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Oggetto : Aggiornamento degli elenchi di specie esotiche invasive (IAS) per la Lombardia
Caro Sindaco,
con Deliberazione' n. 2658/2019, allegata alla presente, la Giunta regionale ha
aggiornato gli elenchi delle specie esotiche invasive (Invasive Alien Species IAS) per la
Lombardia previste dalla legge 10/2008, sostituendo i precedenti elenchi approvati con DGR
7736/2008.
L’aggiornamento si è reso necessario vista la crescente diffusione delle specie esotiche
invasive, considerata ormai una delle principali minacce alla biodiversità. Queste specie,
infatti, possono espandersi in modo incontrollato sul territorio producendo rilevanti danni socioeconomici, sanitari ed ambientali. Particolare attenzione deve essere soprattutto riposta alla
diffusione delle specie vegetali che possono assumere la natura di specie infestanti ed entrare
in competizione con le specie autoctone, spesso alterando fortemente gli ecosistemi di
riferimento.
Anche a livello europeo il tema è stato affrontato con il Regolamento UE n.1143/2014,
recepito a scala nazionale dal Decreto Legislativo n.230/2017. Esso prevede alcune misure
gestionali, tra cui il blocco del commercio ed il divieto di possesso per alcune specie esotiche
invasive di rilevanza “unionale”. (E’ possibile scaricare tutta la normativa di riferimento
europea, italiana e regionale al sito web.), ma solo il concorso e l'attenzione di tutti possono
concorrere utilmente al contenimento dei fenomeni.
Nell’impegno di prevenire l’ulteriore espansione di specie invasive, con particolare riferimento
alle specie vegetali, ritengo utile sollecitare anche l'attenzione del Suo Comune.
E' infatti importante, in occasione della progettazione e realizzazione del verde urbano,
soprattutto nelle aree più periferiche e prossime alle aree naturali, evitare l’utilizzo di tutte le
piante per le quali è previsto il contenimento o l’eradicazione a livello regionale.
Per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sulla materia, questo Assessorato ha
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predisposto un codice di comportamento volontario per gli operatori del verde ornamentale,
di cui è disponibile una sintesi, facile da stampare e da diffondere, sul sito
http://www.naturachevale.it/specie-invasive/.
Infine, per agevolare le attività di monitoraggio della presenza di IAS sul territorio lombardo, La
invito a promuovere l'informazione ai Suoi concittadini evidenziando in particolare che è
possibile segnalare l’eventuale presenza di specie vegetali esotiche all'Osservatorio per la
Biodiversità di Regione Lombardia, utilizzando la APP Biodiversità scaricabile dal sito
www.biodiversita.lombardia.it, o inviando una mail all'indirizzo flora@biodiversita.lombardia.it.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

RAFFAELE CATTANEO

Allegati:
File dgr Lista_Nera_Regione_Lombardia_2019.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: Anna Rampa 02/6765.4988

www.regione.lombardia.it

