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NOTIZIE PRINCIPALI  

 

 La piccola pesca ottiene lo spazio che merita nei processi decisionali baltici con 4 membri di LIFE che conquistano seggi 
nel Comitato Esecutivo del Consiglio Consultivo per il Mar Baltico 

8-9/5 Copenhagen (Danimarca) – Le recenti riunioni del Comitato Esecutivo e 

dell’Assemblea Generale del Consiglio Consultivo per il Mar Baltico (BSAC) si sono 

concluse con l’elezione delle organizzazioni membri di LIFE 

Fischereischutzverband Schleswig-Holstein (Germania), Darłowska (Polonia), 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (Danimarca) and Svenska Yrkefiskare 

Ekonomiska Förening (Svezia) nel nuovo Comitato Esecutivo per il periodo 2018-

2021! Congratulazioni ai membri per il loro impegno ed approccio costruttivo nel 

quadro nel lavoro del BSAC; hanno reso possibile questo risultato storico. LIFE 

continuerà ad impegnarsi per sostenere i suoi membri nelle attività di 

amministrazione del Consiglio Consultivo. Speriamo che altri membri seguiranno 

questo esempio entrando a far parte dei Comitati Esecutivi dei loro Consigli 

Consultivi regionali al fine di far sentire la voce del settore nelle raccomandazioni 

alla Commissione Europea.  Sempre nel BSAC, non si è ancora riusciti ad eleggere il 

nuovo presidente del Comitato Esecutivo a seguito della partenza del Sig. Reine 

Johansson; Il Presidente Onorario Steve Karnicki ha dato la sua disponibilità per 

ricoprire questo ruolo ad interim fino al completamento dell’elezione che avrà luogo durante la riunione straordinaria 

dell’Assemblea Generale a novembre. È importante anche sottolineare che il documento sulla gestione dell’anguilla 

Europea presentato dal Direttore di LIFE per la Germania Wolfgang Albrecht ha suscitato l’interesse sia del settore 

commerciale ittico che delle ONG e servirà come base per futuri negoziati su questa questione di primo piano per 

molte parti interessate.  

 L’azione di LIFE nel Mediterraneo rafforzata da una nuova presenza sul territorio in Italia  

15/5 Catania (Italia) – Nel quadro del suo programma triennale “Rafforzare la piccola pesca sostenibile nel 

Mediterraneo” finanziato dalla fondazione MAVA, LIFE aumenta la sua presenza sul territorio ed il sostegno alla piccola 

pesca nella regione. A seguito di un lunga serie di colloqui, il Prof. Iuri Peri è stato selezionato per aiutare LIFE a svolgere 

questo compito così importante in Italia, ed in particolare in Sicilia. Iuri è un ricercatore all’Università di Catania ed ha 

molti anni di esperienza in economica agraria ed ittica nonché nel sostegno alle comunità di pesca locali. Parla Italiano, 

Inglese e Francese e sarà sicuramente un importante valore aggiunto per la squadra di LIFE, generando effetti positivi 

sia a livello nazionale che Europeo. Il mese prossimo sarà raggiunto da un’altro nuovo membro della squadra basato a 

Malta. Durante la sua prima settimana nel ruolo di Responsabile di Progetto per l’Italia, Iuri ha partecipato ad una 

riunione organizzata dalle autorità regionali su una nuova bozza di legge relativa, tra le altre cose, alla distribuzione delle 

quote di tonno rosso (maggiori informazioni di seguito, il 23/5). Vi presentiamo Iuri Peri nella nostra intervista disponibile 

qui: http://lifeplatform.eu/meet-iuri-peri-lifes-new-project-manager-italy/   

http://www.akteaplatform.eu/
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ALTRE NOTIZIE DALL’EU 

 

 3/5 Bristol (GB) – Il Direttore Esecutivo di LIFE Jeremy Percy ha espresso il suo punto di vista sull’impatto della Brexit 

sulla piccola pesca in Gran Bretagna in un articolo pubblicato sul sito web di LIFE e sulla rivista inglese Fishing News. 

Il futuro sembra piuttosto cupo (“… da un mare di opportunità ad un mare di disperazione…”): mancanza di accesso alle 

quote, obbligo di sbarco nel 2019 ed un generale declino del settore sono favoriti dalle false promesse di recupero delle 

acque britanniche, “l’esca sull’amo della Brexit”. Articolo completo: http://lifeplatform.eu/future-british-fishing/ 

 10/5 Gland (Svizzera) – A seguito di un processo di selezione complesso, la Coordinatrice per il Mediterraneo e la 

Responsabile per la Comunicazione di LIFE sono state selezionate dalla Fondazione MAVA e dall’ente di formazione 

Common Purpose per partecipare all’”Accademia per i Leaders della Natura”. L’Accademia è un programma dedicato 

ai professionisti del settore della rete dei partner MAVA che lavorano nella tutela ambientale e che mira a dotargli degli 

strumenti, tramite formazione e seminari articolati nell’arco di un anno, per massimizzare l’impatto del loro lavoro. Il 

personale di LIFE avrà l’occasione di incontrare altre organizzazioni selezionate e di identificare nuove opportunità per 

la squadra ed i membri di LIFE.  

 14/5 Bruxelles (Belgio) – La squadra di LIFE di Bruxelles ha partecipato all’ “Audizione sull’obbligo di sbarco e sulle specie 

a contingente limitante nella pesca multispecifica e mista”, organizzata al Parlamento Europeo dalla Commissione 

Pesca. Secondo Alain Cadec, Membro del Parlamento Europeo e Presidente della Commissione Pesca: “La diagnosi è 

chiara: incertezza, difficoltà, complessità...non mi pento di aver votato contro l’obbligo di sbarco”. Tuttavia, l’obbligo di 

sbarco è stato approvato ed entrerà in vigore da gennaio 2019. Per la piccola pesca, LIFE teme che la politica “zero rigetti” 

diventi una politica “zero pesca e zero reddito”. Per maggiori dettagli potete leggere l’articolo dedicato qui (in inglese) 

http://lifeplatform.eu/choking-landing-obligation/ 

 15/5 Bruxelles (Belgio): Nel periodo che precede il trilogo (che coinvolge il Parlamento, la Commissione ed il Consiglio) 

sul Regolamento per le Misure Tecniche che include disposizioni sull’uso della pesca elettrica, LIFE e Bloom hanno 

continuato i loro incontri diretti con i referenti per la pesca ed i membri del Parlamento Europeo per sostenere un 

divieto assoluto di questa pratica distruttiva utilizzata dalla flotta a strascico olandese e che sta avendo impatti 

devastanti sulle risorse del Mare del Nord e sulla piccola pesca. A questo proposito, hanno avuto incontri importanti 

con la delegazione Finlandese, con l’Assistente del Parlamentare Europeo Gabriel Mato e con la Parlamentare Europea 

italiana Renata Briano. Il processo di trilogo è ancora in una fase piuttosto iniziale, ma l’ultimo incontro sotto la 

Presidenza Bulgara si terrà il 19 giugno. Si dice in giro che se non si troverà un accordo in tale data, il Regolamento per 

le Misure Techniche potrebbe essere ritirato sotto la Presidenza Austriaca. Vi è molta incertezza.  

 17/5 Spagna e Slovenia -  La Coordinatrice per il Mediterraneo di LIFE è stata in contatto con Jerneja Penca, una 

ricercatrice specializzata in piccola pesca dell’Università Euro-Mediterranea Slovena  (EMUNI University). Jerneja ha 

richiesto una riunione per discutere aspetti relativi al suo lavoro ed alla sua ricerca. Sta attualmente portando avanti un 

progetto di ricerca sulla governance transnazionale privata e sull’uso dei regolamenti per rafforzare le capacità dei piccoli 

pescatori. Ha volute saperne di più sull’iniziativa Franco-Spagnola Synpesca, sul progetto MAVA e su come promuovere 

la piccola pesca nel nord adriatico.  

 17/5 Koszalin (Polonia) – I membri polacchi delle organizzazioni membri di LIFE Wolinska, Darlowska e 

Środkowopomorska ed il personale di LIFE hanno partecipato ad una conferenza scientifica sullo “stato delle risorse 

ittiche e dell’ambiente del Baltico” . Inaugurata da un rappresentante di alto livello, la conferenza è stata l’occasione 

per analizzare una serie di questioni di interesse per i pescatori, quali tendenze degli stock ittici per il 2019, la situazione 

ecologica e gli sviluppi nel mar Baltico, malattie dei pesci, interazioni pesca-predatori e la situazione economica delle 

diverse flotte con alcuni partecipanti che hanno richiesta delle eccezioni per la piccola pesca, viste le difficoltà 

economiche. LIFE vuole continuare a collaborare con le parti interessate per questo importante obiettivo.  

 22/5 Brussels (Belgio) –  Per la giornata mondiale delle biodiverità, la squadra di LIFE ha partecipato ad un evento presso 

il Parlamento Europeo per il lancio di una mostra su ‘Vita Marina e Rifiuti”. È stato presentato uno studio che ha raccolto 

http://www.akteaplatform.eu/
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in Irlanda dati sui rifuti marini nell’arco di trent’anni. La Parlamentare Europea Liadh Ní Riada ha ricordato che l’80% 

degli scarichi irlandesi vanno in mare, sottolineando dall’altra parte gli sforzi intrapresi per far fronte al problema 

crescente dei rifiuti marini. Sono anche state avanzate alcune soluzioni e raccommandazioni alla luce della strategia 

Europea per la lotta alla plastica e dei regolamenti per la gestione dei rifiuti.  

 23-24/5 Varsavia (Polonia) – Il personale di LIFE ha partecipato come osservatore nell’ 8° riunione del Gruppo di lavoro 

HELCOM-FISH. Tra i numerosi documenti analizzati e documenti presentati, sono stati particolarmente importanti: 

l’accordo raggiunto per organizzare una conferenza nel 2019 del Gruppo di lavoro sulle foche per discutere di soluzioni 

costruttive e non letali per far fronte all’impatto della crescente popolazione di foche sulla pesca, la necessità per i 

ricercatori ed i gestori di ricevere maggiori dati dai piccoli pescatori, sia in relazione alla pesca che alla pianificazione 

dello spazio marittimo. LIFE sottolinea anche con soddisfazione il lavoro positivo svolto da Tero Mustonen,  

rappresentante dei membri finlandesi di LIFE Cooperativa Kesalahti Fish Base/Snowchange nella definizione delle 

“Aree a forte importanza biologica” nel quadro del processo per la Convenzione mondiale sulla Biodiversità (CBD). 

Maggiori informazioni qui: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-

509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx 

 23/5 Palermo (Italia) – Come primo passo dell’azione di LIFE volta a rafforzare la presenza dei piccoli pescatori nei 

processi decisionali italiani, il nuovo Reponsabile di Progetto di LIFE per l’Italia Iuri Peri ha partecipato alla Commissione 

Consultiva per la Pesca Siciliana per la presentazione di una nuova bozza di legge elaborata dal Dipartimento locale per 

la Pesca nel Mediterraneo e focalizzata sulla piccola pesca siciliana. Per la prima volta in 18 anni la Regione Sicilia ha 

deciso di agire a favore di un potere legislativo diretto in materia ittica rispetto ad un sistema nazionale più 

centralizzato. Il progetto di legge, intitolato “La Sicilia e la Pesca Mediterranea: identità ed economia del mare” richiede 

il diritto a legiferare a livello regionale e si focalizza su tre aspetti: l’identità mediterranea, le misure tecniche ed il 

rafforzamento dei piani di gestione e del COGEPA (un consorzio locale di piccoli pescatori). Tra le altre cose, la bozza di 

legge redatta dall’amministrazione locale si focalizza sulla nuova distribuzione delle quote di tonno rosso. A seguito 

delle raccomandazioni della Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) a 

novembre 2017 ed della seguente trasposizione europea, la quota italiana di tonno rosso è stata aumentata del 20%, da 

3,298 tonnellate a 3,894 tonnella ( sito del Ministero per la pesca italiano https://bit.ly/2JfQ3Oz ). Il Dipartimento per 

l’Agricoltura e la Pesca siciliano aveva inviato al Ministero per la pesca nazionale precise richieste per affrontare lo storico 

problema del tonno rosso tramite un’attribuzione più equa delle quote alla piccola pesca. Tuttavia il Ministero nazionale 

non ha preso queste richieste in considerazione ed ancora una volta ha attribuito le quote secondo lo storico delle 

catture dei tre anni precedenti. Per questo motivo e per la prima volta le autorità locali hanno deciso di ricorrere 

formalmente contro la valitidità del decreto ministeriale.  

 23-24/5 Bruxelles (Belgio) – LIFE è membro ufficiale del Comitato Esecutivo, dell’Assemblea Generale e dei Gruppi di 

Lavoro del Consiglio Consultivo per i Mercati (MAC). Tra gli argomenti discussi ci sono state le linee guida del MAC sui 

Piani di Produzione e Marketing delle Organizzazioni di Produttori. LIFE ha invitato Jim Pettipher, Amministratore 

Delegato della UK Coastal PO (la prima organizzazione di produttori composta esclusivamente da piccolo pescatori) per 

esprimere il suo punto di vista su tali linee guida, che mancano di riferimenti circa gli obiettivi sociali della piccola pesca 

nel quadro della Politica Comune della Pesca. Tuttavia il Presidente del Gruppo di lavoro, il Sig. Sean O’Donoghue, non 

ha dato consenso per tale intervento dichiarando che “la rappresentanza e la partecipazione della piccola pesca in seno 

alle organizzazioni di produttori non è di compentenza del Consiglio Consultivo per i Mercati”. 

 24/5 Brussels (Belgio) –  La squadra di LIFE in Belgio ha partecipato all’evento “Attenzione alle vie migratorie”, conferenza 

organizzata da BirdLife International (una ONG internazionale che si occupa della protezione degli uccelli), al Museo di 

Scienze Naturali. La conferenza è stata un’opportunità per le parti interessate (quali agricoltura, caccia e pesca) di 

discutere delle problematiche degli uccelli maggiormente a rischio. Tra le minacce identificate: cambio dell’uso dei 

terreni, inquinamento marino, perdita e degradazione dell’habitat, cambiamenti climatici e caccia.  Relativamente alla 

pesca, ogni anno nelle acque europee tramagli e palangari pescano circa 200,000 uccelli di mare come catture 

accessorie, secondo SPEA, il partner di BirdLife in Portogallo. LIFE ha sottolineato il suo interesse nel favorire una 

http://www.akteaplatform.eu/
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx
https://bit.ly/2JfQ3Oz


LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

collaborazione tra ricercatori ed i suoi membri per misure di conservazione e per testare sistemi innovativi quali attrezzi 

di pesca a prova di uccello.   

 28/5 Barcellona (Spagna) - Il “Comitato di co-gestione del cicerello” ha tenuto la sua riunione annuale plenaria al 

Dipartimento per la Pesca, l’Agricoltura e l’Alimentazione della sede centrale del Governo della Catalogna. La 

Coordinatrice per il Mediterraneo è stata invitata a partecipare in rappresentanza dei membri spagnoli di LIFE 

MedArtNet. Tra gli argomenti principali vi è stata una valutazione dello stato dello stock (rivedendo i dati sulle catture e 

le misure implementate dal settore) e del monitoraggio scientifico sulla base del dati del 2017. I pescatori ed i ricercatori 

sono d’accordo sul fatto che lo stato dello stock del 2017 è migliore rispetto a quello del 2016, anno particolarmente 

difficile con una chiusura anticipata della pesca nonostrante le importanti misure di gestione messe in atto a seguito di 

un accordo raggiunto in seno al Comiato. Gli scienziati confermano i sospetti dei pescatori che vi sia un legame tra 

l’aumento delle temperature nel mese di Dicembre 2015 (che coincide con la stagione di riproduzione) ed i bassi livelli 

di biomassa dello stock di cicerello l’anno seguente (2016), il che dimostra in legame importante tra i fattori ambientali 

e la produttività di questa specie.   

 29/5 Copenhagen (Danimarca) – Il Coordinatore per il Mar Baltico ed il Mare del Nord ha tenuto una riunione con i 

membri di LIFE danesi, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Hanno discusso di numerosi progetti ed iniziative per 

migliorare la situazione della piccola pesca in Danimarca, anche alla luce del nuovo seggio ottenuto da FSK nel Comitato 

Esecutivo del BSAC. È stato un piacere, una buona pratica ed una fonte d’ispirazione tenere queste discussioni a tavola, 

degustando deliziosi prodotti di mare freschi offerti dalla comunità dei pescatori della località di Thorupstrand!  

 30/5 Barcellona (Spagna) – La Coordinatrice per il Mediterraneo Marta Cavallé ha incontrato due giovani scienziati che 

vorrebbero svolgere uno studio sull’interazione tra i cetacei ed i piccoli pescatori nella zona della Costa Brava, in 

Catalogna. Marta Cavallé ha spiegato come tali interazioni con il settore della piccola pesca sono rilevanti e generano 

conseguenze in diverse parti del Mediterraneo (Sicilia, Croazia, Cipro), in particolar modo con alcune specie di delfini.  

Ha sottolineato l’interesse di LIFE a cooperare su tale valutazione che potrebbe fornire informazioni interessanti, inclusi 

parametri socio-economici, e portare possibili soluzioni a favore dei cetacei e della piccola pesca.  

 

NOTIZIE DAI MEMBRI 

 IIMRO lancia una campagna pubblica sulle “Licenze di Pesca Patrimoniali” 

17/5 Arranmore (Irlanda) – Nel mesi passati i membri irlandesi di LIFE - Irish Islands Marine Resource Organisation 
(IIMRO) – hanno dedicato ancora più tempo ed energie alla richiesta di approvazione da parte delle autorità pubbliche 
della bozza di legge per le “Licenze di Pesca Patrimoniali” che permetterebbero di attribuire una piccola percentuale 

delle quote nazionali irlandesi ai pescatori delle isole, salvando 
in tal modo le popolazioni isolane dal declino. L’approvazione 
finale della bozza di legge da parte della Commissione per 
l’Agricoltura, l’Alimentazione e la Pesca irlandese è nelle ultime 
fasi del processo legislativo, ed IIMRO ha lanciato una campagna 
rivolta ai decisori politici a sostegno di tale documento che 
permetterebbe finalmente ai piccoli pescatori che sono stati 
penalizzati da decenni di politiche ittiche inappropriate di 
ottenere una quota comune non-trasferibile . LIFE sostiene i suoi 
membri ed ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo 
di proteggere a livello sociale, economico, culturale ed 
ambientale uno stile di vita ad oggi minacciato. Il comunicato 
stampa di IIMRO e la lettera di LIFE sono disponibili qui: 
http://lifeplatform.eu/iimro-pr-heritage-license/  

http://www.akteaplatform.eu/
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 I membri di LIFE di Francia e Spagna danno il via al loro 
progetto sulla valorizzazione dei prodotti ittici 

8– 10/5 Port-la-Nouvelle (Francia) – I membri francesi di 
dell’associazione Syndicat Professionnel des Pêcheurs 
Petit Métiers d’Occitanie (SPMLR) e quelli spagnoli di Arts 
Menors Costa Brava hanno organizzato la prima riunione 
del loro progetto congiunto Synepesca, finanziato dalla 
fondazione Carasso, nel sud della Francia. L’iniziativa mira 
a rafforzare le sinergie franco-spagnole per una migliore 
valorizzazione dei prodotti ittici costieri ed a condividere 
l’esperienza di SPMLR, acquisita con lo sviluppo della loro 
etichetta Golion, con la giovane associazione Arts Menors 
Costa Brava affinché possano imparare da questa 
esperienza e replicarla nei loro porti. Il personale di LIFE 
ha partecipato alla riunione ed aiutato con traduzioni e 
gestione amministrativa del progetto.  

 

  I membri di AKTEA Asociación Amarcarril stampano un nuovo 
volantino 

28/5 Carril (Spagna) – Amarcarril, membro di AKTEA, è 
un’organizzazione di donne che raccolgono frutti di mare basata sulla 
costa della Galizia, regione nord-occidentale della Spagna.  Tramite la 
loro associazione organizzano attività per turisti di tutte le età e 
soprattutto per bambini, al fine di fargli scoprire la regione e 
l’affascinante attività della raccolta di molluschi. Hanno recentemente 
prodotto un volantino per spiegare le loro iniziative e dare i loro 
contatti. Il volantino è visible qui (in Spagnolo): 
http://akteaplatform.eu/amarcarril-brochure/  

 

RASSEGNA STAMPA E LETTURE INTERESSANTI 

 

I membri scozzesi di LIFE e l’impatto della Brexit (Inglese) 

https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/ 

La regione Sicilia contro il Ministero sulla distribuzione delle quote di Tonno Rosso (Italiano) 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/330-il-caso/25076-la-sicilia-contro-il-ministero-qil-75--delle-

quote-tonno-nazionali-in-mano-a-12-barcheq.html 

Pescatori inglesi e Brexit (Inglese) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/brexit-uk-fishermen-fishing-industry-quotas-uk-

government 
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This Newsletter is a simple snapshot of our external activities. In addition, the LIFE staff in the UK, Brussels, Poland and 
Spain respond to a vast range of queries related to our sector and continuously develop and promulgate policies related 
to small scale, low impact fishing and fisheries.  

Our Regional Directors, all working small scale fishers, also promote the values and benefits of coastal fishing.  

Would you like additional information on a specific event, project or initiative? Don’t hesitate to contact us at 

communications@lifeplatform.eu or follow us on Facebook on Low Impact Fishers of Europe or on Twitter on 

@LIFEplatformEU 

Interested to engage with women working in fisheries? Get in touch with AKTEA via contact@akteaplatform.eu or on 

Facebook on AKTEA women in fisheries and Twitter on @AKTEAwif  
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