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La Lista Nera delle piante invasive si allunga considerevolmente 
 
Da settembre 2014 sono disponibili una nuova Lista Nera e Watch List delle neofite 
invasive della Svizzera. Le liste sono state elaborate da un gruppo di esperti sotto la 
direzione di Info Flora. Rispetto all’edizione precedente, le nuove liste contengono 
numerose specie supplementari, poiché i danni causati da queste specie esotiche 
problematiche sono sensibilmente aumentati e poiché le liste perseguono uno scopo 
preventivo più marcato. 
 
Negli ultimi anni la Cespica annua, originaria dall’America del nord, è diventata una pianta 
problematica per l’agricoltura. La specie, con i suoi fiori che ricordano la camomilla, si 
diffonde massicciamente, diminuisce il valore foraggiero dei prati e si espande a scapito 
della biodiversità nelle zone protette. Solo dieci anni fa, la presenza di questa specie era 
considerata innocua. Nel frattempo la situazione è cambiata. 
 
L’ambiente soffre gli effetti secondari della globalizzazione. Con l’aumento della mobilità 
di persone e beni, anche i semi di piante sono diffusi su lunghe distanze e superano, da 
viaggiatori clandestini, gli ostacoli geografici naturali. Le specie problematiche possono 
diffondersi rapidamente. La nuova Lista Nera annovera dunque per la prima volta anche 
specie la cui presenza in Svizzera non è ancora accertata, le quali però provocano già 
ingenti danni nei paesi limitrofi. Grazie a tale anticipazione dovrebbe essere possibile 
agire tempestivamente non appena queste specie approdano in Svizzera. 
 
La lista Nera delle neofite Invasive conta ora 41 specie diverse (finora erano 24). 
Parecchie di esse sono tuttora coltivate nei giardini e offerte in vendita nei garden center. 
Info Flora chiede da anni che sia adattato l’assortimento dei negozi di giardinaggio e che 
le specie invasive siano almeno contrassegnate correttamente. Così si vorrebbe evitare 
che l’impegno umano e finanziario oggi profuso nella lotta alle piante problematiche sia 
vanificato dall’imprudente piantumazione di tali specie. 
 
Indirizzo per ulteriori domande: 
Info Flora Bern / Museo cantonale di storia naturale 
Nicola Schoenenberger 
Tel. 031 631 39 20 / 079 280 22 52  info@infoflora.ch 



 

 

 
Cos’è Info Flora? 
Info Flora è una fondazione privata a scopo non lucrativo e gestisce il centro nazionale di 
dati e informazioni della flora svizzera. Info Flora produce l’atlante di distribuzione delle 
piante, pubblica oltre alla Lista Nera anche la Lista Rossa delle piante minacciate di 
estinzione in Svizzera e consiglia i Cantoni e la Confederazione in materia di protezione e 
promovimento delle specie. 
Per più informazioni: www.infoflora.ch 

 
 
Materiale fotografico 
 

 
 
 
 
 
 
La Cespica annua (Erigeron annuus) proviene dall’America del nord e 
negli ultimi anni si è diffusa in maniera molto marcata. 
Finora: Watch List (Lista di osservazione) 
Ora: Lista Nera 

 
 
Immagine: Stefan Eggenberg, Info Flora 
Link: 
http://www.infoflora.ch/it/assets/content/images/Pressebilder/Erigeron_annuus.jpg 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nuova sulla Lista Nera: il Millefoglio d’acqua (Myriophyllum 
aquaticum). Questa pianta apprezzata negli acquari può causare grossi 
danni ecologici ed economici se si diffonde negli ambienti acquatici 
indigeni. 
Finora: nessuna lista 
Ora: Lista Nera (comincia a diffondersi) 
 

 
Immagine: Christophe Bornand, Info Flora 
Link: 
http://www.infoflora.ch/it/assets/content/images/Pressebilder/Myriophyllum%20aquati
cum.jpg 
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http://www.infoflora.ch/it/assets/content/images/Pressebilder/Myriophyllum%20aquaticum.jpg
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Lo Zigolo dolce (Cyperus esculentus) è una malerba temuta nei campi 
arati e molto difficile da estirpare che si diffonde sempre di più.  
Finora: Watch List (Lista di osservazione) 
Ora: Lista Nera 

 
Immagine: Christophe Bornand, Info Flora 
Link: 
http://www.infoflora.ch/it/assets/content/images/Pressebilder/Cyperus%20esculentus.jpg 
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