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Manuale per la gestione 
delle specie esotiche invasive 

di vertebrati di interesse 
per l’Unione nel rispetto 

del benessere animale

Èstato pubblicato il manuale “for the management
of  vertebrate invasive alien species of  Union con-
cern, incorporating animal welfare”. L’obiettivo di
questo progetto è di fornire un supporto per la ge-

stione delle specie esotiche invasive vertebrate al fine di raf-
forzare l’applicazione del Regolamento (UE) 1143/2014 recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la dif-
fusione delle specie esotiche invasive.
Sono state raccolte informazioni sulle possibili gestioni per le
22 specie esotiche invasive di vertebrati di interesse per
l’Unione, elencati a dicembre 2021 al fine di eradicare, con-
trollare e/o contenere le loro popolazioni e di ridurre al minimo
il loro impatto sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici cor-
relati. Queste misure sono state valutate in termini di costi ed 
efficacia, dell’impatto sul benessere (ad esempio, risparmiando
qualsiasi dolore, disagio o sofferenza evitabili) e di altri effetti
collaterali positivi o negativi (ad es. su altre specie esotiche in-
vasive, su specie autoctone, sull’ambiente o sulla salute umana).

https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/Document/Final-delivera-
bles-humane/IUCN_Humane_manual.pdf

Gli eurodeputati sostengono l’elenco europeo degli animali ammessi come animali da compagnia

In una risoluzione i deputati sostengono quanto sia urgente sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sul benessere degli animali selvatici
ed esotici detenuti come animali domestici e adottare una legi-
slazione a livello europeo per affrontare il problema. In una riso-

luzione sul miglioramento della normativa UE sugli animali selvatici
ed esotici detenuti come animali da compagnia, adottata con 29 voti a
favore, 1 contrario e 1 astenuto, gli eurodeputati della commissione per
le petizioni sostengono la proposta di una lista positiva a livello UE che regoli il com-
mercio di animali selvatici ed esotici e ne limiti la detenzione come animali da compa-
gnia.
Secondo il rapporto, le liste positive (whitelist) presentano molti vantaggi rispetto
alle liste negative (blacklist), in quanto tendono a essere più brevi, distinte e a fornire
chiarezza sulle specie che possono essere tenute, a differenza delle liste negative, che
vietano alcune specie e devono essere aggiornate in base al cambiamento delle

tendenze. I deputati chiedono alla Commissione di effettuare una valu-
tazione d’impatto del valore aggiunto e della fattibilità dell’istituzione
di un elenco positivo a livello europeo. Il rapporto esorta inoltre l’UE a
cogliere l’opportunità di incorporare nelle proprie politiche gli insegnamenti
tratti dalla pandemia COVID-19. Il commercio di animali esotici può
rappresentare un pericolo per la salute umana a causa delle zoonosi,
ovvero delle malattie infettive che passano dagli animali all’uomo. Per-

tanto, l’UE dovrebbe adottare norme coesive per prevenire la diffusione di malattie
zoonotiche, affermano gli eurodeputati. I deputati osservano che l’attuale legislazione
degli Stati membri è frammentaria e incoerente e spesso si concentra principalmente
sui mammiferi ignorando altri animali come uccelli e rettili, ampiamente rappresentati
nel commercio di animali da compagnia. L’incoerenza della legislazione rende inoltre
difficile la raccolta di dati coerenti, il che sottolinea la necessità di un approccio co-
munitario coesivo, sostengono gli eurodeputati.
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