Piantare milioni di alberi e la tutela degli habitat aperti
Una
delle
priorità
di
conservazione
della
biodiversità e la tutela e il
ripristino degli ambienti aperti
quali:





Praterie
Prati a sfalcio
Zone umide
Brughiere e molinieti

Ambienti “a rischio” in quanto soggetti a colonizzazione da parte di alberi e
arbusti.
Ogni anno vengono investiti fondi europei, nazionali e regionali per
contrastare la perdita di questi habitat.
L’invito a piantare milioni di alberi ovunque mette a rischio anche questi
ambienti che necessitano tagli e riduzioni della copertura arbustiva e
arborea.

Piantare milioni di alberi e specie invasive
Specie esotica (alloctona, aliena): Nell’ambito vegetale, per esotica si
intende una specie o sottospecie introdotta dall’uomo volontariamente o
involontariamente in un nuovo territorio al di fuori del naturale areale di
distribuzione.

Il trasporto volontario di piante alimentari, forestali,
medicinali, tessili, ornamentali fuori dal loro areale
naturale è stato un importante fattore di crescita
demografica e culturale

Perche’ allora preoccuparsi delle specie vegetali esotiche?
Specie esotiche casuali: possono fiorire o anche riprodursi
occasionalmente ma non formano popolamenti stabili nel tempo

Specie esotiche naturalizzate: sono in grado di riprodursi e generare
popolazioni capaci di sostenersi per molti cicli vitali senza intervento
umano

Specie esotiche invasive: specie naturalizzate la cui introduzione
o diffusione minaccia la biodiversità e/o causa gravi danni, anche
economici, alle attività dell’uomo e/o alla salute.

Le specie invasive causano problematiche:
ambientali: riducono la biodiversità e per il loro controllo e eliminazione
si utilizzano spesso prodotti chimici;

economiche: riduzione della produttività dei raccolti, aumento dei costi
di controllo, danni infrastrutture (ad es. massicciate ferroviarie),….;

danni alla salute pubblica: alcune specie possono provocare reazioni
allergiche anche gravi per contatto e/o per inalazione (ad es. Heracleum
mantegazzianum o Ambrosia artemisifolia).

Come arrivano le esotiche in Europa?

Tratto da Consolata Siniscalco

Strategie vincenti
• rapido accrescimento;
• elevata resistenza, adattamento e persistenza (assenza nemici naturali,
adattamento rapido a condizioni anche estreme….);
• elevata produzione di semi e polloni;
• vitalità del seme in quiescenza per molti anni in attesa di condizioni
idonee per svilupparsi;
• produzione di sostanze chimiche allelopatiche in grado di inibire lo
sviluppo delle altre specie.

Un caso emblematico:
Fallopia japonica

Un caso emblematico:
Fallopia japonica
Impatti su biodiversità, stabilità sponde e economia

Un caso emblematico:
Fallopia japonica

E’ una delle 100 specie più invasive al mondo
(Lista UICN)

NORMATIVA EUROPEA
Regolamento Europeo n. 1143/2014

Disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive

Il Regolamento verte su un elenco di specie esotiche invasive di
preoccupazione comunitaria (species of EU concern).

NORMATIVA ITALIANA
Decreto Legislativo n. 230/2017 di adeguamento
della normativa nazionale al Regolamento Europeo.
Principi e struttura come Regolamento Europeo.
Riferimento principale: elenco di specie di rilevanza unionale ed elenco
delle specie esotiche di rilevanza nazionale (art. 5).
DIVIETO DI:
-

Introduzione o transito nel territorio nazionale;
detenzione;
allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
trasporto;
vendita o messa in commercio;
utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
riproduzione o crescita spontanea;
rilascio nell’ambiente.

NORMATIVA REGIONALE
BLACK LIST REGIONE PIEMONTE
(DGR 24-9076 del 27/5/2019)
(diversi aggiornamenti dal 2012 al 2019)
1. Black List–Management List (Gestione) 49 entità
Specie esotiche che sono presenti in maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili
misure di eradicazione da tutto il territorio regionale per le quali bisogna comunque evitare l’utilizzo e
applicare misure di contenimento ed eradicazione da aree circoscritte.
2. Black List–Action List (Eradicazione) 26 entità
Specie esotiche che hanno una distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili
misure di eradicazione da tutto il territorio regionale.
3. Black List–Warning List (Allerta) 23 entità
Specie esotiche che:
1) non sono ancora presenti nel territorio regionale, ma che hanno manifestato caratteri di invasività e/o
particolari criticità sull’ambiente, l’agricoltura e la salute pubblica in regioni confinanti;
2) hanno una distribuzione limitata sul territorio regionale e deve esserne valutato il potenziale grado di
invasività.
3) rientrano nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Regolamento Europeo n.
1143/2014) ma non sono ancora presenti nel territorio piemontese.
Le BL piemontesi definiscono divieti/limitazioni solo nei Siti Natura 2000
e aree protette

NORMATIVA REGIONALE

Regione Lombardia
Lista Nera regionale (DGR n. 2658 del 16 dicembre 2019)
comprende le specie alloctone invasive vegetali e animali per le
quali la l.r. 10/2008 prevede:
1) il divieto di introduzione o rilascio negli ambienti naturali;
2) il monitoraggio e l’attività di contenimento o di eradicazione.
Regione Valle d’Aosta
Nell’allegato F “Specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di
monitoraggio, contenimento o eradicazione” della Legge
regionale sulla conservazione della flora alpina n. 45 del 2009 si
prevede all’Art. 9 “È vietata l’introduzione di specie vegetali
alloctone o aliene negli ambienti naturali….”.

Piantare milioni di alberi e specie invasive
Negli ultimi mesi forte impulso alla piantagione di alberi e forti pressioni a piantare
specie esotiche anche invasive pur di realizzare nuove superfici boscate.
Un esempio emblematico: Paulownia tomentosa
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Paulownia tomentosa
Colonizza ambienti di greto, brughiere, boschi umidi e diverse formazioni forestali e
ambienti aperti oltre che manufatti su cui può determinare danni.
Negli habitat colonizzati compete con la comunità vegetale autoctona, la rapida
crescita degli esemplari modifica le condizioni di luce al suolo determinando un calo
nella ricchezza specifica e cambiamenti nella struttura della comunità vegetale
Specie compresa nella Black List regionale piemontese e nell’Elenco delle specie
invasive del Regolamento Forestale piemontese (Reg. 4/R, 2010) e pertanto da non
utilizzare/diffondere in Rete Natura 2000 e più in generale sul territorio regionale in
ambito forestale.

Paulownia tomentosa
In uno studio recente condotto con Arpa Piemonte sugli alneti (habitat di Interesse
Comunitario Cod. 91E0, Dir. 92/43/CEE) nei siti Natura 2000 piemontesi rilevata
forte presenza di Paulownia tomentosa.

Paulownia tomentosa
Molte amministrazioni comunali aderiscono alle campagne pubblicitarie di aziende
che commercializzano le virtù di questa specie così come molte aziende agricole
convertono le loro colture in coltivazioni di P. tomentosa anche in base a massicce
campagne pubblicitarie e in alcuni casi con garanzie da parte del mondo
accademico.

Conclusioni








Piantare alberi è un’azione di per sé positiva ma facciamolo dove serve (aree
urbane, aree degradate, creazione di corridoi ecologici in aree agricole….) e con
le specie idonee.
Piantare 1000 miliardi di alberi nel Mondo e 2 miliardi in Italia appare un’azione
semplicistica e irrealizzabile che non potrà apportare nel breve periodo un
significativo contributo alla lotta al cambiamento climatico.
Se la tutela e incremento della biodiversità è uno dei fattori riconosciuti per
aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, non sempre piantare alberi (ad
es. diffusione specie invasive, perdita di habitat aperti e di prateria…..).
E’ pericoloso pubblicizzare soluzioni semplicistiche ma non realizzabili per
risolvere problemi complessi come i cambiamenti climatici: può diventare un alibi
per chi non è disponibile a un vero cambiamento concentrando energie e fondi su
qualcosa di facile, che piace ma che non incide in maniera significativa sul
riscaldamento globale.

Quindi piantiamo alberi ma facciamolo in maniera sostenibile e in
modo da contribuire alla tutela e incremento della biodiversità!

Per ulteriori informazioni:
Pagina web Regione Piemonte sezione Foreste:
www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste
Pagina web Gruppo regionale specie esotiche vegetali
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/
conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive
Pagina web Piemonte Parchi
http://www.piemonteparchi.it/cms/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!
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