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Capo IV: Gestione delle specie ampiamente diffuse (2) 
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 Approccio innovativo, ampiamente basato su conoscenze aggiornate dei meccanismi 

delle invasioni biologiche 

 Focus su prevenzione, ma con obblighi stringenti di controllo 

 Misure molto stringenti per le specie di rilevanza unionale 

 Cruciale che il processo decisionale sia dinamico e flessibile 

 IPiani d’azione sui vettori, sono un elemento molto avanzato 

 Altre misure – liste nazionali, specie autoctone per l’Europa, cooperazione 

internazionale – dipenderanno dall’impegno delle autorità nazionali 

 La Mancanza di meccanismi finanziari dedicati limita l’efficacia del Regolamento 

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (1) 

15 



M2 UF4.2 16 

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (2) 

È necessario l’impegno di tutti. 

L’applicazione del regolamento richiederà controlli doganali, regolamentazioni del 

commercio, introduzione di sanzioni per le violazioni, sistemi di sorveglianza, obblighi di 

controllo ed eradicazione. 

È indispensabile uno sforzo congiunto e una collaborazione tra organi centrali e locali. 

Il Regolamento può fornire un supporto per le attività di regioni e aree protette, ma 

impone anche obblighi e vincoli e comunque non basta. 
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L’approccio regolamentativo non basta: 

 occorre la comprensione e il supporto di 

tutti i settori della società 

 e’ essenziale incoraggiare comportamenti 

responsabili di tipo volontario 

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (3) 
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Il Regolamento 1143/14 considerazioni (4) 

Dove reperirli? 

http://www.lifeasap.eu/index.php/it/ 
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Da ricordare: 

 Il regolamento si concentra solo su un numero ridotto di specie in grado di causare 

impatti accertati alla biodiversità ma anche all’economia e alla salute dell’uomo. 

 I divieti imposti dal regolamento per queste specie sono molto stringenti (introduzione, 

commercio, possesso, riproduzione e rilascio) anche per il privato cittadino. 

 Le norme non bastano a fermare l’arrivo delle specie aliene invasive: serve l’aiuto di 

tutti, servono comportamenti consapevoli. 

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (5) 


