Alien species are all that
species accidentally or
voluntarily introduced in an
different environment from
the native one. The matter
starts when the new species
find optimal condition to live
and reproduce, up to threaten
and supplant the native
species. In this occurrence,
they become invasive. Very
often the consequences of
the introduction are not
immediately perceptible. This
is the reason why the public
opinion should be sensitized
and actively involved.

What you can do

Get informed before choosing
a pet, don’t choose exotic
invasive plants for your
garden, don’t release alien
animals or plants in the
environment but bring them
to recovery center, don’t
import foreign animals or
plants, and, overall, spread the
word to your neighbors.

Myocastor coypus
Nutria

Cos’è una specie aliena
invasiva

Per aliene s’intendono tutte
quelle specie che vengono
introdotte accidentalmente o
volontariamente in un ambiente
diverso da quello di origine. Il
problema nasce nel momento
in cui i nuovi arrivati si trovano
talmente bene e si riproducono
con una tale semplicità da
minacciare la sopravvivenza
delle specie autoctone, fino a
soppiantarle.
Ecco allora che diventano
specie invasive. Molto spesso le
conseguenze delle immissioni non
sono immediatamente percepibili.
Per questo motivo l’opinione
pubblica deve essere sensibilizzata
e coinvolta attivamente.
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Cosa puoi fare

Informati bene prima di scegliere
un animale da compagnia, per
il tuo giardino non scegliere
piante esotiche che si possono
diffondere facilmente, non
rilasciare animali o piante
aliene nell’ambiente ma portali
ad un centro di recupero, non
importare piante e animali
dall’estero, e soprattutto
passaparola a chi conosci.

Amorpha fruticosa
Gaggia
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What is Invasive Alien
Species

Control of invasive alien species to restore
threatened habitats in inland wetlands of
northern Tuscany
Controllo delle specie aliene invasive per
ripristinare gli habitat minacciati nelle zone
umide interne della Toscana settentrionale

Procambarus clarkii
Gambero rosso della Louisiana

Consorzio 4 Basso Valdarno
Sede del Padule di Fucecchio
Via della Libertà, 28
51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel. +39 0572 93221
Fax +39 0572 634527
info@c4bassovaldarno.it

Nessun albero è stato abbattuto per stampare questo opuscolo.
Stampato su carta da macero, carta riciclata 100%, certificata “Angelo Blu”

LIFE +11/NAT/IT/00094

Project realized by Progetto realizzato da

www.life-sostuscanwetlands.eu

What is Life+
Program

Cos’è il programma
Life+

What is sos Tuscan
Wetlands

Cos’è sos Zone
Umide Toscane

LIFE is EU’s financial
instrument supporting
environmental and nature
conservation projects
throughout the EU.

The general objective of SOS
Tuscan Wetlands is to revert
the current tendency of the
drastic loss in biodiversity
and naturalness of inland
wetlands in northern Tuscany,
as the result of the impacts of
some invasive alien species
leading in the latest years to the
extinction or high rarefaction
of several species of EC interest
and to the disappearance
of once abundant vegetal
formation and now confined to
few and small sites.

LIFE è lo strumento finanziario
dell’Unione Europea per
il supporto dei progetti di
conservazione della natura
e dell’ambiente nel territorio
europeo.

L’obiettivo principale del
Progetto SOS Tuscan Wetlands
è di invertire l’attuale tendenza
di una drastica perdita di
biodiversità e naturalità delle
zone umide interne della
Toscana settentrionale, come
conseguenza degli impatti di
alcune specie aliene invasive
che hanno portato negli
ultimi anni all’estinzione o ad
un’elevata diminuzione della
presenza di molte specie di
interesse comunitario e alla
scomparsa di formazioni
vegetali una volta abbondanti
attualmente confinate in pochi
siti di piccole dimensioni.

Expected results

Risultati attesi

• Local eradication of coypu
and reduction of invasive alien
crayfish
• Amelioration in the
conservation status of the
species threatened by coypu
and crayfish
• Restoration of heterogeneous
marshlands, currently invaded
by the alien Amorpha fruticosa
• Requalification of planitial
forests, eastern white oak
woods and wet grasslands
• Increase in the population of
Italian crested newt and of
other species associated with
wetlands, through the creation
of small wet areas
• Protection and requalification
of Sphagnum bogs
• Amelioration of water quality
in the Lake of Sibolla

• Eradicazione localizzata
della nutria e riduzione del
gambero della Louisiana
• Miglioramento dello stato di
conservazione delle specie
minacciate dalla nutria e dal
gambero
• Ripristino di ambienti palustri
eterogenei, attualmente invasi
dall’Amorpha fruticosa
• Riqualificazione delle
foreste planiziali, dei boschi
orientali di quercia bianca e
dei prati umidi
• Incremento della popolazione
del tritone crestato italiano e
di altre specie associate agli
ambienti umidi, mediante la
creazione di piccoli stagni
• Protezione e riqualificazione
delle sfagnete
• Miglioramento della qualità
delle acque nel Lago di Sibolla

Post Life

Dopo il Life

• Maintenance in loco of a
trained and operative staff for
the prosecution of the control
of coypu and North-American
crayfish
• Increase in the acceptance
of the intervention against
animal alien species by local
people

• Mantenimento in loco di
uno staff operativo che
prosegiuirà le azioni di
controllo della nutria e del
gambero della Louisiana
• Incremento
dell’approvazione degli
interventi contro le specie
aliene da parte della
popolazione locale

