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Codice 21.vaspo 

Denominazione N° specie alloctone e autoctone animali e vegetali e loro distribuzione 

Descrittori generali 

Descrizione 
L’indicatore fornisce un quadro dell’attuale presenza delle specie alloctone, o aliene o esotiche o non indigene, presenti in Italia, descrivendone i principali gruppi tassonomici/ambientali, i 
trend e i meccanismi di introduzione nel territorio nazionale. 

Composito SI 

Metodologia 
L’indicatore fornisce un quadro dell’attuale presenza delle specie alloctone, o aliene o esotiche o non indigene, presenti in Italia, descrivendone i principali gruppi tassonomici/ambientali, i 
trend e i meccanismi di introduzione nel territorio nazionale. 
http://annuario.apat.it 

Unità di misura Numero per anno (n./a), Numero (n.), 
Percentuale (%) 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) S - R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Università/Centri di ricerca, Regioni, ARPA, Aree protette ?? 

Soggetto fornitore ISPRA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Variabile 

Robustezza livello 1 
1500-2007 (2009 per le specie vegetali) 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale Si 

Copertura spaziale Nazionale - Distrettuale 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Flora, Fauna, Biodiversità 
1. Incrementare e salvaguardare la biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici 
2. Impedire la diffusione delle specie esotiche invasive e salvaguardare le specie autoctone che non rientrano nelle forme di tutela vigenti  

Obiettivo specifico del PdG Po B.2 Preservare le specie autoctone e controllare l’invasione di specie invasive 

Classificazione Contesto - Sostenibilità 

Target Controllo e diminuzione di specie alloctone animali e vegetali 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Perdita di biodiversità 
Diffusione delle specie alloctone invasive 
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Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Interventi di manutenzione e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero  funzionale,  al sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al 
controllo delle specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso) 
Interventi non strutturali 
Divieti e vincoli / Norme - Regolamenti 
- Predisposizione di linee guida e di regolamenti per vietare la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e 
coordinate a livello di bacino 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Controllo delle specie invasive, per il riequilibro della comunità ittica, attraverso la pesca sportiva e professionale 

Ambito spaziale di valutazione Distretto 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 
Attualmente è disponibile sull’Annuario ISPRA l’indicatore “Diffusione di specie  alloctone animali e  vegetali” aggiornato al 2007 per le specie animali e al 2009 per quelle vegetali. L'aggiornamento per il futuro è incerto.  
I dati di base utilizzati per elaborare l’indicatore sono estratti dal database Europeo DAISIE e integrati con ulteriori informazioni disponibili per l’Italia. Il database DAISIE ripartisce i dati italiani in tre macroregioni: Italia continentale, 
Sicilia e Sardegna; per evitare di includere nell’indicatore specie alloctone per l’area di presenza, ma non a livello dell’intero territorio italiano, sono stati esclusivamente utilizzati i dati riferiti all’Italia continentale. Si sottolinea inoltre 
che il database DAISIE è stato completato nel 2007, mentre i dati di alcuni gruppi tassonomici sono aggiornati al 2005. Tale database non è stato oggetto di ulteriori revisioni ed aggiornamenti e pertanto le informazioni utilizzate per 
gli indicatori possono risultare incomplete, in particolare per quanto riguarda alcuni gruppi tassonomici. I dati che si riferiscono alla consistenza numerica delle piante vascolari esotiche sono invece aggiornati al 2009 e comprendono 
anche le entità esotiche di Sicilia e Sardegna. 
 


