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Reduce risk of spreading invasive species when cleaning hull – Ridurre il rischio della
diffusione di specie invasive nelle zone costiere associate con la pulizia delle carene in acqua

Titolo bando LIFE Nature and Biodiversity – Il bando non è ancora stato pubblicato

Link del 
bando

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?
fuseaction=home.getProjects&themeID=93   

Richiedente Assessorato all’Ambiente della Città di Gothenburg, Svezia

Descrizione
del progetto 

Il progetto mira a trovare soluzioni alla diffusione delle specie invasive nelle zone costiere, la
cui presenza è causata, anche, dalla pulizia delle carene in acqua. Durante la pulizia dello
scafo dell’imbarcazione nell'acqua, piante e animali, che sono fissati allo scafo, potrebbero
riprodursi  facilmente.  In  alcuni  casi,  tali  specie  diventano  “invasive”  e  sono  una  grave
minaccia per la biodiversità e gli ecosistemi nelle zone costiere.

Alcune azioni proposte:
• identificazione delle specie presenti nelle aree portuali
• rilevazione delle procedure seguite dagli armatori 
• indagine sui metodi utilizzati per la pulizia delle carene
• test e valutazione dei diversi metodi di pulizia 
• sviluppo di un piano di contingenza per affrontare la presenza di specie potenzialmente
invasive in ecosistemi nuovi
• sviluppo di strumenti, procedure, linee guida e politiche per ridurre il rischio di diffusione di
specie invasive

Maggiori  informazioni  sono disponibili  nel  file  originale allegato "Partner search_Reducing
rischio di diffusione di specie invasive durante la pulizia dello scafo”.

Partner 
ricercati

Partner già coinvolti nel progetto:
Agenzia Svedese per i Trasporti, il  Porto di Gothenburg, l’Assessorato per l’Ambiente della
città di Gothenburg (Capofila), il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia svedese per la la
gestione delle risorse marine e idriche, l’Università di Göteborg.
Partner ricercati:
• Porti
• Autorità regionali, locali e nazionali
• Comuni
• PMI specializzare in tecniche di pulizia della carena
• Università e centri di ricerca

Scadenza per 
presentare la 
candidatura

Preferibilmente tra settembre e novembre del 2015
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