
Si è recentemente tenuta, presso la sede dell’ISPRA di Via Curtatone, una riunione

ristretta del gruppo consultivo sulle specie aliene invasive della Convenzione di Berna

del Consiglio d’Europa, un' organizzazione istituita subito dopo la seconda guerra mon-

diale, che ad oggi raggruppa 47 Stati membri di quasi tutti i paesi del continente euro-

peo, oltre alla stessa Unione Europea.

La “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”,

anche nota come Convenzione di Berna, elaborata nel 1979, è stata una delle prime con-

venzioni internazionali per la conservazione della natura, che al concetto di protezione

di specie ha associato anche la conservazione dell’habitat naturale in cui la specie è

presente. I Paesi firmatari sono legalmente vincolati al rispetto della Convenzione e

l’Italia l’ha ratificata con Legge nel 1981. 

L’Unione Europea ha recepito principi e contenuti della Convenzione di Berna attraver-

so le Direttive Uccelli e Habitat (per le specie e gli habitat presenti all’interno dei confini

amministrativi dell’UE). Il segretariato della

Convenzione di Berna è stato sempre molto impegnato

in politiche ambientali atte a ridurre l’impatto delle

specie aliene invasive sulle specie e gli habitat naturali.

Già nel 1997, infatti, proponeva delle raccomandazioni

per i Paesi firmatari sull’introduzioni di specie non

native e nel 2003 adottava la “Strategia Europea sulle

specie alloctone invasive”. Successivamente sono

seguite altre raccomandazioni, tra cui quella sullo sco-

iattolo grigio in Italia o sulle specie invasive usate in

orticultura o utilizzate per la produzione di biocarbu-

ranti.

Nel corso della riunione tenutasi all’interno

dell’Istituto, alla quale ha partecipato anche l’ISPRA,

sono stati affrontati temi sulle specie invasive e la loro

relazione con altri aspetti, quali aree protette, commer-

cio di animali, prevenzione, valutazione del rischio,

gestione ed eradicazione, biocarburanti, codici di con-

dotta per Orti Botanici e giardini zoologici.

Il Presidente dell’ISPRA, Prof. De Bernardinis, interve-

nuto per i saluti al gruppo di lavoro, ha affrontato con

gli esperti il tema dei sistemi di rapida allerta ed in

generale dell’importanza, su tutte le tematiche di pro-

tezione del territorio, di interventi rapidi e preventivi

che, oltre a prevenire il danno ambientale, permettono

anche un grande risparmio di energie e di denaro.

Il gruppo di esperti della Convenzione di Berna sulle

specie invasive si riunirà nuovamente a Malta nel 2011.

Specie aliene invasive 
e Convenzione di Berna
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