
Cosa sono le neofite invasive?

Le neofite invasive sono delle piante esotiche, introdotte 
intenzionalmente o involontariamente, che si diffondono 
in modo molto rapido sostituendosi alle specie vegetali 
autoctone. Queste piante contribuiscono all’impoverimento 
della diversità biologica a livello mondiale ed è pertanto 
necessario combatterle.

Diffusione

Le neofite invasive si diffondono molto rapidamente att-
raverso stoloni sotterranei o la caduta di semi e spesso 
vengono trasportate involontariamente insieme a materi-
ale terroso contaminato.

Come si riconoscono le neofite invasive?

Esistono diversi promemoria che descrivono le principali 
neofite invasive. La Commissione svizzera per la conser-
vazione delle piante selvatiche (CPS) tiene una «lista 
nera» delle neofite invasive presenti in Svizzera corre-
data da schede informative sulle singole specie.

Anche il Cantone Ticino possiede una pagina internet 
dedicata agli organismi alloctoni invasivi ricca di  
documentazione.

I Cantoni possono disporre di raccomandazioni specifiche 
alla situazione. Per il Cantone Ticino si rimanda al sito 
www.ti.ch/organismi

Le principali neofite

In caso di lavori di scavo in aree urbane occorre assoluta-
mente fare attenzione alle tre specie di neofite illustrate 
qui accanto.

Cosa fare in presenza di neofite

Se sul cantiere sono presenti delle neofite è necessario 
informare il Comune nonché il servizio cantonale compe-
tente. Per evitare che le neofite vengano trasportate 
involontariamente non bisogna mai asportare suolo 
senza prima chiedere la consulenza di esperti. 

Poligono del Giappone

È capace di distruggere opere in muratura con la crescita 
dei suoi stoloni sotterranei. Foto a sinistra: germogli che 
spuntano su un piccolo tratto di uno stolone sotterraneo;
foto a destra: fiore. 

Scheda della Info Flora sul Poligono del Giappone

 

Verga d’oro del Canada

Si diffonde rapidamente in seguito alla caduta di semi e
si sostituisce alla vegetazione esistente.

Scheda della Info Flora sulla Verga d’oro del Canada

 
 
 
Ambrosia con foglie di artemisia
Si diffonde rapidamente e la grande quantità di polline
prodotto durante la fioritura provoca forti allergie. La
diffusione di questa pianta rappresenta un pericolo per
la salute della popolazione.  

Scheda della Info Flora sull’Ambrosia con foglie di artemisia
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https://www4.ti.ch/generale/organismi/tema/tema/
https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neofite/inva_reyn_jap_i.pdf
https://www.infoflora.ch/it/assets/content/documents/neofite/inva_soli_can_i.pdf
https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophyten/inva_soli_can_d.pdf
https://www.infoflora.ch/it/assets/content/documents/neofite/inva_ambr_art_i.pdf

