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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: Neofite invasive 

Cosa sono le neofite invasive e quali problemi causano?  
Le neofite sono piante esotiche importate consapevolmente o introdotte inavvertitamente da 

altri continenti nei Grigioni dall’inizio dell’era moderna (ca. 1500 d.C.) con il commercio 

globale e l’aumento della mobilità a livello mondiale. Se queste specie proliferano 

minacciando in tal modo ecosistemi, habitat e specie indigene, esse vengono qualificate 

come invasive. Tali specie invasive possono comportare danni di tipo ecologico, per la salute 

e/o economici – come quando soppiantano specie autoctone, causano danni al bosco (p.e. 

al bosco di protezione da parte dell’ailanto) e alle coltivazioni agricole (p.e. perdite di raccolto 

nella campicoltura a causa dello zigolo dolce), provocano allergie (p.e. i pollini 

dell’ambrosia), impongono oneri supplementari nella manutenzione (p.e. l’ailanto nello 

spartitraffico delle autostrade) oppure danneggiano infrastrutture (p.e. destabilizzazione delle 

scarpate di sponda ad opera delle varie specie di poligono asiatico). La diffusione di specie 

alloctone invasive deve perciò essere se possibile impedita, o altrimenti almeno contenuta, 

anche nei Grigioni.  

Considerazione delle neofite nella procedura di concessione della 

licenza edilizia 
I progetti di costruzione interessano in molti casi il suolo (sterro) e sottosuolo (scavo). I fattori 

determinanti per una ulteriore diffusione delle neofite invasive sono il limite della radicazione 

e la contaminazione del suolo con i semi. Se questa contaminazione è presente, si parla di 

suolo contaminato biologicamente. Nel trattamento del materiale di sterro e di scavo 

contaminato vige l’obbligo della diligenza. 

A livello comunale, a partire dal 2011 vengono impiegate le persone di riferimento del 

comune per le neofite invasive (KAFIN), tra l’altro al fine di valutare, per i progetti di 

costruzione che prevedono sterro, la contaminazione biologica del suolo e di consigliare la 

committenza lavori riguardo alle misure possibili e necessarie in merito. 

L’autorità edilizia è obbligata d’ufficio a coinvolgere nella procedura il KAFIN. Essa viene 

informata nel quadro della dichiarazione di smaltimento per i rifiuti edili sulla presenza di 

suolo biologicamente contaminato, e può conformemente al promemoria UNA NM005i 

«Considerazione delle neofite nella procedura per la concessione della licenza edilizia» 

integrare nella licenza edilizia gli oneri necessari. 

Ulteriori informazioni relative al trattamento delle neofite invasive sono consultabili sulle 

pagine seguenti:  

 www.anu.gr.ch/neobiota 

 www.cercleexotique.ch  
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Figura 1: Considerazione delle neofite nella procedura per la concessione della licenza edilizia 


