2.3 - New measures (2a, 2b)
Measure code

MADIT -M044-NEW8; MICIT -M042-NEW8; MWEIT -M045-NEW8

Measure name

Istituzione di un National Focal Point on Harmful Aquatic Species and Non Indigenous Species
Tipo di misura: Technical Measure
Categoria: 2.a (art. 13.3)
Il National Focal Point (NFP) è necessario per un’effettiva attuazione del Early Warning System.

Measure description, including mode of Il NFP avrà tre caratteristiche principali: i) una funzione operativa per una veloce risposta e una buona capacità
implementation (e.g. technical, legal, di comunicazione, ii) una funzione istituzionale per il processo decisionale sulle azioni di risposta, e iii) una
componente tecnico-scientifica (esperti in NIS).
policy, economic)
Il gruppo di esperti in materia di specie non autoctone è necessario a fini di consultazione da parte delle autorità
ambientali nazionali e regionali per quanto riguarda l'identificazione delle specie, classificazione del potenziale
impatto, proposta dei requisiti di monitoraggio e delle azioni di risposta. Inoltre, fornirà formazione per attività
di sorveglianza che coinvolgono le autorità marittime e per i soggetti incaricati del monitoraggio e sorveglianza
dei NIS.
Reg. (CE) n. 708/2007 (modificato dal Reg. (CE) 506/2008 della Commissione e dal Reg. (UE) 304/2011del Parlamento
Europeo e del Consiglio)

For Measure type 2a, give the Reg. (UE) n. 1143/2014 (disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie
EU/international policy for which the esotiche invasive)
The Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic
measure has been expanded
species (Biofouling Guidelines) (resolution MEPC.207(62))
International Convention for the Control and management of Ships’ Ballast Waters and Sediments (IMO, 2004)
YES
For Measure types 2a and 2b, was a Cost
Effectiveness Analysis (CEA) undertaken?
L’opzione ottimale emersa a seguito della valutazione, in quanto avente una combinazione costi-efficacia
1

migliore, è quella di fornire un corso di formazione in e-learning senza oneri aggiuntivi tramite il supporto di un
ente pubblico.
YES
I principali benefici associati a questa misure sono: a) Benefici ambientali, b) Benefici per il settore turistico,
For Measure types 2a and 2b, was a Cost
c)Benefici per l’industria ittica
Benefit Analysis (CBA) undertaken?
Le diverse proposte di costi associati alla misura di implementazione del national focal point mostrano un livello
medio-basso. I costi associati alla formazione sono 15-20.000 € circa. Il supporto di un ente pubblico all’attività
di formazione permette di ridurre notevolmente tali costi in modo da giustificare l’intervento.
ResponsibleCompetent Authority
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Responsible
delivery
authorities/
Regioni, , Capitanerie di porto, Ministero della Salute, Sistema sanitario nazionale, Servizi zooprofilattici e
organisations
veterinari
Temporal coverage: start date, end date (if Start: 31/12/2016
appropriate)
Financing of measure (state of securing,
Fondi nazionali: MATTM
source of funding)
Level of coordination in implementation
National and local
Potential
obstacles
to
successful
Not relevant
implementation, if any
How will the effectiveness of the measure, n. di specie identificate
once implemented, be assessed?
n. early warning system installati
Relevant KTM (under MSFD or, if needed, MSFD35 Non-indigenous species
under WFD)
Relevant environmental targets
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Further information
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