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NOTIZIE DAL PONTE 

La newsletter mensile dei pescatori artigianali europei 

Agosto e settembre 2016 

 

 

NOTIZIE PRINCIPALI DEL MESE 

 

 LIFE presenta al Ministero Spagnolo il suo contributo al “Piano di Gestione Straordinario per la Costa 

Mediterranea” per il 2017-2019. 

Il personale di LIFE e i membri spagnoli Pescartes il 27 luglio 

hanno incontrato le autorità del Ministero Spagnolo per 

l’Agricoltura, l’Alimentazione e l’Ambiente (responsabile anche 

per la pesca). L’incontro ha permesso a LIFE di presentare il suo 

contributo al futuro “Piano Straordinario” per il settore ittico nel 

Mediterraneo spagnolo. Altri punti discussi sono stati 

l’attribuzione delle quote, l’obbligo di sbarco e la mancata 

applicazione dell’Art. 17. Al di là delle difficoltà, LIFE continuerà 

a lavorare duramente e con ancora più entusiasmo sulla 

questione. Il contributo ufficiale è disponibile qui: http://lifeplatform.eu/contribuciones-al-plan-de-

gestion-extraordinario/  

 

 I pescatori artigianali del Mar Baltico presentano il loro Piano d’Azione alla Commissione Europea. 

Il 6 settembre i membri di LIFE di Germania, Polonia e 

Svezia, in rappresentanza dei pescatori artigianali della 

Regione del Mar Baltico, hanno incontrato alcuni alti 

funzionari della Commissione Europea alla DG Mare. 

Con il sostegno del personale di LIFE, hanno presentato il 

loro Piano d’Azione per la gestione del merluzzo 

occidentale ( http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-

launch-action-plan/ ), uno stock chiave per la flotta artigianale dell’area nonché una questione di primo 

piano alla luce delle discussioni sul Totale Ammissibile di Catture che sarà deciso dal Consiglio dei 

Ministri il giorno 10 ottobre.   

La discussione è stata piuttosto dettagliata ed ha ricoperto ogni punto del Piano d’Azione. Altri 

argomenti trattati sono stati la situazione di altri stock chiave nel Mar Baltico, in particolare il merluzzo 

dell’est. I servizi di DG Mare hanno apprezzato la possibilità di collaborare con LIFE, ed intendono 

continuare ad impegnarsi su questa linea per assicurarsi che le problematiche che toccano la piccola 

pesca siano prese in considerazione nei processi decisionali.  

 

 

http://lifeplatform.eu/contribuciones-al-plan-de-gestion-extraordinario/
http://lifeplatform.eu/contribuciones-al-plan-de-gestion-extraordinario/
http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-launch-action-plan/
http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-launch-action-plan/


2 
 

ALTRE NOTIZIE DALL'EUROPA 

 
 Il 16 agosto, i membri di LIFE in Polonia ed il personale di LIFE hanno partecipato all’incontro del 

Consiglio Consultivo per i Paesi del Mar Baltico nel quadro del Gruppo di Lavoro Tecnico a Copenhagen, 

Danimarca, per il Regolamento sulle Misure Tecniche.  La discussione si è focalizzata sugli obiettivi 

generali del regolamento, sugli investimenti per l’innovazione tecnologica degli attrezzi 

(principalmente a strascico) e sul valore aggiunto della chiusura delle aree di riproduzione. Inoltre, il 

Piano d’Azione del il Merluzzo Occidentale di LIFE ha suscitato molto interesse tra i partecipanti. 

Maggiori informazioni sono disponibili su 

http://www.bsac.dk/getattachment/Home/BSACMessage11-(1).pdf.aspx?lang=en-GB 

 L’impegnativa estate nel Mar Baltico è continuata con la partecipazione dei membri di Germania e 

Svezia all’incontro del Forum delle parti interessare BALTFISH a Francoforte, in Germania, il 30 Agosto. 

L’incontro si è concentrato sui livelli del Totale Ammissibile di Catture che saranno decisi inizio Ottobre. 

È stata anche l’occasione di presentare il Piano d’Azione ai partecipanti. Bengt Larsson, rappresentante 

LIFE Svedese, ha apprezzato la decisione di riaprire la pesca al merluzzo dell’est, ed ha avuto uno 

scambio di vedute con Reine Johansson, Presidente del Comitato Esecutivo del Consiglio Consultivo 

per il Mar Baltico.  

 LIFE ha aiutato la creazione di una nuova organizzazione di pescatori artigianali a Girona, in Catalunya, 

Spagna. L’organizzazione, chiamata Arts Menors Costa Brava, mira a promuovere e difendere la pesca 

sostenibile nella zona. LIFE ha dato il suo aiuto informando i pescatori su come creare un’associazione 

ed aiutandoli ad elaborare gli obiettivi nel loro Statuto. Questa nuova organizzazione entrerà a far 

parte della rete di LIFE prossimamente.  

 Prima dell’estate, la Commissione Europea ha pubblicato una Consultazione Aperta sulle “Opportunità 

di Pesca per il 2017”. Il 5 settembre i pescatori di LIFE hanno pubblicato il loro contributo, che include 

commenti sullo sforzo di pesca e sulle quote che dovrebbero essere attribuite nel rispetto della PCP. 

Hanno chiesto alle istituzioni europee e nazionali di non ignorare la complessa situazione che tocca le 

comunità costiere in Europa. Il documento completo è disponibile qui: http://lifeplatform.eu/fishing-

opportunities-2017/  

 Il 14 settembre, il personale di LIFE a Bruxelles ha incontrato il regista fiammingo Filip de Bodt. De 
Bodt ha un interesse particolare per i diritti umani ed i cambiamenti climatici, e per le problematiche 
della pesca artigianale in questo contesto. Ha già girato due film sulla pesca trattando, tra l’altro, della 
gestione non trasparente nelle aste e nella filiera. Sta per produrre un terzo film, e vorrebbe 
intervistare alcuni membri di LIFE, in particolare sulla pesca della spigola.     
 

 Lo stesso giorno il personale di LIFE a Bruxelles ha partecipato all’evento “Azioni per la Natura” 
organizzato presso il Comitato delle Regioni dall’associazione European Environmental Bureau. Il vice-
Presidente di LIFE, Brian O’Riordan, si è espresso nel panel “Gestire la pressione della pesca e 
dell’energia sulla biodiversità”. Alla domanda su cosa farebbe se fosse Commissario per la Pesca per 
un giorno con poteri esecutivi, ha risposto che creerebbe una zona esclusiva per la pesca artigianale 
nelle 12 miglia, eliminerebbe il sistema delle quote e organizzerebbe il lavoro su base settimanale, 
esclusi i week-end.  

 

 Il 16 settembre, a seguito degli input forniti da alcuni membri di LIFE del Mediterraneo, LIFE ha inviato 
il suo contributo per la Consultazione di DG Mare sul “Piano di Gestione Multiannuale per la pesca 
degli stock demersali nel Mediterraneo Occidentale”. Il documento di LIFE è disponibile qui 
http://lifeplatform.eu/lifes-contribution-multiannual-plan-western-mediterranean-sea/  
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 Su iniziativa per Direttore Esecutivo di LIFE Jeremy Percy, i membri di LIFE in Gran Bretagna, Francia e 
Olanda si sono incontrati a Lille (Francia) il 19-20 settembre per un incontro sulla spigola. Il primo 
giorno hanno lavorato su come la tecnologia mobile può essere usata per generare informazioni a 
favore della loro attività. Tom Rossiter, della ditta Succorfish (http://succorfish.com/catch-app/) , ha 
presentato l’applicazione CatchApp che permette di raccogliere dati a bordo. Il secondo giorno la 
discussione si è concentrata sull’avviso emesso dall’istituto scientifico ICES, ed i membri hanno definito 
una serie di raccomandazioni per permettere allo stock ed ai piccoli pescatori di sopravvivere. 
All’incontro ha partecipato anche un funzionario di DG Mare. Il documento finale con le 
raccomandazioni per la spigola è disponibile qui http://lifeplatform.eu/bass-management-measures-
2017-recommendations-life/  

 

 Per il secondo anno di fila, LIFE sostiene Seaweb per il concorso gastronomico Olivier Roellinger volto 
alla conservazione delle risorse marine. Il concorso è rivolto a giovani chef e futuri professionisti per la 
creazione di ricette usando pesce e frutti di madre sostenibili e per valorizzare prodotti meno 
conosciuti dal pubblico. Il futuro degli oceani passa anche dai nostri piatti! Più informazioni su 
http://www.seaweb-europe.org/ 
 

 Il 22 il personale di LIFE Bruxelles ha incontrato Koert Verkerk, dell’Organizzazione Olandese per 
l’Agricoltura e l’Orticultura (LTO Nederland), e Albert Jan Maat, nuovo presidente di NetViswerk, 
membro di LIFE in Olanda. Le discussioni si sono concentrate su interessi condivisi, in particolare sul 
far sentire la voce della piccola pesca a Bruxelles.  

 

 Lo stesso giorno LIFE ha partecipato alla sessione della Commissione Generale per la Pesca nel 
Mediterraneo (GFCM) sulla “Strategia di Medio termine per la sostenibilità nel Mediterraneo e nel 
Mar Nero” a Roma. L’obiettivo della riunione era di accordarsi tra le parti contraenti della GFCM sulla 
maniera di implementare tale strategia, e definirne i limiti e le priorità. La presenza di LIFE è stata 
importante per sottolineare le priorità dei suoi membri, con un’attenzione specifica all’Obiettivo 2 
(Aiutare la comunità costiere tramite la piccola pesca sostenibile), e 4 (Minimizzare e mitigare le 
interazioni non desiderabili tra pesca, ecosistema marino ed ambiente). 
 

 Dal 23 al 26 settembre il personale di LIFE e membri di Francia (Union des Communautés 
de  Prud'hommes  Pêcheurs de Méditerranée), Olanda (NetVISwerk) e Danimarca (FSK) si sono riuniti 
con pescatori e parti interessate provenienti da 
tutto il mondo all’evento “Terra Madre Salone del 
Gusto” organizzato da Slow Food a Torino, Italia. Il 
Salone internazionale è stato l’occasione di 
condividere migliori pratiche e di pianificare una 
gestione sostenibile, collettiva e condivisa della 
pesca. Si è anche discusso di etichettature e vendita 
diretta, anche con l’importante contributo delle 
ditte Sole of Discretion (Facebook: 
@SoleofDiscretion) e Pintafish (Facebook: 
@Pintafish). 

 

 Il 27 il vice-direttore di LIFE ha partecipato alla Commissione per l’Ambiente del Comitato della Regioni, 
nel quadro del voto sugli emendamenti alla Proposta di DG Mare sulle Misure Tecniche per la 
Conservazione, come esperto tecnico per il rapporteur dell’opinione del CdR, Cons. Emily Westley di 
Hastings. Maggiori informazioni su http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/eu-
fisheries-policy.  
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http://lifeplatform.eu/bass-management-measures-2017-recommendations-life/
http://lifeplatform.eu/bass-management-measures-2017-recommendations-life/
http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/eu-fisheries-policy
http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/eu-fisheries-policy


4 
 

 

NOTIZIE DAI MEMBRI 

 Grande successo per il mercato della domenica dei pescatori artigianali danesi  

Il 28 agosto, 7 barche dell’Associazione Danese Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) si sono 

riunite nel porto di Helsingør, 40 km a nord di Copenhagen, per vendere i loro prodotti e sensibilizzare 

sull’importanza della pesca sostenibile. L’iniziativa ha attirato più di 1000 visitatori che hanno avuto la 

possibilità di comprare pesce fresco, parlare con i pescatori ed imparare come sfilettare il pesce. Hanno 

partecipato all’iniziativa anche chefs locali che hanno preparato deliziose ricette servite al pubblico! 

Bravi FSK! 

 

 I pescatori artigianali finlandesi partecipano al Festival della Pesca Tradizionale dei Paesi del Nord 

Dal 1 al 5 settembre i pescatori della cooperativa Kesälahti 

Fish Base Cooperative (Finlandia), hanno partecipato al 

Festival che si è svolto sul fiume Lena dove lavora la comunità 

di Zhigansk (Siberia, Russia) con cooperative e comunità locali 

di Finlandia, Stati Uniti e Russia. Tra le attività: scambio di 

buone pratiche, tavole rotonde e gare di pesca. Maggiori 

informazioni e foto su http://lifeplatform.eu/6151/ 

 

 

 I membri irlandesi di LIFE invitati a parlare al Parlamento Europeo  

Il 7 John O’Brien dell’associazione irlandese IIMRO ha parlato alla conferenza “Difesa e protezione 

della pesca costiera e artigianale” organizzata al Parlamento Europeo dal gruppo GUE/NGL. Il Sig. 

O’Brien ha spiegato la difficile situazione socio-economica delle isole irlandesi a seguito della chiusura 

della pesca al salmone e del giro di vite legislativo. Ha raccontato la lotta di “Davide contro Golia” che 

le comunità locali stanno portando avanti senza sosta da 7 anni per recuperare il loro diritto a pescare.  

 

 I pescatori francesi del Mediterraneo lanciano l’allarme sulla situazione catastrofica nella Regione 

Privatizzazione delle risorse a favore del settore industriale, investimenti in attrezzi non selettivi, pesca 

eccessiva e concorrenza sleale nel mercato globale: numerosi pescatori del Mediterraneo lanciano 

l’allarme sul dramma che stanno vivendo. Questo mese,  L’Union des Communautés de Prud’hommes 

Pêcheurs de Méditerranée ha spiegato le ragioni che hanno portato alla crisi in un articolo pubblicato 

su Le Marin http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26420-tribune-la-poule-aux-

oeufs-dor-tuee-en-mediterranee .Il Syndicat Petits Métiers Languedoc-Roussillon, membro di LIFE e 

della piattaforma francese PPPAF, ha partecipato ad un documentario sul Canale nazionale 3  dove ha 

messo in luce le problematiche derivanti dall’inquinamento, la necessità di piani di gestione che 

assicurano il mantenimento della tradizionale polivalenza nell’uso degli attrezzi e l’importanza delle 

etichette per la valorizzazione del prodotto. Documentario completo: http://france3-

regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/enquetes-de-regions-1  
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 La piattaforma francese PPPAF invita i funzionari europei in Bretagna per discutere della spigola e li 

fa salire a bordo per una battuta di pesca  

Venerdì 23 i membri della Plateforme Petite Pêche Française (PPPAF) hanno incontrato i 

rappresentanti della Commissione e del Parlamento Europeo per discutere le misure urgenti 

necessarie per assicurare la protezione della spigola e dei loro posti di lavoro l’anno prossimo. A seguito 

dell’incontro, due funzionari della DG Mare hanno indossato gli stivali di gomma e sono andati a pesca 

con uno dei pescatori dell’associazione bretone  Association des Ligneurs de la Pointe de Bretagne 

per capire meglio cosa significhi essere un pescatore artigianale. Il report completo è disponibile qui 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=444  

 

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

in Gran Bretagna, Belgio, Spagna e Polonia 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 )                                                                                                                                      
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