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NOTIZIE DAL PONTE 

La newsletter mensile dei pescatori artigianali europei 

marzo 2017 

 

NOTIZIE PRINCIPALI  

 

 LIFE ed AKTEA sotto i riflettori alla Conferenza Ministeriale per la Pesca nel Mediterraneo a Malta 

Dopo le iniziative politiche avviate a Catania (febbraio 2016) e Bruxelles (aprile 2016) l’UE ha intrapreso 
un altro passo per la ripresa del Mediterraneo proponendo una “Dichiarazione Ministeriale sulla pesca 
sostenibile” a tutti i Paesi del Mediterraneo, sia UE che non UE. La Dichiarazione definisce i lavori da 
portare avanti nei prossimi 10 anni su questioni di rilievo come piccola pesca, pesca illegale e raccolta 
dati.  Le parti presenti hanno riconosciuto che il piano è 
piuttosto ambizioso vista la scadenza prossima per il 
raggiungimento degli obiettivi (2020).  LIFE ha 
partecipato attivamente all’incontro organizzato dal 
Commissionario Vella “Rafforzare la piccola pesca nel 
Mediterraneo ed il suo ruolo ecologico, sociale ed 
ambientale” che si è tenuto a Malta il 29, come evento 
al latere della Conferenza Ministeriale (che ha avuto 
luogo il giorno successivo e durante la quale i Ministri 
hanno firmato la Dichiarazione). L’evento ha dato l’opportunità a Christian Decugis, Direttore di LIFE per 
il Mediterraneo, e Katia Frangoudes, rappresentante di AKTEA (rete di “donne nella pesca” partner di LIFE) 
di parlare di co-gestione nelle Aree Marine Protette e del ruolo delle donne. Il Commissario Vella ha posto 
la questione retorica “crediamo davvero che la piccola pesca abbia un impatto ridotto?”. Si è parzialmente 
risposto da solo sottolineano come, benché la piccola pesca rappresenti l’80% della flotta, contribuisce 
solo al 20% delle catture, dimostrando quindi un impatto molto ridotto rispetto alla pesca industriale. Più 
informazioni: https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6 

  

 La piccola pesca sempre più rappresentata nel Consiglio Consultivo per il Mar Baltico con tre membri 
di LIFE che partecipano al gruppo sulla “Gestione Ecosistemica della Pesca” (EBFM) 

La prima riunione del Consiglio Consultivo per il Mar 
Baltico (BSAC) sulla “Gestione Ecosistemica della Pesca 
(EBFM)” che ha avuto luogo a Copenhagen (Danimarca) il 
28/3 ha visto la partecipazione di tre organizzazioni di LIFE, 
con Bengt Larsson e Stefan Smalander (SYEF, Svezia), 
Hanne Lyng Winter (FSK, Danimarca), Wolfgang Albrecht 
(Fischereischutzverband Schleswig-Holstein, Germania), 
ed il personale di LIFE. L’incontro si è focalizzato su: 
Gestione Ecosistemica, Aree Marine Protette (con una 
discussione piuttosto accesa sulla chiusura delle aree di 
riproduzione) e su una presentazione del Direttore di  
www.plasticchange.org . Su richiesta del membro svedese 

SYEF, a seguito di una posizione elaborata con il personale di LIFE, il gruppo ha passato gran parte del 
pomeriggio a discutere della convivenza tra pescatori e foche, con particolare attenzione alla piccola 

https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6
http://www.plasticchange.org/
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pesca. Vi sono posizioni differenti tra le parti interessate su come affrontare la questione, tuttavia tutti 
sono d’accordo sulla necessità di lavorare per valutare al meglio la situazione nelle diverse zone del Mar 
Baltico, e per adottare soluzioni non violente. LIFE è molto implicata nel dibattito e vuole assicurare che 
tutte le parti interessare possano intervenire in vista di soluzioni coerenti ed inclusive.     

 

ALTRE NOTIZIE DALL’UE 

 
 

 1/3 Londra (GB) – Il Direttore Esecutivo di LIFE Jerry Percy ha partecipato all’evento “L’Oceano Intorno a 

Noi” organizzato dall’ufficio inglese della Fondazione Calouste Gulbenkian. La riunione si è focalizzata su 

varie questioni quali “Come valutiamo l’oceano a livello individuale e collettivo? Vi sono esempi di 

comunicazione sul valore dell’oceano? Come si rapportano tali collaborazioni? Quali ipotesi e messaggi 

ne emergono?”. Riunione interessante dove il Direttore ha potuto fornire commenti pragmatici sulla 

visione del settore.  

 7/3 Bruxelles (Belgio) – L’Europarlamentare Marian Harkin e LIFE hanno organizzato al Parlamento 

Europeo la proiezione del film “A Turning Tide in the Life of Man”.  Numerosi invitati delle istituzioni 

Europee (Commissione, Parlamento, 

Rappresentanze Permanenti, Comitato Economico e 

Sociale, Regioni Periferiche), università, ONG e 

pescatori hanno partecipato. Erano anche presenti 

John O’Brien, pescatore irlandese di cui parla il film, 

ed il regista Loic Jourdain. Il film è stato 

particolarmente apprezzato dai parlamentari 

irlandesi, che si sono impegnati a sostenere i membri 

di LIFE nel recuperare l’accesso alle risorse delle loro 

coste. Maggiori informazioni nella rassegna stampa 

alla fine della newsletter.  

 9/3 Amburgo (Germania) – Wolfgang Albrecht, Direttore di LIFE in Germania, ed il personale di LIFE hanno 

partecipato ad un seminario sull’applicazione dell’Obbligo di Sbarco nel Mar Baltico, organizzato dal 

Consiglio Consultivo per il Mar Baltico (BSAC), la Presidenza tedesca del forum Baltfish e l’Agenzia 

Europea per il Controllo della Pesca (EFCA). Questo è il terzo anno di applicazione dell’Obbligo di Sbarco 

nella Regione, il significa maggiori ispezioni in mare, incluse quelle coordinate dall’EFCA stessa. Molti di 

questi controlli riguardano la pesca a strascico demersale, visto che il rischio di pesca accessoria in questo 

segmento è considerato “alto” dai funzionari addetti al controllo. Le modalità di ispezione applicate nel 

Mar Baltico serviranno da modello per altri mari europei. In risposta al Presidente del Comitato Esecutivo 

del Comitato Consultivo per il Mar Baltico, Wolfgang ha confermato che dal punto di vista dei piccoli 

pescatori che usano attrezzi selettivi ci sono pochi rigetti. Maggiori informazioni sulla riunione 

http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-

t 

 11/3 Šibenik (Croazia) – Il personale di LIFE ed i membri Irlandesi (Seamus Bonner e Enda Conneely di 

IIMRO) hanno partecipato ad una conferenza in Croazia organizzata dall’Europarlamentare Ruža 

Tomašić. L’incontro era suddiviso in tre sessioni: attrezzi mobili (strascico e circuizione), piccola pesca e 

sostenibilità. Secondo alcuni rappresentanti croati, l’adesione all’UE ha avuto impatti sia positivi che 

negativi sulla pesca in Croazia. Negativi poiché la Politica Comune per la Pesca ha indebolito alcune leggi 

e regolamenti locali, positivi perché ha messo in luce le lacune in termini di politiche ed infrastrutture. Ci 

vorranno molto sforzi per migliorare la sostenibilità della pesca croata, e bisognerà in particolar modo 

http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-t
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-t
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passare da un’amministrazione centralizzata ad una più democratica con la partecipazione del governo 

ma anche delle organizzazioni di pescatori.  

 14/3 Londra (GB) – Il Direttore Esecutivo di LIFE Jerry Percy ha accompagnato uno dei membri di LIFE in 

Gran Bretagna ad un incontro di alto livello con i funzionari del governo. Numerose problematiche sono 

state discusse quali lo sviluppo di un’Organizzazione di Produttori esclusivamente della piccola pesca 

(modello seguito anche dai membri irlandesi) e le implicazioni per il settore dovute alla Brexit.  

 14/3 Gdynia (Polonia) – I rappresentanti delle organizzazioni polacche di LIFE Środkowopomorska, 

Darłowska e Mierzeja, ed il personale di LIFE, hanno avuto una riunione tecnica su un importante 

progetto FEAMP per rimuovere reti fantasma e rifiuti dalle zone costiere con pescherecci di piccola 

pesca. L’incontro è stato anche un’opportunità per preparare attività volte ad aumentare il valore del 

pescato e per discutere di attrezzi resistenti alle foche. 

 15-19/3 Lorient (Francia) – Il personale di LIFE ha partecipato al 9° festival cinematografico annuale 

“Pêcheurs du Monde/Pescatori del Mondo”, a Lorient, in Bretagna. Questo evento unico è 

probabilmente l’unico festival al mondo dedicato esclusivamente alla pesca ed ai pescatori. Oltre a dare 

prospettive sul mondo della pesca, l’evento ha permesso di incontrare altri esperti del settore, quali  

ONG, esperti ed universitari e di interagire e dibattere su questioni economiche, sociali, politiche ed 

ecologiche. Per maggiori informazioni: http://www.pecheursdumonde.org/   

 22-24/3 Galizia (Spagna)- Lo scambio di buone pratiche è un’attività chiave per LIFE, in quanto permette 

ai membri di partecipare a formazioni di loro interesse. I membri di LIFE Irlanda (IIMRO), il Prof. Ruth 

Brennan (studiosa di ecologia sociale e legge con una specializzazione in Aree Marine Protette) ed il 

personale di LIFE si sono recati in Galizia per incontrare i pescatori del progetto Os Miñarzos ed imparare 

di più sulle aree marine protette della piccola pesca. Il progetto mira ad espandere una piccola riserva 

di 2000 ettari di acque interne, che coinvolge 8 Cofradias (cooperative), nella Spagna Nord occidentale. 

Dal momento in cui il progetto è stato iniziato nei primi anni 2000, Os Miñarzos ha permesso di mettere 

in contatto I pescatori con politici, funzionari pubblici e scienziati per la co-gestione della zona costiera. I 

membri di LIFE Irlanda sperano di poter replicare il progetto nelle acque irlandesi.  

 26-27/3 La Valletta (Malta) – Il personale di LIFE ed il Direttore per il Mediterraneo Christian Decugis 

hanno partecipato al Consiglio Consultivo per il Mediterraneo. Il primo giorno è stato dedicato 

all’Obbligo di Sbarco per i piccoli pelagici, alla “Proposta di Regolamento che istituisce un piano 

pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali 

stock (COM 2017 97 def.)” ed al “Regolamento delegato che istituisce un piano in materia di rigetti per 

alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (Reg. 2017/86)”.  Su quest’ultimo argomento, 

una lista di pescherecci sottoposti all’obbligo di sbarco verrà fornita da ogni Stato Membro. LIFE crede 

che la maggior parte dei pescherecci su questa lista saranno quelli con reti da posta piuttosto che a 

strascico, il che lascia perplessi circa l’efficacia del regolamento sulla riduzione dei rigetti. Il giorno 

seguente, si sono tenuti due gruppi di lavoro sul Mediterraneo Occidentale e sullo Canale di Sicilia. La 

maggior parte delle discussioni sono state sui migliori modelli di gestione (quote o controllo dello sforzo 

di pesca). LIFE è intervenuta per dire che un sistema di quote non sarebbe efficace, soprattutto per le 

specie demersali, e che il MEDAC dovrebbe lavorare su un’alternativa più funzionale, ad esempio 

seguendo il nuovo piano della Catalogna (Spagna) che prevede la co-gestione come elemento centrale. 

Uno dei funzionari di DG Mare ha sottolineato come nel Canale di Sicilia le misure di gestione devono 

andare di pari passo con un controllo efficace e che “nuovi meccanismi di ispezione che permetteranno 

di avere una visione in tempo reale della pesca nella zona e quindi di lottare contro la pesca illegale 

saranno presto applicati”. Maggiori informazioni sul Regolamento per i rigetti: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086  

http://www.pecheursdumonde.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086
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 27/3 Malaga (Spagna) – Il Direttore Esecutivo di LIFE Jerry Percy ha incontrato numerose organizzazioni 

riunite per parlare di Aree Marine Protette finanziate dalla Fondazione MAVA. Il Direttore ha potuto 

rappresentare il punto di vista della piccola pesca a livello europeo.  

 29/3 Varsavia (Polonia) – Dopo molti mesi di contatti e negoziati, il personale di LIFE ed il vice Presidente 

della Camera Nazionale di Gastronomia e Catering (KRGIC) hanno firmato un accordo quadro che dichiara 

l’intenzione di cooperare per assicurare una 

fornitura di prodotti ittici da parte dei membri 

di LIFE ai membri della KRGIC, nel rispetto del 

lavoro dei piccoli pescatori quindi a seconda 

della stagionalità e del meteo. L’accordo 

prevede anche attività come la creazione di 

menù ad hoc e la promozione dei prodotti dei 

membri di LIFE. Abbiamo molto lavoro davanti a 

noi per la realizzazione di questo progetto!  

 

NOTIZIE DAI MEMBRI 

 I membri di LIFE Svezia fanno sentire la voce dei piccoli pescatori ad un evento di alto livello 

7/3 Stoccolma (Svezia) – Bengt Larsson di Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) ha parlato al 

Congresso “Il Futuro del Mar Baltico”, evento di alto livello dove su ambiente ed opportunità commerciali  

dove ha spiegato la necessità di passare da una pesca di quantità ad una di qualità. Bengt ha presentato il 

suo sistema di vendita diretta tramite il sito www.fiskonline.se ed ha condiviso il suo punto di vista sulla 

situazione degli stock ittici nel Mar Baltico, sottolineando la mancanza di cibo per il merluzzo, ed i benefici 

degli attrezzi selettivi. Maggiori informazioni sull’evento qui http://www.balticseafuture.org e la 

presentazione di Bengt è disponibile qui 

http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-larsson.pdf  

 

 I membri italiani di LIFE spiegano la piccola pesca agli studenti 

13-17/3 Pantelleria (Italia) – I membri dell’Associazione 

Pescatori di Pantelleria in collaborazione con l’Associazione 

Marevivo hanno organizzato un progetto che ha coinvolto 

bambini delle elementari per spiegargli l’importante ruolo 

svolto dai pescatori sull’isola. Gli studenti hanno avuto la 

possibilità di incontrare i pescatori e di parlare con loro di 

pesca sostenibile. Sono stati affrontati numerosi temi quali 

attrezzi, stagioni, taglie minime e minacce alla biodiversità. I 

pescatori hanno mostrato barche, attrezzi tradizionali e poster con diverse specie di pesci, il che ha 

permesso ai bambini di avere esempi pratici e di imparare come contribuire a loro volta alla protezione 

del mare. Maggiori informazioni nel video prodotto dal progetto: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0-WXws&feature=youtu.be  

 

 I membri ciprioti pubblicano un video che documenta il loro lavoro 

http://www.fiskonline.se/
http://www.balticseafuture.org/
http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-larsson.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0-WXws&feature=youtu.be
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27/3 Zygi (Cypro) – I membri di LIFE di Cipro, Associazione 

Pescatori di Zygi, hanno prodotto e pubblicato un breve 

video per far conoscere agli altri pescatori Europei la loro 

attività quotidiana in mare e al porto. Il video mostra come 

calano le reti, smagliano specie locali e pescano cefalopodi 

come il polpo. Hanno chiesto a LIFE di aiutarli con la 

distribuzione, ed il video è stato pubblicato su Facebook, 

Twitter, sul sito e sul canale Youtube di LIFE. Potete vederlo 

qui https://www.youtube.com/watch?v=udis9seGMvE  

 

BENVENUTI A BORDO 

 

Oltre ai pescatori diventati membri dall’inizio del 2017, l’organizzazione seguente è entrata a far parte di LIFE 

questo mese: 

 

 Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków  
(Associazione Pescatori Wolin Fishers’ – Polonia) 

 
LIFE è lieta di dare il benvenuto ai nuovi 
membri dell’Associazione polacca Wolin! Con 
60 pescherecci e 78 pescatori, l’associazione è 
attiva nella regione della Pomerania 
occidentale, in particolare nei piccoli porti di  
Niechorze, Rewal e Wolin; alcuni membri 
lavorano anche nella laguna di Szczecin ed a 
Świnoujście. Pescano soprattutto, con reti da 
posta e lenze, aringhe, merluzzo, pesci piatti, 
salmonidi, aguglie e pesci di acqua dolce, che 

poi vendono all’ingrosso ed ai ristoranti. L’Associazione Wolin è impegnata anche in attività 
locali, nel Turismo e nello sport, e nel GAP locale. Lavorano in maniera proficua con le autorità 
nazionale a tutti I livelli.   

 

RASSEGNA STAMPA 

Di seguito una selezione di notizie sulla proiezione di LIFE al Parlamento Europeo  

http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-in-

brussels.html   (inglese) 

http://www.inshore-ireland.com/News/the-future-of-irish-island-communities.html. (inglese) 

http://lifeplatform.eu/7739/  (inglese) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=udis9seGMvE
http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-in-brussels.html
http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-in-brussels.html
http://www.inshore-ireland.com/News/the-future-of-irish-island-communities.html
http://lifeplatform.eu/7739/
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Questa newsletter è solo una selezione delle attività esterne di LIFE. Oltre a queste, il personale di LIFE 

in Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Polonia e Malta lavora su numerose questioni importanti per il 

settore e sviluppa continuamente politiche ed attività a favore di una pesca artigianale sostenibile.  

I nostri Direttori Regionali, tutti pescatori artigianali, lavorano anch’essi ogni giorno per promuovere i 

valori ed i benefici della piccola pesca.  

Desiderate informazioni aggiuntive su eventi specifici, progetti o iniziative? Non esitate a contattarci a 

communications@lifeplatform.eu o seguiteci su Facebook ( Low Impact Fishers of Europe ) e Twitter ( 

@LIFEplatformEU ) .                                                                                                                                      

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

