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 L'attuazione del FEAMP: un processo complesso a favore della piccola pesca 

20/6 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE basato a Bruxelles ha partecipato al “Dibattito sull'attuazione del Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP): risultati dal 2014 e prospettive post 2020” organizzato presso il 
Parlamento Europeo alla presenza della Commissione Europea. Oratori di diversi Paesi europei si sono lamentati del 
processo di attuazione lungo e complesso al livello degli Stati Membri, con la rappresentante di una organizzazione di 
produttori spagnola che ha dichiarato che fino a giugno 2018 “i pescatori e le ditte ittiche in Spagna non hanno ricevuto 
nemmeno un’Euro”. Ha anche dichiarato che a suo avviso il FEAMP esclude le donne raccoglitrici di molluschi e le altre 
operatrici del settore che non lavorano a bordo dei pescherecci. Appare chiaro che vi sono problemi burocratici che 
impediscono ai pescatori di accedere ai finanziamenti. Si è anche parlato di ricambio generazionale nella flotta e della 
necessità di formare nuovi professionisti. L’Europarlamentare tedesca Ulrike Rodust ha espresso dubbi sull' inclusione nella 
nuova proposta del FEAMP di agevolazioni per i giovani pescatori nell'acquisto di pescherecci di seconda mano “Non vi 
sono pescherecci disponibili” ha dichiarato “sono stati tutti acquistati dalle ditte ittiche industriali per accedere alle quote”. 
I rappresentanti della DG Mare della Commissione Europea hanno sottolineato che, nonostante una riduzione del 5% del 
budget totale disponibile, la nuova proposta sarà un importante passo in avanti per la piccola pesca, che avrà un 
trattamento preferenziale ed un tasso di co-finanziamento fino al 100% per alcuni progetti, oltre all’accesso a fondi 
esclusivi, come per il ricambio motori ed i pescherecci di seconda mano. Si prevede anche l'obbligo per tutti gli Stati 
Membri di redigere un piano d'azione dedicato alla piccola pesca, qualsiasi sia la dimensione della flotta. Il testo del 
nuovo FEAMP è disponibile qui  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0390&from=EN 

 AKTEA, la rete europea delle donne nella pesca e nell'acquacoltura, sbarco a Cipro e Malta 

20-22/6 Zygi (Cipro) e Qormi (Malta) - La portavoce di AKTEA si è recata a Cipro per 
incontrare i membri di LIFE dell'Associazione cipriota Pescatori di Zygi ed esplorare la 
possibilità per le donne locali di creare una rete cipriota o di unirsi al movimento  
Mediterraneo. Con l'aiuto di Stella Stylianou, figlia di un pescatore, hanno identificato 
donne della zona potenzialmente interessate. AKTEA contatterà anche la federazione 
nazionale dei pescatori delle isole per trovare altri contatti. Il viaggio è proseguito a Malta 
dove la Presidentes e la Portavoce di AKTEA hanno incontrato comunità locali e 
potenziali membri. Durante questi incontri le donne locali hanno spiegato ad AKTEA i 
problemi a cui devono far fronte come donne e come pescatrici artigianali. Hanno 
difficoltà a sviluppare nuove attività ed a far riconoscere il loro ruolo in quanto donne. 
Malta è stata anche l'occasione per AKTEA e LIFE di partecipare all'evento “Alimenti dal 
Mare” organizzato dalla rete Too Big to Ignore (TBTI). Famiglie di pescatori sono venute 
ad ascoltare gli oratori ed hanno degustato i prodotti preparati da Chefs professionisti. 
AKTEA ha parlato dell'importante contributo delle donne alle imprese familiari. Maggiori 
informazioni: http://toobigtoignore.net/opportunity/food-from-the-sea-is-sajda-u-t-tisjira-in-malta-june-2018/  
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ALTRE NOTIZIE DALL’UE 

 

 31/5 Darłowo (Polonia) – Il personale di LIFE ha incontrato i Membri di LIFE Darlowska per discutere in maniera dettagliata 

della nuova opinione pubblicata dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del Mare (CIEM) per la pesca nel Mar 

Baltico nel 2019. Le discussioni sullo stock di merluzzo orientale del Baltico, molto importanti per quest'organizzazione, 

hanno occupato gran parte della conversazione. Si è anche parlato della questione dell'impatto delle foche grigie sulla 

piccola pesca, e di nuove idee per la valorizzazione dei prodotti. 

 

 7/6 Bruxelles (Belgio) – Circa 50 partecipanti tra Istituzioni Europee, ONG ed altre organizzazioni hanno partecipato 

all'evento organizzato da LIFE con la Fondazione Lonxanet, Farnet, il Comitato Economico e Sociale Europeo, ed il GAC 

Costa Sostible sul progetto “Os Miñarzos – Fin da Terra” nel quadro della promozione della co-gestione nella piccola pesca, 

la pianificazione dello spazio marittimo e l'Economia Blu. Il report completo è disponibile qui: 

http://lifeplatform.eu/meeting-report-co-management-brussels-7-6/ 

 

 8-11/6 Bruxelles (Belgio) – Il Vice direttore di LIFE ha incontrato i funzionari per la pesca delle Rappresentanze Permamenti 

di Cipro, Austria e Polonia per discutere del Regolamento sulle Misure Tecniche e della pesca elettrica. L'Austria prenderà 

la Presidenza UE il 1° Luglio. Il funzionario di Cipro, Dott. Lavrentios Vasiliades, è un sostenitore della piccola pesca ed è 

orgoglioso del risultato raggiunto dal suo Paese di aver ridotto la flotta di strascico a due pescherecci; anche la Polonia 

sostiene la piccola pesca ed è favorevole alla creazione di zone di divieto di strascico in alcune zone del Baltico. 

 

 8/6 Parigi (Francia) – Nella giornata Mondiale degli oceani, la 

responsabile amministrativa di LIFE ha partecipato alla Cerimonia di 

Premiazione del concorso gastronomico “Olivier Roellinger” che si è 

tenuta alla sede centrale dell'UNESCO. A seguito di una serie di gare che 

si sono tenute in Europa nel corso dell'anno, in cui i membri di LIFE hanno 

svolto il ruolo di giurati, sono stati selezionati giovani Chefs che hanno 

dimostrato le loro abilità culinarie ed il loro impegno nelle tutela degli 

stock ittici. Il concorso del 2018 è stato un’ulteriore occasione per LIFE per 

riaffermare il suo sostegno a tali inizative, sostenendo i giovani 

professionisti ad agire e sensibilizzare sulle pratiche di pesca sostenibili.     

 11-12/6 Tallinn (Estonia) – I membri di LIFE di Danimarca, Germania e Polonia, ed il personale di LIFE, hanno partecipato al 

Gruppo di Lavoro Congiunto del Consiglio Consultivo per il Mar Baltico (BSAC) per discutere dell'opinione del CIEM per il 

2019. La raccomandazione di “zero catture” per l'aringa del Baltico Occidentale è alquanto discutibile  e, se attuata dai 

decisori, porterebbe alla distruzione delle comunità di piccoli pescatori.  Considerando il declino del merluzzo orientale e 

tutte le altre difficoltà, come il recupero dello stock di merluzzo occidentale che allo stato attuale si basa su un solo anno 

solido in termini di abbondanza di esemplari, i nostri membri del Mar Baltico hanno un anno difficile davanti a loro. Per 

fortuna il punto di vista di LIFE viene tenuto in considerazione anche se alcune problematiche che segnaliamo, come la 

necessità di ridurre lo sforzo della pesca pelagica industriale nel Baltico Centrale, sono più complesse da portare avanti a 

causa dei diversi interessi rappresentanti intorno al tavolo decisionale del BSAC.  

 13/6 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE a Bruxelles ha partecipato alla Conferenza “UE per Talanoa” organizzata dalla 

Commissione Europea come parte del contributo ai processi internazionali collettivi ed individuali verso gli obiettivi degli 

Accordi di Parigi sui cambiamenti climatici. 

 

 12-13/06 Sète (Francia) – Il personale di LIFE ha partecipato a due giorni di riunioni del Consiglio Consultivo per il 

Mediterraneo. Le discussioni hanno riguardato il Comitato Esecutivo e l’attuazione della Politica Comune per la Pesca 

relativamente alla proposta di Regolamento sulle Misure Tecniche ed al nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

Pesca (FEAMP). Tuttavia, il punto cruciale all’ordine del giorno è stato il Piano Pluriannuale per il Mediterraneo 
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Occidentale (WestMed MAP). La maggior parte dei membri del MEDAC avevano inviato i loro contributi scritti al 

Segretariato prima della riunione, e si è quindi proceduto all’analisi della proposta di Regolamento, articolo per articolo.  

La discussione è stata piuttosto intensa relativamente ad alcuni punti chiave, quali la flessibilità del regolamento e la 

proposta di attuare delle zone di divieto di strascico nelle batimetrie inferiori ai 100 metri di profondità durante periodi 

di tre mesi. LIFE, come sempre, ha riunito le idee e necessità dei membri ed inviato il su contributo scritto al MEDAC, 

contributo disponibile qui http://lifeplatform.eu/life-westmed-map/ . Il Comitato Esecutivo del MEDAC si accorderà il 5 

luglio sull’opinione finale su tale WestMed MAP e la pubblicherà qui http://en.med-ac.eu/pareri_lettere.php. LIFE sta 

attualmente lavorando su possibili emendamenti che invierà direttamente ai Membri del Parlamento Europeo ed ai 

funzionari della Commissione Europea a Bruxelles inizio Settembre.  

 14/06 Montpellier (Francia) – LIFE ha approffitato delle riunioni del Consiglio Consultivo per il Mediterraneo a Sète per 

riunire la sua squadra del Mediterraneo, che si è recentemente allargata, per una riunione interna di pianificazione e 

coordinamento del suo progetto MAVA, accordandosi sulle prossime priorià e strategie per la Regione.  

 14-15/6 Szczecin (Polonia) – Il personale di LIFE ha incontrato il team di ricercatori ittici dell’Università Tecnica della 

Pomerania Occidentale per preparare una candidatura ad un progetto FEAMP per testare attrezzi di pesca (non letali) 

resistenti alle foche con la partecipazione dei piccoli pescatori. Il secondo giorno è stato devoluto ad una conferenza per 

presentare e discutere dell’opinione del CIEM citata prima (30/5 e 11-12/6) dove hanno partecipato i rappresentanti dei 

membri di LIFE Wolinska, ponendo domande complesse, che ad oggi ancora non hanno riposta, sul declino dello stock 

locale di persico. La conferenza si è focalizzata sul merluzzo orientale: ricercatori dell’Istituto per la Pesca Marina polacco 

hanno comunicato un’opinione specifica del CIEM circa la possibilità di estendere la chiusura della Fossa del Bornholm, 

l’ultima zona di riproduzione del merluzzo ad oggi funzionante – una richiesta avanzata più volte dai membri di LIFE che 

dipendono dal merluzzo. Il risultato di questo processo sarà disponibile a fine settembre, appena in tempo per la decisioni 

del Consiglio dei Ministri della Pesca ad ottobre. 

 16/6 Brest (Francia) – Katia Frangoudes, Portavoce di AKTEA, è stata intervistata dalla radio Francese “France Culture” nel 

quadro di un programma dedicato alle donne nella pesca. Katia ha parlato degli albori dei movimenti delle donne della 

pesca in Francia che si sono sviluppati negli anni novanta in segno di solidarietà verso i mariti che stavano scioperando. 

Oggi, nel mondo, le donne che lavorano nella pesca devono ancora far fronte a numerose sfide sociali, come ad esempio 

la mancanza di riconoscimento del loro contributo all’impresa familiare dopo un divorzio, il che le priva di supporto 

economico. Il podcast è disponible qui: https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/marins-24-

femmes-de-mer  

 19-20/6 Malaga (Spagna) – La Coordinatrice per il Mediterraneao di LIFE ha partecipato alla prima riunione di 

coordinamento dei “partner di MAVA” (le organizzazioni finanziate dalla Fondazione MAVA) che focalizzano il loro lavoro 

sul Mare di Alboran. La riunione intende coordinatore sforzi e sinergie ed identificare obiettivi ed indicatori da utilizzare 

nei prossimi tre anni in questa zona. 

 20/6 Bruxelles (Belgio) – Il personale LIFE di Bruxelles ha partecipato all’evento “Salvare l’Anguilla Europea: il nuovo avorio 

Europeo” che si è tenuto al Parlamento Europeo. Si è discusso dell’importanza e della scala delle catture e del commercio 

illegale di anguille cieche. Si tratta di un traffico enorme ed altamente remunerativo, ma con pochissimi rischi per i 

bracconieri (in quanto le sanzioni sono basse). Visto il ruolo centrale nel commercio illegale svolto dalla Cina, secondo 

l’Europarlamentare Ricardo Serrao Santos dovrebbe essergli assegnato un cartellino rosso per sostegno a practiche di pesca 

illegali. I dettagli dell’evento e le presentazioni sono disponibili qui : 

http://www.sustainableeelgroup.org/events/event/safe-the-european-eel-europes-own-ivory-trade/ il Comunicato 

stampa è disponibile qui:   http://www.sustainableeelgroup.org/2018/06/21/experts-call-for-eu-action-to-tackle-the-

illegal-eel-market-2/  

 20/6 Bruxelles (Belgio) – Il Vice Direttore di LIFE si è recato presso il Parlamento Europeo per la discussione, in seno alla 

Commissione Pesca, sulla proposta di modifica del Regolamento per Controllo alla Pesca della Commissione Europea. Il 

Relatore di tale Regolamento, l’Europarlamentare Isabelle Thomas, ha dichiarato che l’Unione Europea ha bisogno di un 

regolamento focalizzato sul “controllo” non sulle “sanzioni”. La funzionaria della Commissione Europea Valerie Laine – DG 
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Mare - ha replicato che le risposte alla infrazioni devono essere dissuasive, proporzionate ed in linea con la gravità della 

violazione, tenendo in considerazione principi giuridici. Secondo la DG Mare appare difficile che il nuovo Regolamento per 

il Controllo sia attuato prima del 2023, e per quanto riguarda la piccola pesca (meno di 12 metri, attrezzi passivi) vi saranno 

tre informazioni da comunicare: orario di partenza per la battuta di pesca, orario di ritorno e quantità di pescato.  

 21/6 Bruxelles (Belgio) – Il Vice Direttore di LIFE ha partecipato allo “Scambio sull’attuazione di un Piano Pluriennale per 

la pesca demersale nel Mediterraneo Occidentale” (WestMed MAP) al Parlamento Europeo.  La riunione è iniziata con 

presentazioni di “esperti” tra cui rappresentanti della pesca industriale italiana, spagnola ed il WWF. Niente di nuovo. 

L’industria ha difeso lo strascico. La pesca industriale italiana ha detto che non c’è bisogno di ridurre lo sforzo di pesca, e 

che bisogna tenere maggiormente in considerazione le caratteristiche specifiche di ogni zona marina (in merito a 

chiusure/zone di strascico e che bisogna eliminare i divieti in alcune zone. Gli spagnoli hanno che il 70% dei loro pescatori 

sono membri delle loro Cofradías (associazioni nazionali di pescatori), e che non serve nessun altra organizzazione di 

rappresentanza.  

 21/6 Bruxelles (Belgio) – Il Vice Direttore di LIFE ha partecipato al “Dibattito sull’opinione scientifica del CIEM circa “il 

confronto dell’impatto ecologico ed ambientale della pesca elettrica e della sfogliara nello sfruttamento del contigente 

di sogliola nel Mare del Nord”  presso il Parlamento Europeo. Gli Europarlamentari erano spaccati sulla pesca elettrica, 

con opinioni contrarie, favorevoli ed altri che non prendono posizione.  Il più combattivo è stato il deputato europeo 

francese Yannick Jadot che accusa il Consiglio internazionale per l’esplorazione del Mare (CIEM) di aver tradito le sue 

responsabilità scientifiche, etiche e politiche nella valutazione della pesca elettrica sulla sogliola. Il deputato olandese Peter 

van Dalen, forte sostenitore della pesca elettrica, ha attaccato ripetutamente Bloom, l’ONG più attiva nella battaglia contro 

questo attrezzo. Il miglior intervento è stato del deputato inglese John Flack (Conservatori dell’Inghilterra Orientale), che 

ha sottolineato che “il Parlamento è la voce del popolo. Il Parlamento ha parlato, rispettiamo la sua decisione” (facendo 

riferimento al voto della plenaria del Parlamento a gennaio che si è espresso contro la pesca elettrica). Il rappresentante 

del CIEM non è stato convincente nel difendere l’imparzialità della loro valutazione, e che questa non è stata influenzata 

dalle pressioni del governo e dello strascico olandese. 

 22/6 Catania (Italia) – Il Responsabile di Progetto per L’italia di LIFE Iuri Peri ha 

incontrato la Prof. Giuseppina Carrà che si occupa di ricerca nel settore ittico presso 

l’Università di Catania. A seguito di una presentazione sulla missione di LIFE in 

sostegno alla piccola pesca, la Prof. Carrà ha suggerito di firmare un Protocollo 

d’Intesa tra LIFE e l’Universita per lavorare insieme nel quadro del progetto 

“Diverso”, iniziativa sulla diversificazione delle attività di pesca diretta 

dall’Assessorato alla Pesca della Regiona Sicilia. Tra le attività promosse dal 

progetto vi è la valorizzazione dei prodotti e la collaborazione tra i ricercatori ed il 

settore per la protezione dell’ambiente marino e del capitale culturale. Maggiori 

informazioni sul progetto in Italiano sul sito dedicato: 

http://www.pescadiverso.com/   

 26/06 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE ha partecipato a due riunioni al Parlamento Europeo. La prima riunione su 

“Rendere l’acquacoltura sostenibile – soluzioni innovative ed ecologiche per far fronte alla fuga di esemplari, ai pidocchi 

di mare ed altre sfide” si è incentrata sulle sfide per il settore dell’acquacoltura, principalmente fuga di esemplari, pidocchi 

di mare le la necessità di trovare mangimi sostenibili. La seconda riunione si è incentrata su "L’obbligo di sbarco e la 

sopavvivenza dei rigetti: come valutarla e migliorarla?”. La tavola rotonda si è focalizzata su scambi tra la pesca industriale 

e le ONG. Per la pesca industriale si sono espressi la Danimarca (Michael Andersen), i Paesi Bassi (Pim Visser) e la Scozia 

(Michael Park), dichiarando che il settore sta facendo quanto possible per attuare le regole dell’obbligo di sbarco; al 

contrario la ONG Seas at Risk (Monica Verbeek) ha sottolineato che a causa di un elevato numero di eccezioni (ad esempio 

in termini di specie) l’attuazione è troppo lenta. Le ONG vogliono osservatori a bordo e maggior monitoraggio.   

 27/06 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE di Bruxelles è stato invitato a rappresentare I membri Irlandesi di LIFE IIMRO  

– Irish Islands Marine Resources Organisations – per la proiezione del film “A turning tide in the life of Man” (“Cambio di 
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marea nella vita di un uomo” , film che narra la storia del pescatore John O’Brien e della sua avventura a Bruxelles per far 

fronte alla riforma della Politica Comune della Pesca https://www.imdb.com/title/tt4174514/ ) organizzata dal partito 

italiano Movimento 5 stelle. L’Europarlamentare Rosa D'Amato, della Commissione Pesca, ha ricordato l’importanza di 

salvaguardare la piccola pesca, “che puo’ essere un fattore di sostenibilità ambientale e sociale”. Il Vice Direttore di LIFE ha 

ricordato al pubblico gli ultimi sviluppi della PCP e la situazione delle isole irlandesi, e messo in luce i risultati che devono 

ancora essere raggiunti.  

 28/6 Madrid (Spagna) - Macarena Molina, dell’organizzazione Spagnola di LIFE Pescartes, ha partecipato a nome di LIFE al 

2° Comitato di Partecipazione Sociale del progetto Intemares. Questa seconda riunione ha adottato un approccio 

partecipativo per contribuire allo sviluppo della bozza di Strategia per la Formazione ed il Rafforzamento delle Capacità 

nella Aree Marine Protette della rete Natura 2000. 

 28-29/6 Copenhagen (Danimarca) – Le discussioni sull’opinione del CIEM per la gestione degli stock ittici del Baltico nel 

2019 sono continuate nel quadro del Comitato Esecutivo del Consiglio Consultivo per il Mar Baltico (BSAC) e nel Forum 

BALTFISH, alla presenza dei membri di LIFE di Danimarca, Germania, Polonia e Svezia, e del personale di LIFE.  Una serie di 

raccomandazioni sul Totale Ammissibile di Catture (TAC) per il 2019 sono state finalizzate e presentate il secondo giorno di 

riunioni ai manager di BALTFISH, raccomandazioni contenenti ad esempio informazioni dettagliate sulla dipendenza 

economica dei membri di LIFE tedeschi Fischerei-Freest dallo stock di aringa occidentale. Si è anche parlato dell’impatto 

di foche grigie e cormorani sulla pesca;  il Presidente provvisorio ha suggerito di cercare canditati per la posizione di 

Presidente del Comitato Esecutivo al di fuori del gruppo dei Membri dell’Assemblea Generale; i membri dell’ ExCom hanno 

fino alla fine di luglio per votare su tale proposta; la Commissione minaccia di rimuovere i finanziamenti al BSAC se non si 

risolve la crisi della presidenza del Comitato Esecutivo, si tratta quindi di una situazione delicata. 

 

NOTIZIE DAI MEMBRI 

 Ottima partecipazione al palio marinaro in Svezia, ma il Coordinatore di LIFE deve allenarsi di più!  

16/06 Ronnebyhamn (Svezia) – I membri svedesi di LIFE hanno partecipato all’organizzazione di un importante evento per 
la regione di Blekinge, il palio di Sillarodden,  a cui hanno partecipato più di 3000 visitatori! LIFE è orgogliosa di aver 
partecipato come sponsor per il premio di quest’anno – un bellissimo modellino di imbarcazione tradizionale per la pesca 
all’aringa usata tra il XIX ed il XX secolo. “Sillarodden” è un palio marinaro, organizzato per celebrare la tradizione secolare 
della pesca costiera all’aringa, praticata la notte dai pescatori e con il pescato venduto il più rapidamente possibile dalle 
loro mogli, al mercato di Ronneby, per garantirne la freschezza. Tale tradizione viene rivissuta tramite il palio di Sillarodden, 
le cui regole prevedono che la squadra vincente sia quella che arriva alla piazza principale di Ronneby e vende il suo pescato 
per prima. La squadra alla quale ha partecipato il Coordinatore del Mar Baltico e Mare del Nord di LIFE è arrivata solo sesta 
quest’anno, principalmente per colpa sia in quanto ha rotto un remo! ☺ 

 I membri italiani, LIFE e AKTEA selezionati alla FAO come esempi virtuosi 

27/6 Roma (Italia)- Già da alcuni anni i membri siciliani di LIFE, Associazione 

dei Pescatori di Pantelleria, sono impegnati nella sostenibilità tramite una 

auto-limitazione della lunghezza delle reti da 5000 a 1500 metri. Questa 

buona pratica ha colto l’interesse della Commissione Generale per la Pesca 

nel Mediterraneo (CGPM) della FAO che li ha invitati a presentare le loro 

pratiche di pesca sostenibile ai decisori ed alle parti interessate alla 

“Conferenza di Alto Livello sulla piccola pesca sostenibile nel Mediterraneo 

e Mar Nero" che si terrà a Malta a settembre. Nel quadro della riunione, 

parteciperanno anche  LIFE e AKTEA, anch’essi selezionati come oratori nelle 

discussioni su, rispettivamente, “il rafforzamento delle reti di piccola pesca” 

e “le donne nella pesca”. Tutte le informazioni più importanti, inclusa la 
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Bozza di Programma ed il piano d’Azione per la Piccola Pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero”, oltre al link per la pre-

iscrizione, saranno disponibili sul sito della conferenza http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018. Si prega notare che la 

CGPM ha fondi disponibili (limitati) per coprire le spese della partecipazione degli ospiti, si prega quindi di inviare le 

richieste al Segretariato della CGPM quanto prima inviando il formulario per la richiesta di copertura spese (disponibile 

sotto “Iscrizione” sul sito della conferenza) via mail, a gfcm-secretariat@fao.org. Un’opportunità da non perdere, 

iscrivetevi! 

 

RASSEGNA STAMPA E LETTURE INTERESSANTI 

 

L’ONG Oceana sulle politiche di pesca globali (inglese) 

http://thehill.com/opinion/energy-environment/391300-how-to-save-the-oceans 

Le Monde sull’imparzialità dell’opinione del CIEM sulla pesca elettrica (francese).  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-peche-

electrique_5318589_3244.html 

Cambio di marcia per la spigola? Il 29 giugno il CIEM ha pubblicato la sua opinione sulle opportunità di pesca per la spigola 

nel 2018, in sostituzione dell’opinione di luglio 2017. Questa prevede un massimo di 880 tonnellate nel 2018 e poco più del 

doppio per il 2019, 1,789 tonnes. In ottobre 2017 il CIEM raccomandava "l’applicazione di un approccio basato sul principio 

di precauzione, ossia zero catture (commerciali e sportive) nel 2018" (inglese) 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/bss.27.4bc7ad-h.pdf  

Pescatori ed ambientalisti chiedono all’ufficio anti-frode europeo un’investigazione ufficiale sulla pesca elettrica  

http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-office-

to-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/  

 

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 Italia 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) .  

 Siete interessati ad entrare in contatto con le donne che lavorano nell’industria ittica? Rivolgetevi a AKTEA  

(contact@akteaplatform.eu), oppure contattatele su Facebook (AKTEA women in fisheries) e Twitter (@AKTEAwif) 
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