
Lista nera delle specie alloctone vegetali 

oggetto di monitoraggio, contenimento o 

eradicazione 

Le specie vegetali alloctone, oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione, sono piante 

invasive, che producono spesso un elevato numero di propaguli, favorendo, in termini reali o 

potenziali, la loro espansione su vaste aree. L’invasività di una specie alloctona determina danni sia 

di tipo ambientale (competizione con specie autoctone, degradazione delle comunità vegetali e del 

paesaggio) sia di tipo socio-economico (danni alle coltivazioni) e sanitario (piante allergogene o 

irritanti). La selezione delle specie della lista nera ha contemplato tali impatti, dando priorità alle 

specie che rappresentano un elevato rischio per la salute umana e costituiscono una diretta minaccia 

per la conservazione di specie o habitat inclusi in elenchi di protezione o di particolare interesse 

naturalistico-scientifico. Nella lista nera sono quindi comprese soltanto le specie vegetali alloctone 

a medio-elevata capacità invasiva e ad elevato impatto ambientale attualmente presenti sul territorio 

regionale.  

A tal riguardo, si fa notare che Ludwigia grandiflora, riportata in elenco, non è presente sul 

territorio regionale, poiché il miglioramento delle conoscenze floristiche ha dimostrato che in 

Lombardia la vera identità di questa specie è L. peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. montevidensis 

(Spreng.) P.H. Raven.  

Per un approfondimento sulle specie esotiche presenti in Lombardia, si rimanda ai recenti contributi 

a cura di Celesti-Grapow et al. (2010) e di Banfi e Galasso (2010).  
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Nome da Conti et al., 2005  Nome italiano  

Acer negundo L.  Acero americano o Negundo  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  Ailanto o Albero del paradiso  

Ambrosia artemisiifolia L.  Ambrosia con foglie di artemisia  

Amorpha fruticosa L.  Amorfa cespugliosa o Indaco bastardo  

Artemisia verlotiorum Lamotte  Artemisia dei fratelli Verlot  

Bidens frondosa L.  Bidente foglioso  

Buddleja davidii Franch.  Buddleja di David  

Elodea Michx., tutte le specie  Peste d’acqua  

Helianthus tuberosus L.  Girasole del Canada o Topinambur  

Humulus japonicus Siebold & Zucc.  Luppolo giapponese  

Lonicera japonica Thunb.  Caprifoglio giapponese  

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet s.l.  Ludwigia a grandi fiori  

Nelumbo nucifera Gaertn.  Fior di loto  

Pinus nigra J. F. Arnold  Pino nero  

Prunus serotina Ehrh.  Ciliegio tardivo o Ciliegio americano  

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi  Pueraria irsuta  

Quercus rubra L.  Quercia rossa  

Fallopia Adanson sect. Reynoutria, Houtt. tutte le specie  Poligono giapponese  

Robinia pseudoacacia L.  Robinia o Gaggia  

Sicyos angulatus L.  Sicios angoloso  

Solidago canadensis L.  Verga d’oro del Canada  

Solidago gigantea Aiton  Verga d’oro maggiore  

 


