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La Web-App chiede di selezionare prima la Campagna di segnalazione, poi l’organismo
da segnalare, tramite menu a tendina (Fig. 10). A questo punto chiede di caricare
un’immagine. Se questa ha le coordinate geografiche, la Web-App le legge. In caso
contrario, chiede di selezionare il punto manualmente tramite mappa Google (Fig. 11).
Vengono poi richiesti i dati del segnalatore, prima di procedere all’invio, che avviene
cliccando sul bottone in fondo alla pagina.
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precedenza (Fig. 8). Nota bene:
mentre i dispositivi Android
“leggono” le coordinate del
punto in cui una immagine è
stata scattata dall’immagine
stessa, se questa era stata
scattata con il GPS attivo, e non
con sen ton o
di
in viare
segnalazioni caricando immagini
prive di coordinate geografiche, i
sistemi iOS usano sempre le
coordinate del punto in cui ci si
trova.
Le coordinate del punto sono
visibili nella schermata sotto al
Fig. 9
Fig. 8
campo note, che potete
compilare se avete annotazioni alla vostra segnalazione. Cliccate quindi il pulsante “Invia
segnalazione” in basso a destra. Vi verrà richiesto (Fig. 9) se inviare la segnalazione in
tempo reale (se avete una connessione efficiente, potete scegliere questa opzione), o in
seguito (se avete un limitato accesso alla rete dati). In quest’ultimo caso, le segnalazioni
vengono conservate nella App, e possono essere inviate in qualsiasi momento, selezionando nel menu (Fig. 2) la voce “Mie segnalazioni”, e scegliendo l’opzione
“Segnalazioni da inviare”.
La App di CSMON-LIFE ha anche molte altre funzioni, che potete esplorare liberamente.

Segnalazioni tramite sito
Per i possessori di dispositivi non supportati, è possibile contribuire alle attività di
segnalazione tramite la Web-App presente sul sito di CSMON-LIFE, andando all’indirizzo
http://www.csmon-life.eu/pagina/segnala/all, o usando il QR code sottostante.

Specie aliene nelle aree umide e nelle acque interne
Una campagna di Citizen Science
Aree umide e acque interne
Le aree umide e le acque interne sono tra gli ambienti sottoposti alla più stretta tutela
da direttive Nazionali e Comunitarie (Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE; Direttiva
Quadro Acque Dolci 2006/44/CE; Rete Natura 2000). Altre importanti normative sono
la direttiva sui nitrati (91/676/CEE), la direttiva sulle acque sotterranee (2006/118/CE) e
quella sulle acque reflue urbane (91/271/CEE). Vengono continuamente monitorate
dalle Agenzie Regionali per l’Ambiente, sia dal punto di vista chimico-fisico, che dal
punto di vista dei censimenti di biodiversità.
Le minacce per questi ecosistemi sono molteplici, ma quasi tutte provengono da
attività umane: il drenaggio per l’agricoltura, la cementificazione, l’eccessivo
sfruttamento delle risorse idriche sotterranee, la costruzione di dighe, ecc. Inoltre,
l’inquinamento da fonti agricole e industriali in grado di aumentare il livello di nutrienti,
pesticidi o metalli pesanti, può seriamente compromettere i processi ecologici. A
queste minacce si aggiunga l’effetto dell’introduzione delle specie aliene invasive,
capaci di compromettere il funzionamento degli ecosistemi, e quindi la loro capacità di
fornirci servizi essenziali, come la produzione di acqua dolce potabile, la depurazione
dei rifiuti urbani, la cattura di biossido di carbonio (soprattutto per quanto riguarda
paludi e torbiere), ecc.
Le aree umide e le acque interne sono anche ambienti ampiamente fruiti da un numero
sempre crescente di cittadini praticanti della pesca sportiva nelle sue molteplici forme e
declinazioni. Essendo tra i principali fruitori di questi ambienti, infatti, sono proprio i
pescatori i primi ad accorgersi di fattori di disturbo, e della presenza di specie “fuori
posto”, come le aliene invasive. Oltre ai pescatori sportivi, anche diverse altre categorie
di cittadini si dimostrano particolarmente attente alla salute degli ecosistemi delle
acque interne, dei quali usufruiscono costantemente. Tra queste, escursionisti,
birdwatcher, entomologi ecc. La conservazione di un adeguato stato di salute delle aree
umide e delle acque interne, e della loro biodiversità, è quindi di primario interesse per
un’ampia porzione della cittadinanza.

La Citizen Science
Citizen Science indica il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini ad attività
di ricerca scientifica. Le possibilità di dedicarsi alla scienza per coloro che hanno tempo
e passione sono tante: si va dalla ricerca di corpi celesti alla raccolta di informazioni su
specie animali e vegetali, fino al monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua.
Queste attività costituiscono un aiuto prezioso per la ricerca scientifica, che grazie a
questi dati può migliorare il livello di conoscenza del nostro pianeta e fornire importanti
indicazioni ai soggetti che devono garantirne la tutela.
Le attività di Citizen Science si sono dimostrate infatti efficaci nel fornire dati affidabili

ai ricercatori e ai responsabili delle politiche di gestione e conservazione del territorio. I
cittadini, fruitori sempre più consapevoli e attenti, sono potenzialmente una risorsa di
grande importanza per monitorare lo stato di salute degli ecosistemi delle aree umide e
delle acque interne. Con l’istituzione di campagne di Citizen Science, è possibile
monitorare ampie aree nel lungo periodo, fornendo quindi dati utili per valutare non
solo lo stato, ma anche l’evoluzione degli ecosistemi.

Il progetto CSMON-LIFE
CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) è uno
dei primi progetti italiani di Citizen Science sulla
biodiversità, finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma LIFE+. L’iniziativa
prevede
la
partecipazione
del grande pubblico e si propone di coinvolgere i
cittadini nello studio, nella gestione e nella
conservazione della biodiversità, creando un’attiva
collaborazione tra i cittadini, la comunità scientifica
e le istituzioni.
Nell’ambito del progetto, grazie all’utilizzo di
moderne tecnologie, sono stati messi a punto una
serie di strumenti per la raccolta dei dati scientifici
che potranno essere successivamente utilizzati da
chiunque, grazie alla loro aggregazione nel Network
Nazionale della Biodiversità del Ministero dell’Ambiente.
Il progetto è rivolto a cittadini, scuole e associazioni (escursionisti, pescatori, agricoltori,
diportisti, subacquei, ecc.).
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3. A questo punto si deve tornare al menu e, tra le tante “Campagne di segnalazione”,
scorrendo la lista, selezionare “Acque interne” (Fig. 5) cliccando sul pallino grigio prima
del nome della campagna, e quindi chiudere il menu.
4. Eseguite queste operazioni preliminari, potete iniziare a inviare le vostre
segnalazioni. Questo è un processo molto semplice. Una volta avvistata una tra le
specie elencate in questo libretto, cliccate sul pulsante “Invia segnalazione” nella
schermata principale della App (Fig. 1). Accederete all’elenco delle specie, tra cui
dovrete scegliere quella avvistata (Fig. 6). Cliccando sulla specie, si apre una finestra
(Fig. 7) che vi consente di scattare una foto, cliccando sul pulsante tondo verde. Potete
scattare una foto in tempo reale, o recuperarne una dalla galleria, se l’avete scattata in

Le specie aliene
Le specie aliene sono specie che, normalmente a causa dell’uomo, vengono introdotte
in aree ove non dovrebbero essere presenti. Una volta che l’introduzione ha avuto
luogo, queste specie possono scomparire rapidamente, se non sono in grado di
adattarsi al nuovo ambiente, sopravvivere, ma senza riuscire a riprodursi ed espandere
la loro popolazione, oppure proliferare ed espandersi, diventando invasive. In questo
ultimo caso, possono diventare un problema molto serio per le specie locali e per la
salute degli ecosistemi di cui divengono parte. Infatti, una specie aliena che sostituisce
una o più specie locali, non è adattata perfettamente al ruolo che deve esercitare
nell’ecosistema di cui diviene parte, così come le altre specie non sono adattate a
rapportarsi in modo corretto con essa. Ad esempio, un predatore potrebbe non riuscire
a catturarla, o la specie potrebbe essere inappetibile una volta catturata, costringendo i
predatori a “spostarsi” su altre prede. Proprio una mancata attività di “controllo” da
parte dei predatori, assieme ad una maggiore competitività rispetto alle specie locali,
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Come usare la App di CSMON-LIFE
La App del progetto CSMON-LIFE è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e
iOS. I possessori di dispositivi con sistema operativo Windows Mobile possono
contribuire a questa attività inviando le loro segnalazioni tramite il portale di CSMONLIFE (http://www.csmon-life.eu).
NOTA BENE: per i possessori di dispositivi Android è necessario attivare il GPS del
dispositivo e della fotocamera per fornire alla App la localizzazione esatta. In assenza di
GPS, la App non invierà segnalazioni.

Segnalazioni tramite App
1. Scaricate la App per il vostro dispositivo, cercando nei rispettivi store “CSMON-LIFE”,
oppure usando i QR code qui sotto. La App è ovviamente gratuita.
Sistemi Android

Sistemi iOS

2. Al primo accesso è necessario registrarsi. Per farlo,
bisogna attivare la App (Fig. 1), e nel menu (Fig. 2)
cliccare su “Registrazione”. Apparirà una pagina che
richiede poche informazioni essenziali: nome e
cognome, anno di nascita (per fini statistici), indirizzo
email e una password (Fig. 3). Una volta effettuata la
registrazione, è necessario chiudere la pagina e
accedere a quella di login, in cui verranno chiesti
l’indirizzo email e la password usati nella registrazione
(Fig. 4). I dati vengono memorizzati, per cui non sarà
necessario ripetere l’operazione a ogni nuova
riattivazione della App.

Fig. 1

normalmente causano la rapida espansione delle popolazioni di specie aliene. L’effetto
sugli ecosistemi è paragonabile all’effetto che avrebbe sostituire in un orologio
meccanico un ingranaggio con quello di un orologio di altro modello. Nella migliore
delle ipotesi, il funzionamento del sistema orologio ne risulterebbe almeno
parzialmente compromesso. Allo stesso modo, un ecosistema dove si insediano una o
più specie aliene normalmente perde di funzionalità, con conseguenze gravi per la
biodiversità e per gli uomini. Gli ecosistemi, infatti, ci forniscono dei servizi
(depurazione delle acque e dell’aria, produzione di cibo, formazione di suolo, per citare
alcuni tra i principali) dei quali è impossibile fare a meno. Per questo la tutela degli
ecosistemi, anche attraverso la limitazione dell’invasione di specie aliene, è uno dei
problemi principali che oggi dobbiamo affrontare.

Perché segnalare le specie aliene
Le specie aliene invasive tendono a espandersi senza controllo, sostituendo specie locali
e provocando danni agli ecosistemi di cui divengono parte. Per questo motivo,
conoscere ove queste sono presenti, e quali dimensioni hanno le loro popolazioni, è
fondamentale per la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità. Sapere che una
determinata specie sta conquistando nuovi spazi può permettere interventi di
arginamento e prevenzione di futura espansione. Inoltre, conoscere i principali focolai
di invasione permette di poter intervenire prima che le specie si espandano
irreparabilmente.
I dati raccolti in questa campagna diventeranno patrimonio comune di tutti, andando a
confluire nelle banche dati del Network Nazionale della Biodiversità del Ministero
dell’Ambiente. Saranno quindi disponibili ai ricercatori, alle agenzie di controllo e agli
stessi politici, che potranno sviluppare, grazie al supporto dei cittadini, politiche di
tutela più efficaci in quanto basate su molti più dati concreti.

Le specie selezionate
Tra le diverse specie aliene che possono essere rilevate negli ecosistemi delle aree
umide e della acque interne, abbiamo selezionato le seguenti:

Pesce gatto - Ameiurus melas
Pesce gatto africano - Clarias gariepinus
Siluro - Silurus glanis
Rana toro americana - Rana catesbeiana
Testuggine palustre americana - Trachemys scripta
Gambero rosso della Louisiana - Procambarus clarkii
Gambero turco - Astacus leptodactylus
Cinghiale - Sus scrofa
Nutria, Castorino - Myocastor coypus
Giacinto d’acqua, Aichornia - Eichhornia crassipes

Pesce gatto
Pesce gatto

Giacinto
Giacinto
d’acqua,
d’acqua,
Aichornia
Aichornia

Nome scientifico:
Nome scientifico:
Ameiurus melas
Ameiurus melas

Nome scientifico:Nome scientifico:
Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes

Caratteristiche

Caratteristiche
Il giacinto d’acqua è una pianta acquatica perenne che
forma estesi tappeti galleggianti non ancorati al fondo
(altezza 1-1,5 metri sopra il livello dell’acqua e 1 m sotto).
Le foglie glabre e lucide, con venature pressoché parallele,
sono portate in rosette e variano tra 2-25 cm di lunghezza
per 2-15 cm di larghezza, con forme che vanno dall’ellittica
all’ovata; sono collegate ai fusti tramite ampi, galleggianti
piccioli sferici (dimensioni 3,5-33 cm). Le infiorescenze portano ciascuna 6-15 fiori molto vistosi di
colore rosa-violetto o viola-blu. Ogni fiore, lungo 4-6 cm e largo 3,5-5 cm, è costituito da 3 petali
sepaloidi e 3 veri petali fusi alla base in un corto tubo (lungo 1-2 cm). Il petalo con il lobo più
sviluppato presenta una macchia gialla circondata da un contorno violaceo-blu scuro che ricorda
l’occhio del pavone. Le antere sono di colore violetto; gli stami sono 6, tre dei quali piccoli.

Il pesce gatto è una specie di
dimensioni medie. Anche se può
superare i 50 cm di lunghezza
totale,

in

Italia

raggiunge

generalmente i 30 cm. Il corpo, di colore bruno-olivastro o nerastro,
biancastro sul ventre negli adulti, ha forma tozza, con testa grande (lunga un
quarto della lunghezza totale), munita di quattro paia di barbigli e appiattita
in senso dorso-ventrale. Nelle pinne caudale e anale la membrana è nera, in
contrasto con i raggi, che hanno colore più chiaro; alla base dei raggi della
pinna caudale è inoltre presente una banda più chiara.
Provenienza e ecologia
Il pesce gatto è una specie originaria dell’America settentrionale, introdotta
in altri continenti, tra i quali l’Europa.
Fortemente adattabile a condizioni ambientali non ottimali (elevata torbidità
ed eutrofizzazione), mostra un’elevata plasticità biologica. Queste caratteristiche, unite ad ulteriori strategie di efficienza riproduttiva (come le cure
parentali), rendono questa specie potenzialmente invasiva. Il pesce gatto è
attivo di notte e predilige le acque calde, a corso lento o stagnanti, a
substrato fangoso e ricche di vegetazione. È una specie onnivora che si nutre
prevalentemente di invertebrati acquatici, ma anche di uova, avannotti di
pesci, alghe e materiale vegetale, che ricerca sul fondo con l’aiuto delle
papille sensoriali poste sui barbigli.
Perché è un problema
Questa specie alloctona può danneggiare le specie indigene predandone le
uova o i giovani, competendo per le stesse risorse trofiche o addirittura
influenzandone il comportamento. Le caratteristiche ecologiche ne rendono
difficile il controllo e ne facilitano la diffusione.

Provenienza e ecologia
Il giacinto d’acqua è una pianta originaria dell’America meridionale che, trapiantata per mano
dell’uomo in altri paesi a clima tropicale o umido, ha rapidamente colonizzato laghi e fiumi
entrando in competizione con le specie autoctone e incidendo negativamente sulla qualità delle
acque.
L’elevata mobilità conferita dai fusti galleggianti e la riproduzione vegetativa sono caratteristiche
fondamentali della sua rapida diffusione su vaste aree. Forma tappeti galleggianti talmente densi
che in alcuni casi è possibile camminarci sopra senza sprofondare. È in grado di tollerare elevate
concentrazioni di sostanze tossiche e estreme fluttuazioni del livello dell’acqua, della disponibilità
di nutrienti, del pH e della temperatura. È invece molto sensibile al gelo e alla salinità.
Perché è un problema
Il giacinto d’acqua viene oggi considerato una tra le peggiori dieci infestanti al mondo: in soli 8
mesi 10 piante possono arrivare a produrne 655.330. Cosmopolita, è segnalato in 62 paesi, dove
provoca gravissimi problemi ecologici, economici e sociali. Sconvolge l’equilibrio chimico-fisico di
tutti gli ambienti acquatici che colonizza. Le sue dense popolazioni causano un’alterazione della
struttura e della funzione degli ecosistemi che, in casi estremi, può portare all’interruzione delle
catene alimentari e del normale ciclo dei nutrienti. I suoi estesi ammassi galleggianti impediscono
alla luce solare di raggiungere la colonna d’acqua riducendo drasticamente la biodiversità negli
ecosistemi acquatici. In più, per sostenere il suo elevato tasso di crescita, vengono consumati
notevoli livelli di ossigeno che vengono così sottratti alle altre specie acquatiche vegetali e animali.
Inoltre, la decomposizione delle porzioni morte provoca il rilasciamento di enormi quantità di
sostanze nutritive che causano un deterioramento della qualità delle acque. Dal punto di vista
economico, gli intricati tappeti formati da questa specie causano un ostacolo fisico ai corsi
d’acqua, alle reti di comunicazione idriche, ai trasporti e alle attività ittiche.

Nutria,
Nutria,
Castorino
Castorino

Pesce
Pesce
gatto
gatto
africano
africano

Nome scientifico:
Nome scientifico:
MyocastorMyocastor
coypus coypus

Nome scientifico:
Nome scientifico:
Clarias gariepinus
Clarias gariepinus

Caratteristiche
La nutria presenta un mantello di colore
marroncino giallastro o rossastro, più o
meno scuro nelle parti superiori e sui
fianchi, più chiaro sul ventre. Il mento e
l’estremità del muso sono bianchi.
Tuttavia, variazioni cromatiche sono
spesso osservabili in popolazioni
originate da individui a lungo selezionati dall’uomo per la loro pelliccia, con frequenza elevata
di esemplari albini. Il muso è tozzo e massiccio, le orecchie e gli occhi sono piccoli. La coda si
presenta cilindrica ed è provvista di peli radi e corti. Le zampe posteriori presentano dita
palmate, le anteriori grossi unghioni. Sono assai evidenti i grossi incisivi con la parte anteriore
di colore giallo-arancio, così come le lunghe vibrisse, la maggior parte delle quali è bianca.

Caratteristiche

Provenienza e ecologia
La nutria è stata importata dal Sudamerica per essere allevata per la produzione di pellicce a
partire dal 1928. Negli anni successivi numerose popolazioni si sono presto naturalizzate. Ciò
è avvenuto sia in seguito alle ripetute fughe dagli allevamenti da pelliccia, sia perché quando
l’attività ha cessato di essere remunerativa molti esemplari sono stati liberati.
La nutria è diffusa nei canali, nei fiumi, nei laghi, negli specchi d’acqua e nelle zone
acquitrinose. È una specie che trascorre gran parte della propria attività quotidiana nell’acqua
o nei pressi di essa. Scava gallerie con evidenti fori di ingresso sulle sponde degli invasi, del
diametro di 20-30 cm, soprattutto nelle zone coperte da vegetazione ripariale. È attiva
soprattutto di notte, ma con importanti fasi di attività anche nel corso delle ore di luce. La
dieta è vegetariana, con variazioni nel corso dell’anno in funzione della disponibilità che offre
l’ambiente.

occhi sono piccoli; la bocca è ampia, in posizione sub-terminale, munita di

Perché è un problema
Può causare danni di varia entità agli appezzamenti agricoli situati nelle immediate vicinanze
dell’acqua. I danni maggiori sono quelli a carico delle colture di cereali, soprattutto grano e
mais, di girasole e di numerose piante ortive. Nell’ambito delle coltivazioni di cereali,
l’importanza del danno dovuto al continuo passaggio degli animali, consistente
nell’abbattimento del fusto delle piante su una vasta superficie, eccede spesso quello
effettivamente procurato dalla loro attività trofica. Anche le alterazioni prodotte a carico
dell’habitat possono essere rilevanti, con conseguenze negative anche sulle cenosi animali e
vegetali. Tra di esse, particolarmente importante è l’impatto che la specie può avere
nutrendosi della canna palustre, ivi incluso il suo rizoma, provocando una drastica
diminuzione dei canneti, con pesanti ripercussioni sull’ambiente idoneo alla nidificazione di
molte specie di uccelli. In molti contesti il maggiore impatto dal punto di vista economico è
però costituito dai danni alla stabilità degli argini, che può essere gravemente compromessa
dagli scavi compiuti dalle nutrie per la costruzione del nido.

Il pesce gatto africano è una
specie di taglia medio-grande. Le
massime

dimensioni

rilevate

sono di 1,4 m di lunghezza per 59
kg di peso. Il corpo, di colore variabile fra il nero ed il marrone chiaro, spesso
marmorizzato di verde-oliva e grigio, è fortemente compresso nella metà
caudale; il ventre è bianco, talvolta con la base delle pinne rossiccia,
soprattutto durante il periodo riproduttivo; le pinne dorsale ed anale,
interamente di raggi molli, si estendono fino alla base della pinna caudale,
che ha forma arrotondata. La testa è grande e compressa verticalmente; gli
piccoli denti appuntiti e di quattro paia di lunghi barbigli; la mascella
superiore è sporgente.
Provenienza e ecologia
Il pesce gatto africano è una specie di origine africana, introdotta nelle nostre
regioni, ma probabilmente non ancora naturalizzata.
Predilige le acque del corso lento di fiumi, laghi e paludi. È detto “airbreathing catfish” per la sua capacità di respirare anche l’aria atmosferica,
grazie ad un particolare organo accessorio, fittamente irrorato, posto presso
le branchie. Viene anche chiamato “walking catfish” perché è in grado di
sopravvivere ad improvvise siccità spostandosi sulla terraferma da una pozza
all’altra, strisciando con movimenti ondulatori ed utilizzando le spine delle
pinne pettorali come appoggio.
Perché è un problema
Per le sue caratteristiche di estrema adattabilità a condizioni anche proibitive
questa specie è potenzialmente invasiva. Il suo impatto predatorio può
estendersi a tutta la biocenosi (la comunità delle specie animali e vegetali di
un ecosistema) acquatica, con effetti non prevedibili.

Siluro

Siluro

CinghialeCinghiale

Nome scientifico:
Nome scientifico:
Silurus glanisSilurus glanis

Nome scientifico:
Nome scientifico:
Sus scrofa Sus scrofa

Caratteristiche
Il siluro è in grado di raggiungere
i 4-5 m di lunghezza, per oltre
300 kg di peso. Presenta la forma
tipica dei Siluriformi, con la testa
grossa e tondeggiante e il corpo
allungato e compresso lateralmente nella parte posteriore. La
bocca è grande e provvista di
numerosi piccoli denti conici. Sulla mascella superiore sono inseriti due
lunghi barbigli e altri quattro, più corti, sono inseriti sulla mascella inferiore.
La pinna dorsale è piccola e poco sviluppata e la caudale è piccola e
arrotondata. Le pinne pettorali sono provviste di un robusto raggio spinoso,
mentre la pinna anale è lunga e si estende per circa la metà della lunghezza
del corpo. È di colore scuro sul dorso e sul capo; lateralmente presenta una
marmoreggiatura a chiazze biancastre e il ventre è chiaro.

Caratteristiche
Il
cinghiale
presenta
dimorfismo sessuale, con i
maschi (70-100 kg) più grandi
delle femmine (50-70 kg). La
colorazione del mantello varia
a seconda delle età. I piccoli
presentano
un
mantello
nocciola con striature scure, mentre mano a mano che gli esemplari
crescono la colorazione diventa marrone-rossiccia, tendente al grigiomarrone negli individui adulti.

Provenienza e ecologia
Il siluro è una specie predatrice alloctona originaria dell’Europa
settentrionale e centrale e dell’Asia Minore. È stato introdotto a metà degli
anni ’50 del Novecento in Pianura Padana per la pesca sportiva.
Vive nei fiumi a lento corso, colonizzando anche la zona della foce. Si tratta di
un tipico predatore, attivo soprattutto di notte, che vive di norma su fondali
fangosi. La dieta degli individui non superiori ai 30 cm è costituita da
crostacei e altri invertebrati bentonici, per poi divenire, negli adulti,
prevalentemente ittiofaga; talvolta preda anfibi, piccoli roditori e uccelli
acquatici.
Perché è un problema
È una specie invasiva e la sua acclimatazione in Italia è stata confermata
intorno al 1970. Rimane difficile quantificare la consistenza delle popolazioni
vista l’abitudine a colonizzare soprattutto i corpi idrici di maggiori
dimensioni. La sua introduzione ha un effetto negativo sulla comunità ittica
preesistente per la sua dieta da onnivoro opportunista con tendenza alla
predazione di altri pesci. Vista la grande capacità di espandersi nel reticolo
idrografico, è facilmente prevedibile che il suo areale andrà ampliandosi nel
volgere di pochi anni. È opportuno mantenere una forte attenzione sulla
distribuzione di questa specie e, ove possibile, intervenire con azioni volte al
contenimento della popolazione.

Provenienza e ecologia
Il cinghiale è una specie ad ampia distribuzione paleartica, diffusa in gran
parte di Europa, Asia e Nord Africa. È presente in tutta la penisola e nelle
isole, dal livello del mare fino alle prateria di alta quota. È più raro nelle
regioni nordorientali.
È in grado di adattarsi ad un gran numero di ambienti, dalle macchie
costiere alle zone umide, dai boschi planiziali fino alle praterie situate
oltre il limite della vegetazione forestale. Si può nutrire di una gran
varietà di alimenti di origine animale e vegetale. Particolarmente
importanti sono semi e frutti, ma anche le parti ipogee (bulbi, tuberi,
radici) e quelle verdi delle piante assumono rilevanza. Occasionalmente il
cinghiale si ciba di invertebrati, piccoli vertebrati e uova di uccelli.
Perché è un problema
Il cinghiale costituisce un problema economico rilevante. Si rende
responsabile di danni anche di notevole entità a qualunque tipo di
coltivazione, da quelle ortive ai cereali in pieno campo, interessando
talvolta anche vigneti e arboreti da frutto. Negli ultimi anni sta
assumendo una crescete rilevanza l’impatto del cinghiale sulle biocenosi
naturali, soprattutto a carico degli ecosistemi forestali e delle aree
umide. Altro risvolto negativo connesso con la presenza di questa specie
è il fenomeno degli incidenti stradali, che possono causare danni rilevanti
ai veicoli coinvolti.
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Caratteristiche
Il gambero turco può raggiungere
i 30 cm di lunghezza (con un
peso massimo di 200 grammi),
ma le sue dimensioni sono di
solito comprese tra i 12 e i 15
cm. La colorazione, dorsalmente,
varia da verde oliva a brunogiallastro o bruno-rossastro, mentre assume tonalità più chiare ventralmente.
Il rostro è relativamente lungo, con bordi quasi paralleli; l’apice è appuntito e
prominente con cresta mediana dentellata; i denti laterali sono ben evidenti.
Il carapace, in genere granuloso e lateralmente rivestito di spine, presenta
due paia di creste post-orbitali ben sviluppate con spine evidenti. Una o più
spine laterali sono posteriori al solco cervicale. Le chele, ben sviluppate e
granulose, sono dotate di dita allungate e sottili, con margine interno liscio.
Nei soggetti adulti le chele possono raggiungere notevoli dimensioni.

Caratteristiche
La rana toro americana è più
grande di qualsiasi ranide
europeo: raggiunge i 18 cm di
lunghezza, ma alcuni individui
hanno raggiunto i 20 cm, con un
peso di 800 grammi. Simile alle
rane indigene, si distingue, a
parte la struttura robusta e le
grandi dimensioni, per la membrana timpanica molto grande ed evidente
(specialmente nel maschio) e per l’assenza di pliche dorsolaterali (presenti
invece in tutte le altre specie italiane). Il colore del dorso varia dal verde
chiaro al bruno verdastro. Il ventre è di colore chiaro: bianco, grigio o
giallastro. Le zampe presentano delle bande trasversali scure. I maschi adulti,
più piccoli delle femmine, si distinguono da queste per il timpano molto più
grande dell’occhio, gli avambracci robusti e, nel periodo riproduttivo, perché
il primo dito della zampa anteriore si presenta rigonfio e con una fine
granulazione.

Provenienza e ecologia
Il gambero turco è originario dell’Europa centrale e orientale, Russia Asiatica
e Medio Oriente, ed è stato introdotto in quasi tutto il resto del continente
europeo. La specie sembra essere stata prelevata dalla Galizia (Spagna) nel
XIX secolo, in occasione della prima fase di introduzione nell’Europa
occidentale.
È una specie tipica di acque a lento scorrimento; vive in fiumi, laghi e stagni,
sia su substrati fangosi che su substrati duri. È un gambero robusto e
adattabile; vive anche in acque a basso tenore di ossigeno e sopporta
temperature relativamente elevate (fino a 25 °C). Riesce a colonizzare acque
salmastre sopportando livelli di salinità del 14 per cento. A. leptodactylus è
onnivoro, ma predilige lo zoobenthos.
Perché è un problema
Non sembra apportare rischi sanitari per l’uomo. A causa delle sue dimensioni
relativamente grandi e dell’elevata fecondità, il gambero turco è in grado di
competere con successo con diverse specie di gamberi autoctoni e alloctoni
per l’Europa. Sebbene sia considerato una tra le specie alloctone a minore
impatto sugli ecosistemi, non va dimenticato che, seppur limitatamente data
la sua sensibilità, è in grado di trasmettere la peste al gambero autoctono
Austropotamobius pallipes.

Provenienza e ecologia
La rana toro americana è una specie originaria dell’America settentrionale, ed
è stata introdotta in varie parti del mondo soprattutto per essere allevata a
scopi alimentari.
Prolifera in bacini lacustri (anche artificiali) e ambienti palustri di discrete
dimensioni. Frequenta anche piccoli fiumi e canali con acque a lento
scorrimento. Generalmente predilige ambienti acquatici a carattere
permanente e ricchi di vegetazione. I maschi difendono attivamente il loro
territorio (un tratto di sponda che può andare dai 3 ai 25 metri di ampiezza)
nel quale cercano di attrarre le femmine grazie al loro caratteristico canto. In
Italia sembra limitata alle zone di bassa collina e pianura.
Perché è un problema
È considerata una fra le 100 peggiori specie invasive in Europa. È un vettore di
una patologia (chytriomicosi) causata da un fungo che è responsabile di
epidemie in molte popolazioni di anfibi in tutto il mondo. Essendo un vorace
ed abile predatore di invertebrati o piccoli vertebrati può avere un impatto
negativo sulla biodiversità indigena. Sono state documentate anche predazioni
ai danni di rane, piccole testuggini, serpenti, giovani uccelli acquatici e
addirittura di pipistrelli e uccelli catturati in volo.
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Caratteristiche
La testuggine palustre americana è una
specie d’acqua dolce, facilmente
riconoscibile per la macchia ai lati del capo
di colore rosso o arancione (T. scripta
scripta) o giallo (T. scripta elegans). Il
carapace può raggiungere i 30 cm di
lunghezza, anche se generalmente gli individui in libertà si
aggirano tra i 15 e 20 cm. Il carapace è di forma ovale e appiattita
e di colore bruno-olivaceo con disegni giallastri più o meno
evidenti. Il piastrone (la parte inferiore del carapace) è giallastro
con macchie scure. Il maschio, generalmente più piccolo della
femmina, si differenza da essa per la coda più lunga, le unghie
più sviluppate, il piastrone leggermente incavato e il carapace
più appiattito. Si distingue abbastanza facilmente dalla testuggine d’acqua europea (Emys orbicularis),
il cui carapace ha colorazione variabile dal nero al bruno fino al seppia, con macchie gialle più o meno
accentuate, mentre il piastrone è generalmente di colore giallo pallido.

Caratteristiche
Il gambero rosso della Louisiana
raggiunge una lunghezza totale media
di 10 cm e massima di 20 cm; i maschi
hanno dimensioni maggiori. Gli adulti
hanno una caratteristica colorazione in
cui prevalgono il rosso scuro,
arancione e marrone; sono note anche
varietà blu, gialle, bianche e nere. I giovani, grigio-verdi, presentano una sottile banda
scura sui lati dell’addome e una banda chiara, più spessa, lungo il dorso. Il carapace è
ruvido e presenta un dente post-orbitale e varie spine cervicali; il rostro, acuminato e
stretto, si allarga dall’apice alla base.

Provenienza e ecologia
La testuggine palustre americana è una specie originaria di un’area molto vasta che va dal sud degli
Stati Uniti fino al Brasile. È ormai presente in molte aree del mondo: nel Sud-est asiatico, in Estremo
Oriente, nei Caraibi, in Israele, nel Bahrain, nelle isole Mariana, a Guam e in Sudafrica. In Europa è
stata introdotta in diversi paesi, ma apparentemente si riproduce solo in Spagna, Italia, Francia e
Grecia.
Sembra prediligere le acque calme e paludose con fondo morbido e abbondante vegetazione. È
molto importante la presenza di siti dove poter effettuare il basking, cioè lo stazionamento al sole per
aiutare la termoregolazione del corpo (in particolare per aumentare la temperatura del corpo). Gli
adulti sono onnivori mentre i giovani hanno una dieta decisamente più carnivora.
Perché è un problema
Questa testuggine è una delle specie più popolari tra gli animali da compagnia. Purtroppo sono
frequenti i casi di esemplari che fuggono dalla cattività o che vengono abbandonati in natura. Infatti,
pur essendo di piccole dimensioni al momento dell’acquisto, una volta cresciute diventano animali
“domestici” di difficile gestione. In Italia individui isolati o popolazioni più o meno consistenti sono
segnalati in quasi tutte le regioni. La dieta onnivora e l’abilità ad adattarsi a vari ambienti ne fanno una
specie potenzialmente di grande impatto sulla fauna e sulla flora. In Italia è particolarmente pericolosa
la competizione per cibo e spazi con la “nostra” testuggine palustre Emys orbicularis. Gli adulti, molto
voraci, possono anche avere un impatto negativo sulla fauna predando anfibi, pesci, molluschi,
crostacei e persino giovani uccelli acquatici. Questa specie è considerata un potenziale vettore della
salmonellosi, al punto che negli Stati Uniti il commercio dei piccoli di questa testuggine è stato vietato
fin dagli anni ‘70 del secolo scorso.

Provenienza e ecologia
Il gambero rosso della Louisiana è una specie originaria del sud degli Stati Uniti, introdotta
in tutto il continente americano, in Europa ed Asia. In Italia è la specie alloctona più diffusa,
essendosi acclimatato in gran parte del Centro-nord del territorio nazionale. Introdotto
dalla Louisiana nel Basso Guadalquivir (Andalusia, Spagna) nel 1973 per attività di tipo
commerciale, è oggi una specie naturalizzata abbondante e diffusa in Europa: in Italia è
presente lungo tutta la penisola e ad oggi rilevato anche nelle due isole maggiori.
L’habitat naturale è rappresentato da paludi e acquitrini soggetti a fluttuazioni stagionali
del livello dell’acqua, ma si adatta a vivere anche in fiumi e laghi. Colonizza acque dolci e
salmastre, predilige acque calde pur sopportando anche temperature rigide e riesce a
vivere in carenza di ossigeno respirando con le branchie umide fuori dall’acqua. Predilige
fondi melmosi; per sopravvivere ai periodi siccitosi o alle basse temperature, scava buche
profonde (40-90 cm) negli argini e sul fondo. Può essere considerato una specie onnivora,
pur preferendo vegetali e detriti organici.
Perché è un problema
È concausa del declino del gambero indigeno Austropotamobius pallipes per competizione
diretta e indiretta; inoltre è vettore di Aphanomyces astaci, agente eziologico della peste
del gambero. Modifica la rete trofica e altera le comunità. Gli adulti consumano macrofite
e detrito; predano macroinvertebrati, anfibi, uova e avannotti di pesci. Agisce come
bioturbatore, aumentando il materiale solido in sospensione; riduce la penetrazione della
luce e la produttività delle specie vegetali bentoniche. Provoca inoltre danni economici per
l’intensa attività di scavo, con destabilizzazione degli argini e aumento della torbidità delle
acque. Danneggia aree agricole, in particolare risaie, a causa dell’escavazione degli argini e
del consumo di germogli. Ha impatti negativi sulle attività di acquacoltura di specie
ornamentali. Apporta rischi alla salute umana perché accumulatore di metalli pesanti e di
tossine algali; può trasmettere all’uomo malattie infettive come la tularemia.

