GIUNTA REGIONALE
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
qualità dell’aria e protezione naturalistica

A ANUU Marche
rolandomilan@libero.it
e, p.c.

Al dirigente del Servizio Tutela,
gestione e assetto del territorio
SEDE
Al dirigente del Servizio Sviluppo
e valorizzazione delle Marche
SEDE

Oggetto: D. Lgs. n. 230 del 15 dic 2017- Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione
delle specie esotiche invasive. Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive. (2/12)
Per far fronte alla diffusione delle specie animali e vegetali esotiche, che oltre a competere con le
specie autoctone possono alterare habitat ed ecosistemi naturali, provocando spesso ingenti danni
anche alle attività produttive, il 14 feb 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 230/2017, che
adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante
disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
L’art. 26 della citata norma prevede che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, chiunque detiene
uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale è tenuto a farne denuncia al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli
esemplari da denunciare devono essere posseduti prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 230/2017 o,
nel caso di aggiornamento dell’elenco di specie esotiche invasive, prima dell’entrata in vigore dello
stesso.
A tale scopo si invitano i Comuni, i corpi di Polizia e Carabinieri forestali, nonché le Associazioni in
indirizzo a dare diffusione dell’obbligo di legge con i mezzi di informazione a propria disposizione.
Si allegano alla presente, la Lista delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ed il Modulo per
la denuncia di possesso, con le relative modalità di invio.
Si precisa inoltre che i possessori di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive
possono continuare a custodirli, a condizione di adottare opportune misure per impedire la fuga
dell’animale ed opportune misure per impedirne la riproduzione.
Informazioni possono essere richieste a giancarlo.uncini@regione.marche.it, tel. 0718063970.
Cordiali saluti.
GU/25mag2018
Il Dirigente ad interim
(Ing. Massimo Sbriscia)
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