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NOTIZIE DAL PONTE 

La newsletter mensile dei pescatori artigianali europei 

ottobre 2016 

 

 

NOTIZIE PRINCIPALI DEL MESE 

 

 I membri di LIFE di tutta Europa si riuniscono durante un bellissimo Congresso a Varsavia 

I membri di LIFE ed alcuni ospiti si sono riuniti a Varsavia, in Polonia, il 29 ottobre per celebrare il lavoro 

di LIFE a sostegno della piccola pesca in Europa. Tutti gli oratori, in rappresentanza dei membri, che si 

estendono dalle isole Canarie alla Finlandia 

passando per il Mediterraneo fino alle coste 

Scozzesi, hanno raccontato della loro vita 

quotidiana, degli attrezzi e dei metodi sostenibili 

che utilizzano e delle sfide ed opportunità alle 

quali devono far fronte ogni giorno. È stata 

inoltre annunciata la creazione di 

un’importante sezione speciale per le donne 

nella pesca tramite la rete europea AKTEA. 

Questa rete diventerà partner di LIFE per 

sostenere specificatamente le donne nella 

pesca, il cui lavoro troppo spesso rimane 

invisibile. I membri si sono complimentati per la direzione intrapresa da LIFE e per l’influenza 

crescente della piattaforma a livello europeo.  

Foto https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf  

Video https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ  

 

 I pescatori artigianali del Mare del Nord e Baltico si riuniscono a Varsavia per un workshop 

Il giorno prima del Congresso i membri di 

Germania, Polonia, Danimarca, Finlandia, Svezia e 

Olanda, e potenziali membri dalla Lituania, si 

sono incontrati a Varsavia per un workshop 

organizzato da LIFE in collaborazione con la New 

Economics Foundation. 

La sessione della mattina si è focalizzata sulle 

azioni di lobby a livello nazionale ed europeo, 

mentre la seconda parte si è concentrata sul ruolo 

dei Consigli Consultivi e sui sistemi di 

distribuzione delle quote di pesca, con in contributo di Evangelia Georgisti, funzionario della DG Mare 

(Commissione UE). 

https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf
https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ
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L’evento è stato l’occasione di rafforzare i contatti tra le associazioni della piccola pesca della Regione, 

e di discutere priorità per il settore quali quote, certificazione, cambiamenti climatici e nuove 

opportunità di collaborazione a sostegno delle comunità costiere.  

Foto https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy  

Video https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s  

 

ALTRE NOTIZIE DALL'EUROPA  

 
 Dal 3 al 5 ottobre il Vice-Direttore di LIFE Brian O’Riordan si è recato a Tenerife (Spagna) per partecipare 

al secondo incontro del progetto finanziato da DG Mare ‘Misure a sostegno della piccola pesca”. Il 
progetto mira ad effettuare una mappatura delle organizzazioni di piccola pesca nella zona di 
riferimento del Consiglio Consultivo Acque Sud-Occidentali, analizzare la loro efficacia e sviluppare 
programmi di formazione per pescatori ed organizzazioni. Il progetto ha stilato una lista che copre il 
95% delle associazioni di Spagna, Portogallo e Francia composte da pescherecci sotto i 12 metri, 
tuttavia in Portogallo è probabile che 30-40% dei pescatori non siamo affiliati ad alcuna organizzazione. 
Brian O’Riordan ha anche partecipato al gruppo di lavoro per le specie demersali del Consiglio 
Consultivo, durante il quale erano assenti le ONG ambientaliste che si sono ritirate per protestare 
dell’inserimento di Bluefish, gruppo di lobby industriale, nella sezione riservata alle ONG in seno al 
Consiglio. A tale riunione erano anche presenti i membri di LIFE PPPAF (Francia) e Cofradia El Hierro 
(Spagna).  
 

 Il 5 Jeremy Percy, Direttore Esecutivo di LIFE, ha incontrato Tris Lewis di “Funding Fish” ( 
http://fundingfish.eu/ ) per discutere di una corretta applicazione della PCP del quadro di LIFE. Funding 
Fish è un’iniziativa volta a finanziare progetti a favore della pesca sostenibile in Europa. L’incontro è 
stato seguito da un’altra riunione a Bristol con il progetto “Fish4data”. Un’iniziativa degna di nota alla 
quale LIFE è contenta di contribuire per fornire dati sulla piccola pesca. LIFE crede che ogni 
peschereccio sia un laboratorio galleggiante che può fornire molti dati utili. Partecipando a questo 
progetto LIFE spera di avvicinare i pescatori e ricercatori.  
 

 Il 5 ottobre Kasia Wysocka, Membro del Consiglio di Amministrazione di LIFE, ed il personale di LIFE 
hanno partecipato alla conferenza “Baltico 2016: un piccolo mare con problemi di gestione” a Gdynia, 
Polonia. L’evento scientifico si è concentrato sui problemi di gestione della pesca e dell’eco-sistema 
del Mar Baltico, oltre ai problemi per i piccoli pescatori della Regione. I rappresentanti di LIFE hanno 
citato l’esempio Danese dove, dal 2007 ad oggi, non meno di 49 porti di piccola pesca sono scomparsi 
a causa della concentrazione delle quote di pesca nelle mani di pochi operatori. LIFE continuerà a 
mettere in guardia sui rischi che derivano da tale sistema di gestione delle quote che va a danno dei 
piccoli pescatori che, al contrario, dovrebbero avere accesso preferenziale come stabilito dalla PCP. 
Gli stessi rappresentanti di LIFE hanno partecipato il 25 ottobre al Forum della Pesca nel Mar Baltico, 
dove il Coordinatore di LIFE per la Regione ha presentato il punto di vista dei membri in relazione al 
nuovo Piano di Gestione per la Pesca Multispecifica per il Mar Baltico.  
 

 Il Direttore Esecutivo di LIFE Jerry Percy ha partecipato il 6 ottobre a Londra ad un incontro dove ha 
avuto la possibilità di presentare il punto di vista di LIFE sul Brexit e le conseguenze sulla piccola pesca 
in Gran Bretagna ed in Europa. L’incontro è stato organizzato dal Parlamentare Peter Aldous, che 
rappresenta la costa occidentale inglese, dove in passato ha lavorato anche Jerry Percy. L’On. Aldous 
è Segretario Onorario del Gruppo di Lavoro Parlamentare sulla Pesca, e Membro del Comitato per il 
Controllo Ambientale, ed ha quindi con un ruolo importante a livello di influenza politica. 
 

https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy
https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s
http://fundingfish.eu/
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 Il giorno 8 il personale di LIFE si è unito ad un incontro che ha avuto luogo a Terragona, in Spagna, con 
alcuni membri di LIFE ed altri attori di rilievo della zona della Spagna Mediterranea e delle Isole 
Canarie, coinvolte nella battaglia per una distribuzione più equa delle quote di Tonno Rosso e 
l’applicazione dell’Articolo 17 della PCP. I partecipanti hanno pubblicato una posizione comune e si 
sono accordati sui prossimi passi da compiere. Il Comunciato Stampa Ufficiale è disponibile qui 
http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/  

 

 La sera del 10 ottobre si è verificata la fine dei negoziati per le opportunità di pesca nel Mar Baltico 
per il 2017. Anche se non presente fisicamente in Lussemburgo, LIFE ha potuto influenzare i negoziati 
tramite il suo Piano d’Azione per la Gestione del Merluzzo Occidentale pubblicato quest’estate e 
presentato ai funzionari europei e nazionali le scorse settimane. Un numero di punti del Piano d’Azione 
di LIFE sono stati accolti dai funzionari, quali: prolungamento della chiusura delle zone di riproduzione, 
regolamentazione della pesca sportiva, utilizzo dei fondi del FEAMP per compensazione. Importante 
sottolineare che anche il Commissario Europeo alla Pesca Karmenu Vella ha chiesto agli Stati Membri 
di attribuire le quote di Merluzzo rimaste alla piccola pesca, in quanto ne dipende la sopravvivenza del 
comparto. (Discorso ufficiale di Vella, dal minuto 6:10  
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f ).  
 

 L’11 il personale di LIFE di Bruxelles ha partecipato al workshop al Parlamento Europeo “La Pesca 
Sportiva a la Gestione a Lungo Termine della Spigola” organizzato dall’organizzazione Europea per la 
Pesca Sportiva (EAA) e presidiato dall’Europarlamentare inglese Richard Corbett. Il programma della 
EEA ha molti punti in comune con LIFE: vogliono maggior rispetto per il loro settore e dimostrare che 
pescano in maniera sostenibile. Un oratore ha definito pesca sportiva qualsiasi tipo di pesca non 
commerciale. Un’area di interesse condiviso è l’intenzione di creare una pesca sportiva totalmente 
documentata e registrata, quindi potrebbero esserci possibilità di collaborazione su questo tema.    
 

 La direzione ed il personale di LIFE hanno avuto una riunione virtuale via skype con la specialista in 
finanziamenti Charlotte Gobin per redigere la struttura ed il contenuto della Strategia di LIFE 2017-
2027 che è stata presentata al Congresso di Varsavia.  

 

 Il 13 e 14 LIFE ha partecipato alla seconda riunione al MEDAC (Consiglio Consultivo Mediterraneo) in 
quanto membro ufficiale ad Ajaccio, Corsica (Francia). Il programma era ricco di tematiche di rilievo 
per la piccola pesca: il piano di gestione pluriannuale per il mediterraneo occidentale, l’impatto socio-
economico della riforma della PCP, la pesca sportiva e la preparazione dell’incontro della Commissione 
Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico (ICAAT). LIFE ha trasmesso la posizione dei 
suoi membri su ognuna di queste tematiche. In particolare, ha chiesto al MEDAC di incoraggiare la 
Delegazione UE presente all’ICAAT di chiedere delle quote minime per la pesca artigianale sostenibile 
che usa la lenza come attrezzo. Purtroppo, il MEDAC ha deciso di non presentare nessuna opinione o 
risoluzione ufficiale sulle questioni ICAAT.  
 

 LIFE ha incontrato l’Europarlamentare tedesca Ulrike Rodust il giorno 12. L’incontro ha dato a LIFE 
l’opportunità di presentare la propria posizione sulla spigola e sul merluzzo del Baltico occidentale. 
L’On. Rodust ha assicurato il personale di LIFE che la Germania sta affrontando la questione in maniera 
molto seria e che nel caso in cui dovrebbero esserci conseguenze gravi sulle piccole imprese queste 
verranno sostenute con i fondi del FEAMP (4 milioni di € disponibili). Non ha invece risposto sulla 
questione della distribuzione delle quote di pesca. Lo stesso giorno, il personale ha incontrato il Dott. 
Sebastian Barkowski, Funzionario della Rappresentanza Permanente Polacca, che si à complimentato 
del lavoro svolto da LIFE ed ha incoraggiato il nostro Coordinatore a tenerlo informato sulle attività 
della piattaforma.  

 

http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f
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 Il giorno 18, il Direttore Esecutivo di LIFE Jerry Percy ha partecipato ad una delle giornate della 
Conferenza organizzata da Farnet (ufficio europeo per i GAC) 
a Kefaloniki (Grecia), su invito del Direttore. Nella sua 
presentazione Jerry Percy ha spiegato l’importanza per il 
comparto della piccola pesca della partecipazione nei GAC 
in Europa. Oltre alla partecipazione al dibattito, il Direttore 
ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con numerosi 
manager di GAC, di fornire informazioni su LIFE e scambiare 
idee possibilità di cooperazione. Questi contatti hanno già 
cominciato a dare i loro frutti.   

  Photo @Farnet 
 

 Il 9, LIFE ed i membri francesi PPPAF e SPMLR hanno partecipato alla riunione ICAAT per le parti 
interessate con DG Mare a Bruxelles. L’iniziativa mirava a permettere uno scambio di vedute sulla 
prossima riunione ICAAT che avrà luogo dal 14 al 21 novembre. Tra i partecipanti alcune ONG  (Pew, 
WWF, Oceana), rappresentanti industriali (nazionali ed europei), ed alcuni Consigli Consultivi. LIFE ha 
sottolineato la questione delle ridistribuzione delle quote di tonno rosso alla piccolo pesca, descritta 
anche nella lettera aperta inviata recentemente al Commissario Europeo alla Pesca Vella. La lettera è 
disponibile qui http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/ . 

 

 Il sovrappopolamento di predatori, quali foche grigie e cormorani neri, sta mettendo a dura prova la 
piccola pesca nel mar Baltico. Il 20 ottobre, il personale di LIFE ha partecipato ad una conferenza 
organizzata a Varsavia, in Polonia, dall’amministrazione nazionale per discutere di un sistema di 
compensazione finanziaria tramite il FEAMP. Sono stati presentati esempi di buone pratiche 
sviluppate in Finlandia e Svezia. Il messaggio principale è stato che tali finanziamenti devono essere 
discussi ed elaborati in concertazione con i pescatori artigianali.  
 

NOTIZIE DAI MEMBRI 

 I membri ADPAM a Cofradìa El Hierro incontrano il governo spagnolo. 

Il 13 ADPAM e Cofradìa del Hierro hanno partecipato all’incontro organizzato dall’amministrazione 

Spagnola a Madrid per preparare la riunione ICAAT.  Entrambi i membri di LIFE hanno messo in luce 

le ingiustizie subite dal comparto negli anni passati, in particolar modo nel Mediterraneo dove gli è 

stato impedito di accedere alla risorsa. Hanno chiesto l’applicazione dell’Articolo 17 della PCP e 

dell’Articolo 8 del piano ICAAT recentemente approvato. In particolare, I membri hanno chiesto una 

quota per la piccola pesca del Mediterraneo e dell’Atlantico, fissata direttamente dall’ICAAT.  

 

 Pescartes insegna la pesca artigianale a giovani studenti. 

I membri di LIFE Pescartes hanno ospitato I ragazzi della scuola “IES Jose 

Luis San Pedro” di Madrid, che sono andati a Cabo de Gata dal 24 al 27 

ottobre. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio 

quest’ambiente così ricco e unico e di incontrare la comunità locale. 

Pescartes ha organizzato un breve corso sulla pesca durante il quale ha 

spiegato gli attrezzi e le tecniche di pesca usati dai pescatori locali.  

 

 La piattaforma francese PPPAF chiede al suo governo nazionale di sostenere la proposta della 

Commissione Europea sulla pesca alla spigola.  

http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/
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L’intenso ed accurato lavoro di lobby svolto dalla piattaforma francese PPPAF e dai suoi membri 

mostra i primi risultati. La Piattaforma ed i pescatori della Bretagna si congratulano con la 

Commissione che ha deciso di esonerarli dalla chiusura della pesca alla spigola per l’anno 2017 e 

chiedono al governo francese di sostenere tale proposta. Tuttavia, sottolineano anche la loro 

preoccupazione per la mancanza di misure di gestione nel Golfo di Biscaglia che potrebbe portare ad 

un crollo dello stock nel prossimo futuro. Comunicato Stampa disponibile qui http://www.plateforme-

petite-peche.fr/?p=466 . 

 

 I cittadini di Copenaghen apprezzano i prodotti freschi di FSK 

Sabato 29 ottobre i membri di FSK (Danimarca) e due 

associazioni partner hanno organizzato un evento a 

Copenhagen per sensibilizzare sul pesce fresco, locale 

e sostenibile. Passera di mare, rombo, merluzzo e trota 

sono stati sfilettati sul posto e venduti a prezzi 

accessibili al pubblico. Chef di talento hanno preparato 

ricette gustose ed il pubblico ha posto molte domane 

sulle quote di pesca, sulle specie locali e più in generali 

sulla pesca costiera. Visto il suo successo, l’evento si 

terrà nuovamente in primavera.  

 

 I membri tedeschi di Fischereischutzverband lavorano su Natura 2000 e sulla crisi del merluzzo 

L’amministrazione tedesca sta chiedendo alle 

parti interessate di fornire il loro contributo 

per redigere i piani di gestione dei siti Natura 

2000 stabiliti nel 2006. Fishereischutzverband 

Schleswig Holstein ha redatto un lungo 

documento che si concentra sulla zona entro 

le 3 miglia del Baltico Occidentale e sottolinea 

il ruolo svolto dalla piccola pesca con attrezzi 

passivi per garantire la conservazione e la 

biodiversità nella zona. Inoltre, alla luce della 

crisi del merluzzo e dei tagli stabiliti ad inizio 

mese dal Consiglio UE, Wolfgang Albrecht, 

Direttore di LIFE e rappresentante 

dell’associazione, è in contatto con il Ministro 

della Pesca per spingerlo ad applicare le 

misure del Piano d’Azione dei membri di LIFE, 

assicurando in tal modo soluzioni a lungo-

termine a favore del comparto e dello stock.  

 

 

 

 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466
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BENVENUTI A BORDO 

 

Oltre ai membri che sono entrati dall’inizio del 2016, le organizzazioni seguenti sono entrate a far parte 

di LIFE questo mese: 

 

 Arts Menors Costa Brava (Spagna) 

Creata recentemente con il sostegno di LIFE, rappresenta 6 

pescatori e pescherecci di 6-10 metri che usano attrezzi 

polivalenti (lente, reti e nasse). L’obiettivo dell’associazione è 

la promozione e difesa della piccola pesca sostenibile e 

responsabile nella zona della Provincia di Girona. Alcuni 

pescatori hanno anche creato il “Progetto Seppia”, iniziativa 

molto positiva per il ripopolamento della seppia tramite buone 

pratiche e tecniche semplici ma efficaci.   

 

 Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Los Reyes (Spagna) 

Situata sulla piccola isola di El Hierro (Isole Canarie), è 

l’organizzazione di LIFE più a Sud. Rappresenta 40 pescatori e 

37 pescherecci di 5-13 metri, che usano soprattutto lenze per 

la pesca al tonno rosso. Partecipano in progetti interessanti 

come la creazione di un’Area Marina Protetta diventata 

modello scientifico e caso di studio. Il Presidente Fernando 

Guttierez è anche rappresentante della Federazione 

Regionale della Cofradías delle Canarie ed ha fatto della 

ridistribuzione delle quote di tonno rosso secondo l’Articolo 

17 della PCP una delle sue principali battaglie.  

Foto @islagraciosa.blogspot 

 

 Associazione Pescatori di Zygi (Cipro) 

Con sede a Zygi, è composta da 40 pescatori e 34 pescherecci 

polivalenti di 8-10 metri con attrezzi quali lenze e tremagli per 

pescare specie differenti. Tra gli obiettivi la sostenibilità del 

mestiere e degli stock e lo sviluppo di collaborazioni con altri 

soggetti a Cipro ed all’estero per condividere interessi e 

problematiche del comparto. Sono i primi membri di LIFE da 

Cipro e siamo molto felici che si siano uniti a noi! 

 

Foto @Peter Gallager 
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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 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 )                                                                                                                                      

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

