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NOTIZIE PRINCIPALI DEL MESE 

 

I pescatori artigianali europei hanno una voce nel MEDAC come membri ufficiali  

Il giorno 8 giugno LIFE ha partecipato all’incontro del 

Comitato Esecutivo del MEDAC che si è svolto a Larnaca, 

Cipro. L’incontro è stato la prima partecipazione di LIFE 

come membro ufficiale dell’organizzazione comprendente 

le parti interessate del settore, ed è stata rappresentata 

dalla Coordinatrice di LIFE per il Mediterraneo e da 

pescatori artigianali di Cipro. Sono state discusse ed 

approvate le raccomandazioni congiunte per i piani di 

gestione dei rigetti delle specie demersali (per il muggine 

ed il nasello nel Mediterraneo Occidentale; il muggine, il 

nasello e la sogliola nell’Adriatico; il muggine, il nasello ed 

il gamberetto nel Mediterraneo centrale e dell’Est. Il futuro piano di gestione dei rigetti è lo 

strumento di gestione dell’obbligo di sbarco come specificato all’Art.15 della nuova PCP). L’obbligo di 

sbarco riguarda anche la piccola pesca in quanto richiede lo sbarco di specie che non raggiungono la 

tagli minima. È da notare che il piano approvato include la dicitura circa la necessità di “assicurare un 

accesso preferenziale alle zone di pesca ai pescatori artigianali che usare attrezzi selettivi”.  

Il documento ufficiale è disponibile qui: http://en.med-

ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf  

 

LIFE raggiunge il Portogallo con l’evento “La Pesca Artigianale: opportunità per la sostenibilità”  

Il personale di LIFE ha partecipato all’evento “La Pesca Artigianale: opportunità per la sostenibilità” 

organizzato in cooperazione con Farnet e Pong-Pesca 

che ha avuto luogo il 28 e 29 giugno a Sesimbra 

(Portogallo). Nello specifico, LIFE ha fornito il suo 

contributo con il workshop “Lo sviluppo di 

organizzazioni e di competenze nel settore della 

piccola pesca” che è stato molto apprezzato dal 

pubblico. A favore della missione e della visione di LIFE 

pescatori, studiosi, ONG ed autorità locali hanno 

sottolineato il valore economico e sociale della piccola 

pesca ed hanno incoraggiato ancora una volta i 

pescatori ad unirsi ed a far sentire la loro voce nel 

processo decisionale.  

http://en.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf
http://en.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf
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ALTRE NOTIZIE DALL'EUROPA 

 

 Il 31 maggio ed il 1° giugno la Coordinatrice di LIFE per il Mediterraneo ed il membro spagnolo 

Pescartes hanno rappresentato LIFE alla 40° sessione della Commissione Generale per la Pesca nel 

Mediterraneo (GFCM) a Malta. La riunione si è focalizzata sull’approvazione della Strategia a medio 

termine per la Sostenibilità nel Mediterraneo e nel Mar Nero (2017-2020) che, per la prima volta, 

include un capitolo specifico per la piccola pesca. Inoltre, nel quadro della GFCM sarà creato un 

nuovo gruppo di lavoro sulla pesca artigianale che vedrà la partecipazione di LIFE ed un seminario 

sarà organizzato prossimamente nella Regione. 

 Il week-end del 3 giugno il personale di LIFE ha incontrato membri ufficiali e potenziali nella Regione 

della Galizia, nel Nord-Ovest della Spagna. Gli 

incontri hanno avuto per obiettivo di favorire la 

cooperazione tra organizzazioni locali su 

iniziative condivise e di assicurare la 

rappresentanza di una voce chiara a livello 

Europeo per la Regione, la più grande per il 

settore della pesca in Spagna. In particolare, 

hanno incontrato comunità di pescatori sulla 

costa tra A Coruña e Pontevedra ed hanno 

visitato i porti di Corcubiὸn e Fisterra grazie all’organizzazione che li ha ospitati, Asoar Armega.  

 
 Il giorno 6 Jerry Percy, Direttore Esecutivo di LIFE, ha svolto una presentazione all’Università di 

Manchester a studenti di Dottorato ed ricercatori del Dipartimento di Sociologia. Il seminario è stato 

organizzato di pari passo con la proiezione del film A Turning Tide in the life of a Man (Cambio di 

Marea nella Vita di un Uomo) alla presenza del regista, Loïc Jourdain. Jerry Percy ha spiegato gli 

obiettivi di LIFE, il ruolo dei pescatori artigianali in Europa e la necessità di favorire la ricerca per 

rispondere alle sfide attuali nel settore marittimo.   

 

 Il giorno 8 giugno, Giornata Mondiale del Oceani, LIFE si è unita a Seaweb presso l’UNESCO a Parigi 

per l’annuncio dei vincitori della gara gastronomica Olivier Roellinger. Apprendisti e giovani chef da 

tutta Europa hanno dimostrato che in cucina si possono creare piatti allo stesso tempo appetitosi e 

sostenibili e che la protezione delle risorse marine e l’utilizzo di pesce sostenibile è anche una 

responsabilità degli Chef. 

 

 Il 15 il Direttore Esecutivo di LIFE ha incontrato Charles Redfern di Fish4Ever, una società che fornisce 

soluzioni di marketing per prodotti biologici e sostenibili in particolare se prodotti da cooperative 

locali.  Hanno discusso di opportunità per una possibile collaborazione per fornire prodotti di pesca 

artigianale a livello Europeo.  

 

 Lo stesso giorno, il Direttore Esecutivo ha cenato con il Principe Carlo d’Inghilterra e con il personale 

dell’Ufficio per la Sostenibilità Internazionale della Fondazione Principe del Galles. Alla cena nonché 

all’evento hanno partecipato 125 parti di spicco del settore della pesca; le quali hanno dibattuto 

animatamente su una serie di argomenti. A seguito dell’evento, sarà prodotto un report che 
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ripercorrerà l’attività dell’Ufficio sino ad oggi e proporrà strategie per sviluppare le nuove idee 

proposte durante l’evento.  

 

 LIFE diventa sempre più poliglotta! Al fine di migliorare la comunicazione con i membri attuali e 

futuri, di informare il pubblico sulle attività e sulle missioni di LIFE, il sito di LIFE è ora disponibile in 

Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Tedesco, Croato e Portoghese. Il personale di LIFE continuerà I 

suoi sforzi per rendere il sito accessibile anche in altre lingue in futuro.  

 

 Il 16 e 17 giugno il Centro per il Mar Baltico, the Fisheries Secretariat e ICES hanno organizzato il 

workshop Ecosystem Based Fisheries Management (EBFM - La Gestione della Pesca alla luce degli 

Ecosistemi) a Stoccolma, in Svezia. L’incontro, molto produttivo, si è concentrato su tre argomenti: la 

gestione della pesca basata sugli eco-sistemi del Mar Baltico; lo sviluppo di nuove strategie di 

gestione; colmare le lacune tra le raccomandazioni scientifiche e le azioni dei decisori politici. Una 

presentazione molto apprezzata è stata quella del piccolo pescatore svedese Bengt Larsson, che ha 

descritto la realtà e le sfide dei pescatori artigianali, e le soluzioni innovvative da lui adottate per la 

vendita diretta del suo prodotto tramite i sociali media ed i messaggini sul cellulare. Maggiori 

informazioni e contenuti video sono disponibili qui http://balticeye.org/english/ebfm-workshop-

june-2016/   

 

 Il 21 Jerry Percy è stato intervistato da BBC Radio Galles sulla gestione della spigola. Ha parlato della 

gestione costiera in generale e della gestione della spigola in Galles in particolare. La questione è 

particolarmente rilevante viste le misure di gestione dello stock a livello europeo, una risorsa 

particolarmente importante per i pescatori in Inghilterra, Francia, Belgio e Olanda.  

 

 Il personale di LIFE ed i rappresentanti di LIFE NL hanno partecipato alla “Fiera Mondiale del Motore 

Ibrico ed Elettrico nel settore Marittimo” che ha avuto luogo dal 21 al 23 giungo ad Amsterdam. La 

fiera era composta da numerosi stand di aziende internazionali che hanno presentato le ultime 

novità in questo settore in rapida crescita. L’obiettivo della visita era raccogliere maggiori 

informazioni sui motori ibridi ed elettrici per un’eventuale riconversione di alcuni motori dei membri 

di LIFE. Per il momento ssarà necessaria una valutazione caso per caso in quanto questi motori, 

seppur all’avanguardia per altri settori come i traghetti, sono ancora troppo pesanti o hanno una 

durata delle batterie troppo limitata per le attività della piccola pesca, come ad esempio la pesca 

della spigola a canna.  

 

 Il 27 Brian O’Riordan, Vice Direttore di LIFE, ha partecipato al “Dibattito sulla Pesca Artigianale nelle 

Comunità e Regioni Costiere d’Europa” organizzato dal Comitato delle Regioni a Bruxelles. L’incontro 

ha messo in luce l’importanza del valore aggiunto dei pescatori artigianali nelle città costiere, dove la 

pesca è spesso il primo o secondo lavoro degli abitanti. Un caso di studio sul settore nel Regno Unito 

è stato presentato da Barry Deas, dell’organizzazione di pesca NFFO. Ha sottolineato la necessità di 

una definizione della piccola pesca basata sulle attività. Il Presidente di sessione, Anthony Buchanan, 

uno scozzese, ha sottolineato l’importanza di una distribuzione delle quote corretta e di una gestione 

della risorsa direttamente attuata dalle comunità costiere.  Maggiori informazioni: 

http://balticeye.org/english/ebfm-workshop-june-2016/
http://balticeye.org/english/ebfm-workshop-june-2016/
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-call-for-special-provisions-to-

support-small-scale-coastal-fisheries.aspx 

 

 Dal 29 al 1° luglio, il Direttore Esecutivo ha partecipato al Simposio sulla “Pesca Artigianale in Europa 

e nel Mondo” organizzato a Tenerife, in Spagna, dal gruppo Too Big To Ignore. L’obiettivo è stato la 

condivisione e discussione sulla sostenibilità della pesca artigianale in Europa e creare nuovi contatti 

a livello mondiale, in particolare per trovare più spazio nel mercato. In quanto uno dei pochi 

pescatori professionisti presenti, Jeremy Percy ha potuto contribuire con la sua lunga esperienza 

come pescatore, lavoratore e gestore nel settore ittico ai dibattiti tra i presenti. L’evento è stato utile 

per creare contatti con ricercatori di tutto il mondo e stabilire la futura creazione di una sezione 

speciale dedicata alle donne dentro LIFE. 

 

NOTIZIE DAI MEMBRI 

 

 LIFE Olanda e lo scambio di buone pratiche con l’Associazione dei Pescatori Bretoni 

Il rappresentante di LIFE Olanda, Ger De Ruiter, è stato in Bretagna per passare una giornata in mare 

con il rappresentante dei Piccoli Pescatori Bretoni, Gwen Pennarun. Dal momento che entrambi sono 

specializzati nella pesca alla spigola con canna, è stata un’occasione per confrontarsi sulle tecniche 

usate in Francia ed Olanda. In particolare, Gwen pesca alla deriva du fondo roccioso mentre Ger 

pesca all’ancora. Hanno catturato naselli e spigole. Un incontro positive e conviviale, e Ger ospiterà 

Gwen ad Ottobre.   

 

 Pescartes conclude il suo ciclo annuale di incontri per i bambini di Cabo de Gata  

 Durante il mese di giugno, l’organizzazione spagnola Pescartes ha concluso 

la serie di attività annuali che hanno coinvolto i bambini della scuola Virgen 

del Mar Cabo de Gata durante tutto l’anno scolastico. I bambini hanno 

avuto l’opportunità di utilizzare attrezzi di pesca come “la lavá” (un attrezzo 

tradizionale usate in passato per tirare le reti a riva direttamente dalla 

spiaggia). Hanno anche visitato una mostra con attrezzi da pesca 

organizzata nella sala conferenze del paese.  

 

Questa newsletter è solo una selezione delle attività esterne di LIFE. Oltre a queste ultime, il personale 

di LIFE in Gran Bretagna, Belgio e Spagna lavora su numerose pratiche del settore e sviluppa 

continuamente politiche e 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 pesca costiera.  

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 )                                                                                                                                      

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-call-for-special-provisions-to-support-small-scale-coastal-fisheries.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-call-for-special-provisions-to-support-small-scale-coastal-fisheries.aspx
mailto:communications@lifeplatform.eu

