
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

La flora alloctona neofita (aggiornamento 2020) 

 

La nomenclatura scientifica adottata è quella della nuova checklist della Flora vascolare esotica 

italiana (Galasso et al., 2018).  

Di seguito si riporta l’elenco delle specie alloctone neofite, tratto dalla checklist del Parco,  

evidenziandone l’eventuale inclusione nella Lista Nera della Flora vascolare della Valle d’Aosta 

(Bovio, 2016), nelle Liste Nere della Regione Piemonte (ML: Management List; AL: Action List) 

(Gruppo di Lav. Specie Esotiche della R.P., 2019) e nell’allegato delle specie esotiche di rilevanza 

unionale secondo il Regolamento UE 1143/2014 e s.m.i. 

 

Entità neofite 
Lista Nera 

Valle d’Aosta 
Lista Nera 
Piemonte 

Reg. UE 
1143/2014 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle X ML X 

Amaranthus retroflexus L.    

Ambrosia artemisiifolia L. X ML  

Artemisia annua L.  ML  

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub    

Buddleja davidii Franch. X ML  

Erigeron annuus (L.) Desf. X ML  

Erigeron canadensis L. X ML  

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.    

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier X AL X 

Impatiens parviflora DC. X ML  

Matricaria discoidea DC.    

Oenothera glazioviana Micheli X ML  

Phytolacca americana L.  ML  

Pinus strobus L.    

Reynoutria bohemica Chrtek & Chrtková X ML  

Robinia pseudoacacia L. X ML  

Senecio inaequidens DC. X ML  

Solidago gigantea Aiton X ML  

Veronica persica Poir.    

     Totale specie: 20 

 

L’art.3 del Regolamento Europeo n.1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire 

l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive fornisce le seguenti definizioni: 

- specie esotica (o alloctona, o aliena): qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon 

inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono 

compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o 

le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; 

- specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione 

minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi. 



Con riferimento al territorio del Parco sono state individuate le seguenti specie alloctone invasive 

indicando anche il tipo di intervento attuato per ridurne gli impatti: 

Entità Nome volgare Gestione nel Parco 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanto eradicazione 
Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia monitoraggio 
Buddleja davidii Franch. Albero delle farfalle monitoraggio/eradicazione 
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Panace di Mantegazzi eradicazione 
Impatiens parviflora DC. Impaziente a fiori piccoli monitoraggio 
Oenothera spp. (tutte le specie) Enagra monitoraggio 
Reynoutria spp. (tutte le specie) Poligono del Giappone eradicazione 
Senecio inaequidens DC. Senecio africano monitoraggio/eradicazione 
Solidago gigantea Aiton Verga d’oro maggiore monitoraggio 

 

 

Per prevenire l’ingresso delle seguenti specie alloctone invasive con caratteristiche ecologiche 

potenzialmente adatte al territorio del Parco, vengono sottoposti a monitoraggio gli habitat più 

suscettibili all’invasione: 

Entità Nome volgare 

Impatiens balfourii Hook. f.  Impaziente di Balfour 
Impatiens glandulifera Royle Impaziente ghiandolosa 
Lonicera japonica Thunb. Caprifoglio giapponese 
Phyllostachys spp. (tutte le specie) Bambù 

 


