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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) 

 

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 

specie esotiche invasive.  

 

Amministrazione referente:  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI  

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto 

internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate. 

Il presente intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante 

delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 

di delegazione europea 2015, al fine di attuare il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie 

esotiche invasive. 

Il predetto regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, affronta il problema delle specie esotiche invasive al fine di 

proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici del territorio europeo, e di minimizzare o mitigare l’impatto che tali 

specie possono arrecare sulla salute umana e sull’economia. 

Con “specie esotiche invasive” si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche 

introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono, e che si 

insediano talmente bene al punto da rappresentare una vera e propria minaccia per l’ambiente nel quale vengono a 

trovarsi. Questo fenomeno rappresenta una delle principali causa di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel 

mondo. 

Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato 

degli habitat e degli ecosistemi naturali, ed a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali 

l’agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. A solo titolo di esempio: i danni provocati dalle specie 

esotiche invasive nella sola Gran Bretagna per il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro. 

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo; 

sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi 

ecosistemici e per minimizzare o mitigare l’impatto che esse potrebbero avere sulla salute umana o sull’economia. 

Una lista di 37 specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea il 14 luglio 2016. La lista sarà aggiornata gradualmente, dando preminenza alle specie la cui 

inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed 

efficiente sotto il profilo dei costi.  

Pertanto, il presente intervento regolatorio vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nel territorio nazionale, la 

riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie 

esotiche invasive di rilevanza unionale. 

Per impedire l’insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive, stabilisce, inoltre, misure di rilevamento 

precoce e di eradicazione rapida. Tali misure devono essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e risparmiare il 

dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo di eradicazione. A tal fine,  è prevista 

l’istituzione di un sistema di sorveglianza che raccolga e registri i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie 

esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nel 

territorio nazionale.  

Nel caso sia rilevata la presenza di una o più specie esotiche invasive, l’intervento regolatorio  stabilisce che siano poste 

in essere misure di eradicazione o adottate misure di gestione per le specie di cui sia stata constatata l'ampia diffusione 

nel territorio nazionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se 

del caso, sulla salute umana o sull'economia. 

In proposito, occorre sottolineare che, in linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della 

biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’Italia opera attivamente per prevenire la diffusione di 

specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio. 

In Italia, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio" prevede già, all’articolo 2, comma 2, l’obbligo di eradicazione o comunque di controllo delle specie 

alloctone, con l’eccezione di quelle contenute nell’Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’art. 2, 

comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
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In base ai due elenchi di specie invasive di rilevanza unionale adottati in applicazione del regolamento (UE) n. 

1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio risultano presenti in Italia le seguenti specie invasive (animali e 

piante) : 

Tabella 1. Animali 

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

PRESENZA IN 

ITALIA 

MAMMIFERI   

Callosciurus erythraeus  Scoiattolo di Pallas  Localizzata 

Myocastor coypus  Nutria  Diffusa 

Nyctereutes procyonoides Cane procione Localizzata 

Ondatra zibethicus  Topo muschiato Presenza da confermare 

Procyon lotor  Procione o orsetto 

lavatore  

Localizzata 

Sciurus carolinensis  Scoiattolo grigio 

nordamericano  

Localizzata 

Tamias sibiricus  Tamia siberiano o 

borunduk 

Diffusa 

UCCELLI   

Alopochen aegyptiacus Oca egiziana  Presente 

Oxyura jamaicensis  Gobbo della Giamaica  Occasionale 

Threskiornis aethiopicus  Ibis sacro  Localizzata 

RETTILI   

Trachemys scripta  Tartaruga palustre 

americana 

Diffusa 

ANFIBI   

Lithobates (Rana) 

catesbeianus  

Rana toro americana Localizzata 

PESCI   

Pseudorasbora parva  Pseudorasbora  Diffusa 

INVERTEBRATI   

Eriocheir sinensis  Granchio cinese Presenza da confermare 

Orconectes limosus  Gambero americano  Diffusa 

Pacifastacus leniusculus  Gambero della 

California 

Diffusa 

Procambarus clarkii  Gambero rosso della 

Louisiana  

Diffusa 

Procambarus fallax f. 

virginalis Gambero marmorato 

Diffusa 

Vespa velutina nigrithorax  Calabrone asiatico Localizzata 

 

Tabella 2. Piante 

 

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

PRESENZA IN 

ITALIA 

Alternanthera philoxeroides Erba degli alligatori  Presente 

Asclepias syriaca Pianta dei pappagalli  Presente 

Baccharis halimifolia  Baccaris Diffusa 
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Eichhornia crassipes  Giacinto d'acqua Localizzata 

Elodea nuttallii  Peste d'acqua di Nuttall  Presente 

Heracleum mantegazzianum Panace di Mantegazza Localizzata 

Hydrocotyle ranunculoides Soldinella reniforme Diffusa 

 Impatiens glandulifera Balsamina ghiandolosa Presente 

Lagarosiphon major Peste d'acqua arcuata Diffusa 

Ludwigia grandiflora Porracchia a fiori grandi  Localizzata 

Ludwigia peploides Porracchia plepoide Diffusa 

Myriophyllum aquaticum Millefoglio americano  Diffusa 

Pennisetum setaceum Penniseto allungato  Presente 

            Pueraria montana var. lobata Kudzu Localizzata 

 

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo. 

Il presente intervento regolatorio si propone di rafforzare la tutela dell’ambiente e della biodiversità attraverso 

l’introduzione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni necessarie a: 

- prevenire la diffusione di specie esotiche invasive (di rilevanza unionale o nazionale);  

- assicurare la sorveglianza del territorio nazionale e delle acque in modo da rilevare tempestivamente la presenza di 

specie esotiche invasive; 

- assicurare l’adozione di pronte misure di eradicazione delle specie esotiche invasive rilevate o di misure di 

contenimento; 

- disciplinare l’impiego di esemplari appartenenti a tali specie in deroga alle restrizioni poste dal Regolamento;  

- regolare le modalità ed i controlli relativi all’importazione di esemplari appartenenti a specie esotiche invasive; 

- introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione alle restrizioni aventi ad oggetto specie esotiche 

invasive. 

 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati 

e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR 

Gli indicatori che permetteranno la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente intervento sono: 

- il numero e la tipologia degli illeciti rilevati ogni anno; 

- il numero delle autorizzazioni richieste e rilasciate ogni anno, 

- il numero delle specie inserite nell’elenco unionale o nazionale; 

- le misure di eradicazione o di gestione adottate. 

 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento 

regolatorio. 

I principali destinatari dell’intervento regolatorio sono i seguenti: 

 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,in quato Autorità nazionale competente; 

 l’ISPRA, quale ente tecnico scientifico di supporto dell’Autorità nazionale competente; 

 le Regioni e le Province autonome, in virtù delle competenze in materia di monitoraggio ed attuazione delle misure di 

eradicazione o di gestione nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati; 

 il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della Salute, in ragione delle competenze che 

lo schema di atto in rassegna ad essi assegna in taluni casi; 

 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;  

 i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;  

 i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 

28 settembre 2009, e successive modificazioni; 

 gli Istituti e gli Enti di Ricerca;  

 gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000;  
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 gli Orti Botanici;  

 i Giardini Zoologici; 

 le Università; 

 gli operatori economici nei settori della farmaceutica, delle biotecnologie, della botanica, della cosmesi e del settore 

agroalimentare; 

 persone fisiche o giuridiche in possesso di esemplari appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale o 

nazionale o di scorte commerciali costituite dai predetti esemplari. 

 

SEZIONE 2 - LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE. 

Nella stesura dell’intervento regolatorio sono stati coinvolti: 

- l’ISPRA; 

- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

- il Ministero della salute; 

- l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

- le Regioni e le Province autonome. 

All’esito delle consultazioni sono state accolte le seguenti proposte:  

- inserimento di una disposizione recante il coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli 

veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi;  

- coordinamento delle disposizioni del decreto relative ai controlli ufficiali con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, 

della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.80, del Regolamento (CE) n. 282/2004 della 

Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, 

del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;  

- inserimento di una disposizione relativa agli orti botanici; 

- inserimento di una disposizione relativa all’accesso a fondi privati nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di 

eradicazione o di contenimento della specie esotica invasiva; 

- la qualificazione delle misure di rilevamento precoce ed eradicazione rapida quali misure connesse e necessarie al 

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

 

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»). 

L’opzione di non intervento non risulta percorribile in considerazione dell’obbligo di attuare le disposizioni del 

egolamento attraverso l’introduzione nel diritto interno delle necessarie disposizioni normative, pena l’apertura di una 

procedura di infrazione. 

 

SEZIONE 4 - LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO. 

Non sono state valutate opzioni alternative percorribili in quanto: 

- la legge di delegazione 12 agosto 2016, n.170, ha previsto specifici criteri di delega per l’attuazione del regolamento(UE) n. 

1143/2014;  

- lo stesso regolamento europeo non lascia margini discrezionali agli Stati membri per la sua attuazione. 

 

SEZIONE 5 - LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA. 

 

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta. 

Non si ravvisano svantaggi derivanti dall'intervento regolatorio. Al contrario, dall’attuazione di esso e dall’applicazione 

del regolamento deriveranno effetti positivi sulla biodiversità nazionale e dell’Unione, considerato che l’introduzione o 

la presenza di specie esotiche invasive comporta effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, 

sulla salute umana e sull'economia. 

Inoltre, il sistema di monitoraggio, le eventuali misure di eradicazione o gestione, i controlli sul territorio 

incrementeranno il livello di salvaguardia dello stato di salute del territorio e delle acque nazionali.  
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B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. 

L’intervento regolatorio comporta l’introduzione di divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o 

nazionale. Pertanto, l’impiego di esemplari di tali specie in attività meramente commerciali non sarà possibile o sarà 

soggetto alla preventiva autorizzazione prevista all’articolo 9 del regolamento, il quale subordina il rilascio di un 

provvedimento autorizzativo all’accertamento dell’esistenza di motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli 

di natura sociale o economica. 

L’articolo 8 del regolamento consente di autorizzare ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ sulle specie 

esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale e, inoltre, la produzione e l’uso medico nel caso che l'utilizzo di 

prodotti derivati da tali specie sia inevitabile per far progredire la salute umana. 

L’intervento regolatorio all’esame, pertanto, mira a creare un quadro di regole e procedure che permetterà alle PMI 

nazionali che operano nei settori dell’industria cosmetica, farmaceutica, della biotecnologia industriale e negli altri 

settori potenzialmente interessati, di acquisire informazioni chiare e trasparenti sugli obblighi e sui limiti derivanti dal 

regolamento, a cui esse dovranno conformarsi per essere autorizzate a utilizzare specie esotiche invasive. 

 

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico 

di cittadini e imprese dei destinatari diretti ed indiretti 

L’intervento regolatorio all’esame  non introduce onere informativi a carico di cittadini e imprese e dei destinatari 

diretti ed indiretti.  

Gli oneri previsti dal presente intervento regolatorio agli articoli 8 e 10, sono, infatti, già in vigore dalla data di entrata 

in vigore del regolamento (UE) n.1143/2014. Inoltre, per l’adempimento degli stessi  i soggetti richiedenti il permesso 

o l’autorizzazione di cui ai citati articoli 8 e 10 già possono utilizzare il modulo pubblicato nel sito internet istituzionale 

del Ministero dell’ambiente che contiene le informazioni richieste dal regolamento europeo 

 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.  

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sull’attuazione del provvedimento. Come indicato nella 

relazione tecnico-finanziaria, dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  

 

SEZIONE 6 - L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO 

E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE. 

L’intervento regolatorio è ritenuto conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà ricadute sulla 

competitività del Paese. 

 

SEZIONE 7 - LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.  

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio. 

I soggetti responsabili dell’attuazione del presente intervento regolatorio sono: 

 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente; 

 l’ISPRA, quale ente tecnico scientifico di supporto dell’Autorità nazionale competente; 

 le Regioni e le Province autonome, in virtù delle competenze in materia di monitoraggio ed attuazione delle misure di 

eradicazione o di gestione nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati; 

 il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della Salute, in ragione delle competenze che 

lo schema di atto in rassegna ad essi assegna in taluni casi. 

 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;  

 i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;  

 i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 

28 settembre 2009, e successive modificazioni; 

 

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. 
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Il provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. Nel medesimo sito è presente una pagina dedicata alle specie esotiche invasive, che contiene informazioni sul 

tema e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di permesso o di autorizzazione.  

Il Ministero dell’ambiente assicurerà la partecipazione del pubblico, laddove prevista, secondo le modalità di cui 

all’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies. 

 

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio. 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente, è 

l’Amministrazione titolata a gestire il monitoraggio dell’applicazione delle misure introdotte con il presente intervento 

regolatorio. 

In particolare, sarà assicurato il costante monitoraggio: 

- del rilascio dei permessi e delle autorizzazioni in deroga, previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento; 

- degli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso le Dogane, i punti di entrata ed i posti di ispezione frontaliera, sulla 

base delle informazioni acquisite nel corso delle operazioni finalizzate all’importazione di specie esotiche invasive; 

- degli esiti delle verifiche dell’idoneità alla detenzione delle specie esotiche invasive da parte dei soggetti autorizzati; 

- degli esiti dei controlli sul territorio e sulle acque nazionali, grazie al sistema nazionale di sorveglianza istituito dallo 

schema di decreto in esame; 

- degli esiti delle misure di eradicazione o gestione sul territorio e sulle acque nazionali, grazie al sistema nazionale di 

sorveglianza istituito dallo schema di decreto in esame. 

  

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio. 

Secondo quanto stabilito dalla legge di delegazione 12 agosto 2016, n. 170, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata 

in vigore del presente intervento, il Governo, con la procedura prevista nell’articolo 3, comma 2, della medesima legge 

e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, può emanare disposizioni correttive e integrative dello stesso 

intervento.  

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della 

VIR. 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l’elaborazione della prevista VIR, sulla base dei 

dati forniti dai soggetti responsabili dell’attuazione del presente intervento regolatorio, tenendo in considerazione i 

seguenti indicatori:  

- numero delle richieste di permesso o di autorizzazione e dei provvedimenti rilasciati; 

- esiti dei monitoraggi effettuati dalle autorità competenti, con particolare riferimento alle specie esotiche invasive di 

rilevanza unionale o nazionale eventualmente rilevati nel territorio o nelle acque della Repubblica italiana; 

- numero delle infrazioni accertate riguardanti la violazione degli obblighi previsti dallo schema di decreto e dal 

regolamento; 

- numero e tipologia delle eventuali misure di eradicazione o di gestione nonché degli eventuali interventi di ripristino. 

 

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA 

L’intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dal 

Regolamento. 

L’intervento in esame rispetta i livelli di regolazione previsti dall’Unione europea, in quanto si limita a stabilire le 

modalità applicative del regolamento. Inoltre, la disciplina che si propone non prevede l’introduzione di requisiti, 

standard, obblighi o oneri non strettamente necessari per l’attuazione del regolamento, né l’estensione dell’ambito 

soggettivo o oggettivo di applicazione del regolamento medesimo, né l’introduzione di sanzioni, procedure o 

meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per la sua attuazione. 

 


