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Riunione del 14.12.05
Specie esotiche invasive e loro impatto sulla biodiversità all'interno dell'Unione
1. Osservazioni preliminari e introduzione
M. EBNER, in qualità di presidente e coordinatore dell'intergruppo, dichiara aperta la
riunione e porge il benvenuto a tutti i deputati europei presenti o rappresentati, nonché
agli oratori, agli esperti e agli invitati. Informa i membri che l' Ufficio di presidenza
dell'intergruppo ha adottato, nella riunione del 1° dicembre 2005, il programma di
lavoro e i temi principali che verranno trattati nel 2006. Tuttavia, se i membri
desiderano proporre altri argomenti specifici o urgenti, cercherà di inserirli nel
programma di lavoro. La prossima riunione dell'Ufficio di presidenza si terrà nel giugno
2006.
2. Specie esotiche invasive (SEI)
La presidenza della riunione è affidata a L. LETHINEN, co-presidente dell'intergruppo,
che presenta i vari oratori.
A. KENDALL, della European Squirrel Initiative (ESI, Iniziativa per lo scoiattolo
europeo) illustra la problematica delle specie esotiche invasive (SEI), che costituiscono
una componente significativa dei cambiamenti climatici globali provocati dall'uomo.
Infatti, l'invasione di specie esotiche costituisce una delle minacce più gravi per la
biodiversità, chiaramente illustrata dalla proliferazione continua dello scoiattolo grigio
americano Scirius carolinensis e del visone americano Mustela vison, che portano
all'estinzione numerose popolazioni indigene di scoiattolo rosso europeo Scirus vulgaris e
di visione europeo Mustela lutreola. Le SEI possono inoltre provocare danni gravi
all'agricoltura, alla silvicoltura (principalmente a causa dello scoiattolo grigio) e
all'acquacoltura e possono anche rappresentare una minaccia per la salute umana.
Per quanto attiene al contesto giuridico, afferma che la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla diversità biologica (CDB) chiede di sradicare le specie esotiche che minacciano gli
ecosistemi, gli habitat o le altre specie. Disposizioni analoghe sono contenute nella
direttiva Habitat UE e nella Convenzione di Berna del Consiglio d'Europa. Tuttavia,
insiste sulla necessità di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e di includere il
problema delle SEI nell'agenda politica.
Per concludere, A. KENDALL menziona il progetto DAISIE (Delivering Alien Invasive
Species Inventories for Europe) che è appena stato inaugurato con il sostegno della
Commissione europea e che mira a individuare le SEI, evitarne la proliferazione e creare
un inventario europeo delle SEI acquatiche e terrestri.
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A nome della FACE, M. ESPARRAGO ricorda che l'UE non dispone di normative
specifiche per le SEI, benché le direttive "Uccelli" e "Habitat" e il regolamento CITES
contengano disposizioni che trattano, direttamente o indirettamente, tale problema. L'UE
sostiene inoltre, attraverso lo strumento finanziario LIFE, progetti finalizzati a proteggere
siti NATURA 2000 dalle SEI.
Il Consiglio d'Europa è stato più attivo nell'affrontare il problema delle SEI. La
Convenzione di BERNA del 1979 prevede che le parti contraenti si impegnino a
"controllare strettamente l'introduzione di specie non indigene". Nel 1984, il comitato dei
ministri ha adottato una raccomandazione specifica per l'interpretazione di tale obbligo e
dal 1992 un gruppo di esperti in materia di SEI raccoglie informazioni, propone
l'armonizzazione delle regolamentazioni nazionali, redige l'elenco delle specie la cui
introduzione è indesiderabile e identifica le autorità responsabili dei permessi di
importazione e le condizioni di rilascio.

Per fornire una risposta integrata a tale problema, nel 2003 il Consiglio d'Europa ha
adottato una Strategia europea relativa alle specie esotiche invasive, che raccomanda un
approccio in tre tappe. La prima è la prevenzione, che costituisce la strategia preferibile
dal punto di vista ambientale e finanziario, con l'eliminazione del problema all'origine; a
tale scopo, sono necessari un sistema di sorveglianza e di allerta precoce. Qualora la
prevenzione fallisca, l' eradicazione rappresenta l'opzione di gestione migliore, al fine di
eliminare completamente specie esotiche a poca distanza dalla loro introduzione; a tale
scopo, occorrono un'individuazione precoce e una risposta rapida. Infine, se no n è più
possibile mettere in pratica l'eradicazione, è ancora possibile limitare o attenuare la
proliferazione delle specie esotiche nelle regioni confinanti, limitandole a una frontiera
geografica, e/o ricorrere al controllo a lungo termine, per ridurre la densità di popolazione
a un livello accettabile. La Strategia cerca inoltre di sensibilizzare maggiormente
l'opinione pubblica in merito ai rischi delle SEI e chiede inoltre alle autorità nazionali di
raccogliere, gestire e condividere le informazioni e rafforzare i rispettivi quadri giuridici e
istituzionali.
La convenzione di BERNA ha inoltre adottato un approccio "caso per caso". Il suo
comitato permanente sorveglia l'applicazione corretta della Convenzione attraverso un
sistema di dossier, nella maggior parte dei casi su denuncia di un'ONG. In tale contesto,
sono state adottate varie raccomandazioni (ad esempio sullo scoiattolo grigio Sciurus
carolinensis o il gobbo della Giamaica Oxyura jamaicensis).
M. BARNES, presidente della European Squirrel Initiative (ESI), presenta una relazione
sullo scoiattolo grigio, una SEI molto problematica che si espande rapidamente.
Questa specie è stata introdotta nel 1876 nel Regno Unito. Diversamente dalle condizioni
presenti nel suo habitat naturale in Nord America, gli inverni miti e l'assenza di
competizione in natura e di predatori naturali nel Regno Unito ne hanno favorito la rapida
proliferazione in tutta Europa. I danni provocati alla silvicoltura da questa specie sono
stati fonte di notevoli preoccupazioni per i proprietari agricoli, ma tutti i tentativi di
controllare questa specie sono falliti. Basandosi sulla proliferazione degli ultimi 60 anni,
l'ESI ritiene che nel 2025 tutta la Gran Bretagna sarà invasa dallo scoiattolo grigio e che
lo scoiattolo rosso indigeno sarà estinto.
Lo scoiattolo grigio è stato introdotto anche nel Nord Italia e sussiste attualmente il
rischio che si estenda ad altri paesi, provocando la possibile estinzione dello scoiattolo
rosso in Europa. Per tale motivo, occorre un intervento rapido che eviti tale
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proliferazione, come recentemente segnalato dal Consiglio in una delle sue
raccomandazioni.
A causa della densità della sua popolazione (800 scoiattoli grigi/ 100 ettari), dei suoi
comportamenti e della sua voracità, lo scoiattolo grigio provoca inoltre danni importanti
alla silvicoltura, colpendo oltre quarantatre specie di alberi. Gli scoiattoli grigi potrebbero
causare danni alla prossima generazione di alberi e modificare il paesaggio per i prossimi
150 anni, trasformando tutti gli alberi in boscaglia alta. L'impatto sulla silvicoltura
rappresenta una minaccia per molti uccelli nidificatori, i cui nidi vengono attaccati.
L'ESI ritiene che l'unica soluzione sia la soppressione dello scoiattolo grigio. Per tale
motivo, è importante fa vorire la ripresa di ricerche finalizzate a identificare e testare un
metodo di eradicazione accettabile da parte dell'opinione pubblica (come l'immunocontraccezione). Occorre inoltre procedere a una sensibilizzazione a livello nazionale ed
europeo in merito alla minaccia costituita da questa specie e alla necessità di eradicarla.
Ricorda inoltre che l'UICN (Unione per la conservazione della natura) ha inserito lo
scoiattolo grigio nella lista delle 100 SEI più dannose al mondo.
M. BARNES termina il suo intervento invitando i deputati a esercitare pressioni sul
governo italiano, affinché elimini lo scoiattolo grigio dal suo territorio e sulla
Commissione affinché finanzi ricerche per individuare un metodo non mortale per la
soppressione delle specie in Italia, Irlanda e Regno Unito.
A. DOYLE ha l'impressione che l'attuale quadro giuridico dell'UE non sia in grado di
fare molto per affrontare il problema delle SEI. Si chiede se un utilizzo più incisivo della
Convenzione di BERNA possa costituire la soluzione e con quali modalità si potrebbe
ottenere l'eradicazione.
M. BARNES comunica che il ministero dell'Ambiente italiano ha consigliato alle autorità
regionali della valle del Ticino di adottare misure volte a eradicare lo scoiattolo grigio,
ma tali interventi sono stati sabotati da membri del movimento per i diritti degli animali.
Maggiori pressioni a livello internazionale, soprattutto da parte dei paesi confinanti,
sarebbero utili per risolvere il problema. In merito al metodo di eradicazione, è del parere
che si dovrebbe poter trovare un metodo immuno-contraccettivo per gli scoiattoli grigi,
per potrebbe essere utilizzato successivamente per altre specie nocive.
M. EBNER chiede che cosa hanno fatto finora i governi di Gran Bretagna e Irlanda.
A. DOYLE comunica che il ministero dell'Agricoltura irlandese finanzia un progetto per
la protezione dello scoiattolo rosso e delle latifoglie contro gli attacchi dello scoiattolo
grigio.
L. LETHINEN è convinto che l'Italia e l'Irlanda potranno essere salvate dal problema, ma
che il caso del Regno Unito appare già disperato.
R. HELMER loda l'azione intrapresa dal governo irlandese. Essa contrasta con l'inerzia
del governo britannico nell'evitare la proliferazione di talune specie, in particolare perché
teme le critiche degli attivisti per i diritti degli animali.
A. DOYLE si chiede se l'immuno-contraccezione sia attuabile senza provocare problemi
allo scoiattolo rosso e come si possa utilizzare in modo mirato.
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L. LEHTINEN raccomanda una risoluzione dell'intergruppo su tale tema, un'idea accolta
favorevolmente dall'uditorio, e ringrazia gli esperti delle loro presentazioni.
(Un progetto di risoluzione, elaborato dal segretariato, è allegato al presente PV)
3. Varie
Nulla da segnalare.
4. Prossima riunione
La prossima riunione, che sarà presieduta dall'on. L. EK, è fissata per il 15 febbraio 2006
e dovrebbe trattare in particolare la gestione dei grandi carnivori.
L. LEHTINEN ringrazia i partecipanti, augura a tutti un felice anno nuovo e dichiara
chiusa la riunione.
Manuel ESPARRAGO
Max von STEYNITZ

Progetto
Risoluzione sulle specie esotiche invasive
In seguito alla riunione del 14 dicembre 2005 presso la sede del Parlamento europeo a
Strasburgo, i deputati europei, membri dell'intergruppo sulla caccia sostenibile, la
biodiversità e le attività rurali:
•

Rimarcano che le specie esotiche invasive rappresentano una delle minacce
principali che pesano sulla biodiversità, dopo la distruzione degli habitat, e
provocano inoltre gravi danni alla silvicoltura e all'agr icoltura.

•

Sottolineano che la proliferazione continua di specie esotiche invasive porterà al
declino o addirittura all'estinzione di numerose specie europee indigene.

•

Chiedono alle istituzioni dell'UE, segnatamente alla Commissione europea, di
seguire l'esempio del Consiglio d'Europa e di adottare una politica integrata per
le specie esotiche invasive, finalizzata in primis a prevenirne l'introduzione, in
secondo luogo a consentirne l'eradicazione qualora la prevenzione abbia fallito e
in terzo luogo a limitarne la proliferazione qualora l'eradicazione non sia più
attuabile.

•

Mettono in evidenza che la minaccia rappresentata dallo scoiattolo grigio
americano Sciurus carolinensis per la sopravvivenza dello scoiattolo rosso
europeo Sciurus vulgaris richiede il divieto della detenzione, del commercio,
del trasporto o del rilascio in natura e dell'importazione dello scoiattolo grigio, e
il reperimento dei fondi necessari a individuare un metodo di eradicazione non
crudele ed efficace; sollecitano inoltre le autorità italiane a eradicare tale specie
dal nord dell'Italia, in particolare dalla valle del Ticino, secondo le
raccomandazioni del Consiglio d'Europa.
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