
 
      ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO ALLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

FERMIAMO LE SPECIE INVASIVE 

Come riconoscerle 

                                                       

                                                                                                             

              Gambero marmorato Procambarus fallax f. virginalis     Gambero della Louisiana Procambarus clarkii 

                                                                                                           

     Carapace con areola aperta           Chele molto piccole, debolmente tubercolate                                                                  Carapace senza areola             Chele a forma di S ricoperte da piccoli tubercoli  

 

 

 
1 Il possesso deve essere dichiarato al Ministero entro il 31/08/2019 - https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive  

Dove vivono 
 

Vivono lungo fiumi soprattutto a corso lento, canali, fossi di drenaggio, laghi, stagni e paludi e zone umide a carattere stagionale. 
Possono vivere anche in acque salmastre; in caso di siccità sopravvivono rifugiandosi dentro tane o sotto massi, possono spostarsi 
anche per diversi metri su terreno asciutto alla ricerca di altri siti più adatti. 
I danni maggiori causati da queste specie riguardano la destabilizzazione degli argini nei canali e delle risaie provocata dall’attività 
di scavo, e la riduzione o scomparsa di specie animali e vegetali che vivono solitamente nei corpi d’acqua. 
 

Se li incontri segnalacelo subito! 
 

• chiama il 1515 (Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale) specificando la posizione o la località  
 

• oppure compila il questionario (reperibile presso il Comune) e invialo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente  - Direzione 
Generale della Difesa dell’Ambiente: via email all’indirizzo amb.naturaforeste@regione.sardegna.it (è sufficiente mandare 
una foto del questionario compilato e del gambero avvistato), o riconsegnalo in Comune; 
 

• oppure scarica l’app di Life ASAP (ASAPp) e invia la segnalazione. L’App è disponibile sia per dispositivi iOS che Android e 
consente a tutti i cittadini di partecipare alla raccolta di segnalazioni di specie aliene invasive. I dati raccolti saranno subito 
validati da esperti del settore. Usarla è molto semplice, se vuoi puoi accedere al tutorial dal seguente link: 
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/2-uncategorised/201-segnalazioni 

 

Perché è importante 
 
Le specie aliene inserite nella lista inserite di “Specie di rilevanza unionale” (Reg. UE 1143/14) causano gravi danni alla biodiversità 
per cui è obbligatorio impedirne l’arrivo o limitarne la diffusione sul territorio. Per queste specie è fatto divieto di possesso1, 
vendita, rilascio nell’ambiente. 
Le tue informazioni saranno utili per poter intervenire con tempestività. Grazie!! 
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