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Premessa
Le specie aliene invasive (Invasive Alien Species, IAS) rappresentano una delle
maggiori minacce per la diversità biologica in tutto il mondo. Le IAS sono specie
aliene, dette anche esotiche, (i.e. specie che si trovano al di fuori della propria
area di origine in conseguenza di una azione diretta volontaria e/o accidentale da
parte dell’uomo) causano impatti negativi nei confronti della biodiversità e dei
servizi ecosistemici, delle attività economiche e della salute dell’uomo.
I giardini zoologici e gli acquari sono riconosciuti come una potenziale via di ingresso di IAS in Europa e nel mondo, anche se il loro ruolo è generalmente più limitato rispetto ad altre attività economiche (come il commercio di animali da
compagnia, l’orticoltura, l’acquacoltura, la caccia e la pesca). Tuttavia, recenti
studi hanno richiamato l’attenzione su giardini zoologici e acquari e sul rischio di
fughe da queste strutture.
Giardini zoologici ed acquari sono, però, anche luoghi che possono svolgere un
importante ruolo nell’aumento di consapevolezza sulla tematica nei confronti del
grande pubblico, potendo contare su personale altamente qualiﬁcato sia nella
gestione degli animali che nella comunicazione delle tematiche ambientali e di
conservazione.
In collaborazione con gli esperti dei vari settori coinvolti, il Consiglio d’Europa ha
promosso la redazione di una serie di Codici di Condotta, ﬁnalizzati a rendere
ampi settori della società civile più sensibili ai rischi per la biodiversità nativa legati
all’introduzione di specie aliene. I Codici di Condotta sono strumenti volontari che
trovano piena legittimazione nel contesto del Regolamento UE n. 1134/2014 sulle
IAS, a cui la legislazione italiana si è adeguata con il DLgs 230/2017.
Il presente documento rappresenta una sintesi del Codice europeo per i giardini
zoologici e gli acquari e si pone l’obiettivo di stabilire uno standard comune a livello
italiano che consenta di promuovere una più ampia adozione delle misure volte a
prevenire le fughe (ed eventuali rilasci volontari) di IAS, o di specie potenzialmente
tali, da giardini zoologici e acquari e considerare eﬃcaci protocolli di risposta rapida nel caso la prevenzione delle fughe fallisca. Il codice intende anche promuovere tutte quelle attività mirate a diﬀondere una corretta informazione sulle IAS
e ad aumentare la consapevolezza del grande pubblico. La versione integrale tradotta in italiano del Codice è disponibile sul sito del LIFE ASAP (www.lifeasap.eu).
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Le IAS sono ormai da tempo identiﬁcate come uno dei più importanti fattori responsabili della perdita di biodiversità e di cambiamenti nei servizi ecosistemici
a livello globale, insieme al sovrasfruttamento delle risorse, all’inquinamento, alla
distruzione degli habitat e ai cambiamenti climatici. Oltre alla perdita di biodiversità, le IAS possono anche causare gravi perdite economiche e impatti sulla
salute umana.
A livello globale, è stato stimato un costo nella gestione delle IAS pari al 5% del
PIL mondiale, mentre a livello europeo si calcola una spesa di 12 miliardi di euro
all’anno dovuto alle IAS. Questi costi includono costi diretti e indiretti correlati
alla gestione delle stesse e alle perdite economiche di cui sono la causa, e non
costi legati alla perdita di servizi ecosistemici.
È importante distinguere tra IAS (specie aliene invasive) e specie aliene in generale: le IAS sono un sottoinsieme delle specie aliene ed è su di loro che si concentra l’attenzione dei gestori in quanto appunto invasive, cioè in grado di produrre
impatti negativi. In passato veniva data poca importanza alla diﬀusione delle IAS,
ma giardini zoologici e acquari sono già da tempo riconosciuti come una potenziale via d’ingresso per le IAS, tanto che in Europa, grazie all’European Association
of Zoos and Aquaria (EAZA), esistono già alcune misure atte a limitare l’introduzione e la successiva diﬀusione di IAS da giardini zoologici e acquari. Questi
aspetti sono stati aﬀrontati a scala globale anche dalla Association of Zoos & Acquaria (AZA) e dalle Linee guida per la conservazione ex situ della Species Survival
Commission della International Union for Conservation of Nature (IUCN-SSC).
Negli ultimi anni la normativa sulle IAS ha fatto grandi passi avanti. Il Parlamento
Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento n.
1143/2014 del 22 ottobre 2014 recante “Disposizioni volte a prevenire e gestire
l’introduzione e la diﬀusione delle specie esotiche invasive” (http://www.lifeasap.eu/images/regolamenti/regolamento-1143-2014-ita.pdf).
Il Regolamento prevede che i Paesi Membri attuino una serie di misure gestionali
per le IAS più dannose, che comprendono il blocco del commercio, del possesso
e del trasporto, il divieto di rilascio nell’ambiente, di allevamento e riproduzione,
il rilevamento precoce e la rapida eradicazione, l’identiﬁcazione delle principali
vie di ingresso sulle quali concentrare gli sforzi di prevenzione.
Queste misure si applicano alle specie inserite nella Lista di specie esotiche invasive
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Figura 2. Trachemys scripta scripta (testuggine dalle orecchie gialle). Foto: NEMO
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di rilevanza unionale (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/
list/index_en.htm). L’Italia, con il Decreto Legislativo n.230 del 15 dicembre 2017,
ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n.
1143/14. In particolare, sono stati predisposti moduli per la denuncia del possesso,
da parte dei privati cittadini, per le specie di rilevanza unionale già detenute, e per
le istituzioni come giardini zoologici e acquari, che si occupano tra le altre cose di
riproduzione ex situ e di ricerca scientiﬁca, sono disponibili moduli per la richiesta
dell’autorizzazione in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento UE n. 1143/2014, qualora si mantenessero presso le proprie strutture esemplari appartenenti ad IAS di rilevanza unionale (i moduli sono scaricabili sul sito
del Ministero dell’Ambiente: http://www.minambiente.it/sites/default/ﬁles/archivio/allegati/biodiversita/modello_standard_richiesta_autorizzazione_specie_invasive2018.docx).
Tra le specie incluse nell’elenco europeo, particolarmente emblematico è il caso
della testuggine palustre americana, Trachemys scripta, su cui si è recentemente
proceduto a stilare delle speciﬁche linee guida (http://www.minambiente.it/sites/
default/ﬁles/archivio/allegati/biodiversita/Linee_guida_animali_compagnia_specie_esotiche_invasive_appendice_Trachemys_scripta.pdf)
All’interno di questo quadro normativo, il Codice di Condotta “Giardini zoologici,
acquari e specie aliene invasive” intende promuovere buone pratiche volontarie
tra i giardini zoologici e gli acquari, luoghi dove poter “moltiplicare” il messaggio
di un comportamento virtuoso anche al grande pubblico dei visitatori.

OBIETTIVI dEl cOdIcE

Questo Codice di Condotta è rivolto ai giardini zoologici e agli acquari in Italia (ed
è potenzialmente estendibile anche ai centri di recupero degli animali selvatici)
e ha l'obiettivo di fornire indicazioni sulle misure volontarie da adottare per raﬀorzare il ruolo esistente di giardini zoologici e acquari nella conservazione della biodiversità, contribuendo a mitigare i problemi connessi alla diﬀusione delle IAS.
Le misure contemplate sono mirate a:
• prevenire l’introduzione e la diﬀusione delle IAS, dei patogeni trasmessi dalle
IAS e delle patologie correlate;
• promuovere la consapevolezza sulle invasioni biologiche;
• promuovere o sostenere progetti di ricerca sulle IAS.
In quanto strumento volontario, questo codice mira a promuovere il consenso da
parte dei gestori ed operatori di giardini zoologici e acquari attorno alle sue indicazioni. Tutti gli interessati devono sentirsi coinvolti, essendo attori fondamentali
in grado di contribuire, mediante l’adozione di buone pratiche e con il loro impegno nel tempo, alla soluzione dei problemi esistenti relativi alle IAS.
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Figura 3: FOTO ACQUARIO DI GENOVA

1 Adottare misure preventive eﬃcaci per evitare l’introduzione e la diffusione involontaria delle IAS

Ogni giardino zoologico e ogni acquario dovrebbe adottare misure appropriate
per evitare il rischio di fughe delle IAS. Tutte le strutture dovrebbero essere progettate per prevenire la fuga di animali e piante ospitate, compresi loro parassiti
e patogeni. Il controllo e la manutenzione di tutte le strutture di contenimento
(gabbie, voliere, recinzioni etc.) dovrebbero essere fatti regolarmente. Dovrebbero essere messi in atto protocolli rigorosi di biosicurezza che riguardino aspetti
come la quarantena o lo smaltimento dei riﬁuti per ridurre il rischio di fuga di parassiti e patogeni. Il personale di zoo e acquari dovrebbe essere poi soggetto a
programmi di formazione dedicati sulle IAS. Andrebbero poi valutati approfonditamente (e prese opportune contromisure) alcuni aspetti legati alla motilità o
al mantenimento all’aperto di alcuni animali (ad esempio i pappagalli) in grado
di volare, in quanto potenziali IAS e vettori di malattie per le specie autoctone.
Nella progettazione degli exhibit o nell’arricchimento ambientale, si dovrebbe
evitare di usare specie vegetali aliene invasive, prediligendo specie vegetali autoctone o aliene di comprovata non invasività. Occorre, inoltre, prevenire il rischio

di fughe anche di quelle specie utilizzate come cibo vivo e promuovere un corretto
smaltimento dell’acqua di vasche e acquari, delle acque reﬂue in generale, che
non devono venire rilasciate nell’ambiente naturale senza adeguati controlli e
trattamenti. Inﬁne, andrebbero disciplinate in maniera chiara anche le regole che
assicurino che specie detenute in cattività non vengano vendute o distribuite al
grande pubblico (incluso provvedimenti per ridurre la possibilità di furto). Inoltre,
dovrebbero essere pianiﬁcate accuratamente anche le procedure di emergenza
della struttura e anche le disposizioni sulla collezione degli animali nell’eventualità
di una chiusura deﬁnitiva dell’attività.

2 considerare il rischio di introduzione delle IAS in tutti i progetti di gestione della fauna selvatica e degli habitat

L’allevamento in cattività, la reintroduzione e le traslocazioni sono pratiche importanti di conservazione che aiutano le specie minacciate a recuperare da un rischio di estinzione locale o globale. Tuttavia, tali misure di conservazione
potrebbero comportare un rischio associato di introduzione involontaria delle
IAS (e di eventuali malattie e agenti patogeni correlati) in natura. Per questo motivo è fondamentale che le iniziative di conservazione ex situ e in situ attuate o
sostenute da giardini zoologici e acquari siano basate rigorosamente su documenti di orientamento riconosciuti a livello globale, quali le Linee guida IUCN per
reintroduzioni e altre traslocazioni di conservazione.
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Figura 4. Voliera all’interno del Bioparco di Roma. Foto: Massimiliano Di Giovanni

Figura 5. Exhibit della tigre al Bioparco di Roma. Foto: Massimiliano Di Giovanni

3 Impegnarsi proattivamente in attività di sensibilizzazione e in campagne di informazione sulle IAS e sui loro impatti

Il ruolo informativo ed educativo che caratterizza giardini zoologici e acquari è
rilevante quando si parla di conservazione della natura: queste istituzioni possono
oﬀrire un contributo essenziale nella divulgazione di corrette informazioni sul
problema delle IAS. Considerando che molte IAS sono frequentemente esposte
negli zoo e negli acquari, queste istituzioni possono oﬀrire un’eccellente opportunità per sensibilizzare il pubblico visitatore sugli impatti associati al rilascio di
tali IAS in natura. È interessante notare che la dimensione educativa può essere
duplice: 1) si possono educare le persone sulla minaccia che specie aliene invasive
possono rappresentare per le specie autoctone e per gli habitat se vengono introdotte in natura al di fuori della loro areale naturale; 2) si possono illustrare
come le specie aliene possano essere minacciate esse stesse nel proprio areale
nativo da altre IAS. L’obiettivo generale dovrebbe essere quello di scoraggiare la
detenzione di IAS come animali domestici fuori delle istituzioni professionali, in
linea con quanto previsto per le specie di rilevanza unionale dal nuovo Regolamento UE n. 1143/2014. Nella versione estesa del Codice di Condotta è riportato
un elenco dettagliato con le raccomandazioni chiave suggerite per una eﬃcace
educazione, informazione e sensibilizzazione.
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Figura 6. Attività di divulgazione nei Giardini zoologici. Foto: Massimiliano Di Giovanni

cOME TENERSI INFORMATI SUllE SPEcIE AlIENE?

Esistono vari siti internet implementati dai principali enti nazionali che illustrano aspetti generali legati alle specie aliene invasive e alle misure di prevenzione e gestione del problema:

www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive
www.specieinvasive.it
www.lifeasap.eu

Per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale è consigliabile consultare
periodicamente la pagina web della Commissione europea sulle specie esotiche
invasive (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm)
e il sito EASIN (https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin).
Per quanto attiene alle tematica delle specie esotiche invasive animali, in rete
sono disponibili molte banche dati, come ad esempio il Global Invasive Species
Database (GISD) dello IUCN/SSC - Invasive Species Specialist Group (www.iucngisd.org), il Global Register of Introduced and Invasive Species (www.griis.org)
(entrambi ospitati in Italia dall’ISPRA) e l’Invasive Species Compendium di CABI
international (www.cabi.org/isc) a livello mondiale; a livello europeo sono consultabili il Delivering Alien Invasive Inventories for Europe (DAISIE, www.europealiens.org) e per il nord Europa il North European and Baltic Network on Invasive
Alien Species (NOBANIS, www.nobanis.org). Tutti i database citati contengono
informazioni sulla distribuzione delle specie aliene e aliene invasive, con aggiornamenti quando si hanno nuove segnalazioni, sugli habitat colonizzati,
sulle modalità e vie di introduzione e diﬀusione (pathway) e sugli impatti che
ne derivano.
In Italia l’ISPRA, su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in collaborazione con le principali società scientiﬁche italiane (quali l’ATIT – Associazione Teriologica ITaliana, l’SHI – Societas
Herpetologica Italica, l’AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci, l’UZI
– Unione Zoologica Italiana, il CFSI - Comitato Scientiﬁco per la Fauna d’Italia,
la SIBM – Società Italiana di Biologia Marina per quanto riguarda le specie animali; la SBI – Società Botanica Italiana e la SISV – Società Italiana Scienza della
Vegetazione per le specie vegetali), tiene aggiornata la banca dati nazionale
sulle specie aliene invasive, già in parte consultabile sul portale di Naturaitalia
del Ministero dell’Ambiente (http://www.naturaitalia.it/banchedati.do). La
banca dati sarà completamente consultabile e interrogabile entro il 2019 attraverso il sito www.specieinvasive.it.
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4 Adottare le migliori pratiche per supportare un sistema di allerta rapida e di risposta tempestiva alle IAS

Ogni giardino zoologico e ogni acquario dovrebbe progettare e attuare un sistema di allerta rapida per informare tempestivamente le autorità competenti
nell’eventualità di fughe, nonché sviluppare piani di emergenza in collaborazione
con altri Enti coinvolti nella conservazione della natura per prevenire la diﬀusione
in natura degli animali ospitati, con ben chiara la catena delle responsabilità. Giardini zoologici e aquari dovrebbero registrare ogni evento di fuga; per questo deve
essere introdotto un registro completo degli animali detenuti in cattività, con
eventuali marcature adeguate a garantire il riconoscimento. Si suggerisce poi di
creare reti e sinergie con gruppi regionali e nazionali sulle IAS, ma anche partnership internazionali, nonché legami con gruppi di interesse pubblici adeguatamente formati per implementare eventuali attività di monitoraggio e di
sensibilizzazione. Si invitano poi i giardini zoologici e gli acquari a promuovere e
impegnarsi attivamente in attività di ricerca sulle IAS e sui loro impatti, e a sostenere interventi di conservazione di specie autoctone minacciate dalla presenza
di IAS.

5 Essere consapevoli di tutti i principali regolamenti su giardini zoologici, acquari e IAS

Il personale e i dirigenti di giardini zoologici e acquari dovrebbero essere formati
per essere pienamente consapevoli e rispettare tutte le leggi e i regolamenti relativi alla gestione degli animali nei giardini zoologici e negli acquari, a partire dai
principi della Direttiva “zoo” 1999/22/CE, attuata dal DLgs 73/2005 ﬁno al recente
nuovo Regolamento (UE) 1143/2014 sulle IAS, recepito in Italia con il DLgs
230/2017. In particolare, giardini zoologici e acquari devono eventualmente aggiornarsi per richiedere eventuali deroghe alla detenzione (si veda il relativo modulo al link: http://www.minambiente.it/sites/default/ﬁles/archivio/allegati/
biodiversita/modello_standard_richiesta_autorizzazione_specie_invasive2018.d
ocx). La conoscenza della normativa vigente deve contemplare anche tutte quelle
leggi relative all’importazione, esportazione, quarantena e distribuzione degli
animali attraverso i conﬁni politici/amministrativi.
***
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Figura 7. Nasua nasua (coati). Foto: Massimiliano Di Giovanni

Figura 8. Rettilario al Bioparco di Roma. Foto: Massimiliano Di Giovanni
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nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati
membri.

-Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europea e del Consiglio del 30 novembre
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli,
Legge n. 157/1992 e s.m.i.)
-Strategia dell’Unione Europea per la Biodiversità 2010-2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0029&from=IT
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%2
0Biodiversity%20Factsheet_IT.pdf
-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.
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
NORMATIVA NAZIONALE
-Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia
della convenzione su commercio internazionale delle specie animali e vegetali
in via di estinzione, ﬁrmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modiﬁcazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari
vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
- Decreto 19 gennaio 2015, MATTM, recante “Elenco delle specie alloctone
escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2 -bis, della legge n. 157/1992”
-Decreto legislativo n.230/17 per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diﬀusione delle specie esotiche invasive (GU
serie generale n. 30 del 30/01/2018: http://www.gazzettauﬃciale.it/eli/id/2018/
01/30/18G00012/sg)
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