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IL TEMA DELLE SPECIE ALLOCTONE INVASIVE
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Quando un organismo viene trasportato dall’uomo lontano 
dal suo luogo di origine e inserito artificialmente in un 
ambiente nel quale non è mai stato presente e non sarebbe 
mai giunto in modo naturale, può espandersi senza controllo, 
favorito dall’assenza sia di nemici naturali, sia di meccanismi 
di autoregolazione naturale. Questo processo è molto cresciuto 
negli ultimi decenni con l'aumento dei traffici e lo scambio 
delle merci, e si è aggravato dall'innalzamento delle temperature, 
che permette l’insediamento di molte specie tropicali. 
L’Italia è tra le nazioni europee più colpite da questo 
fenomeno e nelle nostre campagne ormai non si incontrano 
solo piccoli invertebrati provenienti da paesi lontani, ma 
anche specie di grossa taglia, come la nutria o il gambero 
della Louisiana. 
Oggi, grazie all’impegno di centinaia di tecnici e ricercatori 
in tutta Italia, stiamo cercando di correre ai ripari, 
mettendo a punto metodi di prevenzione e sistemi di 
contrasto a queste specie invasive, che questa mostra 
vuole mettere in evidenza.Scoiattolo grigio (F. Tomasinelli)



La mostra si rivolge a musei scientifici con spazi espositivi 
di dimensioni medio-piccole con una superficie espositiva 
di circa 200 mq. 
Il target è costituito da un pubblico generico e dalle scuole. 

Il percorso espositivo si propone di rispondere a queste 
domande:

. Che cos'è un alieno, una specie alloctona invasiva? 

. Come avviene il processo di invasione? 

. Perché le specie alloctone possono essere così pericolose? 

. Cosa si può fare per contrastarle? 

. Esempi di specie alloctone invasive con la loro storia 

LA MOSTRA
TARGET E TEMI PRINICIPALI
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Nutria (M. Colombo)



. 7 Pannelli introduttivi in forex, orizzontali, dimensione A0 
  (120 cm x 80 cm)
. 6 cicli vitali di insetti, corredati di notizie informazioni e 
  animali preparati, 60 cm x 60 cm 
. Televisore con sequenze video che documentano 
   l'osservazione di specie alloctone con fototrappole
. 3-5 animali tassidermizzati e modelli presenti in 
  ricostruzioni di un bosco o su appositi espositori
. 6 sagome di animali in poliuretano espanso di circa un 
  metro di lunghezza appese al soffitto, corredate di didascalia 
. Mostra fotografica , almeno 40 stampe, di Marco Colombo 
  e Francesco Tomasinelli, con stampe fotografiche su forex 
  in grande formato (70x100 cm e 50x30 cm), corredate 
  di didascalie 
. 2-4 terrari o acquari con animali alloctoni presenti dal 
  vivo (esempio: Tartarughe dalle orecchie rosse, gambero 
  della Louisiana, gambusia, tarlo asiatico ecc...)
. 2-4 vivari con piante alloctone presente del vivo 
  (esempio: Agave, fico d'India, fico degli ottentotti ecc...) 

LA MOSTRA
SINTESI DEI MATERIALI ESPOSTI
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Testuggine dalle orecchie rosse (F. Tomasinelli)



COLLABORAZIONI E POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI 
DELLA MOSTRA

Una parte del materiale presente nel museo ospitante può 
essere inserito negli allestimenti della mostra. Si possono 
anche prevedere riferimenti alla situazione sul territorio, 
sia con un pannello dedicato (le specie alloctone più 
invasive presenti sul territorio) che con apposite didascalie 
e materiale espositivo.

Enti coinvolti

. Supervisione scientifica: Università degli Studi dell'Insubria 
  Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
. Collaborazione:Progetto LIFE ASAP, le specie alloctone 
  invasive. www.lifeasap.eu
. Collaborazione: Istituto Superiore per la Protezione e la 
  Ricerca Ambientale. www.isprambiente.gov.it
. Collaborazione:Sistema Nazionale a rete per la protezione 
  dell'ambiente (SNPA) 
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Vite americana (F. Tomasinelli)



I CURATORI

FRANCESCO TOMASINELLI
www.isopoda.net

Laureato in Scienze Ambientali Marine presso l’università 
di Genova, è stato da sempre affascinato dalla natura, 
soprattutto dalle sue espressioni più insolite.
Ha lavorato in Italia e negli Stati uniti in acquari, per poi 
dedicarsi all’editoria scientifica e alle consulenze ecologiche 
e ambientali. Come fotogiornalista collabora con molte case 
editrici e riviste, soprattutto nel settore scienza e turismo, 
oltre che con alcune agenzie fotografiche in Italia e all’estero.
Con Emanuele Biggi ha realizzato le mostre Arachnida, 
Predatori del microcosmo, Copioni e copiati, Zanne, 
corazze e veleni e Kryptos esposte nei maggiori musei 
di storia naturale in Italia. 

ASSOCIAZIONE PITHEKOS
www.pithekos.eu

Pithekos è un’associazione di promozione sociale attiva 
in ambito ambientale, scientifico, didattico e divulgativo 
dal 1999. L’associazione sviluppa programmi didattici 
per scuole e insegnanti e si occupa di organizzare eventi, 
quali conferenze e mostre divulgative in collaborazione 
con enti pubblici e fondazioni. Per conto del Comune di Milano 
ha elaborato la mostra permanente presso l’Acquario e 
Civica Stazione Idrobiologica di Milano “Storia della pesca 
nei laghi del nord Italia” nel 2012.
Un lungo elenco di mostre temporanee scientifiche-divulgative 
in collaborazione con Università e Musei fanno parte del 
background dei lavori espositivi dell’associazione.
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Tarlo asiatico (F. Tomasinelli)



EDIZIONI PRECEDENTI

DOVE
Presso il Museo Civico di Villa Mirabello a Varese.

QUANDO
Dal 24 Novembre 2017 al 27 Maggio 2018

SUPERVISIONE SCIENTIFICA
Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di 
Scienze Teoriche e Applicate

IN COLLABORAZIONE CON
ASAP
ISPRA
SNPA

 MOSTRA SCIENTIFICA CON PIANTE E ANIMALI VIVI



FOTOGRAFIE DELL'EDIZIONE DI VARESE PRESSO IL MUSEO CIVICO DI VILLA MIRABELLO

Mostra fotografica di M. Colombo ed F. Tomasinelli

Animali tassidermizzati, sagome e pannelli 



FOTOGRAFIE DELL'EDIZIONE DI VARESE PRESSO IL MUSEO CIVICO DI VILLA MIRABELLO

Acquari e dettaglio della sezione fotograficaModello di zanzara tigre


