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Cosa sono le specie aliene?

Quando si parla di ecosistema marino è importante volgere l’attenzione 
su una problematica sempre più diffusa: le specie aliene.

Le specie aliene o NIS (non indigenous species) costituiscono uno dei 
più potenti meccanismi di alterazione delle comunità e degli ecosistemi 
marini e un problema in continuo aumento nel Mediterraneo, le cui 
acque sono le più infestate al mondo da queste specie. 

• Specie invasive specie aliene che causano effetti avversi sulla 
biodiversità e  sull’efficienza degli ecosistemi e aumentano 
vertiginosamente il loro numero 



Come agisce l’UE
Le NIS INVASIVE si pongono come un gran problema ambientale ed è 
per questo motivo che gli scienziati ed i legislatori ambientali hanno 
ideato diversi piani di controllo secondo i quali viene posto al centro 
lo studio di queste specie.

I piani principali sono:

• IAS Regulation management of the introductions and spread of 
INVASIVE ALIEN SPECIES

• MSFD Marine Strategy Framework Directive 



I metodi di studio

Gli studi sono stati fatti sulla base di dati preesistenti che riguardano i 
Paesi bagnati dal Mar Mediterraneo che contano più di 50 specie di NIS 
registrate.

Le liste dei NIS sono state assemblate secondo i seguenti parametri:

• Prima registrazione

• Via/vettore di ingresso     porti, allevamenti, rotte marine

• Regione di origine     introduzione da levante o da occidente

• Stato della popolazione     singolo, raro, locale, sconosciuto

➢Sono state escluse dallo studio le specie criptogeniche e quelle 
registrate una sola volta.



I risultati dello studio
• Sono state registrate 726 NIS di cui 112 sono 

singole o estinte.

• La distribuzione del numero di NIS differisce tra i 
paesi Mediterranei

I paesi orientali presentano una concentrazione 
maggiore

• Dallo studio risultano 8 paesi che hanno una 
concentrazione rilevante di NIS composta da 
almeno 50 specie e sono: ISRAELE, TURCHIA, 
LIBANO, EGITTO, GRECIA, TUNISIA, ITALIA, 
FRANCIA e SPAGNA.



L’INDICE DI SOMIGLIANZA 
BRAY-CURTIS basato sulla 
presenza o assenza di NIS 
consolidati è stato 
utilizzato per identificare 
modelli di distribuzione e 
diffusione.



• Il picco di incremento è stato registrato nei due decenni ‘90-2000 e 2000-2010
• Per i vettori di introduzione c’è una differenza sostanziale tra i vari paesi:

▪Paesi levantini canale di Suez

▪Italia, Spagna trasporto marittimo 

▪Francia trasporto e maricoltura



• La maggior parte delle specie di NIS risulta essere composta da specie 
termofile appartenenti a pesci, molluschi e crostacei (in Italia molti NIS sono 
rappresentati da macroalghe).





Brachidontes pharaonis
https://rivistanatura.com/wp-
content/uploads/2018/05/bialve-770x448.jpg

Siganus luridus
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/
7a/Siganus_luridus_Karpathos_02.jpg

Caulerpa cylindracea
http://archipelago.gr/wp-
content/uploads/2017/08/Caulerpa1-1024x969.jpg

Lagocephalus sceleratus
http://www.kayakerofishingtackle.com/kayakero_news
paper_theme/wp-content/uploads/2014/09/Pesce-
Palla-Lagocephalus-sceleratus-nel-suo-ambiente.jpg



Discussioni e conclusioni

• Il numero di NIS registrati nel Mediterraneo è di gran lunga maggiore 
rispetto ad altri mari.

• Di 726 NIS registrati, circa 450 sono eritrei (Lessepsiani).

• Dallo studio svolto, risultano presenti lacune su dati storici e 
geografici riguardanti la data di introduzione effettiva.

• I NIS marini di minori dimensioni restano non riconosciuti ed non 
rilevati, mentre per le specie più grandi i dati sono più accurati.

• Mancano le definizioni di livelli di minaccia e di impatto per i NIS 
invasivi a livello legislativo.



• I NIS hanno un impatto negativo sulla biodiversità marina e sugli 
ecosistemi. Il loro impatto influenza lo stato di conservazione di specie 
autoctone e habitat critici, nonché la struttura e la funzione degli 
ecosistemi e la disponibilità delle risorse naturali.

• Per ovviare a questo problema è molto importante applicare piani d’azione 
contro i NIS invasivi. Ogni Stato deve stabilire ed attuare piani d’azione ben 
precisi al fine di prevenire l’introduzione e la diffusione di NIS.

• A livello europeo, dopo il trattato di Barcellona (CE 2014), gli stati membri 
devono impegnarsi nell’attuazione del regolamento IAS e MSFD, i quali 
servono per redigere un piano di realizzazione del GES. Nel piano MSFD gli 
stati membri applicheranno norme sul trattamento di sedimenti marini, 
acque di zavorra, trasferimento di biota coltivato, sistemi attivi di 
monitoraggio e metodi per limitare l’invasione e la diffusione di NIS 
invasivi.
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