FERMA LA
DIFFUSIONE

FERMA LA DIFFUSIONE
Specie alloctone invasive

Le specie alloctone invasive (IAS) sono piante, animali o malattie che non si trovano
normalmente in acque britanniche e costituiscono una minaccia per le nostre specie e i nostri
habitat autoctoni, qualora le prime venissero portate nel nostro Paese. Queste specie
comprendono piante che possono crescere molto rapidamente per coprire completamente la
superficie di un corpo d'acqua e gamberi aggressivi che attaccano e uccidono le specie
autoctone, tra cui le uova di pesce. Le specie invasive possono essere piccole e difficili da
riconoscere e possono attaccarsi con facilità alle attrezzature da pesca. In alcuni casi, queste
specie vengono trovate vive nelle reti da pesca e negli stivali di gomma 14 giorni dopo una
battuta di pesca.
Vogliamo cercare di fermare la diffusione accidentale di queste specie per proteggere la qualità
delle nostre acque e delle risorse ittiche a favore delle generazioni future. Per questo chiediamo
a tutti i membri del team di disinfettare la propria attrezzatura seguendo tre semplici passaggi
prima di rientrare nel Regno Unito e dopo una battuta di pesca.

PASSAGGIO UNO: Controllo - Controllare l’attrezzatura e gli stivali alla ricerca

CONTROLLO

di piante o fango e rimuoverli. È necessario prestare particolare attenzione agli
orli delle reti e alla suola delle scarpe/stivali di gomma.
Anche dopo aver rimosso residui visibili dalle reti, possono ancora esserci
frammenti di piante più piccole, insetti, uova o malattie. Nuove popolazioni
possono nascere da un piccolo pezzo di pianta o da un uovo contenente un
insetto.
A seguito dell’ispezione procedere con i passaggi due e tre.

PASSAGGIO DUE: Pulizia - Mettere le reti e gli stivali di gomma in un
contenitore pieno di acqua calda.

PULIZIA

La pulizia deve avvenire per 15 minuti a una temperatura dell’acqua ideale di
almeno 45 o preferibilmente 50 gradi centigradi. Prestare attenzione a non
ustionarsi con l’acqua calda. Consigliamo di usare dei guanti o di lasciare
raffreddare l'acqua prima di rimuovere l’attrezzatura. Se non si ha a
disposizione un contenitore, è possibile usare in alternativa uno spray ad alta
pressione, un nebulizzatore di acqua calda o un disinfettante.

PASSAGGIO TRE: Asciugatura - Lasciare l’attrezzatura ad asciugare per

ASCIUGATURA

almeno 48 ore.
Se possibile, lasciare le reti e gli stivali di gomma ad asciugare al sole per
uccidere possibili IAS rimanenti sopravvissute al trattamento con l’acqua calda.

Prestare particolare
attenzione alle zone
cerchiate in rosso

Dopo il completamento
Dopo il completamento, ispezionare con attenzione tutti i vestiti e l’attrezzatura alla ricerca di
residui visibili (fango, piante o animaletti). Se possibile, questi elementi devono essere rimossi e
lasciati nel corpo d’acqua. È necessario prestare particolare attenzione alle cuciture degli stivali
e agli orli delle reti. Pulire tutto con cura il prima possibile e lasciare ad asciugare il più a lungo
possibile prima di riutilizzare l’attrezzatura altrove.
Consigliamo di seguire queste linee guida dopo ogni battuta di pesca per minimizzare il rischio
di diffusione di IAS tra corpi d’acqua.

