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Le piante esotiche invasive in
Valle d’Aosta: quali sono e quali
danni causano

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.

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.

