
                 
                 

 
 
Torino, 11 Agosto 2016  

 
 
                                                         COMUNICATO STAMPA  

 
 

La Regione Piemonte coordina e indirizza la lotta  
contro le specie vegetali esotiche invasive 

 
Grazie alla segnalazione del gruppo di lavoro della  Regione Piemonte - 

istituito nel 2012 - che studia le specie vegetali esotiche invasive e i metodi per il 
loro contenimento è stato effettuato stamane un int ervento finalizzato 

all’eradicazione di Myriophyllum acquaticum ai Mura zzi del Po a Torino 
 

In data odierna è stato effettuato un intervento al fine di eradicare il Myriophyllum 
acquaticum dalle acque del Po a Torino, a monte della diga dei Murazzi, su tutto il tratto di fiume 
tra il Ponte di Piazza Vittorio e il Ponte di Corso Vittorio Emanuele. Si tratta di una specie esotica di 
origine sudamericana, utilizzata principalmente per l’allestimento di acquari, molto invasiva, che 
determina impatti significativi sulla biodiversità degli ambienti acquatici, principalmente su laghi, 
stagni e canali.  

E’ specie inclusa nelle Black List della Regione Piemonte (DGR 23–2975 del 29/2/2016) è 
compresa nell’”Elenco delle specie invasive di rilevanza unionale” (elenco approvato con il 
Regolamento di esecuzione UE n. 2016/1141 del 13 luglio 2016) e ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento Europeo n. 1143/2014 recante “Disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione 
e la gestione delle specie esotiche invasive”, una volta rilevata la presenza di questa specie 
devono essere applicate misure di eradicazione rapida della stessa.  

Il Settore “Biodiversità e aree naturali” della Regione Piemonte, che coordina dal 2012 il 
Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali (per maggiori informazioni sul gruppo di 
lavoro si veda il sito http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive) ha informato 
il Comune di Torino – a fine luglio scorso - riguardo la presenza del Myriophyllum acquaticum nelle 
acque del Po a Torino e ha invitato l’Amministrazione comunale ad attuare rapide ed efficaci 
misure di eradicazione della specie. 

In seguito a tale segnalazione sono stati svolti dei sopralluoghi di preparazione 
dell’intervento odierno che ha visto il coordinamento e la partecipazione attiva di personale della 
Regione Piemonte e di altri componenti del Gruppo di lavoro Regionale sulle specie esotiche, 
nell’ambito delle operazioni di eradicazione organizzate dal Comune di Torino.  

Dice l’Assessore Valmaggia: “La Regione Piemonte ha colto l’urgenza della necessità di 
eradicare queste formazioni vegetali e l’assoluta necessità di pronto intervento. Continueremo a 
vigilare, anche con il coinvolgimento di istituzioni e associazioni, per prevenire la diffusione al di 
fuori delle zone di fiume su cui oggi si è operato nel territorio piemontese”. 

 
 


