante il periodo estivo. Come le altre piante dal metabolismo CAM, riesce a tollerare molto bene 
lunghi periodi di siccità, limitando la traspirazione di acqua dalle foglie.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
L’agave americana è stata esportata fuori dal proprio areale come pianta ornamentale sin dai decenni successivi alla scoperta 
delle Americhe, nel XVI secolo. Il suo commercio non si è mai fermato, favorendo un notevole aumento delle introduzioni in 
paesi vergini negli ultimi decenni.  

AGAVE AMERICANA 
Agave americana L. 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
È considerata una specie altamente invasiva secondo la IUCN, prevalentemente a causa della capacità di adattarsi a molti tipi 
di suolo e di riprodursi rapidamente per via vegetativa. La sua presenza tende, infatti, a soppiantare per competizione indiretta 
le specie autoctone con cui condivide l’habitat, redendola una minaccia per la biodiversità locale. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Il controllo di A. americana viene solitamente attuato attraverso strategie di gestione integrata, utilizzando tecniche 
meccaniche e chimiche. Le tecniche più utilizzate prevedono l’eradicazione manuale degli individui (utilizzando dei mezzi 
meccanici per le piante più grandi), seguita dall’applicazione di erbicidi volti all’eliminazione dei giovani individui. Le piante 
devono essere smaltite correttamente (es. tramite incenerimento) onde evitare una successiva propagazione. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, ampiamente distribuita sul territorio regionale (a causa del suo impiego a scopo 
ornamentale), presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare 
relativamente onerosi a livello economico. Risulta, pertanto, possibile prevedere il successo di interventi di eradicazione della 
specie da contesti spazialmente contenuti (isole o aree protette costiere), data la bassa probabilità di reintroduzione 
spontanea della specie e la sua incapacità di riprodursi per via sessuale nel contesto regionale (la pianta secca spontaneamente 
dopo la fioritura). Un progetto di eradicazione per l’intero territorio pugliese potrebbe, invece, risultare non fattibile, 
principalmente per ragioni economiche; potrebbe, inoltre, risultare di difficile accettazione da parte dei fruitori del territorio 
(le piante adulte costituiscono ormai elementi paesaggistici caratteristici di determinati contesti regionali). 
NB. La caratterizzazione fornita con la presente scheda è ugualmente applicabile alle specie congeneri A. angustifolia e A. 
sisalana, spesso associate a A. americana, per la quale valgono le medesime modalità di diffusione e di invasività nonché 
analoghe misure di gestione. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Siluriformes 

Famiglia: Ictaluridae 

Genere: Ameiurus 

Specie: Ameiurus melas 

  
foto: ittiofauna.org; cabi.org 

ASPETTO 
Corpo massiccio e robusto, più largo nella parte anteriore e compresso posteriormente. La pelle è priva di squame, coperta di 
muco, la livrea è priva di macchie scure, variabile da verde oliva a brunastro, molto scura sul dorso e più chiara con sfumature 
giallastre sui fianchi, più chiara verso il ventre giallastro o biancastro. La testa è grande con occhi piccoli, la bocca è ampia con 
la mascella inferiore nettamente più corta di quella superiore. Possiede 4 paia di barbigli, quelli inseriti agli angoli della bocca 
nettamente più lunghi degli altri. Il peritoneo è fortemente punteggiato di nero.  

HABITAT 
Il pesce gatto nero predilige acque ferme e corsi d’acqua a flusso moderato, con substrati ricchi di detriti. Molto frequente in 
piccoli corpi d’acqua come canali e piccoli stagni, nei fiumi e laghi più grandi occupa acque torbide poco profonde, con presenza 
di vegetazione acquatica e altri ostacoli sommersi. Predilige acque calde, tollerando temperature superiori a 36-38° C. Resiste 
bene in acque degradate e inquinate. 

AREALE  
Nativa di Canada, Stati Uniti e Messico, dove risulta relativamente 
comune in tutta l’area di distribuzione. Attualmente la specie è 
introdotta nelle acque interne di numerosi stati dell’Asia, dell’Europa e 
del Sud America. In Europa è stata importata per la prima volta nel XVII 
secolo, sembrerebbe in Francia, e successivamente introdotta in altri 
stati.  

In Puglia la specie è distribuita nel bacino idrografico del fiume Ofanto, 
che attraversa le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani (in 
particolare per la parte terminale e negli invasi di Conza e San Pietro, 
mentre già sul medio corso la specie è presente in modo saltuario: Bianco 
e De Filippo, 2011), inclusa l’area protetta del Parco Naturale Regionale 
del Fiume Ofanto. 

BIOLOGIA 
La dieta di A. melas è molto varia, comprende elementi vegetali e animali come insetti e loro larve, crostacei, molluschi, 
anellidi, uova di pesci, avannotti e detrito organico. Specie fotofoba, predilige le ore crepuscolari e notturne, in cui perlustra il 
fondo in cerca di cibo tramite le terminazioni tattili presenti sui barbigli. Il picco di attività alimentare si verifica proprio dopo 
il tramonto e prima dell’alba. La specie è comunque attiva durante il giorno, soprattutto in condizioni di cielo coperto o elevata 
torbidità dell’acqua. Nei mesi più rigidi, il pesce gatto nero si infossa nel fango, dove effettua lo svernamento. 

 

PESCE GATTO NERO 
Ameiurus melas (RAFINESQUE, 1820) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
L’introduzione del pesce gatto nero è legata prevalentemente alle importazioni per acquacoltura, pesca sportiva e a scopo 
ornamentale. Nelle acque europee il meccanismo di dispersione non è ben chiaro, ma la diffusione sembra legata a 
spostamenti illegali o accidentali, oltre che diffusioni spontanee attraverso i corsi d’acqua. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Nonostante la specie sia prevalentemente detritivora, può nutrirsi anche di uova e piccoli pesci, andando a interferire con le 
risorse a disposizione per altre specie. Il pesce gatto nero sembra, inoltre, avere un effetto indiretto sulla fauna locale 
attraverso l’aumento della torbidità delle acque, alterando l’efficienza di predazione delle altre specie, nonché la capacità 
fotosintetica della comunità macrofitica. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Grazie alla relativa facilità di cattura, sono riportati casi di rimozione massiva tramite pesca. Tale strategia può risultare efficace 
se prolungata nel tempo e applicata in piccoli corpi d’acqua. Dal punto di vista chimico sono noti meccanismi di controllo 
attraverso l’utilizzo del rotenone, un insetticida naturale che, tuttavia, ha degli effetti anche sulle specie non target e il cui 
utilizzo è comunque proibito in Italia.  

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte in determinati reticoli idrografici (i.e. fiume 
Ofanto, che attraversa le province più settentrionali), presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di 
gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Risultano, pertanto, plausibili interventi di eradicazione della specie 
da contesti spazialmente contenuti (laghi, laghetti o corpi idrici isolati, non in contatto con il reticolo idrografico che ospita le 
popolazioni principali), data la bassa probabilità di reintroduzione spontanea della specie; un progetto di eradicazione per 
l’intero territorio pugliese appare economicamente molto oneroso, oltre che di difficile attuazione a livello ecologico. 
Potrebbe, invece, risultare maggiormente conveniente procedere con campagne di sensibilizzazione rivolte agli stakeholders 
(in particolare i pescatori sportivi in acque interne) e un’attenta verifica delle semine legate alle attività di pesca sportiva. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordine: Liliales 

Famiglia: Agavaceae 

Genere: Yucca 

Specie: Yucca gloriosa 

  
foto: www.actaplantarum.org 

ASPETTO 
Pianta a portamento arbustivo, alta sino a 3m e con un’estensione di diametro intorno a 2m. Il fusto è semplice o ramificato e 
con il passare del tempo diventa legnoso nella parte inferiore. Le foglie sono grigio-verdi, erette e lineari, rastremate verso 
l’apice. La consistenza è fibrosa, coriacea, con margine liscio e tagliente. I fiori sono di colore bianco-latteo sfumati di rosa sul 
lato esterno e si sviluppano in un’infiorescenza terminale formante una grande pannocchia portata da uno scapo centrale. Il 
frutto è una capsula, che matura solo nell’areale di provenienza. 

HABITAT 
La yucca cresce su terreno ben drenato, nell’areale nativo e in quello introdotto si sviluppa prevalentemente lungo gli 
habitat di duna costiera. Pianta eliofila, predilige aree ad alta esposizione, mentre soffre se riceve troppa ombra. 

AREALE  
Y. gloriosa è nativa della fascia costiera e delle isole prospicienti del Nord 
America sud-orientale, estendendosi dalla Virginia sino alla Florida negli 
Stati Uniti d’America. Questa specie è stata introdotta in Europa in alcuni 
stati del bacino mediterraneo (Italia, Spagna, Francia, Turchia) e lungo la 
costa atlantica (Regno Unito, Portogallo). Diffusa lungo la costa orientale 
del Sud America. 

In Puglia la specie risulta diffusa nelle province di Lecce, Taranto, Bari e 
Brindisi, con segnalazioni in aree protette come il Parco delle Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. 

BIOLOGIA 
Nonostante cresca rigogliosa ad alte temperature e sopporti poco il freddo, riesce a sopravvivere agli inverni rigidi delle nostre 
latitudini. Nell’areale in cui è introdotta si riproduce pressoché esclusivamente per via vegetativa, non portando a termine la 
fruttificazione. La linfa della pianta può essere irritante ed è riconosciuta come potenziale allergene. Caratteristica peculiare, 
la yucca presenta un meccanismo fotosintetico ibrido, essendo in grado di passare dal metabolismo C3 al CAM a seconda delle 
esigenze. Ciò le permette di risparmiare risorse nei momenti di maggiore stress e al contempo raggiungere picchi di attività 
fotosintetica e di crescita nei momenti di maggior disponibilità di dette risorse. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Coltivata sin dal XVII secolo, la yucca si è diffusa come pianta ornamentale ed è stata introdotta nell’ambiente naturale in 
seguito a rilasci involontari a partire dalle varietà coltivate. 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
L’invasività della yucca si manifesta prevalentemente attraverso la sua capacità di riprodursi rapidamente per via vegetativa, 
colonizzando in breve tempo l’habitat di introduzione. Pianta infestante tipica delle aree costiere, soprattutto negli habitat di 
duna, interferisce negativamente con le specie vegetali autoctone, competendo per lo spazio a disposizione e formando delle 
colonie di numerosi individui. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Il metodo di gestione più utilizzato, viste le dimensioni della pianta e dell’habitat in cui prospera, è la rimozione meccanica 
degli individui, effettuata in maniera continuativa nel tempo, onde evitare negli anni una successiva ricolonizzazione dell’area. 
Un’alternativa utilizzata è il taglio alla base seguito dall’iniezione di erbicidi, con la successiva rimozione della parte ipogea 
della pianta. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente diffuse a livello regionale (la pianta si riproduce per 
via vegetativa, pertanto la diffusione risulta limitata alle aree fisicamente raggiunte da individui adulti o da parti di questi), 
presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare relativamente onerosi a 
livello economico (in particolare, risultano molto estesi a livello temporale, anche rispetto a quelli relativi ad altre specie 
vegetali). Risulta, pertanto, possibile prevedere il successo di interventi di eradicazione della specie da contesti spazialmente 
contenuti (isole o aree protette costiere), data la bassa probabilità di reintroduzione spontanea della specie, e la sua incapacità 
di riprodursi per via sessuale nel contesto regionale. Appare, invece, non verosimile attuare un progetto di eradicazione per 
l’intero territorio pugliese. 
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TASSONOMIA  

Phylum: Chordata 

Classe: Aves 

Ordine: Psittaciformes 

Famiglia: Psittacidae 

Genere: Myiopsitta   

Specie: Myiopsitta monachus 

  
foto: cabi.org; inaturalist.org 

ASPETTO 
Il parrocchetto monaco è un pappagallo di medio-piccole dimensioni, misurando circa 30cm inclusa la coda, per un peso di 90-
120g. Presenta un piumaggio verde acceso con un’area color bianco sporco su gola, guance e petto che sfuma in giallo 
all’altezza del sottocoda. Le remiganti sono blu scure. La specie non presenta dimorfismo sessuale, eccezion fatta per le 
dimensioni del maschio, leggermente maggiori della femmina.  

HABITAT 
M. monachus preferisce ambienti aperti, occupando nel loro areale nativo habitat di savana, fattorie, frutteti e boschi coltivati. 
Si distribuiscono dal livello del mare sino a 1600m di altitudine.  

AREALE  
L’areale originario è rappresentato dalle zone temperate e sub-tropicali 
del Sud America, a partire dalle pendici delle Ande boliviane, Paraguay, 
Uruguay, Brasile del sud, Patagonia. Attualmente le popolazioni 
introdotte di parrocchetti monaci si distribuiscono negli Stati Uniti 
d’America, Caraibi, Canada, Europa centrale, alcuni stati dell’Africa e 
Giappone. 

In espansione in Italia, è presente sul territorio pugliese con colonie 
relativamente poco numerose in tutte le province, ad eccezione di quella 
di Brindisi. Al momento non risulta segnalato nelle principali aree protette 
regionali. 

BIOLOGIA 
La dieta di M. monachus è prevalentemente granivora, nonostante si nutra anche di frutta ed eventualmente di insetti. Specie 
dal comportamento gregario, durante l’inverno si riunisce in gruppi che possono superare le centinaia di individui, anche se la 
media si attesta intorno ai 15-20. Più solitaria nel periodo riproduttivo, quando la competizione per le risorse aumenta. A 
differenza di altri pappagalli, i parrocchetti monaci costruiscono il proprio nido anziché utilizzare cavità preesistenti, 
posizionandolo su alti alberi a 10 o più metri da terra. In quanto animali sociali, hanno un vasto vocabolario che si esprime 
attraverso numerosi vocalizzi, da molti considerati un disturbo. 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
Il parrocchetto monaco è una tra le specie più sfruttate commercialmente nel mercato degli animali da compagnia sin dalla 
metà del secolo scorso, fattore che ne ha favorito l’introduzione in numerose parti del mondo (solo tra il 1968 e il 1972 furono 
importati negli Stati Uniti d’America oltre 65.000 individui). Le popolazioni attualmente presenti allo stato selvatico sono, 
infatti, originate da individui rilasciati intenzionalmente o accidentalmente dalla cattività.  

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Nel suo areale nativo il parrocchetto monaco è considerato una vera e propria specie nociva, causando danni ingenti alle 
coltivazioni (solo in Argentina, ad esempio, il danno economico stimato alle colture si aggira intorno al miliardo di dollari). 
Nell’areale introdotto, differentemente, l’impatto di questa specie è prevalentemente associato alla costruzione dei nidi, che 
vengono spesso realizzati lungo le vie dell’alta tensione, creando dei corto circuiti, alterando l’efficienza della rete elettrica e 
causando ingenti spese di manutenzione.  

ESEMPI DI GESTIONE 
I principali meccanismi di controllo nei confronti del parrocchetto monaco prevedono l’applicazione di dissuasori meccanici o 
acustici presso i siti di nidificazione (come i pali dell’alta tensione) e/o la rimozione meccanica dei nidi (nonostante quest’ultima 
tecnica risulti poco efficace in quanto gli individui tendono a ricostruire il nido). Metodi alternativi prevedono la cattura e/o 
l’abbattimento dei singoli individui, tramite trappolaggio o, raramente, utilizzo di armi da fuoco. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte a livello regionale, al momento non 
segnalata in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente 
onerosi. Risultano, pertanto, plausibili interventi di eradicazione della specie anche da intere aree provinciali: tuttavia tali 
interventi dovranno essere coordinati a livello nazionale allo scopo di ridurre contemporaneamente anche le popolazioni 
presenti in altre regioni (onde impedire ricolonizzazioni spontanee), nonché prevedere programmi di sensibilizzazione per la 
cessazione del commercio di questa specie o, quantomeno, il suo rilascio in natura da parte dei proprietari. In alternativa 
potrebbero risultare efficaci misure di contenimento delle popolazioni locali in aree dove la specie causa i maggiori danni a 
livello economico (in particolare all’agricoltura) o ecologico (per fenomeni di competizione con l’avifauna locale). 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Asterales 

Famiglia: Asteraceae 

Genere: Erigeron 

Specie: Erigeron sumatrensis 

  
 

foto: www.actaplantarum.org 
ASPETTO 
Pianta erbacea annuale, alta da 50 a 200cm. Il fusto è eretto, robusto, pubescente e ramificato, ricco di foglie. Presenta una 
rosetta basale con le foglie cauline che appassiscono ma persistono all’antesi, di forma allungata (10 x 1.5cm) e dentellate. Le 
foglie cauline superiori sono più piccole, alterne, lineari lanceolate, pubescenti su entrambi i margini. L’infiorescenza è 
organizzata in capolini peduncolati, disposti in pannocchie, con i singoli elementi che presentano 3-4 file di fiori del raggio e 
fiori del disco con corolla tubolare. I frutti sono acheni oblunghi, compressi, rugosi e minutamente pubescenti. 

HABITAT 
L’habitat originario include terreni alluvionali e sabbiosi, incluse le dune. Dove introdotto è considerato una specie 
sinantropica, in grado di colonizzare facilmente anche incolti, bordi 
stradali e aree antropizzate di vario genere. 

AREALE  
E. sumatrensis, nonostante il nome possa trarre in inganno, è originaria 
della fascia sub-tropicale del Sud America. Attualmente questa specie è 
stata introdotta in Africa, Asia, Europa e Oceania, oltre ad altre zone del 
Sud America nelle quali non era nativa. In Italia è naturalizzata e invasiva 
in tutte le regioni. 

In Puglia risulta distribuita in tutte le province e verosimilmente diffusa 
in diversi contesti naturali e antropizzati. 

BIOLOGIA 
Pianta annuale, che germina in autunno e persiste come rosetta basale durante l’inverno, per poi fiorire la primavera 
successiva. Nonostante ciò può comportarsi come specie biennale nelle aree a clima temperato. Molto fertile: una singola 
pianta può produrre centinaia di migliaia di semi, la cui dispersione è affidata al vento. Molto adattabile a vari tipi di suolo, 
caratteristica che la rende in grado di colonizzare nuove aree con relativa facilità. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Sembra che il principale vettore di introduzione sia il trasporto involontario associato al commercio di prodotti di interesse 
commerciale quali cotone, cereali e specie da foraggio di vario genere. Da non sottovalutare anche l’introduzione legata al 
mondo vivaistico, attraverso i semi contenuti nei vasi utilizzati per altre specie. 

 
 
 

ERIGERON DI SUMATRA 
Erigeron sumatrensis RETS 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
E. sumatrensis è considerata una specie invasiva a causa della sua notevole plasticità ecologica e della sua elevata fertilità, 
entrambi fattori che le permettono di colonizzare rapidamente nuovi habitat influendo negativamente sulla comunità vegetale 
nativa.  

ESEMPI DI GESTIONE 
Uno dei principali metodi di controllo nei confronti della specie consiste nell’adozione di tecniche di prevenzione durante le 
fasi di rimboschimento/ripiantumazione, momenti delicati in cui specie invasive come questa possono prendere il 
sopravvento. Alcuni studi riportano che un’efficace pacciamatura effettuata con detriti vegetali di medie dimensioni riesca a 
ridurre drasticamente la diffusione di questa pianta. Sono, talvolta, utilizzati anche metodi chimici, come l’impiego di erbicidi 
per i quali la specie è sensibile, quali il 2,4-D o l’MPCA. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
Così come le specie congeneri già presenti sul territorio nazionale (E. annuus, E. bonariensis ed E. canadensis, anch’esse 
alloctone), la specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni ampiamente e capillarmente diffuse a livello 
regionale, al momento non segnalata in aree naturali di pregio (in cui, tuttavia, è verosimilmente già presente, considerata la 
facilità di dispersione della specie anche in ambienti naturali) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero 
risultare economicamente molto onerosi. Un progetto di eradicazione per l’intero territorio pugliese appare pertanto 
difficilmente praticabile, mentre potrebbe ottenere migliori risultati un piano di contenimento laddove la presenza della specie 
rappresenti una minaccia molto grave per la biodiversità locale in contesti particolarmente circoscritti. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Ordine: Diptera 

Famiglia: Drosophilidae 

Genere: Drosophila 

Specie: Drosophila suzukii 

  
foto: www.cabi.org 

ASPETTO 
D. suzukii è un piccolo dittero dalle dimensioni non superiori ai 3mm, caratterizzato da un paio di occhi composti dal colore 
rosso acceso e un corpo marrone chiaro, con strie nere lungo l’addome. Il dimorfismo sessuale è evidente, con il maschio che 
presenta delle macchie nere all’apice delle ali e dalle dimensioni inferiori rispetto alla femmina. Le uova sono ovali, bianco 
latte, con due filamenti a un’estremità. Le larve sono anch’esse chiare e semitrasparenti, che raggiungono i 5.5mm di 
dimensioni dopo 3 stadi larvali. Le pupe sono affusolate e di colore più scuro, tendente al bruno-rossastro. 

HABITAT 
Il moscerino dei piccoli frutti è associato in condizioni naturali a formazioni boschive con frutti di cui può nutrirsi. Specie 
sinantropica, si è diffusa rapidamente in habitat semi-naturali con presenza di alberi da frutto, tollerando anche varie 
condizioni ambientali di temperatura e di altitudine. 

AREALE 
La specie sembra essere nativa dell’Asia orientale e sud-orientale, 
includendo Cina, Giappone e Corea. Permangono, tuttavia, dei dubbi sulla 
sua distribuzione originaria, con la possibilità che non sia autoctona del 
Giappone ma che piuttosto vi sia stata introdotta all’inizio del secolo 
scorso. Attualmente D. suzukii è stata introdotta in Nord America, alle 
Hawaii, in Asia e in Europa, oltre alle isole Mascarene. 

Presente in Italia in numerose regioni da Nord a Sud, in Puglia risulta 
distribuita nelle province di Bari, Lecce e Taranto. 

BIOLOGIA 
La dieta di questo moscerino è frugivora, con gli adulti che si nutrono prevalentemente di frutti già danneggiati da altri animali, 
come uccelli, o caduti. Specie prevalentemente annuale, con il picco riproduttivo coincidente con il periodo primaverile. Le 
uova vengono deposte nella frutta in corso di maturazione e si schiudono entro 3 giorni, completando il loro ciclo larvale 
all’interno del frutto. La durata della vita di questa specie è profondamente dipendente dalla temperatura: mediamente si 
aggira tra i 20 e i 56 giorni, nonostante gli adulti che riescono a svernare possono vivere sino a 200 giorni. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Il principale meccanismo di introduzione è stato il commercio di frutta fresca, che ha portato con sé larve di D. suzukii al proprio 
interno. Una volta raggiunto il paese di destinazione, queste si sono sviluppate generando popolazioni locali in grado di 
riprodursi a loro volta. Con tali modalità questa specie è stata in grado di diffondersi rapidamente a livello globale. 

 
 

MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI 
Drosophila suzukii (MATSUMURA, 1931) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Il principale danno causato da D. suzukii è di natura economica, in quanto le infestazioni di questo moscerino rendono i frutti 
non più commerciabili. Attualmente le stime economiche dei danni provocati da questa specie si concentrano 
prevalentemente in Trentino-Alto Adige e nello stato della California. Qui un calcolo effettuato nel 2008 sulla produzione di 
mirtilli, ciliegie e fragole ha stimato un danno di oltre 500 milioni di dollari. Sono anche riportati casi di trasmissione di patogeni 
da parte di questo dittero, in particolare batteri e lieviti come Hanseniaspora uvarum. 

ESEMPI DI GESTIONE 
I principali metodi di gestione utilizzati prevedono l’attuazione di misure di controllo durante la fase di trasporto della frutta, 
soprattutto attraverso interventi di fumigazione con CO2 o SO2. Per quanto riguarda il contenimento della specie durante 
l’infestazione in atto, viene spesso fatto ricorso ai pesticidi, nonostante questa tecnica sia da sconsigliarsi data l’elevata 
quantità necessaria. Sono anche noti casi di lotta biologica contro D. suzukii, utilizzando degli imenotteri appartenenti al genere 
Phaenopria, con risultati tuttavia non soddisfacenti (si sottolinea come questa pratica sia riportata a titolo di esempio e non 
applicabile al territorio italiano, considerata la natura alloctona della specie competitrice). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente diffuse a livello regionale (limitate a poche 
province, tuttavia difficilmente mappabili in ragione dell’elevata mobilità della specie: è verosimile prevedere un’espansione 
dell’areale già nel prossimo futuro), al momento non segnalata in aree naturali di pregio (per cui valgono le medesime 
considerazioni già espresse in merito alla distribuzione regionale) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero 
risultare economicamente onerosi. Relativamente alle aree protette, buoni risultati in relazione al contenimento della specie 
potrebbero essere ottenuti in contesti particolarmente circoscritti, come aree naturali in cui siano presenti specie fruttifere di 
elevato interesse conservazionistico.  
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordine: Arales  

Famiglia: Lemnaceae 

Genere: Lemna 

Specie: Lemna minuta 

  
foto: www.actaplantarum.org 

ASPETTO 
Macrofita dalla struttura relativamente semplice, con tessuti non differenziati in fusto e foglie ma bensì organizzati in un tallo 
foglioso. Quest’ultimo è composto da due lobi dalla forma ovoidale, lunghi tra 0.8-4mm, di colore verde pallido. Le radici sono 
presenti, lunghe fino a 1.5cm, in numero di una per lobo. I fiori sono posizionati all’interno di una spata a forma di coppa, che 
producono frutti non alati non più grandi di 1mm.  

HABITAT  
L. minuta vegeta prevalentemente in corpi d’acqua stagnanti o dal corso molto lento, come stagni, acquitrini e paludi. 
Cresce in regioni subtropicali/temperate, con inverni non troppo rigidi, tollerando temperature dell’acqua molto alte.  

AREALE  
La lenticchia d’acqua minuscola è nativa delle aree temperate e 
subtropicali del continente americano, estendendosi dal Sud America 
fino alle regioni meridionali degli Stati Uniti d’America. La specie è stata 
introdotta in Europa occidentale, Asia e Giappone, nonostante si creda 
sia molto più diffusa e spesso non riportata a causa della somiglianza con 
Lemna minor. Presente in Italia in tutte le regioni, ad eccezione di Valle 
d’Aosta, Liguria e Molise. 

La specie è presente in Puglia nelle province di Brindisi e Lecce; è 
segnalata nella Riserva Naturale Statale Torre Guaceto. 

BIOLOGIA 
Questa specie si riproduce prevalentemente per via vegetativa, tramite gemmazione. La riproduzione sessuale è rara e poco 
studiata e avviene tramite impollinazione entomofila ad opera di ditteri, afidi e alcuni aracnidi. I singoli individui tendono a 
passare l’inverno sul fondo, per riaffiorare durante la stagione vegetativa. Il picco di espansione si ha in estate, quando L. 
minuta colonizza rapidamente i corpi d’acqua in cui si trova. Questa specie spesso condivide la propria nicchia ecologica con 
altre specie vegetali, tra cui Azolla filiculoides, altra macrofita invasiva presente nel nostro territorio.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Giunta in Europa per la prima volta nel 1965, in Francia, questa specie è stata introdotta accidentalmente a causa del 
commercio di altre piante acquatiche ornamentali dall’America. Dai laghetti dei giardini si è poi diffusa nei corsi d’acqua e nei 
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laghi naturali, espandendosi molto rapidamente. Sembra che anche il settore dell’acquariofilia sia coinvolto nell’introduzione 
di questa specie. 

 
 
INVASIVITÀ E IMPATTO  
L. minuta è in grado di riprodursi facilmente per via vegetativa, colonizzando in tempi molto rapidi i corpi d’acqua in cui viene 
introdotta. Laddove si insedia è in grado di formare dei densi tappeti di vegetazione sulla superficie dell’acqua, riducendo la 
quantità di luce e lo scambio di gas necessari alle altre piante acquatiche e causandone la morte. Queste estese colonizzazioni 
sono comunque spesso limitate nel tempo e favorite dall’eutrofizzazione. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti esempi di controllo chimico e meccanico. Nel primo caso l’utilizzo di erbicidi è efficace sulla riduzione del numero di 
individui nel breve termine ma inapplicabile sul lungo periodo, in quanto l’operazione dovrebbe essere ripetuta negli anni 
causando danni collaterali anche alle altre specie. Sono stati ottenuti migliori risultati mediante la riduzione a monte 
dell’apporto di nutrienti, in modo da limitare gli effetti dell’eutrofizzazione nei corpi d’acqua contaminati. La rimozione 
meccanica è analogamente efficace in una fase iniziale, ma costosa e inapplicabile se prolungata nel tempo. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente diffuse a livello regionale (limitate a poche 
province, tuttavia difficilmente mappabili in ragione della rapidità di diffusione della specie: inoltre questa è facilmente 
confondibile con le specie di Lemna autoctone, rendendo di fatto molto difficile circoscrivere l’areale), al momento non 
segnalata in aree naturali di pregio (per cui valgono le medesime considerazioni già espresse in merito alla distribuzione 
regionale) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Un progetto di 
eradicazione per l’intero territorio pugliese appare difficilmente perseguibile, mentre potrebbe ottenere migliori risultati un 
piano di contenimento laddove la presenza della specie rappresenti una minaccia molto grave per la biodiversità locale in 
contesti particolarmente circoscritti (es. zone umide in cui siano presenti emergenze floristiche di particolare rilievo regionale). 

 

 

 

PER SEGNALAZIONI 

 

 

QR 



 

 
 
 

 
 

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Asterales 

Famiglia: Asteraceae 

Genere: Senecio 

Specie: Senecio inaequidens 

  
foto: www.actaplantarum.org 

ASPETTO 
Pianta perenne, erbacea, con foglie alterne, glabre e lanceolate, lunghe da 3 a 10cm, con margine irregolarmente dentato. La 
nervatura principale è in rilievo. I fiori, di colore giallo acceso, sono riuniti in corimbi irregolari, con i fiori periferici ligulati e 
quelli centrali tubulosi. I frutti sono acheni cilindrici lunghi 3mm circa, pubescenti e sormontati da un pappo. Radici poco 
profonde, fusto legnoso alla base. 

HABITAT 
Nel suo areale nativo il senecio occupa habitat di prateria montana, dai 1400 ai 2800m s.l.m. Laddove è stato introdotto, si è 
dimostrato estremamente adattabile e praticamente ubiquitario, diffondendosi lungo le vie di comunicazione come strade, 
ferrovie e corsi d’acqua.  

AREALE 
L’areale di origine di questa specie è il Sud Africa, nonostante non sia 
chiaro quali aree geografiche vedano la sua presenza come specie 
autoctona o introdotta. Attualmente il senecio è stato introdotto in 
Europa, Australia, Messico, Argentina e Colombia, oltre che in alcuni stati 
confinanti con il Sud Africa. 

In Puglia risulta presente nelle province di Foggia (nel Gargano) e Bari; è 
segnalato all’interno del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo e pertanto verosimilmente presente 
e diffuso anche per la provincia di Brindisi. 

BIOLOGIA 
Il senecio africano è una pianta perenne non molto longeva, che si riproduce prevalentemente per via sessuale. 
L’impollinazione è entomofila, in genere operata da lepidotteri, imenotteri e ditteri. La pianta è, tuttavia, in grado di riprodursi 
per via vegetativa, attraverso il sistema radicale. Molto adattabile, tollera una vasta gamma di condizioni di umidità e 
temperatura, riuscendo a sopravvivere a temperature inferiori a -15° C. La pianta è tossica per il bestiame e per l’uomo. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
La specie si è diffusa rapidamente in Europa a seguito di introduzioni accidentali legate al commercio di lana. In assenza di 
accurati controlli fitosanitari, semi o parti di pianta sono sopravvissuti al trasporto e si sono diffusi nei paesi di introduzione. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Le grandi capacità riproduttive del senecio e la sua plasticità ecologica gli permettono di diffondersi rapidamente, soprattutto 
nelle aree antropizzate e agricole. Il rischio legato alla sua presenza è prevalentemente connesso alla competizione per le 
risorse nei confronti delle specie autoctone con cui condivide l’habitat, impattando sulla biodiversità locale. Inoltre la sua 

SENECIO SUDAFRICANO 
Senecio inaequidens DC. 
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tossicità per il bestiame può causare delle intossicazioni laddove si verifichi pascolo con abbondante presenza di senecio, con 
conseguenti danni economici.  

ESEMPI DI GESTIONE 
Nei casi di infestazione da senecio, sono riportati studi di rimozione manuale tramite sfalcio che, se effettuati periodicamente, 
possono ridurre drasticamente la copertura, pur non eradicandola dal sito. In Colombia sono stati tentati meccanismi di 
controllo biologico attraverso l’utilizzo di due insetti fitofagi, Homoeosoma oconequensis e Ensina hyallipennis, che hanno 
ridotto la popolazione di senecio del 50% nell’area studio. Come regola generale, i sistemi di gestione che impiegano agenti 
biologici devono sempre essere verificati circa la loro applicabilità al contesto locale, per evitare l’introduzione di ulteriori 
elementi alloctoni (in questo caso gli insetti fitofagi). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata altamente invasiva, a distribuzione relativamente contenuta (al momento limitata a due province), 
tuttavia presente in aree naturali di pregio (in particolare le aree protette costiere) e per la quale eventuali interventi di 
gestione potrebbero risultare relativamente onerosi in termini economici. Considerate le caratteristiche della specie, non 
appare plausibile un piano di eradicazione per l’intero territorio regionale, soprattutto a causa dell’elevata capacità 
riproduttiva e di dispersione dei semi. Risultati migliori sono verosimilmente ottenibili attraverso interventi per il monitoraggio 
e contenimento della specie laddove questa rappresenti maggiormente una minaccia per aree di particolare interesse 
conservazionistico. 
NB. La caratterizzazione fornita con la presente scheda è ugualmente applicabile alla specie congenere S. angulatus, segnalata 
nella provincia di Bari, per la quale valgono le medesime modalità di diffusione e di invasività nonché analoghe misure di 
gestione. 
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 TASSONOMIA 

Phylum: Annelida 

Classe: Polychaeta 

Ordine: Sabellida 

Famiglia: Sabellidae 

Genere: Branchiomma 

Specie: Branchiomma luctuosum 

  
foto: biologiamarina.org; api.gbif.org 

ASPETTO 
Come altri sabellidi, presenta il prostomio ridotto e fuso al peristomio, a formare una corona branchiale. Questa, che svolge la 
duplice funzione di respirazione e di filtrazione, mostra una struttura formata da numerosi radioli che a loro voltano portano 
delle pinnule che hanno la funzione di aumentarne la superficie. I principali caratteri che distinguono il genere Branchiomma, 
senza indagine microscopica, sono la presenza di occhi composti lungo i radioli e di piccole appendici, dette stiloidi, disposte 
lungo i margini dorsali dei radioli. In B. luctuosum la corona branchiale può raggiungere i 2,5cm, con 29-41 radioli in ciascun 
lato. Le dimensioni di questa specie variano in lunghezza da 1 a 7cm e in larghezza da 4 a 12cm. 

HABITAT 
Gli habitat tipici del branchiomma sono zone a bassa profondità sia in 
aree lagunari che marine, su fondi mobili in presenza di Cymodocea 
nodosa o di Posidonia oceanica. La sua presenza è testimoniata anche 
presso le aree adiacenti alle banchine delle zone portuali. 

AREALE  
B. luctuosum ha come areale di origine il bacino dell’Oceano Indiano, 
incluso il Mar Rosso. Attualmente la specie è distribuita nel bacino del 
mediterraneo e lungo le coste di alcuni stati del Sud America. In Italia è 
diffuso prevalentemente nel mar Ionio e nel mar Tirreno.  

La specie è presente in Puglia lungo le coste delle province di Brindisi e 
Taranto; è segnalata presso il Parco Regionale del Mar Piccolo. 

BIOLOGIA 
Ermafrodita proterandrico, si riproduce due volte all’anno, tra luglio e ottobre, con un picco riproduttivo a settembre. La 
fecondazione è esterna. Come la maggior parte dei Sabellidae, anche B. luctuosum è un filtratore. Animale molto adattabile, 
sembra ben tollerare condizioni di variabilità salina (lagune) e di arricchimento organico e il disturbo (porti). 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Migratore lessepsiano, la sua introduzione è legata all’apertura del Canale di Suez e alla conseguente messa in comunicazione 
del bacino Mediterraneo con quello del mar Rosso. Si ritiene che la sua diffusione possa essere legata anche a vie di dispersione 
secondarie a causa delle imbarcazioni, a cui rimangono incrostati gli individui più piccoli. 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Specie molto resistente e caratterizzata da un rapido ciclo riproduttivo, prevale da un punto di vista competitivo sulle altre 
specie autoctone con cui condivide l’habitat, come Sabella spallanzanii, riuscendo nell’arco di 3-4 generazioni a sostituire 
completamente la sua popolazione. Nonostante queste osservazioni siano per il momento relative alle sole zone portuali, ci 
sono buoni presupposti per credere che la sua presenza possa impattare anche le popolazioni di mare aperto, rendendo la 
specie potenzialmente pericolosa. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti in letteratura esempi di utilizzo di tecnologie avanzate, quali videocamere sottomarine telecontrollate o, più 
semplicemente, il coinvolgimento della popolazione in progetti di citizen science volti all’identificazione tempestiva della 
specie. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente circoscritta a livello regionale (limitate a 
poche province, probabilmente in relazione alla presenza di aree portuali), al momento non segnalata in aree naturali di pregio 
(tuttavia, in quanto specie marina, l’areale di presenza effettiva è difficilmente determinabile) e per la quale eventuali 
interventi di gestione potrebbero risultare economicamente molto onerosi. I progetti di eradicazione e contenimento delle 
specie marine su vasta scala risultano quasi sempre di difficile applicazione: nel presente caso hanno verosimilmente maggiori 
probabilità di successo le iniziative volte a prevenire l’ulteriore espansione della specie tramite sensibilizzazione della 
cittadinanza e creazione di una rete di segnalazione e monitoraggio, in particolare in prossimità dei principali ambiti portuali 
regionali. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Syngnathiformes 

Famiglia: Fistulariidae 

Genere: Fistularia 

Specie: Fistularia commersonii 

  
foto: www.fishbase.org 

ASPETTO 
Il pesce flauto ha un aspetto molto esile, come suggerito dal nome, con mandibole allungate a formare un apparato boccale a 
forma di tubo. Le pinne dorsale e anale sono in posizione molto posteriore, opposte, simmetriche e piuttosto piccole. La pinna 
caudale porta al centro un sottile filamento che si protrae oltre il termine di queste. Il corpo è di colore olivaceo, con eventuali 
macchie marmorizzate sul dorso. Assenza di squame. Le dimensioni massime possono raggiungere i 160cm, nonostante la 
misura media si attesti attorno al metro. 

HABITAT 
F. commersoni vive in habitat di barriera fino a una profondità di oltre 
100m, inclusi i fondali sabbiosi adiacenti. 

AREALE  
La specie è tipica del bacino indo-pacifico e si distribuisce lungo le coste 
del continente asiatico, africano e dell’Oceania. Migratore lessepsiano, si 
è diffuso dapprima nel versante orientale del mar Mediterraneo, per poi 
diffondersi in tutto il bacino nell’arco di pochi anni. 

In Puglia la specie è distribuita lungo le coste della provincia di Lecce. 

BIOLOGIA 
Specie bentopelagica, che divide la sua attività sia nei pressi dei fondali che nel livello medio dell’acqua. La dieta è 
esclusivamente carnivora, cibandosi prevalentemente di piccoli pesci, crostacei e molluschi. Spesso la si può osservare in 
banchi di individui, nonostante possa mantenere anche comportamenti solitari. La stagione riproduttiva dura almeno sei mesi, 
tra maggio e ottobre, con il picco di attività intorno al mese di agosto. La deposizione delle uova avviene con una temperatura 
dell’acqua che si attesta attorno ai 22° C.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Come le altre specie lessepsiane, F. commersoni si è introdotta nel bacino del Mediterraneo in seguito all’apertura del Canale 
di Suez, diffondendosi successivamente in modo spontaneo. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Caratterizzato da una dieta carnivora, il pesce flauto si ciba prevalentemente di pesci e altri organismi marini, incluse le specie 
autoctone su cui esercita un impatto diretto. Uno studio condotto lungo le coste della Siria ha, infatti, rinvenuto nel contenuto 
stomacale di 460 individui una conferma della dieta quasi esclusivamente piscivora di questi predatori. Considerata la 
popolazione in espansione si prevede un effetto ancora più marcato nei confronti delle comunità ittiche autoctone del bacino 
mediterraneo. 
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ESEMPI DI GESTIONE 
Non sono noti esempi di gestione nei confronti di questa specie. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte a livello regionale, al momento non 
segnalata in aree naturali di pregio (tuttavia, in quanto specie marina, l’areale di presenza effettiva è difficilmente 
determinabile) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. I progetti di 
eradicazione e contenimento delle specie marine su vasta scala risultano quasi sempre di difficile applicazione: nel presente 
caso hanno verosimilmente maggiori probabilità di successo iniziative volte a prevenire l’ulteriore espansione della specie 
tramite sensibilizzazione della cittadinanza e creazione di una rete di segnalazione e monitoraggio al fine di tracciare 
l’espansione della popolazione locale di F. commersoni, che appare in espansione e che potrebbe in futuro costituire un 
potenziale pericolo per la biodiversità locale. Una rete di informazione che parta dai singoli cittadini, attraverso progetti di 
citizen science, nonché dal mondo della pesca, potrebbe risultare la soluzione più efficace al fine di individuare e circoscrivere 
tempestivamente la potenziale minaccia. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Chlorophyta  

Classe: Ulvophyceae 

Ordine: Bryopsidales 

Famiglia: Codiaceae 

Genere: Codium 

Specie: Codium fragile 

  
foto: www.marinespecies.org; 

ASPETTO 
Alga di colore verde scuro, le sue dimensioni possono raggiungere 1m di lunghezza. Il corpo è di consistenza spugnosa, 
irregolarmente dicotomo e fissato al substrato grazie a un largo disco appiattito. Il tallo è composto da un corpo centrale di 
filamenti ramificati e da un insieme di utricoli uniti a questi e inspessiti all’estremità superiore, contenenti dei cloroplasti molto 
piccoli.  

HABITAT 
Il candelabro verde vegeta prevalentemente su zone costiere, estuari e zone intertidali, attaccandosi a substrati rocciosi 
o comunque compatti, eventualmente anche artificiali. Si trova spesso in aree riparate quali baie e porti. Se le condizioni 
lo permettono può estendersi fino ad una profondità di 18m. 

AREALE  
Esistono diverse sottospecie di C. fragile diffuse lungo le coste 
dell’Oceano Atlantico, del Pacifico e dell’Oceania. Nello specifico, quella 
presente nel mediterraneo appartiene alla sottospecie C. fragile subsp. 
tomentosoides, nativa delle coste dell’Asia orientale. Attualmente questa 
è stata introdotta nel bacino del Mediterraneo, nell’Oceano Atlantico e 
nel Pacifico, in entrambi gli emisferi. 

In Puglia è distribuita lungo le coste delle province di Foggia, Taranto e 
Lecce, in espansione e con ulteriori osservazioni nella provincia di 
Barletta-Andria-Trani, ancora da confermare (e pertanto non riportate in 
carta). La specie è segnalata nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e 
presso le isole Tremiti. 

BIOLOGIA 
C. fragile può riprodursi per via sessuale, vegetativa e partenogenetica. Tramite via asessuale l’alga è in grado di riprodursi 
tramite frammentazione del tallo, con un picco nel periodo invernale, durante il quale le basse temperature rendono più 
probabile una rottura di questo tessuto. La temperatura ottimale risulta essere tra i 21° C e i 24° C, nonostante gli individui 
siano in grado di resistere a temperature intorno a 0° C. Il candelabro verde è in grado di instaurare associazioni simbiotiche 
con altre alghe epifitiche, sia nell’areale nativo che in quello introdotto. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Con i primi casi riportati all’inizio del XIX secolo, il candelabro verde sembra esser stato introdotto fuori dal proprio areale 
nativo prevalentemente tramite la molluschicoltura a causa di frammenti legati a individui commercializzati, come Crassostea 
gigas e Ostrea edulis. Non sono comunque da escludere, come vie di dispersione secondarie, introduzioni legate alle acque di 
zavorra delle navi. 

CANDELABRO VERDE 
Codium fragile subsp. tomentosoides (SURINGAR) HARIOT  
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Il candelabro verde è un’alga in grado di riprodursi molto rapidamente ed estremamente adattabile, caratteristiche che la 
rendono una specie dannosa a carico delle comunità bentoniche autoctone. C. fragile subsp. tomentosoides può, infatti, 
diventare una delle specie dominanti dell’habitat di introduzione, alterando la composizione e la funzione della comunità 
presente. 

METODI DI GESTIONE 
Non sono noti efficaci piani di eradicazione del candelabro verde. In Townbridge (1999) sono, tuttavia, citati dei metodi di 
contenimento della specie quali trattamenti chimici (es. solfato di rame, ipoclorito di sodio), meccanici (dragaggio e rimozione 
manuale) e biologici (utilizzo di molluschi del gruppo dei saccoglossi, naturali predatori dell’alga). Come metodi di prevenzione 
sono, inoltre, indicate strategie volte a limitare la diffusione della specie, improntate sul controllo delle importazioni di frutti 
di mare. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte a livello regionale, presente in 
aree naturali di pregio (in quanto specie marina, l’areale di presenza effettiva è tuttavia difficilmente determinabile: non si 
può inoltre escludere che la specie possa raggiungere nel prossimo futuro anche altre aree marine di rilevanza 
conservazionistica) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente molto onerosi. I 
progetti di eradicazione e contenimento delle specie marine risultano quasi sempre di difficile applicazione: nel presente caso 
potrebbero risultare efficaci interventi localizzati di contenimento della popolazione in aree interessate da cenosi marine 
particolarmente significative, quali ad esempio le comunità bentoniche localizzate presso le Tremiti o Porto Cesareo. 
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TASSONOMIA  

Phylum: Chordata 

Classe: Aves 

Ordine: Pelecaniformes 

Famiglia: Threskiornithidae 

Genere: Threskiornis 

Specie: Threskiornis aethiopicus 

  
foto: ebird.org; cabi.org 

 

ASPETTO 
L’ibis sacro è un uccello di dimensioni medio-grandi, con una lunghezza di circa 80cm e un’apertura alare di 120cm, per un 
peso intorno a 1,5kg. Il piumaggio è bianco, con le remiganti sfrangiate di nero all’apice. Zampe, piume caudali e testa, collo 
compreso, sono anch’esse tinte di nero. Il becco è lungo e curvato, caratteristica tipica degli ibis che rappresenta un carattere 
molto distintivo. I giovani hanno un piumaggio più sporco, tendente al marrone chiaro, con il capo ricoperto di piume. 

HABITAT 
In condizioni naturali l’ibis sacro tende a frequentare sia zone umide che ambienti di prateria. Specie molto generalista e 
opportunista, è riuscita a modificare il proprio habitat colonizzando anche ambienti fortemente antropizzati come campi, 
dighe, canali e persino discariche.  

AREALE  
L’areale primario della specie si estende nell’Africa sub-sahariana dalla 
Mauritania al Sud Africa, con piccole popolazioni isolate in decremento 
presenti nel sud dell’Iraq. Un tempo molto abbondante in Egitto, risulta 
essere giunto progressivamente all’estinzione locale. Attualmente 
l’areale di T. aethiopicus risulta molto più esteso, con popolazioni 
introdotte in Europa, Asia e Nord America. In Italia la popolazione risulta 
in crescita, con una distribuzione inizialmente limitata alle regioni del 
Nord e adesso estesa lungo tutta la penisola. 

In Puglia la specie è attualmente distribuita nelle province di Foggia e 
Brindisi, con segnalazioni specifiche presso le zone umide afferenti al lago 
di Lesina. 

BIOLOGIA 
L’ibis sacro è specie onnivora dal comportamento alimentare prettamente opportunistico con fenomeni di specializzazione 
collegati alla disponibilità, anche temporanea o stagionale, di determinate risorse locali (vi sono teorie che vedono la 
sovrabbondante presenza dell’invasivo gambero della Louisiana, Procambarus clarkii, essere uno dei fattori che hanno favorito 
l’incremento numerico di questa specie in alcune zone d’Europa). Specie sociale, forma colonie numerose che possono 
raggiungere le centinaia di individui, spesso insieme a varie specie di ardeidi. Nidifica a terra su suolo nudo o su substrato 
erbaceo, su rocce, in canneto, su arbusti e alberi, soprattutto in zone umide di acque dolci e salmastre. 

 

 

IBIS SACRO 
Threskiornis aethiopicus (LATHAM, 1790)  



 

 
 
 

 
 

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Specie molto facile da addomesticare e da allevare, l'ibis sacro è stato importato sin dal secolo scorso per essere allevato e 
mantenuto in zoo e aree faunistiche, parchi pubblici e residenze private. Numerosi sono i casi di fughe dalla cattività e sin dagli 
’70 molte osservazioni di soggetti erratici sono avvenute in Europa. Tuttavia la presenza di uccelli fuggiti dai giardini zoologici 
ha reso di fatto impossibile identificare l’eventuale presenza di soggetti provenienti naturalmente dall‘areale africano. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Specie estremamente adattabile e sinantropica, l’ibis sacro è in grado di diffondersi rapidamente nei luoghi di introduzione. Il 
maggior impatto si verifica a carico della biodiversità e riguarda la predazione di uova, nidiacei e pulli di uccelli acquatici, con 
conseguente fallimento della nidificazione di molte specie con cui condivide l’habitat (come Thalasseus sandvicensis, 
Chlidonias niger o vari ardeidi). 

ESEMPI DI GESTIONE 
Tentativi di controllo della specie sono stati effettuati in alcuni stati europei. In Francia sono stati organizzati programmi di 
eradicazione con rimozione tramite utilizzo di armi da fuoco, con risultati non ancora completi ma apparentemente efficaci. 
Una soluzione analoga è stata adottata dal governo spagnolo, che ha autorizzato l’abbattimento di 10 individui presenti nel 
Parco Nazionale di Doñana e giunti dalla Francia. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni relativamente circoscritte a livello regionale, al momento non 
segnalata in aree naturali di pregio (si tenga conto, tuttavia, dell’elevata mobilità degli individui) e per la quale eventuali 
interventi di gestione potrebbero risultare relativamente onerosi dal punto di vista economico. Pur essendo tecnicamente 
possibile, appare opportuna un’attenta valutazione preliminare circa la possibilità di un progetto di eradicazione della specie 
su vasta scala, in considerazione di fattori ecologici (considerata la relativa prossimità del Paese alla costa africana, non è 
possibile a priori escludere l’arrivo di esemplari tramite migrazione spontanea, piuttosto che a causa di introduzioni mediate 
dall’uomo), economici e percettivi (si tratta di un uccello di grandi dimensioni, facilmente riconoscibile e particolarmente 
ricercato dai fotografi naturalisti, in particolare durante le soste nelle zone umide). Potrebbero risultare maggiormente 
opportuni interventi localizzati di contenimento/allontanamento della popolazione in aree interessate dalla nidificazione delle 
specie ornitiche di interesse conservazionistico direttamente minacciate dall’ibis (es. mignattino, beccapesci). 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Asterales 

Famiglia: Asteraceae 

Genere: Symphyotrichum 

Specie: Symphyotrichum squamatum  

  
foto: www.actaplantarum.org 

ASPETTO 
Pianta erbacea annuale, alta 30-100cm. Fusto eretto, glabro, dal colore spesso-rossastro, ramificato nella metà superiore e 
scanalato ini corrispondenza della nervatura centrale. Le foglie sono alterne, intere, lanceolate-lineari le inferiori (1 x 8 cm) e 
lineari sessili quelle dei rami fiorali (1 x 5-10mm). Produce delle infiorescenze capolino molto numerose, con i fiori periferici 
ligulati color bianco liliaceo, femminili, e fiori centrali ermafroditi, tubulari e gialli. Il frutto è una piccola cipsela costoluta e 
pubescente. 

HABITAT 
L’astro annuale occupa nel proprio areale nativo habitat associati ad ambienti di acqua salmastra, paludi, rive costiere, laghi e 
fiumi. Nell’areale introdotto si è diffusa molto velocemente in ambienti 
antropizzati quali incolti, ruderi, bordi stradali, ambienti urbani e terreni 
disturbati, da 0 a 800 m s.l.m. 

AREALE  
Originaria del Sud America, la specie si è diffusa dapprima nel Nuovo 
Mondo, colonizzando gli stati dell’America Centrale e del Nord, Canada 
incluso, per poi essere introdotta nel resto del mondo, in Europa, Africa, 
Asia e Oceania. In Italia è presente in tutte le regioni, ad eccezione della 
Valle d’Aosta. 

In Puglia è distribuita a livello regionale, includendo tutte le province, ad 
eccezione di quella di Taranto. La specie è segnalata in particolare nel 
Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano. 

BIOLOGIA 
L’astro annuale è una pianta auto-impollinante che fiorisce generalmente tra luglio e ottobre, con variazioni dipendenti 
dall’area geografica (alle nostre latitudini il periodo si sposta più verso la fine dell’estate). I semi maturano pressoché nello 
stesso periodo; la loro dispersione è affidata prevalentemente al vento e in parte alle correnti marine e alle maree (la 
germinazione dei semi può, tuttavia, essere soppressa da salinità troppo elevate). Molto fertile, una singola pianta può 
produrre fino a 50.000 semi vitali.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Non sono noti con esattezza quali siano i principali meccanismi di introduzione, ma si crede che la sua diffusione sia legata 
perlopiù al trasporto non controllato di materiale vegetale, destinato sia a vivai che ai privati. 

 
 

ASTRO ANNUALE 
Symphyotrichum squamatum (SPRENG.) G.L. NESOM 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
S. squamatum è una specie dotata di grande plasticità ecologica e molto fertile, fattori che la rendono una potenziale minaccia 
per la biodiversità locale, in quanto la sua diffusione, tramite competizione indiretta, agisce negativamente sulla comunità 
floristica autoctona. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Non sono noti tentativi specifici di gestione della specie in letteratura. In Australia, analogamente ad altre specie la cui presenza 
rappresenta una minaccia in ambito agricolo, è stato proposto l’utilizzo di metodi chimici (spargimento di erbicidi) e meccanici 
(rimozione manuale di individui isolati prima della semina in aree agricole). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni diffuse a livello regionale (come atteso considerata la 
facilità di dispersione della specie: appare verosimile l’espansione dell’areale di presenza nel prossimo futuro), presente in 
aree naturali di pregio (probabilmente già diffusa in ulteriori contesti protetti rispetto a quanto segnalato) e per la quale 
eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Un progetto di eradicazione applicato all’intero 
territorio pugliese appare difficilmente praticabile, mentre potrebbe ottenere migliori risultati un piano di contenimento 
laddove la presenza della specie rappresenti una minaccia molto grave per la biodiversità locale in contesti particolarmente 
circoscritti. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Ordine: Hemiptera (Rhynchota) 

Famiglia: Pentatomidae 

Genere: Halyomorpha  

Specie: Halyomorpha halys 

  
foto: inaturalist.org; cabi.org 

ASPETTO 
Gli adulti di cimice asiatica misurano mediamente dai 12 ai 17mm, per una larghezza di 7-10mm; dimensioni e colorazione 
sono piuttosto variabili. Il nome alternativo “cimice marmorata” deriva dalla presenza di un pattern sul dorso, bruno e 
densamente punteggiato. Le uova sono chiare e lisce, grandi circa 1,5mm, riunite in gruppi di 20-30. Le neanidi, appena uscite 
dall’uovo, sono nere con strisce rosso-arancioni e non si spostano fino alla seconda muta. Sono presenti 5 stadi ninfali.  

AREALE  
La cimice asiatica, come suggerisce il nome, è nativa di Cina, Giappone, 
Corea e Taiwan. I primi casi di introduzione sono relativi alla fine del 
secolo scorso, negli Stati Uniti d’America. Attualmente la specie è 
distribuita in gran parte del Nord America e parte del Sud America (Cile), 
Europa, Oceania e Asia centrale. In Italia è stata identificata per la prima 
volta nel 2012 in Emilia-Romagna ed è ora presente in tutte le regioni del 
Nord e in espansione verso il Centro e Sud della Penisola, Sicilia e 
Sardegna comprese. 

In Puglia la sua presenza è segnalata in tutte le province, ad eccezione di 
quella di Brindisi. 

BIOLOGIA 
Specie fitofaga, si nutre sia di foglie che di parti carnose di frutta e verdura, perforando i tegumenti della pianta ospite con 
l'apparato boccale modificato. Dal punto di vista riproduttivo le cimici asiatiche sono una specie potenzialmente multivoltina, 
riuscendo a produrre più generazioni nell’arco di un anno quando le condizioni ambientali lo permettono (fino a 5 nella Cina 
meridionale, mediamente 1 in Svizzera). Nella stagione fredda entrano in uno stato di diapausa, per poi riattivarsi, alle nostre 
latitudini, nei mesi di marzo/aprile. Gli individui di cimice asiatica tendono a svernare anche nei pressi di strutture abitative 
umane, caratteristica che li contraddistingue da altre specie di pentatomidi e che conferisce loro un vantaggio adattativo.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
La specie è stata accidentalmente introdotta negli Stati Uniti d’America nel 1998, probabilmente nascosta in casse di 
legno/pancali non trattati correttamente. Introdotta in Europa già da alcuni anni (Liechtenstein, Svizzera, Grecia, Germania, 
Francia, Ungheria, Serbia, Austria, Romania), è stata rinvenuta per la prima volta in Italia nel 2012 in provincia di Modena, 
verosimilmente veicolata con modalità analoghe. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
La cimice asiatica è estremamente adattabile, avendo oltre 100 specie riconosciute come piante ospiti su cui riprodursi. La sua 
tendenza a svernare nelle case le conferisce, inoltre, un vantaggio evolutivo rispetto alle altre specie di cimici, favorendone la 
diffusione anche in aree geografiche con condizioni climatiche variabili stagionalmente. L’impatto è dovuto alla dieta 

CIMICE ASIATICA 
Halyomorpha halys (STÅHL, 1855) 
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dell’animale, che si ciba di ortaggi, frutta e piante native, rendendo i prodotti non commerciabili e causando 
conseguentemente un grave danno all’agricoltura. 

ESEMPI DI GESTIONE 
I principali tentativi di gestione di H. hyalis si sono concentrati sulla lotta biologica nei confronti di questa specie. In particolare 
sono stati condotti esperimenti utilizzando imenotteri parassitoidi (come Anastatus bifasciatus o l’alloctono Trissolcus 
japonicus) con risultati positivi. La diffusione di questa pratica non è ancora ampiamente utilizzata, nonostante i casi di 
applicazione di tale metodo siano in aumento. Si ritiene importante rimarcare come alcune delle specie antagoniste valutate 
come meccanismo di controllo biologico per la cimice risultino alloctone per il territorio italiano. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente diffuse a livello regionale (l’areale effettivo 
è difficilmente mappabile in ragione dell’elevata mobilità della specie: è comunque verosimile prevederne l’espansione già nel 
prossimo futuro), al momento non segnalata in aree naturali di pregio (per cui valgono le medesime considerazioni già espresse 
in merito alla distribuzione regionale) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente 
onerosi. Relativamente alle aree protette, buoni risultati in relazione al contenimento della specie potrebbero essere ottenuti 
in contesti particolarmente circoscritti, quali aree naturali in cui siano presenti specie fruttifere di elevato interesse 
conservazionistico. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordine: Cyperales 

Famiglia: Poaceae 

Genere: Paspalum 

Specie: Paspalum distichum 

  
foto: www.actaplantarum.org 

ASPETTO 
Pianta perenne erbacea, con fusti eretti alti da 6 a 50cm, talvolta ramificati. Le foglie sono piatte e laminiformi, alte da 3 a 
12cm, più larghe alla base e convergenti verso l’apice, occasionalmente pubescenti nel margine superiore. L’infiorescenza a 
racemo è spesso organizzata in numero di due (da cui il nome), leggermente incurvata e lunga 1,5-7cm e produce dei frutti 
lunghi 2,5-2,8mm, di forma ellittica. Pianta stolonifera, produce degli esili rizomi lunghi fino a 1m, che nel complesso formano 
dei densi tappeti.  

HABITAT 
P. distichum si trova in condizioni naturali in ambienti acquatici, come pianta non sommersa distribuita lungo corsi d’acqua e 
aree soggette ad alluvioni. Come specie sinantropica si è adattata a 
crescere in aree disturbate quali ambienti periurbani, aree agricole e 
persino discariche. 

AREALE  
L’areale originario del panico acquatico sembra essere il continente 
americano, nonostante permangano ancora dei dubbi al riguardo 
(secondo altre teorie la specie sarebbe originaria del continente 
africano). Oggi è introdotto in Europa, Asia, Oceania e Hawaii. In Italia è 
presente in tutte le regioni, eccezion fatta per la Valle d’Aosta. 

In Puglia risulta presente in tutte le provincie, dove è verosimilmente 
diffusa in maniera capillare. 

BIOLOGIA 
Grazie alla presenza degli stoloni, P. distichum è in grado di riprodursi molto efficientemente per via vegetativa, con una 
rapidità che in condizioni ottimali può raggiungere i 15-20cm in una settimana, come estensione orizzontale. Anche la 
produzione di semi è molto abbondante, producendo potenzialmente 100.000 semi/m2. Pianta legata all’ambiente acquatico, 
preferisce comunque condizioni aerobiche e non gradisce l’essere sommersa. Tollera anche una lieve salinità, ma non cresce 
in ambienti con alti livelli di acqua salmastra. Cresce molto bene ad alte temperature e tollera condizioni di elevata umidità, 
come molte piante a metabolismo C4.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Vi sono pochi dati a disposizione riguardo alle introduzioni di P. distichum nel mondo. Si conoscono le date delle prime 
segnalazioni in Francia (1801) e in Portogallo (1887), ma i dati relativi ad altre nazioni sono molto frammentari, così come le 
modalità di introduzione. Sembra comunque che la sua introduzione sia accidentale, legata al trasporto di materiale biologico 
tra le nazioni. 

PANICO ACQUATICO 
Paspalum distichum L. 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Il panico acquatico è una pianta a rapida crescita e molto fertile, adatta a prosperare in molti ambienti sinantropici e non. La 
sua presenza rappresenta una minaccia per la biodiversità locale, a causa della sua capacità di formare densi tappeti erbosi 
monospecifici, andando a competere con le specie native per la luce, lo spazio e le risorse a disposizione. Si diffonde, inoltre, 
nei terreni agricoli, rappresentando una tra le erbe infestanti più impegnative e necessitando conseguentemente un notevole 
sforzo in termini economici per la sua rimozione. 

ESEMPI DI GESTIONE 
I metodi di gestione più spesso riportati in letteratura sono focalizzati prevalentemente in ambito agricolo, attraverso l’utilizzo 
di varie tecniche dipendenti dalle colture. Nelle risaie un’aratura pesante e una sommersione precoce sembrano inibire la 
crescita di questa specie, mentre per le altre specie sono state sperimentate tecniche di rimozione meccanica 
(prevalentemente aumentando il tasso di aratura) e chimica, attraverso l’utilizzo di erbicidi. Non sono noti attualmente metodi 
di controllo biologico per il P. distichum. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni diffuse a livello regionale (come atteso considerata la 
facilità di dispersione della specie: appare verosimile l’espansione dell’areale di presenza nel prossimo futuro), non ancora 
segnalata in aree naturali di pregio (per cui valgono le medesime considerazioni già espresse in merito alla distribuzione 
regionale) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Un progetto di 
eradicazione applicato all’intero territorio pugliese potrebbe risultare di difficile attuazione, mentre potrebbe ottenere migliori 
risultati un piano di contenimento laddove la presenza della specie rappresenti una minaccia molto grave per la biodiversità 
locale in contesti particolarmente circoscritti (es. zone umide in cui siano presenti emergenze floristiche di particolare rilievo 
regionale). 
NB. La caratterizzazione fornita con la presente scheda è ugualmente applicabile alla specie congenere P. dilatatum, il panico 
brasiliano, per la quale valgono le medesime modalità di diffusione e di invasività nonché analoghe misure di gestione. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Ordine: Coleoptera 

Famiglia: Dryophthoridae 

Genere: Rhynchophorus  

Specie: Rhynchophorus ferrugineus 

  
foto: cabi.org; koppert.it 

ASPETTO 
L’adulto misura fino a 35mm, di color rosso ruggine, più chiaro sul torace e con bande scuro sulle elitre. Come tutti i 
curculionidi, presenta un lungo rostro incurvato, che insieme alla testa rappresenta circa un terzo della lunghezza totale. Nel 
maschio tale rostro possiede delle setole brune, assenti nella femmina. Le uova sono chiare, oblunghe e lucide, 2,5x1,1mm 
circa, da cui escono larve che possono crescere sino a 50mm, riconoscibili dal corpo chiaro e la testa bruna. 

HABITAT 
L’habitat della specie coincide con quello della presenza delle piante di cui si nutre, praticamente la maggior parte delle specie 
della famiglia delle Arecaceae. 

AREALE  
Il punteruolo rosso è originario dell’Asia tropicale, da cui si è diffuso in 
tutti gli altri continenti ad eccezione del Sud America. In Europa è 
distribuito prevalentemente negli stati centro-occidentali e in gran parte 
dei paesi balcanici. In Italia è distribuito in tutte le regioni peninsulari e 
in Veneto. 

In Puglia la specie è distribuita a livello regionale, presente in tutte le 
province con numerose segnalazioni: considerata la condizione di 
parassitismo obbligato della larva e il tempo necessario agli adulti per 
spostarsi su lunghi tratti, la specie forma spesso popolazioni isolate. 
Relativamente alla aree protette, è segnalata nel Parco Nazionale del 
Gargano, nel Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine e nella Riserva Naturale Regionale Orientata Palude del Conte e 
Duna Costiera - Porto Cesareo; numerose segnalazioni documentate ricadono inoltre nei pressi di diversi altri parchi e riserve 
naturali, benché all’esterno di questi. 

BIOLOGIA 
La femmina depone le sue uova lungo spaccature/ferite del tronco. Alla schiusa le larve si dirigono verso l'interno della pianta, 
scavando gallerie e danneggiando soprattutto la zona del tronco immediatamente sottostante alla corona fogliare. Il periodo 
larvale dura 36-78 giorni, con una media di 55 giorni, durante i quali gli individui continuano a nutrirsi dell’interno della pianta. 
Giunte a maturità, le larve creano una pupa fibrosa di forma ovale, nella quale permangono in media per 8 giorni. Gli adulti, 
già sessualmente maturi, possono uscire e colonizzare nuove piante. Specie molto prolifica, produce una media di 204 uova 
alla volta, riproducendosi più volte l’anno (si stima che in assenza di fattori di controllo una singola coppia di punteruoli rossi 
possa produrre in 4 generazioni sino a 53 milioni di individui). La dieta è specializzata in varie specie di palme, tra cui le varietà 
ornamentali mediterranee, la palma da cocco, da olio e persino la palma nana.  

 

PUNTERUOLO ROSSO 
Rhynchophorus ferrugineus (OLIVIER, 1790) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
Comparso per la prima volta in Europa nel 1994, in Spagna, R. ferrugineus è stato introdotto accidentalmente attraverso il 
commercio di palme dall’Asia, che contenevano al loro interno degli individui vitali. Dal 2004-2005 si è poi diffuso in numerose 
regioni d’Italia, in cui si sta espandendo autonomamente. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Le infestazioni del punteruolo rosso hanno un forte impatto economico, storico e ambientale. In Oriente la palma da datteri 
rappresenta un’importante settore di mercato, detenendo il 30% della produzione mondiale. Si stima che le infestazioni di 
questo coleottero stiano provocando perdite fino al 5% della produzione, con conseguenti danni economici (computando 
anche le spese relative agli interventi di disinfestazione). Dal punto di vista storico-culturale, invece, i danni causati alle palme 
hanno portato all’abbattimento forzato di esemplari storici che rappresentavano dei riferimenti importanti dal punto di vista 
paesaggistico, non solo nei paesi di origine ma anche in quelli dove erano state introdotte a scopo ornamentale, Italia 
compresa. Infine, il punteruolo rosso rappresenta una minaccia per l’unica specie di palma autoctona del nostro Paese, 
Chamaerops humilis, la quale rischia un forte declino con conseguente perdita di biodiversità. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono note in letteratura tecniche di controllo biologico (attraverso l’utilizzo di nematodi, batteri, funghi o insetti), chimico 
(utilizzo di prodotti fitosanitari) e meccanico. Quest’ultimo risulta il meccanismo più utilizzato nel contenimento della specie, 
e prevede l’abbattimento degli individui vegetali compromessi da parte di personale qualificato, che comprende anche 
ispettori fitosanitari per verificare la corretta procedura dell’operazione. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, con popolazioni diffuse a livello regionale, al momento non segnalata in aree naturali 
di pregio (ma presumibilmente presente, data la difficoltà di contenimento della specie e la rapidità di diffusione) e per la 
quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Considerata la condizione di parassitismo 
obbligato della larva e il tempo necessario alle forme adulte per spostarsi per lunghi tratti, l’identificazione precoce della sua 
presenza e il tempestivo abbattimento degli individui colpiti può rappresentare una forma di contenimento per la diffusione 
del parassita nelle aree limitrofe, soprattutto laddove si trovino essenze vegetali di pregio e ad alto valore storico-paesaggistico 
(si sottolinea come la maggior parte delle piante parassitate dall’insetto siano anch’esse alloctone per il contesto regionale 
pugliese).  
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 TASSONOMIA  

Divisione: Pteridophyta 

Classe: Polypodiopsida 

Ordine: Salviniales 

Famiglia: Salviniaceae 

Genere: Azolla 

Specie: Azolla filiculoides 

  
foto: actaplantarum.org 

ASPETTO 
Piccola pteridofita acquatica, natante, a ciclo annuale. Munita di brevi fusti (7-10cm) ramificati o dicotomi, che vanno a formare 
delle rosette larghe sino a 6cm. Le radici sono semplici, flottanti, paragonabili ai fusti in dimensioni. Le fronde sono minuscole, 
circa 1,5mm e molto numerose, sessili, squamiformi, di colore verde più o meno arrossate. All’ascella del lobo inferiore delle 
fronde si trovano gli sporocarpi, contenenti microsporangi e/o macrosporangi. I primi sono globosi, lungamente peduncolati, 
i secondi molti più piccoli, di forma ellissoidale, contenenti una singola macrospora galleggiante. 

HABITAT 
A. filiculoides vive in ambienti di bassa corrente come stagni, laghi e fiumi 
dal decorso lento. Vive in climi tropicali con estati umide e inverni miti. 

AREALE  
Come suggerisce il nome, l’areale nativo della specie è il continente 
americano, precisamente gran parte del Sud America e il Nord America 
occidentale. Dall’areale originario si è diffusa in Europa e parte di Asia e 
Africa. In Italia è presente con segnalazioni in quasi tutte le regioni, con 
poche eccezioni. 

In Puglia risulta localizzata nella province di Lecce, Brindisi e Taranto. 

BIOLOGIA 
La specie è in grado di riprodursi sia per via sessuale che agamica. Le megaspore sono prodotte in estate e possono tollerare 
anche lunghi periodi di essiccamento. La germinazione avviene quando queste raggiungono il fondo melmoso dei corpi 
d’acqua, spesso in aree quasi superficiali. Per quanto riguarda la via vegetativa, A. filiculoides è in grado di riprodursi durante 
tutto l’anno tramite frammentazione. L’azolla americana è una pianta acquatica obbligata, con il fosforo come principale 
fattore limitante alla crescita. Vive in associazione con il cianobatterio Anabaena azollae, racchiuso all’interno delle cavità 
presenti sul dorso delle foglie, grazie al quale riesce a fissare l’azoto atmosferico sopperendo alla carenza di questo elemento. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
L’uomo risulta il principale protagonista della diffusione di questa specie, avendo causato la sua introduzione in numerose 
parti del mondo attraverso il commercio intenzionale come pianta ornamentale, oltre che probabilmente attraverso le acque 
di zavorra delle navi. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
L’impatto dell’azolla americana si manifesta prevalentemente in acque eutrofizzate, dove la specie cresce molto rapidamente 
vincendo la competizione con le altre specie autoctone. Limitando l’apporto di luce sul fondo, può provocare la morte delle di 

AZOLLA AMERICANA 
Azolla filiculoides LAM. 
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altre macrofite acquatiche, inducendo reazioni a catena quali riduzione della CO2, crescita di batteri anaerobi e sviluppo di 
tossine algali. Tale fenomeno può avere anche delle ricadute economiche, causando problemi a livello della fornitura di acqua. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti, per piccole infestazioni, casi di rimozione meccanica tramite l’utilizzo di apposite reti a maglia fine, nonostante siano 
necessari interventi ripetuti nel tempo e con risultati poco efficaci. Sono stati sperimentati metodi chimici, utilizzando erbicidi 
come glifosato, ma anche in questo con ricadute negative in termini di inquinamento sul resto della comunità biotica. Il Sud 
Africa è ad ora l’unico stato ad aver sperimentato un programma di controllo biologico dell’azolla, attraverso l’utilizzo di 4 
specie target di coleotteri fitofagi (Pseudolampsis guttata, P. darwinii, Stenopelmus rufinasus e S. brunneus) con risultati 
soddisfacenti. Tale metodo risulta in ogni caso non applicabile sul territorio italiano a causa della natura alloctona delle specie 
suddette. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni relativamente localizzate a livello regionale, al momento 
non segnalata in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente 
onerosi. Un progetto di eradicazione dal territorio, sebbene tecnicamente possibile, appare di difficile fattibilità soprattutto in 
ragione della capacità di resilienza della pianta, mentre potrebbero ottenere risultati più efficaci i piani di contenimento volti 
a impedire l’ulteriore espansione della specie sul territorio regionale, in particolare laddove la sua presenza rappresenti una 
minaccia molto grave per la biodiversità locale in contesti particolarmente circoscritti (es. zone umide in cui siano presenti 
emergenze floristiche di particolare rilievo regionale). Si segnala, inoltre, come, essendo le fluttuazioni demografiche della 
popolazione dipendenti dallo stato di eutrofizzazione dei corpi d’acqua, progetti di riqualificazione ambientale volti alla 
riduzione dell’apporto di nutrienti possano contribuire a ridurre l’espansione della specie, oltre che a rappresentare un 
vantaggio in termini di qualità dell’ecosistema. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Arthropoda 

Classe: Malacostraca 

Ordine: Decapoda 

Famiglia: Percnidae 

Genere: Percnon 

Specie: Percnon gibbesi 

  
foto: cabi.org; isprambiente.gov.it 

ASPETTO 
Crostaceo dall’esile carapace non più largo di 3,7cm, di forma discoidale, ricoperto quasi uniformemente con corte setole. 
Fronte con due profonde incisure che lasciano vedere le antennule, delimitando un rostro acuto e dentellato. Chelipedi 
allungati, nei maschi rivestiti dorsalmente da fitta peluria, che portano chele di piccole dimensioni. Pereiopodi lunghi, 
uniformemente dentati anteriormente e con margine posteriore con un robusto dente subdistale. Il colore è verde tendente 
al marrone superiormente, con una striscia longitudinale mediana di colore blu pallido. Gli arti presentano delle annulazioni 
gialle, con gli apici e le giunzioni di color arancione. 

HABITAT 
P. gibbesi frequenta ambienti rocciosi ricchi di fenditure e in particolare di massi ricoperti da basso feltro algale, sotto i quali 
si rifugia velocemente al minimo segno di pericolo, da 0,5 a 4-5m di profondità.  

AREALE  
Il granchio corridore è nativo delle coste atlantiche e pacifiche delle 
Americhe, nonché della costa atlantica dell’Africa, dal Marocco al Ghana 
fino al Golfo di Guinea. Attualmente si è diffuso nel bacino del 
Mediterraneo, lungo le coste Europee, Nord Africane e Balcaniche. In 
Italia è diffuso lungo le coste delle regioni bagnate dal Mar Ligure, Tirreno 
e Ionio. 

In Puglia risulta distribuito lungo le coste delle province di Taranto, Lecce 
e Bari, con presenza di una segnalazione presso le isole Tremiti risalente 
al 2015 (fonte: IUCN). Appare probabile la presenza in altre aree, da 
confermare. 

BIOLOGIA 
È una specie prevalentemente erbivora, nutrendosi di alghe, caratteristica che lo distingue dalla maggior parte delle altre 
specie di granchi del piano infralitorale del Mar Mediterraneo (ciò potrebbe spiegare il suo vantaggio in termini di 
propagazione in quest’area). Sono tuttavia riportati casi di integrazione di piccoli invertebrati nella loro dieta. Le femmine 
raggiungono la maturità sessuale con una dimensione del carapace di 15-16mm, con il periodo riproduttivo distribuito tra 
maggio e settembre. Una singola covata può produrre da poche centinaia sino a un massimo di 32.000 uova. P. gibbesi 
condivide l’habitat, con una sovrapposizione della nicchia ecologica, con altre specie di crostacei come Pachygrapsus 
marmoratus ed Eriphia verrucosa. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Osservato per la prima volta nel Mediterraneo nel 1999, in Spagna e in Italia, la specie è stata introdotta involontariamente 
attraverso i traffici marittimi, probabilmente attraverso le acque di zavorra delle navi.  

GRANCHIO CORRIDORE ATLANTICO 
Percnon gibbesi (H. MILNE EDWARDS, 1853) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO   
Come accennato in precedenza, la sua nicchia ecologica si sovrappone a quella di altre specie di crostacei autoctoni, 
soprattutto del grapside Pachygrapsus marmoratus. Data la sua attuale distribuzione e il trend in espansione, potrebbe entrare 
in competizione trofica e spaziale con quest’ultimo o con gli altri invertebrati erbivori dell’infralitorale superiore (patelle, 
chitoni, ricci, ecc…). 

ESEMPI DI GESTIONE 
Non sono noti molti esempi di gestione della specie in letteratura, se non incentrati sulle tecniche di prevenzione biologica 
legate al trasporto marittimo, per i quali si rendono necessari controlli più stringenti. È stato, però, osservato in uno studio 
condotto sulle coste del Mar Ionio che la specie autoctona Gobius paganellus ha cominciato a predare il granchio corridore 
atlantico, fino a farlo diventare in alcuni casi la componente più abbondante della propria dieta. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione ancora relativamente contenuta sul territorio regionale (tuttavia 
l’areale effettivo risulta difficilmente determinabile, come per la maggior parte delle specie marine), presente in aree naturali 
di pregio (inclusa una segnalazione presso le Isole Tremiti) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare 
economicamente onerosi. Al pari di altre specie marine, non appare plausibile la sua completa eradicazione dalle aree costiere 
regionali; per un’azione di questo tipo sarebbe, infatti, necessario un coordinamento a livello internazionale. La specie 
potrebbe risultare idonea per progetti di contenimento in aree ad alto valore naturalistico e geograficamente circoscritte, quali 
le isole dell’arcipelago delle Tremiti, per le quali l’elaborazione di un progetto ad hoc potrebbe rappresentare la base per un 
caso studio da applicare a scala più estesa. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Mollusca 

Classe: Bivalvia 

Ordine: Mytilida 

Famiglia: Mytilidae 

Genere: Arcuatula 

Specie: Arcuatula senhousia 

  
foto: msn.visitmuve.it; mollusca.co.nz 

ASPETTO 
Mollusco bivalve dalla conchiglia sottile equivalve, color verde oliva/marrone e di forma ovale-allungata, lunga non più di 
30mm. L’umbone si trova in posizione sub-apicale e il legamento non è continuo. Posteriormente presenta alcune linee radiate 
che si allargano verso il margine, mentre anteriormente sono presenti delle costole che formano un margine crenulato. Il lato 
interno della conchiglia presenta una trama striata madreperlacea. Spesso i filamenti del bisso si sviluppano a formare un 
bozzolo protettivo che avvolge l’animale. 

HABITAT 
A. senhousia si può trovare nella zona intertidale e subtidale, fino a una profondità di 20m, su fondali molli o rocciosi, inclusi 
substrati artificiali. Quando ancorato a un substrato rigido non produce il 
bozzolo protettivo. 

AREALE  
L’areale originario della specie si estende dalla Siberia a Singapore lungo 
le coste occidentali del Pacifico, includendo Giappone, Corea, Cina e parti 
dell’Indocina. Successivamente è stato introdotto nel bacino del 
Mediterraneo, lungo le coste del Nord America, in Australia e in Nuova 
Zelanda. In Italia è diffuso prevalentemente lungo le coste del Mar 
Adriatico e dello Ionio, oltre che in Sardegna. 

In Puglia la specie è distribuita lungo le coste delle province di Foggia e 
Taranto. 

BIOLOGIA 
Specie non molto longeva, a strategia r, suscettibile a drastiche fluttuazioni della popolazione. La dieta è sospensivora, 
l’animale si nutre scavando delle fosse nel fondale sabbioso e lasciando emergere solo i sifoni, per poter respirare e alimentarsi. 
Tende a formare delle colonie numerosissime, formando dei densi tappeti costituiti dall’intreccio dei filamenti del bisso. In 
casi estremi tali colonie possono raggiungere una densità di oltre 15.000 individui per metro quadro. Specie a fecondazione 
esterna, l’optimum riproduttivo è raggiunto con temperature tra i 25° C e i 28° C. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Le prime introduzioni fuori del proprio areale risalgono agli anni ’20 del XIX secolo, negli Stati Uniti d’America, probabilmente 
legate al commercio di ostriche provenienti dal Giappone. Le introduzioni sono proseguite sino ai tempi recenti, con ulteriori 
casi legati al commercio di molluschi e tramite le acque di zavorra delle navi. 
 
 

DATTERO DI MARE ASIATICO 
Arcuatula senhousia (BENSON, 1842) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Specie molto adattabile e prolifica, in grado di provocare profonde alterazioni dell’habitat che si ripercuotono sulla fauna e 
flora residente. La formazione di dense colonie infatti modifica il substrato, escludendo le specie della fauna che lo popolano 
e inibendo la crescita di fanerogame marine. Inoltre i numerosi individui formanti le colonie filtrano una quantità talmente 
elevata di materiale tanto da privarne consistentemente gli altri membri della comunità biotica. Le conseguenze sono una 
riduzione significativa della biomassa degli organismi marini che condividono l’habitat con questa specie di mollusco. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Tra i metodi di controllo sperimentati vi sono la rimozione meccanica tramite dragaggio e il successivo essiccamento, 
l’esposizione ad alte temperature e la pesca a scopo alimentare. Sono noti, inoltre, casi in cui si è parzialmente ristabilito un 
equilibrio con la fauna locale, come in California, dove si è osservato che le specie autoctone predatrici hanno cominciato a 
nutrirsi del mollusco, contribuendo a limitarne la diffusione. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, a distribuzione ancora relativamente localizzata sul territorio regionale 
(tuttavia l’areale effettivo risulta difficilmente determinabile, come per la maggior parte delle specie marine), non segnalata 
in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. 
Trattandosi di una specie marina dotata di alta capacità di resilienza e dispersione, non appare verosimile la sua completa 
eradicazione dalle aree costiere regionali. Tuttavia, la specie potrebbe risultare idonea per progetti di contenimento a piccola 
scala. Nello specifico, potrebbe risultare opportuna la realizzazione di piani di controllo che prevedano la cattura e la 
commercializzazione della specie per usi vari, anche al fine di ammortizzare i costi di gestione, favorendo al contempo le attività 
tradizionali quali la piccola pesca. 
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TASSONOMIA  

Phylum: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordine: Rodentia 

Famiglia: Muridae 

Genere: Rattus 

Specie: Rattus norvegicus 

  
foto: www.cabi.org 

ASPETTO 
Chiamato anche ratto marrone, ratto grigio o ratto delle chiaviche, è un roditore di medie dimensioni, per un peso di 150-300g 
che può arrivare fino a 500g, lunghi fino a 39cm. Il pelo è marrone sul dorso e grigio chiaro sul ventre. Le orecchie sono piccole, 
non arrivando, se chiuse, a coprire gli occhi, e la coda è più corta della lunghezza del corpo; queste sono caratteristiche che lo 
contraddistinguono dal R. rattus. Le femmine possiedono 12 capezzoli. 

HABITAT 
Il ratto norvegese è una specie estremamente adattabile, in grado di vivere, in condizioni naturali, in habitat di bosco, di foresta 
e zone umide; si è adattato a convivere con l’uomo, colonizzando ambienti urbani e rurali, anche profondamente degradati. 
Raramente sale sugli alberi. 

AREALE  
Sembra che l’areale originario della specie sia la Cina nord-orientale, ma 
sin da tempi antichi si è introdotto attraverso le vie commerciali in varie 
parti del mondo. Il ratto norvegese ha raggiunto l’Europa durante il 
Medioevo, per poi diffondersi nei secoli successivi in tutti i continenti, 
incluso alcune isole della regione antartica. In Italia è presente in tutte le 
regioni, le isole maggiori e gran parte di quelle minori.  

In Puglia è distribuito nell’intero territorio regionale, mentre non è 
segnalato sulle isole Tremiti, dove è diffuso il congenerico R. rattus. 

BIOLOGIA 
Nonostante in natura la specie tenda a nutrirsi di cereali, R. norvegicus è una specie onnivora e opportunista, nutrendosi 
praticamente di tutto ciò che è commestibile: frutta, verdura, semi, piccoli invertebrati o vertebrati (inclusa la predazione). 
Questi roditori possono riprodursi durante tutto l’arco dell’anno, dipendendo in larga parte dalla disponibilità di cibo. La 
gestazione dura 21-24 giorni, al termine della quale nascono da 3 a 11 cuccioli, ciechi e senza pelo. La femmina può essere 
sessualmente attiva anche durante lo svezzamento. L’aspettativa di vita media si aggira sui 2 anni, nonostante in cattività 
possano vivere il doppio. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
La specie è arrivata in Europa durante il Medioevo, grazie alle rotte commerciali con l’Asia. Da qui, attraverso ogni tipo di mezzi 
di trasporto, è stato introdotto dall’uomo in ogni parte del mondo. Una volta diffuso in un arcipelago, il ratto norvegese è in 
grado di nuotare per brevi tratti, riuscendo a raggiungere autonomamente i lembi di terra non troppo distanti. 
 
 

RATTO NORVEGESE 
Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Il ratto norvegese è considerato una delle specie più invasive al mondo, responsabile di numerosissimi fenomeni di 
estinzione/riduzione della popolazione di molte specie di vertebrati e invertebrati. Questo effetto si fa più marcato in contesti 
di piccole dimensioni, come le isole, dove la sua presenza va a impattare maggiormente sulla comunità vegetale e animale, 
spesso caratterizzate da particolari endemismi.  

ESEMPI DI GESTIONE 
Numerosissimi sono gli esempi di gestione nei confronti di questa specie, attraverso l’utilizzo di metodi chimici, meccanici o 
biologici. Tuttavia la grande diffusione e l’elevata prolificità rendono praticamente impossibile una sua eradicazione dal 
territorio, pur utilizzando meccanismi di contenimento efficaci. La situazione cambia se applichiamo tali metodi a contesti 
ristretti, come le isole, per le quali vi sono in letteratura numerosi esempi di progetti di derattizzazione. Tali progetti devono 
comunque essere accompagnati da consistenti campagne di prevenzione e di sensibilizzazione della cittadinanza, onde evitare 
successive reintroduzioni e vanificare tutti gli sforzi compiuti per raggiungere l’obiettivo. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
Al pari del congenerico ratto nero (R. rattus), il ratto norvegese è stato valutato come altamente invasivo, ampiamente e 
capillarmente distribuito sull’intero territorio regionale, presente in aree naturali di pregio e per il quale eventuali interventi 
di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Considerata la diffusione pressoché ubiquitaria della specie, risulta 
verosimilmente impossibile una sua eradicazione totale dal territorio. Considerazioni differenti devono esser fatte per quanto 
riguarda l’attuazione di piani di gestione della specie in contesti più ristretti, come le isole. Si riporta, tuttavia, come ad oggi le 
uniche segnalazioni sull’arcipelago delle Tremiti facciano riferimento alla specie R. rattus, per il cui dettaglio si rimanda alla 
relativa scheda. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Myrtales 

Famiglia: Myrtaceae 

Genere: Eucalyptus 

Specie: Eucalyptus camaldulensis 

  
foto: www.actaplantarum.org; 

ASPETTO 
Pianta a portamento arboreo, alta mediamente 20-25m ma che può arrivare eccezionalmente sino a 50m, soprattutto nel suo 
areale nativo. La corteccia è chiara, liscia, di color bianco-grigiastro con sfumature talvolta giallo pallido, che tende a sfaldarsi 
con il tempo in numerosi nastri. Le foglie sono lanceolato-acuminate, lunghe da 8 a 30cm e larghe 0.7-2cm, verde-grigiastro. I 
fiori sono raggruppati in numero di 7-11, bianchi, con esili peduncoli. Il frutto è una capsula legnosa, semisferica, con le valve 
rialzate verso l’esterno 

HABITAT 
E. camaldulensis è una specie tipicamente riparia, occupando talvolta anche habitat di foresta aperta o pianure 
periodicamente allagate. Nell’areale di introduzione colonizza anche boschi umidi e ambienti sabbiosi/rocciosi, purché abbia 
un sufficiente apporto idrico. 

AREALE  
L’areale nativo della specie è il continente australiano, estendendosi 
latitudinalmente dal Territorio del Nord, tropicale, sino al Victoria, dal 
clima temperato. Attualmente l’eucalipto rosso si trova introdotto in 
numerosi stati dell’Asia, Africa e delle Americhe. In Europa è diffuso 
soprattutto nei paesi del bacino mediterraneo, includendo anche 
Portogallo e Regno Unito. In Italia è diffuso perlopiù nelle regioni 
peninsulari. 

In Puglia risulta distribuito in tutte le province. Relativamente alle aree 
protette, risulta segnalato nel Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio 
e Palude del Capitano, nella Riserva Naturale di San Cataldo e nella 
Riserva naturale Stornara. 

BIOLOGIA 
L’eucalipto rosso tollera un vasto range di condizioni climatiche, da caldo umido a semi-arido, e di suolo, crescendo su terreni 
argillosi, sabbiosi, calcarei e tollerando modesti livelli di salinità. I fiori sono ermafroditi proterandri, impollinati da insetti e 
uccelli, eventualmente autoimpollinanti ma tendenti a incrociarsi con altri individui. La fioritura avviene durante i mesi estivi. 
La specie è in grado di produrre fiori già dall’età di 3 anni, che si sviluppano in semi la cui dispersione è anemofila. La crescita 
è molto rapida e nonostante dipenda fortemente dalle condizioni ambientali, nei primi anni di sviluppo può raggiungere una 
velocità di oltre 3 metri l’anno. 

 

 

EUCALIPTO ROSSO 
Eucalyptus camaldulensis DEHNH. 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
L’eucalipto rosso è forse la specie più utilizzata al mondo per le ripiantumazioni in climi aridi e semi-aridi, grazie alla sua 
resistenza e alla rapida crescita, contando milioni di ettari coltivati in tutto il mondo. L’uomo risulta perciò il principale vettore 
di introduzione volontaria di questa specie. 
 
INVASIVITÀ E IMPATTO  
E. camaldulensis è una specie estremamente adattabile, in grado di tollerare differenti condizioni di clima e substrato, molto 
prolifica e a rapida crescita, tutti fattori che contribuiscono alla sua rapida diffusione negli ambienti in cui viene introdotta. 
Dichiarata invasiva in molti degli stati in cui è stata piantumata, rappresenta una minaccia per la biodiversità locale, tendendo 
a soppiantare la comunità vegetale autoctona e a formare popolazioni monospecifiche, soprattutto lungo i corsi d’acqua.  
 
ESEMPI DI GESTIONE 
Come per altre specie di eucalipto, sono noti protocolli misti di controllo chimico e meccanico, attraverso il taglio degli individui 
adulti e il trattamento con erbicidi dei fusti rimanenti (tramite spennellamento o iniezione). La successiva eliminazione degli 
individui giovani viene effettuata tramite rimozione meccanica. 
 
CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione relativamente diffusa sul territorio regionale (in particolare associata 
ai corsi d’acqua ma non solo), presente in aree naturali di pregio (in particolare nel Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio 
e Palude del Capitano.) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare relativamente onerosi a livello 
economico. La specie appare idonea per interventi di contenimento delle popolazioni esistenti, o anche di eradicazione delle 
stesse, soprattutto all’interno di aree ad alto valore naturalistico dove la sua presenza possa rappresentare una minaccia nei 
confronti di comunità vegetali di pregio e con eventuali endemismi. L’intervento verso questa specie potrebbe risultare 
particolarmente necessario nell’ottica della gestione integrata del territorio. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Lamiales 

Famiglia: Buddlejaceae 

Genere: Buddleja 

Specie: Buddleja davidii 

  
foto:www.actaplantarum.org 

ASPETTO 
Pianta a portamento arbustivo, caducifoglia, che può raggiungere i 5m di altezza. Il fusto è quadrangolare e pubescente; le 
foglie sono opposte, picciolate o sessili, di forma ovato-lanceolata e con margine dentato, color grigio-biancastro. I fiori sono 
ermafroditi, attinomorfi, di color bianco lilla, molto numerosi e riuniti in pannocchie apicali pendule o erette lunghe 20-50cm. 
Il calice è peloso e campanulato, con sepali saldati triangolari. Il frutto è una capsula che resta generalmente avvolta da calice 
e corolla, contenente numerosi semi alati. 

HABITAT 
L’albero delle farfalle cresce su vari tipi di suolo, distribuendosi in habitat 
naturali come aree rocciose, rive di fiumi e laghi o in aree antropizzate 
come incolti, aree urbanizzate. 

AREALE  
L’albero delle farfalle è nativo della Cina centrale e sud-occidentale, 
distribuito fino a un’altezza di 3500m. Si è poi diffuso in numerosi stati di 
ogni continente, incluso in Europa. Qui è prevalentemente distribuito in 
gran parte degli stati centrali, dal bacino del Mediterraneo sino alla 
Norvegia. In Italia è presente in tutte le regioni ad eccezione di Molise e 
Calabria: il suo areale risulta in espansione. 

In Puglia è presente allo stato selvatico nelle province di Foggia e Bari. 

BIOLOGIA 
B. davidii tollera una grande varietà di tipi di suolo, preferendo quello calcareo ma sopportando un range di pH da 6.0 a 8.91. 
La pianta fiorisce intorno ai 2 anni di età, in un periodo che va dalla tarda primavera a metà autunno nel nostro emisfero. Dal 
punto di vista riproduttivo non è autoimpollinante ed è dipendente dagli insetti impollinatori, quali imenotteri e lepidotteri. 
Una singola pianta può produrre da 100.000 sino a 3.000.000 di semi, che vengono prodotti circa 3 settimane dopo la fioritura 
e che si disperdono per via anemofila. La specie è, inoltre, in grado di riprodursi per via vegetativa, grazie ai numerosi stoloni 
sotterranei. Non teme il gelo, sopportando temperature fino a -15° C. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Sono noti casi di introduzione sin dal XIX secolo, quando i commercianti orientali portarono i semi dell’albero delle farfalle in 
Europa, prevalentemente a scopo ornamentale. Negli anni ’50-60 del nostro secolo la diffusione della specie ha subito 
un’ulteriore espansione, tramite l’incremento del commercio della specie. 

 

ALBERO DELLE FARFALLE 
Buddleja davidii FRANCH. 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
L’albero delle farfalle è una pianta dotata di grande plasticità ecologica, in grado di adattarsi a numerosi tipi di suolo. Questo 
fattore, in aggiunta alle sue capacità di riproduzione vegetativa e alla grandissima produzione di semi, la rendono una pianta 
altamente invasiva. La sua presenza interferisce prevalentemente con la comunità vegetale autoctona, rappresentando una 
minaccia per la biodiversità locale, soprattutto negli habitat con suoli calcarei dove la pianta cresce con maggior vigore. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Come esempi di prevenzione, in alcune regioni degli Stati Uniti d’America e in Nuova Zelanda è stato vietato il commercio della 
specie, al fine di ridurne la diffusione. Per quanto riguarda l’eradicazione e il contenimento, sono noti piani di rimozione 
meccanica dei giovani individui e di taglio e spennellamento con glifosato degli individui maturi, più difficili da eliminare. 
Sempre in Nuova Zelanda sono stati, infine, testati alcuni piani di controllo biologico attraverso l’introduzione del competitore 
naturale Cleophus japonicus, un coleottero della famiglia dei curculionidi (si specifica che per il territorio italiano l’immissione 
di tale specie di coleottero costituirebbe un ulteriore esempio di introduzione di specie alloctona). 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, a distribuzione relativamente contenuta sul territorio regionale (risulta 
particolarmente concentrata presso gli ambienti con substrato calcareo e antropizzati), non ancora segnalata in aree naturali 
di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare onerosi a livello economico. Analogamente ad 
altre specie erbacee, un progetto di eradicazione della specie dall’intero territorio pugliese appare di difficile applicabilità, 
soprattutto in relazione alla capacità di dispersione della specie. Potrebbero, tuttavia, avere maggior successo i piani di 
gestione che ne prevedano il monitoraggio e l’identificazione precoce, al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato 
selvatico ed evitare che si insedino in aree naturali di pregio, dove potrebbero rappresentare una grave minaccia per la 
biodiversità locale. Contemporaneamente, al pari di altri paesi che hanno adottato i medesimi provvedimenti, la rimozione 
della specie dal mercato potrebbe rappresentare sicuramente un fattore di rallentamento nella sua diffusione. 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Ordine: Hemiptera (Rhynchota) 

Famiglia: Aleyrodidae 

Genere: Aleurocanthus 

Specie: Aleurocanthus spiniferus 

 foto: www.cabi.org 

ASPETTO 
Insetto fitofago di piccole dimensioni. Gli adulti misurano 1,7mm, il maschio leggermente più piccolo, con ali di color grigio-
azzurro dai riflessi metallici. Le larve sono ellittiche, color marrone scuro tendente al nero, caratterizzate da una struttura 
cerosa che circonda il corpo. Il loro dorso presenta una fila di 8 segmenti addominali e 6 segmenti toracici spinosi. Le pupe 
hanno forma ovale, nera, lunga circa 1,2 x 1,8mm; anch’essa dotate di spine dorsali, con una struttura di consistenza simile al 
cotone ad avvolgerne il margine.  

HABITAT 
Originario delle zone tropicali, con una diffusione legata alla presenza delle specie di cui si nutre. 

AREALE  
Originario dell’Asia, la specie è stata successivamente introdotta in 
numerosi paesi dell’Africa, Europa, Oceania e Nord America. In Europa il 
primo avvistamento risale al 2008, nella provincia di Lecce, da cui si è 
successivamente diffuso in altre regioni d’Italia. In Europa è stata 
avvistata anche altrove, nonostante non siano chiare le dinamiche di 
diffusione della specie. 

Come precedentemente indicato, la Puglia ha rappresentato il primo 
focolaio europeo dell’espansione della specie. Ad oggi questa risulta 
presente in tutte le province ad eccezione di Barletta-Andria-Trani, per la 
quale non ci sono segnalazioni ufficiali (in cui, tuttavia, la presenza 
dell’insetto appare probabile). 

BIOLOGIA 
Insetto notevolmente polifago, con spiccata preferenza per gli agrumi (limone, pompelmo, mandarino, arancio), ma che può 
essere ritrovato su altre specie da frutto quali vite, melo, pero, kaki e su piante ornamentali quali Prunus laurocerasus, Hedera 
helix e Pyracantha coccinea. L’insetto ha sei stadi di sviluppo e l’intero ciclo biologico si svolge sulla pagina inferiore delle foglie. 
Le uova qui deposte, una volta schiuse, originano individui atteri che attraversano 3 stadi di ninfa prima di impuparsi. Gli stadi 
di A. spiniferus possono essere trovati durante tutto l'anno, ad eccezione dei mesi più freddi (le temperature più favorevoli 
allo sviluppo dell'aleurodide sono comprese tra 20° e 34° C). 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Non sono chiari i meccanismi di introduzione della specie. Come descritto in precedenza, il primo avvistamento europeo risale 
al 2008 nella provincia di Lecce, per la cui popolazione sono state effettuate analisi genetiche che indicano una provenienza 
dalla regione cinese.  

ALEURODIDE SPINOSO  
Aleurocanthus spiniferus (QUAITANCE, 1903) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
L’insetto, mediante gli stiletti boccali, estrae la linfa dai tessuti fogliari, provocando il progressivo deperimento della pianta 
fino alla morte. Inoltre l’elevata quantità di melata che la specie produce, e che può arrivare a ricoprire estensivamente frutti 
e foglie, può innescare lo sviluppo di patologie come la fumaggine, causando diffusi disseccamenti. Il danno principale è, 
dunque, a carico delle piante da frutto, prevalentemente agrumi, con conseguenti grosse perdite in termini economici. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Il trattamento con insetticidi non sembra produrre risultati efficaci, in quanto l’insetto è in grado di sviluppare rapidamente 
una certa resistenza verso i più noti principi attivi. In ogni caso i più efficaci rimangono quelli già impiegati contro altri 
aleurodidi, che prevedono trattamenti con Abamectina, Clorpirifos, Deltametrina e Spirotetramat. Sono noti meccanismi di 
controllo attraverso l’utilizzo di oli che ne rallentano la diffusione, mentre l’uso dei parassitoidi, fra i quali risultano essere 
efficaci l’Amitus hesperidum e Encarsia smithi, comporta ulteriori problematiche a livello conservazionistico. Recentemente 
l’attenzione si è rivolta verso l’utilizzo della coccinella Delphastus catalinae, un coleottero di origine americana già acclimatato 
in Europa e presente in Italia: essa sembra produrre risultati più efficaci. Si sottolinea come la pratica di contrastare specie 
alloctone mediante immissioni in natura di specie competitrici anch’esse alloctone non risulti praticabile per il contesto in 
esame, anche alla luce delle normative comunitarie in proposito. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione relativamente diffusa sul territorio regionale (ad eccezione della 
provincia di Barletta-Andria-Trani, per la quale sono necessarie segnalazioni ufficiali), non presente in aree naturali di pregio e 
per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. L’eradicazione della specie del 
territorio è pertanto difficilmente attuabile, mentre appare più verosimile un progetto di contenimento in aree a prevalente 
vocazione agricola dove siano presenti specie fruttifere di elevato interesse economico e conservazionistico. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Lamiales 

Famiglia: Verbenaceae 

Genere: Phyla 

Specie: Phyla canescens 

  
foto: www.actaplanctarum.org 

ASPETTO 
P. canescens è un’erbacea perenne, con fusti ramificati che possono raggiungere 1m di lunghezza. Le foglie sono opposte, 
lunghe 2-5cm e di color verde-grigiastro, con i margini debolmente seghettati nella parte apicale e ricoperte da una fitta peluria 
biancastra (da cui l’epiteto specifico). I fiori sono bianchi con sfumature lilla, 5-10mm di diametro, riuniti a formare una piccola 
infiorescenza a spiga, cilindrica.  

HABITAT 
L’habitat originario della specie include zone umide, aree semiallagate, 
pianure alluvionali, ambienti legati alla presenza dell’acqua. Tuttavia, 
laddove è stata introdotta, si è insediata con successo in ambienti 
antropizzati quali incolti o bordi stradali. 

AREALE 
L’erba luigia è indigena dell’America meridionale, prevalentemente nelle 
fasce climatiche temperate e subtropicali, con areale in espansione. 
Attualmente è estesa a tutti i continenti, Antartide escluso. In Italia è 
diffusa nella maggior parte delle regioni centrali, dalla Lombardia sino alla 
Sicilia, includendo la Sardegna. 

In Puglia la sua presenza è ristretta alle province di Lecce e Brindisi. 
Segnalata presso la Riserva Naturale di Torre Guaceto. 

BIOLOGIA 
La specie è in grado di riprodursi sia per via sessuale che per via vegetativa, attraverso gli stoloni. Caratterizzata da un ritmo di 
crescita rapido, può raggiungere concentrazioni di oltre 1.000 individui per m2, producendo fino a 60.000 semi per metro 
quadro ogni anno. Pianta dagli effetti allelopatici, produce una vasta gamma di composti chimici, inclusi terpenoidi, in grado 
di inibire la crescita delle piante con cui condivide l’habitat, fattore che favorisce il suo insediamento in aree di nuova 
colonizzazione. P. canescens è, inoltre, nota per essere utilizzata nella medicina tradizionale: tra i vari utilizzi come analgesico, 
antimicrobico o diuretico. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
I primi casi di commercio di questa specie risalgono ai primi anni del XIX secolo, quando cominciò ad essere introdotta in vari 
paesi come pianta ornamentale. Tale pratica perdura sino ai giorni nostri, dal momento che la specie risulta ancora 
commercializzata. 

 

ERBA LUIGIA AMERICANA  
Phyla canescens (KUNTH) GREENE 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
A causa della capacità di colonizzare rapidamente nuovi ambienti, grazie alla sua plasticità ecologica e ai meccanismi di 
riproduzione asessuata, P. canescens rappresenta una minaccia verso la biodiversità locale, formando dei densi tappeti erbosi 
che non lasciano spazio né risorse per le specie native. Inoltre le sue capacità allelopatiche la rendono ancora più competitiva, 
promuovendo la formazione di comunità vegetali monospecifiche. In Australia la sua diffusione, dell’ordine di milioni di ettari, 
sta provocando danni all’industria dell’allevamento per decine di milioni di dollari, ostacolando il pascolo del bestiame. 

ESEMPI DI GESTIONE 
I principali esempi di gestione della specie sono concentrati in ambito agrario: per piccole aree dall’estensione limitata si ricorre 
alla rimozione manuale, utilizzo di erbicidi e solarizzazione. Nel caso di comunità estese nello spazio, nonché in presenza di 
aree ad alto valore naturalistico, sono noti esempi di gestione estensiva, principalmente attraverso l’utilizzo di incendi, 
irrigazione controllata e allagamento. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, relativamente localizzata a livello regionale (pur essendo una specie erbacea dalla 
rapida e mutevole distribuzione), presente in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero 
risultare economicamente onerosi. Nel complesso, l’attuazione di un progetto di eradicazione a livello regionale appare di 
difficile applicabilità, mentre si ritiene più opportuno valutare l’attuazione di un piano di contenimento eventualmente 
ristretto a un contesto specifico, come un’area protetta, in cui siano presenti delle specie floristiche ecologicamente fragili e/o 
endemiche. 
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 TASSONOMIA  

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Fabales 

Famiglia: Fabaceae 

Genere: Amorpha 

Specie: Amorpha fruticosa 

  
foto: www.actaplanctarum.org 

ASPETTO 
Pianta a portamento arboreo, alta fino a 5m. Il fusto è irregolare, sinuoso, con rami che partono dalla base, quelli giovani 
rossastri e pubescenti. Le foglie caduche sono composte, imparipennate, con 11-25 foglioline ovali. I fiori sono ermafroditi, 
color violetto, con calice campanulato lungo 4-5mm con 5 denti indistinti e corolla tubiforme lunga 2-3 volte il calice. Nel 
complesso sono disposti a formare un’infiorescenza a racemo posta all’ascella fogliare. Il frutto è un baccello di 7-8mm 
indeiscente, contenente 1 o 2 semi oblunghi, coperto da vescicole sulla superficie.  

HABITAT 
La specie cresce lungo le sponde di corsi d'acqua e zone umide in genere, 
incluse aree costiere e dunali. Molto adattabile, riesce a colonizzare 
anche zone antropizzate come ruderi, bordi strade e incolti. Distribuita da 
0 a 600m di altitudine. 

AREALE 
A. fruticosa è nativa del continente nordamericano, dal Messico sino al 
Canada. Successivamente è stata introdotta in numerosi stati dell’Asia e 
dell’Europa, oltre che in Argentina. In Italia la specie è distribuita in tutta 
la penisola ad eccezione della Sicilia. 

In Puglia risulta presente nelle province di Bari e Foggia; in particolare è 
segnalata presso il lago di Lesina (Forte et al., 2005), presso il Parco 
Nazionale del Gargano. 

BIOLOGIA 
L’indaco bastardo è una pianta a crescita rapida, con metabolismo C3. Fiorisce da aprile a luglio alle nostre latitudini, attraverso 
impollinazione entomofila, producendo una gran quantità di semi. Inoltre la specie è in grado di riprodursi per via vegetativa, 
grazie alla grande capacità pollonifera. Molto resistente, tollera lunghi periodi di siccità, fattore che la rende competitiva con 
altre specie con cui condivide l’habitat. Pianta tossica: contiene una sostanza resinosa da cui si estrae un principio attivo usato 
come stomachico e insetticida. Velenosa anche se pascolata. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Importata per la prima volta in Europa nel 1724 come pianta ornamentale e da giardino, le modalità di introduzione non sono 
sostanzialmente cambiate, essendo la specie ancora commercializzata.  

INVASIVITÀ E IMPATTO  
L’indaco bastardo è annoverato tra le specie più invasive presenti in Europa: è considerata specie modificatrice di habitat in 
grado di colonizzare aree disturbate, prevalentemente associate a zone umide quali laghi, fiumi, pianure alluvionali e aree 

INDACO BASTARDO  
Amorpha fruticosa L. 
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costiere. La sua presenza, infatti, interferisce con la comunità vegetale locale anche a causa dei suoi effetti allelopatici, 
sostituendosi alle specie autoctone e rappresentando, dunque, una grave minaccia per la biodiversità locale. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti esempi di gestione che prevedono l’utilizzo di erbicidi, (quali Triclopyr e Glifosato), l’asportazione meccanica (tagli 
controllati e ripetuti nel tempo) e l’introduzione di specie antagoniste. In quest’ultimo caso una ricerca condotta in Serbia nel 
2006 ha dimostrato le potenzialità del coleottero Acanthoscelides pallidipennis nella lotta contro l’indaco bastardo, ma la 
specie è originaria del Nord America ed è considerata invasiva in alcune aree dell’Europa orientale, pertanto l’utilizzo risulta 
essere una potenziale minaccia per altre matrici biologiche. In Toscana il progetto LIFE Dunetosca, condotto dal 2005 e il 2009, 
ha incluso nei propri obiettivi l’eradicazione della specie dalle zone umide retrodunali e costiere del Parco Regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli, producendo una drastica diminuzione della specie nell’area interessata. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
Amorpha fruticosa è stata valutata come specie altamente invasiva, relativamente localizzata a livello regionale, non segnalata 
in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. In 
ragione della rapidità di dispersione della specie, questa appare probabilmente non idonea per un progetto di eradicazione 
dall’intero territorio regionale. Tuttavia la sua presenza in aree ecologicamente fragili (ecosistemi dunali o aree protette di 
altro genere), in cui può rappresentare una minaccia più consistente per la biodiversità locale, rende potenzialmente attuabile 
un progetto di contenimento basato sulla rimozione locale. 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Tetraodontiformes 

Famiglia: Tetraodontidae 

Genere: Lagocephalus 

Specie: Lagocephalus sceleratus 

 foto: wwwfishbase.se 

ASPETTO 
Pesce dal corpo allungato (fino a 60cm), fusiforme, color ardesia/grigio-azzurrastro sul dorso e bianco latteo sul ventre, 
ricoperto da uno strato di pelle liscia, senza squame né placche, ma dotato di corte spine disposte longitudinalmente nella 
regione ventrale. L’area ventrale è lassa, pieghettata a riposo e in grado di espandersi nei momenti di stress. La linea laterale 
è marcata, con ramificazioni che circondano l’orbita o si diramano verso la zona ventrale. La testa, robusta, porta occhi circolari 
e piccole aperture nasali. La bocca è relativamente piccola e i denti sono riuniti in due placche superiori e due inferiori. Presenta 
una sola pinna dorsale in posizione molto posteriore, con 13-16 raggi. La pinna anale è simmetrica a questa e porta 11-13 
raggi, mentre la caudale (15 raggi) ha il margine posteriore incavato e il lobo inferiore più lungo di quello posteriore. Le pinne 
ventrali sono assenti.  

HABITAT 
Specie pelagica che allo stadio giovanile vive presso gli estuari dei fiumi e da adulta preferisce acque tropicali o calde, a 
profondità variabili tra i 10 e i 100m, ma può scendere anche oltre i 450m. 

AREALE  
L’areale nativo della specie include le fasce tropicali ed equatoriali 
dell’Oceano Indiano e Pacifico; si è diffusa nel Mar Mediterraneo 
attraverso il Canale di Suez a partire dal 2003. Inizialmente limitato al 
settore orientale del bacino, la sua presenza in acque italiane è stata 
registrata per la prima volta nel 2013, presso l’isola di Lampedusa. Da 
allora, altri esemplari sono stati catturati nel canale di Sicilia e nel mar 
Adriatico, con un trend in espansione.  

In Puglia è segnalato nelle aree costiere delle province di Lecce e Barletta-
Andria-Trani, tuttavia la sua presenza è probabile anche in altre aree. 

BIOLOGIA 
Specie particolarmente diffusa sui fondi molli, si ciba sia di detriti che di organismi animali, perlopiù crostacei e molluschi. Se 
minacciata, si rigonfia ingerendo aria o acqua, che trattiene contraendo gli sfinteri del piloro e dell’esofago in modo da gonfiare 
lo stomaco fino ad assumere una conformazione a palla. La deposizione delle uova avviene in estate, preceduta da un aumento 
all’interno delle gonadi della concentrazione di tetrodotossina, un composto altamente tossico responsabile di gravi 
intossicazioni alimentari che possono provocare eventualmente la morte delle persone che se ne cibano. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
L. sceleratus è un cosiddetto migratore lessepsiano, entrato spontaneamente nel bacino del Mediterraneo in seguito 
all’apertura del Canale di Suez. 

PESCE PALLA ARGENTEO 
Lagocephalus sceleratus (GMELIN, 1789) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Dal punto di vista ecologico la specie rappresenta una delle innumerevoli introduzioni mediate dal Canale di Suez, le quali 
costituiscono una potenziale minaccia per la biodiversità locale dal momento in cui entrano in competizione con le specie 
native per le risorse di cui necessitano. Dal punto di vista della salute umana la specie rappresenta un pericolo in quanto 
l’elevata concentrazione di tossina nelle sue carni può essere causa di intossicazioni alimentari anche molto gravi. 

ESEMPI DI GESTIONE 
In Italia i principali esempi di gestione della specie riguardano progetti di sensibilizzazione della cittadinanza, soprattutto 
nell’ambito della pesca, volti a permettere la rapida identificazione dell’animale ed evitarne il consumo nonché segnalarne la 
presenza.  

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione ancora relativamente contenuta sul territorio regionale (la 
distribuzione potrebbe tuttavia essere potenzialmente sottostimata in ragione della natura pelagica della specie), non 
segnalata in aree naturali di pregio e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente molto 
onerosi. Dal momento che si tratta di un migratore spontaneo e non introdotto da vettori, non appare possibile perseguirne 
l’eradicazione o il contenimento su vasta scala. In alternativa, considerata la tipologia di rischio rappresentata dalla presenza 
di questo animale, risulta probabilmente più efficace effettuare una campagna di sensibilizzazione, analogamente a quella 
condotta a livello nazionale dall’ISPRA, da rivolgere prevalentemente al mondo della pesca e il cui scopo sia quello di evitarne 
il consumo e i rischi connessi dal punto di vista della salute umana.  

 

PER SEGNALAZIONI 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Cnidaria 

Classe: Hydrozoa 

Ordine: Leptothecata 

Famiglia: Campanulariidae 

Genere: Clytia 

Specie: Clytia hummelincki 

 foto: www.sma.sinanet.isprambiente.it 

ASPETTO 
Piccolo idroide bentonico, costituito da una colonia stoloniale con perisarco spesso, pedicello lungo, a volte provvisto di 
anulazioni. L’idroteca si presenta a forma di campana, la sferula in posizione subidrotecale. Le gonoteche rilasciano meduse 
libere. Si distingue rispetto alle altre specie del genere Clytia grazie al portamento eretto. 

HABITAT 
Specie di fondale, in grado di vivere in aree soggette a forte 
idrodinamismo. 

AREALE  
C. hummelincki è nativa delle aree tropicali e subtropicali degli oceani 
Atlantico e Indopacifico. La specie è stata osservata per la prima volta nel 
Mediterraneo nel 1996 e ha raggiunto anche le coste italiane. 

In Puglia la specie è stata osservata nelle province di Lecce, Brindisi e 
Taranto. Risulta segnalata nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. 

BIOLOGIA 
Specie bentonica, tende a formare dei tappeti di individui a basse profondità (0,5-2m), prevalentemente su substrati rocciosi 
(zone di pascolo dei ricci di mare) e artificiali. Dipendente dalla stagionalità, sembra essere soggetta a un incremento della 
popolazione nei mesi più caldi. Il ciclo vitale comincia con lo sviluppo dello zigote nella plantula, la quale muta allo stadio di 
polipo e infine come medusa allo stato libero.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Non sono chiari i meccanismi di introduzione della specie, nonostante l’ipotesi più accreditata sia il trasporto mediato dalle 
imbarcazioni, grazie all’osservazione di colonie cresciute su substrati artificiali come gli scafi delle navi. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Gli organismi marini autoctoni entrano a far parte della dieta delle meduse di questa specie, con conseguente riduzione degli 
stock ittici e minaccia per la biodiversità. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Non sono noti al momento esempi di gestione per la specie, per la quale si richiede una conoscenza più approfondita dal punto 
di vista biologico ed ecologico. 

 

Clytia hummelincki (LELOUP, 1935) 

CLYTIA HUMMELINCKI 
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CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, relativamente ben distribuita sul territorio pugliese (in quanto specie 
marina, l’effettivo areale di presenza è di difficile valutazione), segnalata in aree naturali di pregio (AMP Porto Cesareo) e per 
la quale eventuali interventi di gestione appaiono difficili da valutare in termini di impegno economico, non disponendo in 
letteratura di casi studio idonei per effettuare una valutazione estesa al territorio pugliese. Tuttavia, considerata le 
caratteristiche ecologiche della specie nonché la facilità di dispersione delle larve nell’ambiente marino, appare difficilmente 
attuabile un progetto di eradicazione totale dalle coste pugliesi (che verosimilmente richiederebbe ulteriori misure a livello 
sovranazionale, al fine di evitare fenomeni di ricolonizzazione). Provvedimenti maggiormente efficaci potrebbero consistere 
nell’adottare dei piani di contenimento geograficamente più circoscritti laddove la presenza della specie rappresenti una 
minaccia per la comunità marina autoctona (in particolare per le specie bentoniche ed eventuali endemismi): le modalità di 
gestione richiedono, tuttavia, studi più approfonditi sulla biologia della specie. 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Mollusca 

Classe: Gastropoda 

Ordine: Nudibranchia 

Famiglia: Tethydidae 

Genere: Melibe 

Specie: Melibe viridis 

 foto: rivistanatura.com; sealifebase.ca 

ASPETTO 
Mollusco nudibranco lungo sino a 140mm. La pelle è piuttosto spessa, molle e caratterizzata dalla presenza di piccoli filamenti 
fimbriati. La livrea è di colore giallo, con sfumature e puntinature più scure.  Corpo traslucido, piatto e allungato, con presenza 
diffusa di numerose papille, incluso sul grande velo orale. I rinofori sono di piccole dimensioni, con 10-12 lamelle, e fuoriescono 
da tasche forniti di una cresta longitudinale tubercolata. I cerata, appendici dorsali con funzione respiratoria, sono disposti in 
maniera alternata sino a un numero di 10 coppie, di forma clavata e schiacciate all’estremità, con capacità di amputarsi 
spontaneamente. 

HABITAT 
Specie bentonica e natante, si nutre su fondali perlopiù fangosi, 
tollerando anche alti livelli di eutrofizzazione. 

AREALE  
L’areale nativo di M. viridis comprende l’Oceano Indiano e il Pacifico 
occidentale. La prima segnalazione nel Mar Mediterraneo risale al 1970 
presso la baia di Argostoli, sull’isola di Cefalonia, in Grecia. Negli anni 
successivi il suo areale all’interno del bacino si è ampliato, raggiungendo 
in pochi anni le coste italiane.  

In Puglia è distribuita lungo le aree costiere delle province di Lecce e 
Taranto. 

BIOLOGIA 
M. viridis si nutre prevalentemente di materia organica in sospensione, che viene convogliata verso la bocca grazie al velo 
orale, in grado di contrarsi ed espandersi a seconda della necessità (caratteristica tipica della famiglia). Durante il nuoto, infatti, 
la melibe chiude il velo orale assumendo una forma appiattita come la pala di un remo e mantenendo una forma più 
idrodinamica. La permanenza in acque libere può durare alcune ore, sfruttando anche le correnti per muoversi passivamente. 
Specie ermafrodita, gli individui producono delle uova a gruppi di tre, in capsule avvolte da un nastro gelatinoso, traslucido e 
aderente al fondo. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Le dinamiche di introduzione della specie all’interno del bacino del Mar Mediterraneo non sono ancora chiare. L’ipotesi più 
probabile rimane l’ingresso attraverso il Canale di Suez, rendendo la specie un ulteriore caso di migrazione lessepsiana. Dal 
momento che la specie risulta assente lungo le coste del Mar Rosso, è tuttavia possibile che questa sia stata trasportata 
attraverso le acque di zavorra delle navi merci. 

MELIBE 
Melibe viridis (KELAART, 1858) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Ad ora non sono noti con esattezza gli impatti provocati dalla specie nel bacino del Mediterraneo. Tuttavia, al pari di altre 
specie marine introdotte, la sua presenza potrebbe interferire con la comunità biotica autoctona, attraverso meccanismi di 
competizione diretta e/o indiretta con le specie autoctone. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Non sono noti in letteratura esempi di gestione per la specie. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come probabilmente alloctona e relativamente invasiva, a distribuzione ancora piuttosto contenuta 
nel territorio regionale (pur essendo ampiamente distribuita nel bacino del Mediterraneo e probabilmente già presente lungo 
altri settori di costa nell’ambito di indagine), presente in aree naturali di pregio (è segnalata nell’Area Marina Protetta di Porto 
Cesareo) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Per quanto riguarda la 
sua invasività, non sono ancora disponibili dati in letteratura che forniscano un quadro chiaro degli impatti della specie a livello 
ecologico o economico. Appare, quindi, poco consigliabile al momento l’attuazione di contenimento o di eradicazione, mentre 
si ritiene probabilmente più utile investire preferibilmente in protocolli di monitoraggio (valutando anche progetti di citizen 
science) per valutare l’estensione della popolazione e possibili espansioni, nonché eventuali impatti ancora non studiati. 

 

PER SEGNALAZIONI 

 

QR 



 

 
 
 

 
 

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu
info@interregbest.eu

 TASSONOMIA   

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii  

Ordine: Perciformes 

Famiglia: Centrarchidae 

Genere: Micropterus 

Specie: Micropterus salmoides 

 foto: www.cabi.org 

ASPETTO 
Pesce d’acqua dolce dal corpo affusolato, leggermente compresso ai lati e ricoperto da squame ctenoidi. Livrea dal colore 
variabile, ma tendenzialmente verde-brunastra, più chiara sui fianchi fino a diventare quasi bianca sul ventre. Sui fianchi è 
presente una banda laterale scura, più marcata nei giovani. Bocca di grandi dimensioni, dotata di denti disposti in più serie su 
mascelle, vomere e palatini. La mascella inferiore è più lunga della superiore. Pinna dorsale con la sezione sostenuta da raggi 
spiniformi più bassa della parte con raggi molli. Pinna caudale omocerca e ampia, con lobi arrotondati. 

HABITAT 
Specie che vive in acque ferme o a lento corso, ma è in grado di 
sopravvivere anche con correnti modeste, cercando aree più riparate. 
Colonizza fiumi, canali, laghi e stagni, dove predilige i bordi dei canneti e 
i pontili. 

AREALE  
Originario del Nord America, il persico trota è stato introdotto in altre 
parti del continente e al di fuori di questo, trovandosi oggi in Sud America, 
Africa, Europa e Asia, incluso in alcune isole del Pacifico come le Hawaii e 
le Fiji. 

In Italia la specie risulta molto diffusa, così come in Puglia, dove è 
distribuita in numerosi corpi d’acqua sull’intero territorio regionale.  

BIOLOGIA 
M. salmoides presenta una spiccata dieta onnivora. I giovani si cibano prevalentemente di invertebrati, mentre gli adulti 
possono arrivare a mangiare altri pesci, anfibi, rettili e persino piccoli mammiferi. L'attività alimentare raggiunge l’intensità 
massima in estate per ridursi al minimo nei mesi invernali, quando l’animale si sposta in acque più profonde in uno stato di 
latenza. Nei mesi più caldi, al contrario, staziona sotto il pelo dell’acqua, in bassi fondali, in vicinanza di canneti e di ostacoli 
sommersi, predando tutto ciò che cade in acqua. Il periodo riproduttivo si protrae da marzo a luglio e la frega si svolge in acque 
basse, non più profonde di 100 - 120cm, con una temperatura dell’acqua compresa tra i 16° ed i 20° C. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Introdotto volontariamente in molte parti del mondo, prevalentemente nell’ambito della pesca sportiva e talvolta come specie 
da acquacoltura. Le prime introduzioni in Europa risalgono al XIX secolo, mentre in Asia si sono concentrate perlopiù nel secolo 
scorso. 

 

PERSICO TROTA 
Micropterus salmoides (LACEPÈDE, 1802) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
Specie molto vorace, in molti casi la sua introduzione ha causato problemi a popolazioni di specie autoctone endemiche e 
molto rare. I danni peggiori si stanno verificando nella penisola Iberica, in Grecia e nei Balcani. Anche in Italia si sono verificati 
impatti negativi sulle specie autoctone, come nel Lago Trasimeno in cui è ritenuto responsabile della rarefazione di alcune 
specie di anfibi (es. tritone crestato, tritone comune, salamandra gialla e nera). 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti in letteratura casi di rimozione della specie tramite utilizzo di agenti chimici (prevalentemente rotenone, il cui utilizzo 
è vietato nell’ambito della pesca dalla normativa italiana) e rimozione meccanica (pesca con reti, elettropesca). La presenza di 
predatori naturali (come Esox sp.) favorisce un controllo della specie, nonostante solo i giovani siano effettivamente oggetto 
di predazione. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione diffusa sul territorio regionale, non segnalata in aree naturali di pregio 
(ma verosimilmente presente, data la sua ampia distribuzione) e per la quale eventuali interventi di gestione potrebbero 
risultare economicamente onerosi. Considerato quanto detto, appare poco realistica una completa eradicazione dall’intero 
territorio pugliese, mentre potrebbe risultare migliore in termini di fattibilità un progetto di contenimento volto a 
salvaguardare prevalentemente quelle aree di pregio in cui si trovino delle specie sensibili e già in declino (es. anfibi urodeli) 
che possano risentire maggiormente della presenza di questo predatore. Contemporaneamente si consiglia di promuovere 
campagne di sensibilizzazione volte all’interruzione delle introduzioni mediate dall’uomo, provenienti perlopiù dal mondo 
della pesca sportiva. 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Porifera 

Classe: Calcarea 

Ordine: Leucosolenida 

Famiglia: Amphoriscidae 

Genere: Paraleucilla 

Specie: Paraleucilla magna 

 foto: marinespecies.org; biologiamarina.org 

ASPETTO 
Spugna calcarea, caratterizzata da un corpo biancastro, con superficie liscia costituito da numerosi ripiegamenti, con osculi di 
forma pressoché cilindrica. La struttura morfologica è leuconoide, in cui lo spongocele è caratterizzato da un complesso 
sistema di concamerazioni che aumentano la superficie filtrante. Tali camere, contenenti i coanociti, hanno forma sferica, con 
un diametro compreso tra 56 e 112µm. Lo scheletro calcareo della spugna è costituito da spicole triattiniche o tetrattiniche, 
di forma variabile. 

HABITAT 
P. magna vive a profondità non molto elevate, tollerando moderati 
ombreggiamenti e torbidità dell’acqua. Ristretta a zone di bassa 
turbolenza, probabilmente a causa del fragile scheletro calcareo, si 
sviluppa preferibilmente in ambienti chiusi come baie e porti. 

AREALE  
La specie è nativa dell’Oceano Atlantico e si distribuisce lungo le coste 
dello stato del Brasile. Introdotta nel Mar Mediterraneo, è oggi presente 
lungo le coste del Mar Adriatico, Ionio e Tirreno. 

In Puglia risulta distribuita presso le province di Brindisi, Lecce e Taranto. 
È stata segnalata all’interno del Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo 
di Taranto. 

BIOLOGIA 
Specie in grado di sopravvivere in ambienti altamente eutrofizzati in cui, in base alla stagionalità, riesce a raggiungere delle 
concentrazioni molto elevate. Spesso associata agli allevamenti di cozze, a cui si attacca e con le quali convive filtrando la 
materia organica presente. 

VETTORI DI INTRODUZIONE 
Non sono noti con esattezza i meccanismi di introduzione della specie, nonostante l’ipotesi più probabile sia l’ingresso tramite 
le acque di zavorra delle navi o il commercio di bivalvi da allevamento. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
L’invasività di P. magna si manifesta attraverso la sua rapida riproduzione, fattore che la pone in competizione con la 
biodiversità locale (sono noti casi di colonizzazione delle ascidie del genere Didemnum e di competizione per lo spazio con 
l’esacorallo Astroides calycularis, una specie endemica protetta del Mediterraneo). 

SPUGNA PARALEUCILLA 
Paraleucilla magna (KLAUTAU, MONTEIRO & BOROJEVIC, 2004) 
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ESEMPI DI GESTIONE 
Non sono noti in letteratura esempi di gestione per P. magna, presumibilmente a causa della recente colonizzazione e 
dell’estensione relativamente circoscritta della specie. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione ancora relativamente contenuta sul territorio regionale, presente in 
aree naturali di pregio (segnalata nel Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo) e per la quale gli eventuali interventi di 
gestione potrebbero risultare economicamente onerosi. Trattandosi di una specie marina diffusa a livello internazionale, non 
appare realistica la sua completa eradicazione su vasta scala dalle aree costiere regionali. Al contrario, la specie potrebbe 
risultare idonea per progetti di contenimento a piccola scala (baie, lagune, ecc.), eventualmente all’interno di aree protette. 
Tuttavia l’assenza di dati in letteratura riguardo a già sperimentate modalità di gestione implica un necessario 
approfondimento della biologia della specie nonché del suo potenziale impatto nel nuovo habitat di introduzione, al fine di 
identificare al meglio strategie efficaci di controllo. 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Perciformes 

Famiglia: Percidae 

Genere: Perca 

Specie: Perca fluviatilis 

 foto: www.ittiofauna.org 

ASPETTO 
Corpo allungato (gli adulti arrivano sino a 50cm per 4,75kg di peso) con estensione massima all’altezza della prima pinna 
dorsale. Gibbosità predorsale posteriore all’area nucale, molto marcata negli esemplari adulti e di grandi dimensioni. La testa 
è robusta, con muso breve e bocca in posizione terminale; la bocca è ampia, contenente piccoli denti numerosi distribuiti su 
mascelle, vomere e palatini. L’opercolo è dotato di una robusta spina che si protrae posteriormente. La livrea è di color verde 
oliva, talvolta tendente al bruno o al grigio, più scuro sul dorso e sulla parte superiore della testa, con ventre grigio biancastro, 
ricoperto da squame ctenoidi. 

HABITAT 
Specie tipica di laghi, fiumi e stagni; preferisce acque relativamente fredde a corrente moderata o assente, ben ossigenate. 
Predilige fondali rocciosi con abbondanza di macrofite. 

AREALE  
L’areale originario del persico è molto vasto, comprendente i principali 
bacini dell’Asia e del Centro-Nord Europa; da lì il pesce persico è stato 
introdotto, a volte da lungo tempo, in numerosi Stati limitrofi, così come 
in altri continenti quali l’Africa e l’Oceania. In Italia la specie, 
probabilmente alloctona, è diffusa da molto tempo nelle regioni 
settentrionali, mentre la sua presenza nel Meridione è verosimilmente 
più recente. 

In Puglia risulta distribuita nelle province più settentrionali, mentre non 
è segnalato nelle province di Brindisi e Lecce. 

BIOLOGIA 
Specie onnivora, i giovani si cibano di zooplancton (rotiferi, dafnie, copepodi, ecc.), passando gradualmente ad alimentarsi di 
larve d’insetti, molluschi e altri pesci, fino a raggiungere una dieta prevalentemente piscivora nell’età adulta. Di indole gregaria, 
il pesce persico forma branchi generalmente formati da esemplari di età e taglia simili, con un numero di esemplari per branco 
di solito compreso tra 50 e 200 unità, ma che può raggiungere il migliaio di individui. La stagione riproduttiva comincia quando 
la temperatura dell'acqua supera i 6° C, momento in cui gli individui compiono brevi migrazioni per raggiungere le aree di 
frega. I maschi precedono di alcuni giorni o settimane l'arrivo delle femmine sulle aree di riproduzione e vi restano più a lungo 
dopo la deposizione. Adattato a vivere in acque fresche e ben ossigenato, sopravvive poche ore con temperature dell’acqua 
superiori a 30° C, con una temperatura letale di 33,5° C. Specie eurialina, colonizza anche lagune salmastre ed estuari dei fiumi. 

 

 

PESCE PERSICO 
Perca fluviatilis (LINNAEUS, 1758) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
P. fluviatilis è stato introdotto volontariamente al di fuori del proprio areale nativo, prevalentemente come specie per 
ripopolamenti nell’ambito della pesca sportiva. In Italia la sua presenza è nota sin dalla metà del XIX secolo. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Specie predatrice, la sua presenza costituisce una minaccia per la biodiversità locale. Numerosi Stati hanno riportato impatti 
ecologici causati da questo animale, soprattutto a carico della comunità ittica autoctona. 
 
ESEMPI DI GESTIONE 
In Nuova Zelanda è stato condotto un esperimento della durata di due anni volto alla rimozione della specie da 3 bacini 
attraverso l’utilizzo di esche e reti. I successivi monitoraggi hanno dato esiti positivi, riportando una drastica riduzione della 
specie (in due casi è stata raggiunta la completa eradicazione) e l’aumento in termini di individui e di biomassa di specie 
autoctone, dimostrando come l’applicazione di meccanismi di controllo meccanici possa essere adottato in contesti di bacini 
lentici dall’estensione ridotta.  

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come invasiva, a distribuzione relativamente diffusa sul territorio regionale, non segnalata in aree 
naturali di pregio e per la quale gli eventuali interventi di gestione risulterebbero economicamente onerosi. Le precedenti 
considerazioni rendono inverosimile una completa eradicazione della specie dall’intero territorio regionale. Tuttavia, come 
dimostrato da alcuni esperimenti, l’attuazione di piani di contenimento può produrre risultati soddisfacenti, soprattutto se 
condotti in bacini dall’estensione ridotta e nei quali sono presenti eventuali endemismi. Contemporaneamente si consiglia di 
promuovere delle campagne di sensibilizzazione volte all’interruzione delle introduzioni mediate dall’uomo, perlopiù 
nell’ambito della pesca sportiva. 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Mollusca 

Classe: Gastropoda 

Ordine: Littorinimorpha 

Famiglia: Tateidae 

Genere: Potamopyrgus 

Specie: Potamopyrgus antipodarum 

 foto: www.cabi.org 

ASPETTO 
Mollusco prosobranco, dalle dimensioni medie di 6-7mm da adulto (ma può raggiungere i 12mm nel suo areale nativo). 
Conchiglia destrorsa, di forma turricolata più o meno appuntita all’apice, con 4-8 avvolgimenti separati da solchi profondi. La 
conchiglia è opaca e piuttosto lucida, con colorazioni che variano dal marrone chiaro o scuro fino al grigio o addirittura bianco, 
con apertura ovale, provvista di un sottile opercolo. A seconda delle popolazioni la conchiglia può presentare delle piccole 
spine disposte in modo lineare rispetto alla direzione delle spire, come una sorta di carenatura. Il corpo è molle, di colore 
variabile, con presenza di puntinature chiare. Il muso è piccolo e allungato. 

HABITAT 
Nel suo areale nativo, P. antipodarum vive sia in ambienti di acqua dolce che salmastri, ad eccezione delle pozze temporanee. 
Tuttavia, nel suo areale di introduzione la specie è riuscita a colonizzare 
ambienti di acqua salata, così come fiumi, torrenti, canali, estuari e 
persino mari aperti. 

AREALE  
Come suggerito dal nome, la specie è originaria della Nuova Zelanda e 
delle isole limitrofe. La sua prima segnalazione fuori dall’areale nativo 
risale alla seconda metà del XIX secolo (in Europa nel 1859, in Inghilterra 
e in Australia nel 1895). Nel secolo scorso l’areale della chiocciola si è 
espanso, raggiungendo anche il continente americano e asiatico.  

In Puglia la sua presenza è segnalata nel reticolo idrografico delle 
province di Foggia, Taranto e Lecce. 

BIOLOGIA 
Specie molto prolifica, ovovivipara a sessi distinti ma con capacità di riproduzione asessuata tramite partenogenesi telitoca 
(nell’areale nativo la percentuale di maschi si aggira attorno al 5%, mentre è quasi nulla nelle aree di nuova introduzione). La 
maturità sessuale viene raggiunta tra i 3 e i 9 mesi di età, a seconda della temperatura. Specie algivora, detritivora e saprofaga, 
si nutre prevalentemente di notte, quando si ha il picco di attività. Predilige fondali morbidi e melmosi, in cui poter scavare in 
cerca di nutrienti e potersi nascondere di giorno; la si può trovare anche su massi, ciottoli, fondi ghiaiosi e legni morti.  

VETTORI DI INTRODUZIONE 
I principali candidati responsabili dell’introduzione di questa specie al di fuori del proprio areale sono le acque di zavorra delle 
navi e gli impianti di itticoltura. Inoltre l’utilizzo di P. antipodarum nell’ambito dell’acquariofilia fa presupporre che questo 
vettore abbia giocato un ruolo importante nel trasporto di questo animale. 

CHIOCCIOLA NEOZELANDESE 
Potamopyrgus antipodarum (J. E. GRAY, 1843) 
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INVASIVITÀ E IMPATTO  
La chiocciola neozelandese è considerata tra le specie di gasteropodi acquatici più invasive al mondo. Se inserito in un contesto 
ecologicamente favorevole, può raggiungere densità altissime (sono riportati casi di densità di 800.000 individui per m2 in 
America settentrionale). La sua presenza in tali concentrazioni è in grado di alterare profondamente l’habitat di introduzione, 
impattando prevalentemente la comunità macrofitica e arrivando a indurre alterazioni della concentrazione di azoto fissato 
dalle diatomee (tramite un loro aumento determinato dalla scomparsa di macrofite). Tra gli effetti indiretti è, inoltre, segnalata 
la riduzione della comunità di molluschi autoctoni, a causa della competizione diretta per lo spazio e per il cibo.  

ESEMPI DI GESTIONE 
Una volta insediatosi in un nuovo habitat, l’eradicazione è pressoché impossibile. I principali metodi di controllo si sono 
concentrati sul contenere l’espansione della specie, attraverso la sensibilizzazione di pescatori, proprietari di barche e gestori 
di impianti di itticoltura, onde evitare introduzioni in altri bacini. Inoltre la IUCN consiglia di trattare gli indumenti da pesca con 
vari metodi fisici o chimici quali essiccamento, lavaggi ad alte temperature o utilizzo di composti a base di cloro. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, a distribuzione ancora relativamente contenuta sul territorio regionale 
(essendo confinata all’ambiente acquatico, sebbene particolarmente tollerante alle variazioni dei principali parametri chimico-
fisici che lo caratterizzano), non segnalato in aree naturali di pregio e per la quale gli eventuali interventi di gestione 
risulterebbero economicamente molto onerosi. L’eradicazione totale dal territorio risulta difficilmente praticabile, così come 
l’attuazione di piani di contenimento a larga scala in aree dove il mollusco è già insediato. Al contrario, risulta più verosimile 
limitare la diffusione di questa specie in quei corpi d’acqua dove ancora non sia stato segnalato, attraverso campagne di 
monitoraggio e sensibilizzazione rivolte prevalentemente al mondo della pesca e dell’acquacoltura, individuati come i 
principali vettori dell’introduzione involontaria della specie in contesti ancora intatti. 
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 TASSONOMIA   

Phylum: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Ordine: Hymenoptera 

Famiglia: Formicidae 

Genere: Linepithema 

Specie: Linepithema humile 

 foto: www.cabi.org 

ASPETTO 
Specie coloniale. Le operaie sono di piccola taglia (2-3mm), marroni e monomorfiche. La superficie del corpo è priva di peli su 
capo, torace e dorso. Il petiolo è piccolo e composto da un singolo segmento. I maschi hanno taglia simile, sono alati e di color 
marrone scuro, con un torace ellittico più largo del capo. Le regine sono più grandi (4-5mm), con torace largo quanto il capo. 
Le regine vergini portano delle esili ali. Le uova sono ellittiche, bianco perlacee, coperte da una sottile membrana e lunghe 
circa 0,3mm. Le larve nascono ricurve per poi acquisire una posizione più eretta con la crescita. La pupa delle operaie è bianca 
inizialmente e tende a scurirsi verso il marrone scuro, mentre la pupa dei maschi è circa un 50% più grande. 

HABITAT  
L’habitat originario della formica argentina è rappresentato da foreste naturali. Tuttavia, nell’areale di introduzione si è 
insediata ottimamente in aree antropizzate, da aree agricole sino a zone degradate come aree periurbane. Sembra che 
preferisca il clima mediterraneo o subtropicale piuttosto che climi 
estremi, troppo caldi o freddi. 

AREALE  
La formica argentina è nativa del bacino del fiume Paranà (compreso tra 
Argentina settentrionale, Brasile meridionale, Uruguay e Paraguay). 
Successive introduzioni hanno esteso l’areale della specie ad altre aree 
del Sud America (inclusa l’Argentina stessa) nonché in tutti gli altri 
continenti, Europa inclusa.  

In Puglia risulta diffusa nelle province di Bari e Lecce, sebbene l’areale 
effettivo sia probabilmente più esteso. 

BIOLOGIA 
Specie coloniale, caratterizzata dall’organizzazione in caste con categorie morfologicamente distinte. La regina è l’unica in 
grado di produrre uova, mentre le operaie sono sterili. Gli addetti alla riproduzione sono gli individui alati, maschi e femmine, 
che fuoriescono dal nido durante il periodo riproduttivo. La regina sarà in grado di produrre uova fertilizzate (diploidi), che 
danno origine a formiche di sesso femminile, o non fertilizzate (aploidi), che danno origine a nuovi maschi. L. humile è onnivora, 
con una dieta composta soprattutto da cibo liquido (prevalentemente nettare e miele), ma sono in grado di nutrirsi anche di 
altri insetti. La specie è in grado di instaurare relazioni mutualistiche con altre specie di emitteri, garantendosi un apporto 
continuo di cibo a spese della pianta ospite. 

  

FORMICA ARGENTINA 
Linepithema humile (MAYR, 1868) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
La presenza della specie al di fuori del proprio areale nativo è da attribuire a introduzioni involontarie mediate dal commercio, 
prevalentemente navale. Alle Hawaii, ad esempio, la specie è stata ripetutamente intercettata in merci provenienti dalla 
California. In Europa i primi dati relativi alla sua presenza risalgono al XIX secolo, con la colonizzazione della penisola iberica a 
seguito dei commerci navali con la regione di Rio de la Plata, areale nativo della specie. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Considerata tra le 100 specie più invasive al mondo secondo la IUCN, L. humile è nota per causare la graduale sostituzione 
delle specie native di formiche nell’areale di nuova introduzione, oltre che la riduzione generalizzata della comunità di 
artropodi (in seguito a competizione indiretta e predazione). Considerando il ruolo chiave delle formiche all’interno 
dell’ecosistema, la perdita di biodiversità causata da questa specie va ad alterare profondamente processi fondamentali quali 
la dispersione dei semi o l’impollinazione, provocando dei danni ecologici incalcolabili. Inoltre la sua presenza in aree agricole 
induce una perdita di produttività delle piante da produzione, causando ingenti danni economici. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti casi di intervento nella fase di prevenzione, onde evitare il trasporto della specie in nuove aree. In particolare si è 
provveduto al trattamento chimico dei materiali più suscettibili di infezioni quali pacciame, terriccio o parti di piante. In ambito 
urbano e agricolo l’utilizzo di esche avvelenate è uno degli approcci più utilizzati. Nonostante l’eradicazione totale su aree 
estese sia di fatto impossibile, sono noti casi di eradicazione a scala locale attraverso l’utilizzo di esche, in ambienti urbani e 
naturali in Nuova Zelanda.  

CRITERI DI PRIORITÀ 
La specie è stata valutata come altamente invasiva, con popolazioni ancora relativamente contenute a livello regionale 
(sebbene l’areale effettivo sia probabilmente non ancora conosciuto), non segnalata in aree naturali di pregio e per la quale 
eventuali interventi di gestione risulterebbero economicamente molto onerosi. Come già riportato in precedenza, una 
completa eradicazione dal territorio non appare realizzabile. Considerazioni differenti possono essere fatte per contesti 
particolari, come aree protette o aree agricole di pregio geograficamente ristrette. In tal caso progetti di eradicazione locale o 
comunque di forte contenimento potrebbero risultare efficaci, purché continuativi nel tempo e prevenendo comunque 
l’espansione delle popolazioni limitrofe mediante il controllo dei più comuni vettori di introduzione. 
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 TASSONOMIA  

Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Cyprinodontiformes 

Famiglia: Poeciliidae 

Genere: Gambusia 

Specie: Gambusia holbrooki 

  
foto: www.ittiofauna.org 

ASPETTO 
Piccolo pesce di acqua dolce, di lunghezza massima attorno ai 4cm. Corpo affusolato, compresso lateralmente, ricoperto da 
squame cicloidi piuttosto grandi. Livrea del dorso di colore scuro, variabile dal grigio al verde oliva, con fianchi più chiari e 
ventre biancastro. Testa dorsalmente depressa, con bocca piccola in posizione terminale e rivolta verso l’alto. Pinna dorsale a 
base corta, in posizione arretrata posteriormente alla corrispondenza con l’origine della pinna anale. Pinna caudale unilobata 
a margine posteriore convesso. Molto simile a Gambusia affinis, dalla quale differisce per la conformazione del gonopodio nei 
maschi, per il numero di raggi della pinna dorsale (51/2 contro 61/2) e per il numero di raggi della pinna anale (81/2 contro 91/2). 
Le larve e gli immaturi sono semitrasparenti. 

HABITAT 
La gambusia orientale è una specie eurialina, in grado di vivere in acque povere di ossigeno e capace di tollerare notevoli 
variazioni di temperatura (0-30° C). Tali caratteristiche le permettono di 
colonizzare ambienti come lagune, paludi, canali, fiumi e stagni. In ogni 
caso la specie preferisce la presenza di fondali fangosi che può sfruttare 
come riparo quando le temperature calano eccessivamente.  

AREALE 
La specie è originaria delle acque interne del Nord America orientale, 
inclusi il bacino del Mississippi, dagli Stati Uniti al Messico. Attualmente 
è stata introdotta in ogni continente, inclusa l’Europa dove è presente 
perlopiù negli stati meridionali e dell’est. 

In Italia la specie è ampiamente diffusa, così come in Puglia, in cui è 
segnalata per l’intera regione. 

BIOLOGIA 
G. holbrooki si nutre principalmente di larve e pupe di ditteri, quali zanzare e chironomidi, includendo nella sua dieta anche 
altri piccoli invertebrati, organismi planctonici e uova di pesci. Caccia prevalentemente sottoriva, dove si nasconde tra la 
vegetazione e nelle zone ad acque più basse. La specie è a sua volta predata da uccelli e pesci ittiofagi. Uova, larve e immaturi 
possono essere vittima di invertebrati acquatici, come ditiscidi e larve di libellula. La maturità sessuale viene raggiunta all’età 
di circa un anno e la frega nelle acque italiane si verifica in tarda primavera/estate. La fecondazione è interna e le femmine 
partoriscono annualmente a più riprese, generando ogni volta decine di piccoli completamente sviluppati. La specie ospita 
varie specie di parassiti, tra cui elminti, crostacei e protozoi. 

 

 

GAMBUSIA ORIENTALE 
Gambusia holbrooki (GIRARD, 1859) 
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VETTORI DI INTRODUZIONE 
In ragione del suo impiego nella lotta al contenimento delle principali specie di zanzare vettrici di malattie per l’uomo, G. 
holbrooki è stata volontariamente introdotta in molte zone umide e corpi d’acqua, rendendola una tra le specie di pesci 
dulciacquicoli più diffuse e numerose al mondo. 

INVASIVITÀ E IMPATTO  
Al pari della congenerica G. affinis, che risulta inserita tra le 100 specie più invasive al mondo dalla IUCN, la gambusia orientale 
è una specie competitrice alimentare nonché predatrice di uova e piccoli di altre specie di pesci con cui condivide l’habitat. 
Questo, in aggiunta alle sue ottime capacità di adattamento e al rapido ciclo riproduttivo, la rendono una minaccia per la 
biodiversità locale, in particolare per le specie autoctone a distribuzione particolarmente limitata, quali ad esempio Aphanius 
fasciatus. 

ESEMPI DI GESTIONE 
Sono noti esempi di contenimento (applicati a entrambe le specie citate del genere Gambusia) tramite cattura meccanica, 
come nel caso di un esperimento condotto in una popolazione di gambusie nel sud-ovest della Spagna. L’esperimento, 
effettuato con trappole e reti per una durata di 3 anni e ristretto a un corso d’acqua dall’estensione ridotta, ha eradicato con 
successo la specie dall’area interessata, dimostrando come per contesti spaziali ristretti siano possibili progetti di questo tipo. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
G. holbrooki è stata valutata come invasiva, ampiamente distribuita sull’intero territorio regionale, non segnalata in aree 
naturali di pregio (ma verosimilmente presente, data la sua vasta diffusione in diversi tipi di habitat dulciacquicolo) e per la 
quale eventuali interventi di gestione risulterebbero economicamente onerosi. Nel complesso è probabile che una completa 
eradicazione della specie dal territorio pugliese possa risultare ecologicamente inapplicabile ed economicamente insostenibile. 
Tuttavia, come dimostrato da esperimenti condotti in contesti spazialmente ristretti, progetti di eradicazione locale della 
specie appaiono verosimili, soprattutto laddove la sua presenza rappresenti una seria minaccia per la comunità ittica 
autoctona. 
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