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Le piante esotiche invasive sono tra le principali cause

della perdita di biodiversità vegetale; inoltre possono

arrecare gravi danni alla salute umana e animale, alle

produzioni agricole ed alle infrastrutture.

Alcune sono coltivate nei giardini a scopo ornamentale,

altre vengono diffuse involontariamente da cantieri di

movimento terra o di manutenzione della viabilità.

Detenere, commercializzare e diffondere le specie

esotiche invasive, però, è espressamente vietato.

Piante esotiche invasive
Conoscenza, prevenzione, controllo
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NOVEMBRE 2019
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Le piante esotiche invasive in
Valle d’Aosta: quali sono e quali
danni causano

Cosa dice la normativa

Cosa fare e non fare se sono
presenti nei nostri giardini e
terreni
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Il seminario è organizzato nell’ambito del progetto RestHAlp, condotto grazie al finanziamento del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e

Italia Interreg ALCOTRA 2014-2020. Uno degli obiettivi principali del progetto è coinvolgere la popolazione nella conservazione e nella valorizzazione degli habitat,

sensibilizzando i cittadini sulla diffusione delle Specie Esotiche Invasive.

A fine convegno Vin 
d’honneur e formaggi 

dell’azienda agricola IAR

PROGRAMMA
Introduzione al Convegno

Mauro BASSIGNANA – Institut Agricole Régional

Quadro normativo, divieti e sanzioni
Santa TUTINO – Regione Autonoma Valle d’Aosta, Struttura Biodiversità e aree naturali protette

Presentazione e problematiche delle principali specie esotiche invasive in Valle d'Aosta 
Andrea MAINETTI – Consulente Parco Nazionale Gran Paradiso

Prevenzione e controllo delle piante esotiche invasive nei terreni pubblici e privati
Federica POZZI – Consulente Institut Agricole Régional

La problematica delle specie esotiche invasive in Francia
François MARTIN- Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture

AlienAlp: un’app per la segnalazione delle specie esotiche invasive
Francesca MADORMO - Institut Agricole Régional

Discussione

La partecipazione riconosce nr. 0,25 CFP SDAF08 
per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali 

(rif. Regolamento CONAF 3/2013)


