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Invasive Alien Pest
Definizione
Una specie di parassita invasiva nota anche
come esotica, introdotta, non indigena o
non nativa, è una specie che viene
introdotta da una regione geografica
all'altra
intenzionalmente
o
accidentalmente o tramite attività umana.
Le specie invasive pongono una grave
minaccia alla biodiversità naturale di un
determinato
ambiente.
Le
Alien
Invasive
Species
(IAS)
costituiscono la seconda più grave
minaccia alla distruzione dell'habitat e
comprendono sia piante che animali e
microorganismi.

e specie aliene non sono sempre
cattive o pericolose i per s
l uomo che le ren e tali trasportan ole
fuori alla propria area origine

Prevenzione e diagnosi precoce
La prevenzione è la prima linea di difesa contro le invasioni biologiche ed è anche la più
conveniente poiché una volta che una specie aliena invasiva si è stabilita, è estremamente
difficile e quindi costoso eradicarla.
Un primo importante passo nella prevenzione è l'identificazione delle specie in grado di
diventare invasive, dei possibili siti suscettibili e, soprattutto, delle vie in cui possono essere
introdotte.
L'approccio più completo è quello di identificare i percorsi attraverso cui è più probabile che
i parassiti entrino in un paese; ciò si traduce in una maggiore concentrazione di sforzi in cui
non solo si evita di sprecare risorse, ma aiuta anche a identificare più specie e i loro vettori.
Una volta identificati i percorsi, i potenziali strumenti e metodi di prevenzione possono
essere sviluppati in modo più specifico.
La Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC) è un trattato
internazionale con lo scopo di garantire un'azione per prevenire la diffusione e l'introduzione
di parassiti delle piante e dei prodotti vegetali e promuovere misure appropriate per il loro
controllo. Questa convenzione disciplina in modo specifico il movimento transfrontaliero di
tutte le piante e prodotti vegetali (compresi i prodotti forestali) e l'ambito di applicazione

non è limitato alle piante agricole. È governato dalla Commissione ad interim sulle misure
fitosanitarie (ICPM) che adotta gli standard internazionali (ISPM) (IPPC, 2005).
Alcuni degli strumenti importanti utilizzati per prevenire l'ingresso e l'insediamento di
specie aliene invasive includono:
• informazione e istruzione pubblica;
• valutazione dei rischi dell’impatto ambientale per introduzioni intenzionali;
• normative nazionali e internazionali in materia di misure di prevenzione e
quarantena e loro attuazione con ispezioni;
• trattamento delle merci importate, anche mediante fumigazione, immersione,
spruzzatura, trattamento termico, sterilizzazione a raggi ultravioletti e pressione;
• restrizioni commerciali tecnicamente giustificate;
• misure o azioni di emergenza se un organismo nocivo deve essere rilevato prima
dell'insediamento (McNeely et al., 2001).
L'individuazione precoce delle specie aliene dovrebbe basarsi su un sistema di indagini
regolari – generali, specifiche del sito o specifiche della specie – per identificare quelle di
nuova introduzione.
Sebbene non tutte le specie aliene diventino invasive, i costi di quelle che lo diventano
suggeriscono che un approccio precauzionale al problema è il migliore. Se le specie aliene
vengono identificate precocemente, le possibilità di eradicazione saranno elevate, in
particolare perché per alcune specie invasive può esserci un lungo lasso di tempo tra
l'introduzione iniziale e la successiva esplosione della popolazione (Crooks e Soulé, 1999;
Parker, 2004). Più a lungo la specie non viene rilevata, minori sono le opzioni per il suo
controllo o l'eradicazione e più costoso diventerà qualsiasi intervento. L'ISPM n. 5 dell'IPPC
fornisce lo standard internazionale in base al quale dovrebbe essere condotta la
sorveglianza generale per gli impianti (IPPC, 2005).
La diagnosi precoce dipende fortemente dalla capacità di riconoscere sia le specie
autoctone che quelle aliene (vedi riquadro 1). Di conseguenza, una grande componente di
questa fase è la formazione, non solo dei professionisti responsabili del rilevamento, ma
anche di tutte le persone che trascorrono del tempo nell'ambiente naturale come agricoltori,
giardinieri, operatori forestali, ecologisti, operatori turistici, fotografi ed escursionisti. I
professionisti formati dovrebbero essere in grado non solo di riconoscere le specie
autoctone e aliene e gli effetti ecologici di quelle aliene, ma dovrebbero anche essere in
grado di utilizzare database, chiavi, manuali e altre fonti di identificazione. I sistemi di allerta
precoce che includono elenchi e set di dati di specie registrate o potenzialmente invasive,
in determinati paesi, i tempi e le condizioni sono strumenti importanti a questo proposito.
Infine, dovrebbe essere sviluppato un piano di emergenza che delinei le azioni da
intraprendere una volta identificata una specie aliena invasiva o sospettata un'invasione.

NORMATIVA EUROPEA

•
•
•
•

•

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio- relativo
alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.
Regolamento (UE) 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese.
Regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive.
Regolamento (UE) 2020/178 della Commissione relativo alla presentazione delle
informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di
taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l’introduzione di piante,
prodotti vegetali.

IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 2016/2031
• Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313: formato passaporto.
• Regolamento (UE) 2018/2018: procedura per la valutazione dei rischi di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
• Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019: elenco provvisorio di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti ad alto rischio e di piante per le quali non sono richiesti
certificati fitosanitari.
• Regolamento delegato (UE) 2019/827: criteri che gli operatori professionali devono
rispettare e relative procedure.
• Regolamento delegato (UE) 2019/829: deroghe temporanee a fini di prove ufficiali,
scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
• Regolamento delegato (UE) 2019/1702: elenco organismi nocivi prioritari.
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072: elenchi degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le
zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per
l’Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine
di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2148: norme specifiche concernenti l’uscita di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di
confinamento.

IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 2017/625
• Regolamento delegato (UE) 2018/631: istituzione dei laboratori di riferimento
dell’unione europea per gli organismi nocivi per le piante.
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66: norme che definiscono modalità pratiche
uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali.
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/530: designazione laboratori di riferimento
dell’unione europea.
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628: modelli di certificati ufficiali per
determinati animali e merci.
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•
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•
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•

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723: per quanto riguarda il modello standard
di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2019/1012: deroghe per la designazione dei punti di
controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013: notifica preventiva delle partite di
determinate categorie di animali e merci.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014: requisiti minimi dei posti di controllo
frontalieri, compresi i centri d’ispezione.
Regolamento delegato (UE) 2019/1081: prescrizioni specifiche in materia di
formazione del personale.
Regolamento delegato (UE) 2019/1602: documento sanitario comune di entrata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715: regolamento IMSOC.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793: incremento temporaneo dei controlli
ufficiali
Regolamento delegato (UE) 2019/2074: controlli ufficiali specifici sulle partite di
determinati animali e merci che sono originarie dell’unione e vi fanno ritorno in
quanto non ammesse in un paese terzo.
Regolamento delegato (UE) 2019/2122: categorie di animali e merci esenti da
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, controlli specifici al bagaglio dei
passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche.
Regolamento delegato (UE) 2019/2123: casi e condizioni in cui i controlli di identità e
i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i
controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo
frontalieri.
Regolamento delegato (UE) 2019/2124: merci in transito.
Regolamento delegato (UE) 2019/2125: esecuzione di controlli ufficiali specifici del
materiale da imballaggio in legno.
Regolamento delegato (UE) 2019/2127: data di applicazione di alcune disposizioni.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130: operazioni da svolgere durante e dopo i
controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci
soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

NORMATIVA NAZIONALE
•

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19 – Norme per la protezione delle
piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Linee guida per la predisposizione del piano di gestione dei rischi
connessi agli organismi nocivi. Doc CFN 25/102021
•

•

Decreto Legislativo 19 agosto 2015, n. 214: attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

ELENCO DELLE PRIORITY PEST DI INTERESSE PER I VIVAI

Agrilus planipennis Fairmaire

Agrilus anxius Gory

Anoplophora glabripennis
(Motschulsky)

Anoplophora chinensis (Thomson)

Aromia bungii (Faldermann)

Popillia japonica Newman

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

SCHEDE TECNICHE

Allegato II parte B: elenco degli organismi nocivi da quarantena presenti sul territorio
UE_ Insetti

1. Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
2. Anoplophora chinensis (Thomson)
3. Aromia bungii (Faldermann)
4. Pityophthorus juglandis Blackman
5. Popillia japonica Newman

Differenti metodi di monitoraggio si possono individuare per i diversi gruppi di insetti.
Di seguito alcune considerazioni in merito per alcuni gruppi tassonomici importanti
COLEOPTERA: CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE
L'individuazione precoce delle specie di Scolitidi aliene può essere ottenuta in due modi: cattura di
adulti o campionamento di materiali infestati. Gli scolitidi sono facilmente catturati utilizzando
feromoni specifici ed esche artificiali: i feromoni di aggregazione specifici possono essere
estremamente utili nella diagnosi precoce e nel monitoraggio delle specie di quarantena. Solo poche
specie di scolitidi sono trasportate in piante o parti di piante. I fusti recisi di Dracaena, che vengono
spediti in Europa dall'America Centrale, sono frequentemente infestati da specie di Xyleborus
tropicali; i semi e le noci di cocco con Coccotrypes, Dactylotrypes e Hypothenemus, e le orchidee
con Xylosandrus morigerus (Kirkendall e Faccoli, 2010). Ipocryphalus scabricollis è probabilmente
entrato a Malta con alberi di Ficus esotici provenienti dall'Asia meridionale (Mifsud e Knížek 2009).
L’impiego di trappole tipo multifunnel e Theysohn risulta particolarmente indicato.
COLEOPTERA: BUPRESTIDAE
Il materiale infestato (ad es. tronchi, piante da piantare, bonsai) è difficile da rilevare all'ispezione
visiva all'arrivo. Dopo l'arrivo, i metodi di rilevamento si basano su trappole per adulti piuttosto che
sull'indagine del danno larvale poiché non si osservano sintomi visibili nel primo anno di infestazione.
I feromoni sessuali da contatto e i feromoni di aggregazione sono stati identificati negli adulti di
Agrilus planipennis (Bartelt et al., 2007; Lelito et al., 2009; Silk et al., 2009), ma il loro uso pratico
per la diagnosi precoce è limitato.
Altri metodi di rilevamento, che sono apparentemente meno efficienti a basse densità di popolazione,
includono l’impiego di alberi di rilevamento (sottoposti a stress) che vengono pelati ed esaminati per
il ritrovamento delle larve (Mc Cullough e Siegert, 2006. Anche l’impiego di bande adesive
posizionate su tronchi per intrappolare gli adulti (Lyons et al., 2009). Oltre alle trappole visive, è
possibile utilizzare trappole multifunnel innescate con composti volatili o feromoni sessuali degli
xilofagi associati per rilevare le specie di buprestidi.
COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE
La maggior parte delle specie di Cerambycidae attaccano alberi morenti o morti e hanno una funzione
ecologicamente importante, ma alcuni sono in grado di invadere alberi sani o indeboliti, uccidendoli
a causa dell’attività trofica delle larve (Anoplophora spp.) a carico del floema. Per Anoplophora e
Monochamus, due generi associati al danno delle latifoglie e delle conifere, rispettivamente, ci sono
recenti progressi nello sviluppo di un'esca efficiente che può essere efficacemente utilizzata per il
monitoraggio. Un feromone sessuale a contatto è stato scoperto anche nelle femmine di A. chinensis
(Mori, 2007, Yasui et al., 2007), tuttavia, non è stato ancora trovato alcun feromone a lungo raggio,
sebbene siano stati identificati feromoni a corta distanza di produzione maschile e feromoni di
riconoscimento prodotti dalla femmina. In altre specie l'unica opzione è usare i kairomoni generici,
ma alcune specie hanno mostrato una risposta limitata e rimangono difficili da rilevare (Allen and
Humble 2002). Il feromone di aggregazione prodotto dai maschi (2 undecilossi-1-etanolo) ha
permesso invece un alto numero di catture di entrambi i sessi di Monochamus galloprovincialis
(Pajares et al., 2010). L’impiego di trappole cross-vane ha dato buoni risultati nei monitoraggi in porti
e aeroporti.
In generale però la tecnica di rilevamento più comune è l'ispezione visiva del materiale vegetale. Vari
metodi di ispezione sono stati implementati e variano nella loro efficienza e spesa. Questi includono
rilievi a terra in cui il tronco viene esaminato visivamente e le parti superiori dell'albero sono
controllate da ispettori che utilizzano un binocolo o ascensori e scalatori per sorvegliare la copertura
superiore. Inoltre, sono stati sviluppati metodi per rilevare le larve nel legno usando ultrasuoni senza

contatto (Fleming et al., 2005) e utilizzando le firme acustiche delle larve di alimentazione (Mankin
et al., 2008).
COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE
I tipi di trappola differiscono a seconda delle specie monitorate. Esistono trappole a feromone sessuale
oppure a feromoni di aggregazione. La trappola piramidale e la trappola per pannelli sono
comunemente usate nel monitoraggio di Curculio (Piñero et al., 2001). Le trappole a secchio di
plastica sono usate per i punteruoli della palma (Rochat et al., 2000; Abraham et al., 2001), trappole
appiccicose o multifunnel per i curculionidi della foresta, come Pissodes spp. (Chénier e Philogéne,
1998) e trappole cromotropiche sono utilizzate nel monitoraggio di Anthonomus eugenii (Capinera,
2005).
DIPTERA: ANTHOMYIIDAE
Sono tra i più gravi parassiti dei coni e semi di conifere (Turgeon et al., 1994). I loro stadi larvali si
sviluppano esclusivamente in coni di Pinaceae dove si nutrono di tessuti dei coni e dei semi
(Michelsen, 1988).
I coni infestati sono difficili da identificare in base alle osservazioni esterne e i coni devono essere
tagliati. Il danno larvale è indicato da grandi gallerie piene di resina ma non segatura, che si
sviluppano a spirale attorno all'asse del cono, a volte entrando al suo interno (Skhuravá e Roques,
2000). Nessun feromone sessuale è stato ancora identificato. Sebbene non specifiche, le trappole
adesive colorate sono molto efficaci per rilevare gli adulti. Le trappole visive innescate con miscele
di monoterpeni estratte da coni sani possono aumentare la specificità nelle catture, ma i risultati non
sono ancora conclusivi (Yan et al., 1999). La dissezione dei genitali deve essere sistematicamente
utilizzata per l'accurata identificazione delle mosche intrappolate (vedi Michelsen, 1988, Roques et
al., 2003).
DIPTERA: TEPHRITIDAE
Varie tipologie di trappole sono state sviluppate in passato e alcune di esse sono ancora ampiamente
utilizzate in tutto il mondo in diversi programmi di sorveglianza (IAEA 2003). I paraferomoni sono
generalmente utilizzati con trappole cromotropiche, trappole con altri tipi di attrattivi (multilure trap).
HEMIPTERA: APHIDIDAE
Il monitoraggio si basa principalmente sull'ispezione visiva diretta delle piante ospiti. Trappole
cromotropiche sono state utilizzate per monitorare l'attività di volo degli afidi e sono più economiche
delle trappole ad aspirazione (van Emden & Harrington 2007). Tuttavia, le trappole adesive sono
attraenti per molti insetti e devono essere sostituite frequentemente. Importante è il controllo di
campioni vegetali, soprattutto in caso di popolazioni scarse: le parti inferiori del fogliame maturo
devono essere esaminate per le esuvie di afidi o “mummie” parassitizzate, che aderiscono alle foglie
e possono essere utilizzate per l'identificazione in assenza di esemplari vivi. Se l'afide non può essere
identificato positivamente sul posto usando una lente tascabile devono essere portati in laboratorio
per conferma mediante microscopia.
HEMIPTERA
Molte cicaline e alcuni psillidi sono importanti parassiti delle piante coltivate, in particolare perché
sono vettori di virus, batteri e malattie da fitoplasmi. I metodi più impiegati sono l’uso di trappole
adesive gialle (Weintraub and Orenstein, 2004), campionamento mediante sfalcio con retini e
scuotimento di rami su vassoi di raccolta per catturare insetti cadenti (Carraro et al., 2004). Questi
ultimi metodi sono tecniche di indagine efficaci che permettono di catturare insetti vivi. Un'altra

tecnica utile negli studi sui fitoplasmi è basata sull'uso di una trappola Malayse, che può catturare
insetti volanti che non vengono intercettati da altri metodi di cattura.
ALEYRODOIDEA
Oltre al danno diretto alle piante, gli aleirodidi sono in grado di trasmettere un gran numero di virus
(Jones, 2003). Gli aleirodidi possono essere rilevati dal campionamento delle piante poiché sia gli
adulti che le forme immature sono presenti sulle parti epigee della pianta. In alternativa vengono
utilizzate trappole adesive gialle: il colore giallo è attraente per gli adulti. Ci sono alcuni rapporti che
suggeriscono che gli odori attrattivi potrebbero migliorare l'efficacia della cattura (Gorci, 2003;
Baranowski & Blaszak, 1996; Li & Maschwitz, 1983). Una volta che le mosche bianche vengono
intercettate, l'identificazione al livello di specie (e biotipo) è basata su caratteristiche morfologiche o
su marcatori molecolari (ad esempio Bosco et al., 2006; Papayiannis et al., 2009).
LEPIDOPTERA
Le specie da quarantena di lepidotteri sono generalmente rilevate come adulti dalla luce o da trappole
a feromoni. A volte le larve o le femmine emergenti possono essere intrappolate con fasce appiccicose
attorno ai tronchi degli alberi. Trappole a feromoni o trappole sinergiche sembrano essere le migliori
per i lepidotteri. Dove le esche non sono disponibili, dovrebbero essere usati metodi tradizionali di
cattura e rilevamento.
THYSANOPTERA
Il rilevamento dei tripidi può essere effettuato mediante campionamento delle piante, poiché sia gli
adulti che le neanidi sono presenti sulle parti in superficie della pianta. In alternativa vengono
utilizzate trappole adesive o trappole cromotropiche blu (o gialle). Il colore attrae gli insetti adulti a
breve distanza. Esistono numerosi rapporti che mostrano odori attrattivi, come i feromoni (De Kogel
e van Deventer, 2003; Kirk & Hamilton 2004, Hamilton et al., 2005) o odori vegetali e derivati (Kirk,
1985, Davidson et al., 2008; Murai et al., 2000; Teulon et al., 1993; Teulon et al., 2007) che possono
migliorare l'efficacia del trapping. Una volta che i tripidi vengono intercettati, l'identificazione a
livello di specie è basata su caratteristiche morfologiche (ad esempio Moritz et al., 2004) o su
marcatori molecolari (per esempio Brunner et al., 2002, Glover et al., 2010).

