
http://www.fidaf.it/index.php/viaggiatori-clandestini/ 

Viaggiatori clandestini 

di Nicola Colonna 

Viaggiano, volano, nuotano, strisciano, perlopiù senza clamore, talvolta subdolamente e magari fanno autostop senza 
che il conducente se ne accorga, passano le frontiere privi di documenti e quando finalmente qualcuno scopre il loro 
ingresso “illegale” è troppo tardi. Non c’è legge, né frontiera che possa impedirne l’arrivo e, con rare eccezioni, una 
volta insediati è praticamente impossibile impedirgli di prendere possesso del territorio e di espandersi. 

Naturalmente sto parlando dei parassiti delle piante, temibili invasori di nuovi territori e causa di danni ingenti alla 
nostra agricoltura sino alla perdita dei raccolti quando le condizioni climatiche e l’assenza di predatori naturali non ne 
limitano la vertiginosa crescita. 

Quando parliamo di malattie delle piante pensiamo soprattutto a virus, batteri ed insetti che, negli ultimi decenni, 
hanno invaso l’Europa e l’Italia viaggiando con mezzi diversissimi. Alcuni sono arrivati comodamente in aereo, altri via 
nave, qualcuno su camion, non c’è mezzo che non sia stato usato per giungere nel nostro continente e, analogamente, 
per lasciare il nostro mondo verso altre regioni del pianeta. 

Tra i più recenti “invasori” sono da ricordare il piccolo Coleottero Diabrotica virgifera che ha viaggiato in aereo 
dall’altro capo del mondo alla Serbia e pochi anni dopo ha preso un altro volo per Venezia e poi uno per Malpensa. I 
campi di mais nei dintorni delle aree aeroportuali sono stati i primi luoghi di insediamento del piccolo insetto che in 
brevissimo tempo si è fatto conoscere dai nostri ignari agricoltori con i suoi temibili danni agli apparati radicali del 
granoturco. 

Ma c’è anche il tingide del platano (Corythuca ciliata), invasore storico, che ha fatto l’autostop sui TIR che 
attraversano le strade Europee lasciandosi trasportare lungo i viali adorni di platani e la cui mappa di distribuzione si 
sovrappone alla rete delle strade alberate. 

Recentemente è poi salito alla ribalta della cronaca il batterio Xylella, la cui forma ”pauca” ha prima viaggiato dalla 
Costa Rica alla Puglia e da qui sta risalendo verso nord, complice un insetto comunissimo, la piccola sputacchina 
(Philaenus spumarius), che ne è l’involontaria dispensatrice. E mentre si mettono in atto, tardivamente, meccanismi di 
contenimento si avvicina al nostro paese anche dalla Francia dove dalla Costa azzurra è ormai giunta al limitare del 
confine italiano, nella cittadina di Mentone, ed in Corsica dove ha ampiamente colonizzato quasi tutta l’isola. E’ solo 
questione di tempo perché nell’imperiese o in Sardegna o nelle aree vicine ai porti di sbarco della penisola si registri la 
prima trasmissione del batterio anche grazie alle diverse specie vegetali che lo possono ospitare o ad una semplice 
sputacchina, magari nascosta tra le fronde di qualche bella piantina che una ignota turista porterà a casa dalle vacanze 
estive. 

Difficile però prevedere quando e come effettivamente il viaggio avverrà magari, mentre scrivo, è già arrivato il nuovo 
invasore ma ancora nessuno lo ha registrato certo è che la prevenzione ed i regolamenti fitosanitari, se ben applicati, 
possono procrastinare o impedire, anche per anni, che la nuova specie giunga effettivamente nella penisola o la rete 
di monitoraggio può segnalare focolai su cui un rapido intervento, come già successo in passato, può debellare la 
nuova specie. 

Tra gli invasori attesi e temuti merita ricordare una viaggiatrice apparentemente innocua e proverbialmente lenta, 
l’Ampullaria, una lumaca di acqua dolce, che ha viaggiato comodamente in un acquario ed è giunta in Europa, alcuni 
anni fa, nella Spagna del Sud! 

Originarie del Sud America, le chiocciole del genere Pomacea (in inglese applesnail, la lumaca mela) hanno 
lungamente viaggiato per il mondo, sono state introdotte a Taiwan negli anni 80, come una potenziale fonte di cibo e 
da qui sono rapidamente diffuse come un flagello anche in Thailandia, Cambogia, Cina, Filippine e Giappone. Nel 2009 
sono giunte in Europa, sembra attraverso un importatore di prodotti ed animali per acquari, invadendo i campi di riso 
del Delta dell’Ebro, nel sud della Spagna. Fino ad allora non erano mai state segnalate nell’Unione europea e non vi 
erano regolamenti, né restrizioni ma dato il potenziale di devastazione la UE ha vietato il suo commercio per fini 
hobbistici ed ha posto regole e controlli stretti. 
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Una banale chiocciola contro la quale  è apparentemente facile porre in atto misure di contrasto sino all’eradicazione 
ma che, nella realtà, per la sua biologia riproduttiva e l’assenza di predatori specifici si moltiplica e si espande 
rapidamente nelle aree di nuova colonizzazione. In Spagna è arrivata la specie Pomacea maculata ma è altrettanto 
pericolosa la specie canaliculata molto simile e di difficile distinzione. 
 
La possiamo immaginare con il suo “zaino naturale” in spalla scendere o risalire i piccoli corsi d’acqua ed i canali, 
diffondersi nelle aree umide e magari lasciarsi trasportare da un trattore, adesa alle aree interne dei parafanghi delle 
ruote, o forse anche delle zampe di un’anatra o cadere dal becco di un limicolo. Il suo potenziale di spostamento in 
autonomia è molto limitato e contiamo molto sulle naturali  barriere orografiche affinché non oltrepassi il confine e 
giunga, passando dalla Francia in Piemonte nella tradizionale area della risicoltura italiana mettendo in ginocchio una 
delle produzioni tipiche e  caratteristiche del nostro paese. Ma non è detto che con mezzi di fortuna non giunga in 
Italia anche in altre aree. 
 
Secondo l’EFSA per le loro caratteristiche le chiocciole del genere Pomacea (di cui esistono molte specie di difficile 
classificazione) hanno un potenziale di diffusione enorme che comprende tutte le aree di produzione del riso e la 
maggior parte delle zone umide del sud Europa e dei Balcani fino alla latitudine del fiume Danubio. I danni che 
provoca sono dovuti a due peculiarità, la voracità e la prolificità e nonostante la vera e propria caccia alla chiocciola 
scatenata nelle aree risicole dell’Ebro, oltre alla ricerca di soluzioni chimiche ed a barriere fisiche, non può più essere 
eradicata ma solo contenuta nella sua espansione. 

La curiosità che ci rimane è sapere come compirà i suoi prossimi viaggi, come adulto? Attaccato a qualche manufatto o 
sotto forma di uova? magari deposte alla base di un bel giglio d’acqua strappato per la sua bellezza dal suo habitat 
naturale e portato in dono ad amici o sarà un appassionato di acquari che inavvertitamente lo libererà nell’ambiente?  
Lentamente, magari ci vorranno anni, ma sembra, sulla base di esperienze precedenti che anche questo invasore 
giungerà da noi. Il pericolo è reale se già molti servizi regionali hanno diramato bollettini ed informative sulla Pomacea 
maculata. 
Gli scambi commerciali tra i paesi, cosi come i viaggi turistici, hanno ormai raggiunto volumi e numeri impressionanti 
ed i tradizionali sistemi di quarantena appaiono inefficaci o inadeguati a contenere le specie invasive alcune delle 
quali, peraltro, nei paesi di origine non provocano danni estesi come nel nostro contesto grazie alla presenza di 
predatori naturali che ne contengono la popolazione. Quale soluzione? Forse, oltre a mantenere e rafforzare i controlli 
doganale ed affinare le tecniche di monitoraggio e controllo, usare le moderne tecnologie digitali per migliorare e 
rendere più rapida la prima identificazione e la segnalazione delle specie invasive grazie ai sempre più sofisticati 
smartphone ad esempio scaricando la app “fitodetective”, prodotta dal servizio fitosanitario dell’ERSAF della 
Lombardia e resa disponibile online su Google Play. I cittadini, noi tutti, possono dare una mano per rendere 
tempestivo l’intervento degli esperti per questo e per molti altri invasori, attesi e temuti. 
 
Approfondimenti: 
EFSA 2014: Scientific Opinion on the assessment of the potential establishment of the apple snail in the EU. EFSA Panel 
on Plant Health- https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/3641 
 

Nota: Dal 1° Gennaio 2013 è vietata nell’Unione Europea la diffusione delle varie specie di Pomacea. Cliccate QUI per 
il provvedimento 2012/697/UE emesso in data 8 novembre 2012 e valido su tutto il territorio dell’UE.  
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