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Appartengono alla 
famiglia delle 
Formicidae, sottofam. 
delle Dolichoderinae



Arrivata alle Canarie e Madeira nel 1850,attreverso le rotte commerciali dal sud
America, da qui si è poi diffusa nell’ultimo secolo in più di 15 nazioni e in molte isole
oceaniche che presentano un clima simil-Mediterraneo, diventando una della specie
invasive più dannose per la biodiversità.





REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive

«specie esotica»(Aliena/alloctona): qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon
inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono
compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le
razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

«specie esotica invasiva»: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione
minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi;

«specie esotica invasiva di rilevanza unionale»: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi
sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità
dell’articolo 4, paragrafo 3;

Arthurdendyus triangulatus Eriocheir sinesis Orconectes limosus
Orconectes virilis
Pacifastacus leniusculus
Procambarus clarkii
Procambarus fallax f. virginalis

Vespa velutina nigr.



Le specie aliene invasive sono quelle che nell'area di introduzione trovano le condizioni ottimali per 
riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e sanitari.

Fattori:
-ambiente e condizioni pedoclimatiche favorevoli
-caratteristiche biologiche ed ecologiche della specie entrante (+ Competitiva)          

SUPERCOLONIE

La loro diffusione nel 
territorio avviene 
attraverso il fenomeno 
riproduttivo del Budding.



EFFETTI SULLA BIODIVERSITA’ 

Competizione trofica e per le risorse con specie di 
formiche autoctone

Estinzione Locale !!!



EFFETTI SULLA BIODIVERSITA’ 

Competizione trofica e per le risorse 
con altre specie di artropodi  
terrestri autoctoni. 

Predazione

Forte decremento fino all’ Estinzione Locale !!!

Ma Non Solo!!



EFFETTI SULLA BIODIVERSITA’ 

Effetto negativo indiretto 
sul successo riproduttivo 
e diffusione delle Piante

ELAIOSOMA



EFFETTI SULL’AGRICOLTURA 

Effetto negativo diretto 
sulle Api mellifere

Effetto negativo indiretto sulle 
piante coltivate. Allevano 
«mandrie» di afidi e cocciniglie

Vigneti

Frutteti



EFFETTI SULLE ATTIVITA’ UMANE 

«SE LUI CI AVESSE PARLATO DI FORMICHE [...] NOI 
AVREMMO PENSATO DI TROVARCI CONTRO UN 
NEMICO CONCRETO, NUMERABILE, CON UN 
CORPO, UN PESO…….»

« DAVVERO, SE ORA MI FACEVO TORNARE IN 
MENTE LE FORMICHE DEI PAESI DONDE 
PROVENIVAMO, LE VEDEVO COME BESTIE 
RAGGUARDEVOLI, CREATURE DI QUELLE CHE SI 
POSSONO TOCCARE,SMUOVERE,COMEI GATTI, I 
CONIGLI. QUI AVEVAMO DI FRONTE UN NEMICO 
COME LA NEBBIA O LA SABBIA,CONTRO CUI LA 
FORZA NON VALE.»



Il PROGETTO 

Obiettivo: valutare la possibile presenza di L. 
Humile nelle diverse isole dell’ arcipelago 

Toscano.

le aree urbane e periurbane presenti sulle isole 
e i sentieri di comunicazione tra queste, con 
attenzione particolare a eventuali 
appezzamenti agricoli coltivati a vigneto 
incontrati durante i percorsi.

-Campionamento a Vista :

Individuata 
in 3 isole



GIGLIO

Diffusione della specie in tutti i centri abitati presi in 
esame tranne a Giglio Castello.

Probabile presenza da più di 10 anni e una doppia 
introduzione accidentale nei vasi delle piante 
ornamentali  o materiali edili



GIANNUTRI
La specie è presente in tutta l’area 

urbanizzata compresa tra Cala 
Spalmatoio e Cala Maestra, fino ai 
resti della villa romana. Non risulta 
presente nell’area del faro di Capel
Rosso ne nell’area dell’ex aeroporto.

ELBA
Risulta presente solo nell’area di 

Naregno.
L’area campionata è molto ridotta 

rispetto alle dimensioni dell’isola 

quindi non si può escludere la 
presenza di L. Humile in altre aree.



Cosa Fare???
Cosa fare?

MONITORAGGIO

Cittadini

Turisti

Scuole

Guide parco

Informazioni dettagliate sulla distribuzione di L.humile e delle altre specie di 
formiche presenti nell’arcipelago

Agricoltori



Cosa fare?
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA 
BIODIVERSITA’ INSULARE

Approccio multidisciplinare:
valutare gli effetti sugli artropodi terrestri
sulle piante e su piccoli vertebrati



In base alle informazioni raccolte sarà possibile individuare ed attuare il 
piano di conservazione degli habitat più adeguato

http://www.californiaislands.net/argentine-ants

http://www.californiaislands.net/argentine-ants



