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NOTIZIE DAL PONTE 

La newsletter mensile dei pescatori artigianali europei 

December 2016 and January 2017 

 

 

NOTIZIE PRINCIPALI DEL MESE 

 

 I membri irlandesi di LIFE si recano presso le Istituzioni Europee con il personale di LIFE 

Dal 5 al 7 dicembre Seamus Bonner e Enda Conneely dell’associazione Irish Islands Marine Resource 
Organization (IIMRO) si sono recati a Bruxelles per incontrare rappresentanti di DG Mare e Deputati del 
Parlamento Europeo al fine di presentare la loro organizzazione, i suoi obiettivi ed i risultati raggiunti fino 
ad oggi. 

Tra i risultati ottenuti degli incontri: un invito in Croazia dall’Europarlamentare Ruža Tomašić per una 
conferenza sulla pesca artigianale; la proposta di sviluppare un “rapporto di iniziativa” (importante 
strumento politico del Parlamento Europeo che può portare a nuove proposte legislative) focalizzato 
sull’importanza della “Piccola Pesca per le Isole” su proposta dell’Europarlamentare portoghese Ricardo 
Serrão Santos. Inoltre, avranno la possibilità 
di organizzare un evento sotto l’egida 
dell’Europarlamentare Marian Harkin e con il 
sostegno del personale di LIFE. Durante tale 
evento verrà proiettato il film “Turning Tide 
in the life of Man (Il Cambio di Maree nella 
Vita degli Uomini)” che narra la storia e le 
difficoltà delle comunità isolane dell’Irlanda 
occidentale, e seguirà un momento di 
dibattito alla presenza di Parlamentari 
Europei e Rappresentanti della 
Commissione. L’Evento avrà luogo a Marzo.  

 

 LIFE eletta ad ampia maggioranza come membro del Comitato Esecutivo del Consiglio Consultivo per i 
Mercati (MAC) 

LIFE ha raggiunto un importante traguardo essendo stata eletta come membro del comitato esecutivo 
del Consiglio Consultivo per i Mercati (MAC). Il MAC è un nuovo Consiglio Consultivo ed include 
organizzazioni provenienti da tutta la filiera (60%) e da altri gruppi di interesse (40%). Il 60% dei 
partecipanti rappresenta: il settore produttivo (pesca ed acquacoltura), trasformazione, vendita, 
distribuzione ed ingrosso, sindacati. Il 40% rappresenta: ONG (ambientaliste ed altre) e MSC. Ad oggi 
manca ancora una rappresentanza per i consumatori. La pesca è rappresentata da operatori (Europêche 
e ora LIFE) e Organizzazioni di Produttori. Il Consiglio è organizzato in tre gruppi di lavoro che coprono 
Produzione Europea (Organizzazione Comune del Mercato, impatto dell’obbligo di sbarco), Mercato 
Europeo (fornitura, importazioni, aspetti ambientali e sociali del commercio, trend di consumo) e 
Consumo Europeo (etichettature, aspetti sanitari, controllo etc…). 
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ALTRE NOTIZIE DALL'EUROPA  

 
 5/12 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE ha partecipato come osservatore alla riunione congiunta 

dei Consigli Consultivi organizzata dalla Commissione Europea. Tra gli argomenti discussi, la 
Commissione si è espressa su un finanziamento aggiuntivo per coprire le spese dei pescatori che 
lavorano qualora volessero partecipare nelle attività dei Consigli Consultivi, ed ha suggerito un 
incremento del 50% della somma per diem oltre ad una copertura delle spese di alloggio. In questa 
occasione, LIFE è anche venuta a conoscenza di una conferenza sui finanziamenti alla pesca dopo il 
2020, che si terrà in Estonia ad ottobre 2017.   
 

 6/12 Londra (RU) – Il Direttore Esecutivo di LIFE ha partecipato all’evento di Oceana “Celebriamo i 
nostri Oceani” dove ha avuto l’opportunità di discutere di gestione della pesca a livello europeo e 
mondiale con alcuni degli esperti presenti, incluso il Prof. Daniel Pauly, uno dei massimi esperti in pesca 
sostenibile a livello mondiale.   
 

 7/12 Bruxelles (Belgio) – La plenaria del Comitato delle Regioni ha adottato l’opinione sulla bozza di 
Regolamento per le Misure Tecniche per la Conservazione, sulla quale il Vice Direttore di LIFE Brian 
O’Riordan è intervenuto come “esperto”. Importante sottolineare che l’opinione include una proposta 
di modifica dell’articolo che prevedere la liberalizzazione della pesca a strascico elettrica di cui 
dovranno tenere conto la Commissione ed il Parlamento. Più informazioni: 
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europes-local-leaders-call-for-the-eus-common-fisheries-
policy-to-be-regionalised.aspx  

 

 8/12 Tangieri (Marocco). Christian Decugis, Direttore LIFE per il Mediterraneo, ha partecipato al Forum 
“2016 per le Aree Marine Protette nel Mediterraneo”, organizzato da MedPan ed altri partner. In 
particolare, ha partecipato attivamente alla sessione “Piccola Pesca ed Aree Marine Protette: come 
raggiungere una gestione sostenibile ed efficace” dove sono stati discussi esempi di gestione della 
pesca nelle aree marine protette.  La sessione fa riferimento ai risultati della “Conferenza Regionale 
sulla costruzione di una piccola pesca sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero” che si è svolta in 
Algeria l’anno scorso (vedi newsletter di marzo 2016) e delle Linee Guida Volontarie per la Piccola 
Pesca nel quadro della Sicurezza Alimentare e dello Sradicamento della Povertà (Linee Guida per la 
Piccola Pesca). Christian Decugis ha svolto una presentazione focalizzata sul caso dell’Area Marina di 
Cap Roux (Var, Francia) promossa e co-gestita da piccoli pescatori locali. Ha spiegato come i pescatori, 
nel quadro della co-gestione, posso portare avanti progetti sostenibili, con benefici anche economici, 
tramite monitoraggio, pesca-turismo ed effetto spill-over nelle zone limitrofe. Più informazioni: 
http://www.medpan.org/en/forum-des-amp-de-mediterranee  

 

 8/12 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE ha incontrato L’On. Marina Albiol Guzman, Deputata del 
Parlamento Europeo, partito spagnolo ed europeo di Sinistra. L’On. Albiol proviene da una famiglia di 
pescatori di Valencia, ed è Membro del Comitato Europeo per le Petizioni. A seguito della nostra visita 
ha inviato una domanda parlamentare al Commissario Vella sulla distribuzione delle quote di tonno 
rosso alla piccola pesca.    
 

 12/12 Barcellona (Spagna) – Il personale di LIFE ha incontrato l’ONG catalana “Submón” per saperne 
di più sul progetto “PeixDeCustòdia” sostenuto dal Comune di Barcellona per promuovere il consumo 
responsabile di pesce. Il progetto coinvolge numerosi venditori e ristorante locali e promuove prodotti 
pescati con attrezzi selettivi e a basso impatto.  

 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europes-local-leaders-call-for-the-eus-common-fisheries-policy-to-be-regionalised.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europes-local-leaders-call-for-the-eus-common-fisheries-policy-to-be-regionalised.aspx
http://www.medpan.org/en/forum-des-amp-de-mediterranee
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 15/12 Bruxelles (Belgio) – Le quote individuali trasferibili (ITQs) generano una concentrazione dei diritti 
di pesca nelle mani di un numero limitato di operatori, aumentano le disuguaglianze ed hanno un 
impatto negativo sulla piccola pesca. LIFE ha 
pubblicato un documento, che analizza la 
Gestione dei Diritti di Pesca (RBM) e suggerisce 
alternative affinché i diritti siano attribuiti in 
maniera equa e con sistemi di protezione per i 
piccoli pescatori e le loro comunità. Il documento 
è disponibile in 8 lingue a: 
http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/   
Alcuni giornali, riviste e parti interessate hanno 
diffuso l’informazione, di cui una selezione è resa 
disponibile nella sessione “rassegna stampa” alla 
fine di questa newsletter.   
 

 15/12 Copenhagen (Danimarca) – Il direttore di LIFE per la Germania Wolfgang Albrecht ed il personale 
di LIFE hanno partecipato attivamente al Gruppo di Lavoro sul Regolamento per le Misure Tecniche 
del Consiglio Consultivo per il Mar Baltico.  La posizione di LIFE, comunicata sotto forma di commenti 
scritti, è stata difesa con tenacia ed include ad esempio il ritorno ad una taglia minima di 38cm per il 
merluzzo del Mar Baltico. La riunione ha mostrato quanto sia importante che i membri di LIFE siamo 
presenti nei rispettivi Consigli Consultivi: la nostra forza è sicuramente nella coerenza delle nostre 
posizioni, ma anche nel nostro numero.  
 

 19/12 Madrid (Spagna) - Rafael Centenera, Vice Direttore per gli Accordi Internazionali del Ministero 
della Pesca spagnolo, ed il personale di LIFE si sono incontrati per discutere nuovamente di 
un’attribuzione equa dei diritti di pesca per il tonno rosso a favore della flotta di piccola pesca 
spagnola. Centenera si è espresso positivamente circa l’inserimento di una quota tonno per la piccola 
pesca, tuttavia ha sottolineato la necessità di passare la soglia delle 28.000 tonnellate pescate 
dall’intera flotta spagnola prima di poter considerare l’aumento del numero di quote e modificare il 
modo in cui queste sono attribuite, includendo il tal modo la piccola pesca. Terrà anche in 
considerazione l’idea di inserire la piccola pesca nel prossimo piano 2017. LIFE ha confermato la sua 
intenzione di fornire commenti scritti sulla bozza dell’”Ordine Ministeriale/Direttiva per un 
regolamento della pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo”.  
 

 19-20/12 Madrid (Spagna) – I membri spagnoli Pescartes, Medartnet Spagna, Cofradia el Hierro ed il 
personale di LIFE hanno partecipato ad una serie di riunioni con senatori e deputati spagnoli della 
Commissione Nazionale per la Pesca per presentare LIFE e spiegare la necessità urgente di attribuire 
in maniera equa le quote di tonno rosso alla piccola pesca. Il personale di LIFE ed i membri sono 
abbastanza contenti degli incontri, anche se alcuni sono andati meglio di altri.  
 

 22/12 Barcellona (Spagna) - Il personale di LIFE ha partecipato alla presentazione delle “Priorità e Bandi 
nel quadro del FEAMP in Catalogna” al fine di poter informare I proprio membri sulle opportunità per 
la piccola pesca nella regione. Più informazioni: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/ajuts-
fons-europeu/ajuts-fons-europeu-martitim-pesca/  

 

 30/12 Władysławowo and Kuźnica (Polonia) – Il personale di LIFE e Mirek Daniluk, piccolo pescatore 
di Sztutowo e da molto tempo alleato e sostenitore di LIFE, hanno partecipato a due incontri per 
presentare LIFE lungo la costa polacca. Il Comitato di Gestione dell’Associazione dei Pescatori del 
Mare, una piattaforma locale che raccoglie molti piccoli pescatori, ha accolto LIFE in maniera calorosa 
e positiva. Un altro incontro che si è tenuto a Kuźnica si è focalizzato sulle conseguenze nefaste 
generate dalle foche per la piccola pesca in quando predano una parte importante del pescato più 
pregiato, come ad esempio i salmonidi. 

http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/ajuts-fons-europeu/ajuts-fons-europeu-martitim-pesca/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/ajuts-fons-europeu/ajuts-fons-europeu-martitim-pesca/
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 7-9/1 Malta – Il Direttore Esecutivo di LIFE Jeremy Percy ed il personale si sono recati a Malta per 
rafforzare la rete di piccola pesca dell’isola. Jeremy Percy ha svolto una presentazione ad un seminario 

sulle “Misure per la piccola pesca nelle acque del 
Mediterraneo” organizzato da Aquabiotech, 
società di consulenza che lavora in cooperazione 
con organi di Grecia e Cipro. I giorni seguenti hanno 
avuto l’opportunità di visitare comunità di pesca in 
diverse parti dell’isola (Marsaxlokk, Wardija, 
Gozo), per capire meglio i bisogni locali e come LIFE 
potrà sostenere potenziali membri in futuro. LIFE 
ha anche fornito commenti al governo Maltese 
sulla bozza di regolamento “Gestione e 
Conservazione della Pesca” che permetterà la 
creazione del nuovo Consiglio Consultivo 
sull’Acquacoltura.  

 

Maggiori info:   
http://eastmedfishers.eu/  -
https://socialdialogue.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Pages/Consultations/DraftBill-
FisheriesConservationandManagement(Amendment)Act,2016.aspx  

 

 11/1 Warsaw (Polonia) – I membri polacchi Środkowopomorska, Darłowska e Mierzeja, insieme al 
personale di LIFE, hanno partecipato al Comitato di Monitoraggio del FEAMP in Polonia, per discutere 
di diverse questioni con il nuovo capo unità di DG Mare per i programmi FEAMP Mar Baltico e Mare 
del Nord. 2017 sarà un anno chiave per l’implementazione del FEAMP in Europa ed un’opportunità per 
i membri di LIFE per sviluppare numerosi progetti. Il personale della Commissione è rimasto 
piacevolmente colpito dal lavoro di LIFE e sostiene appieno i suoi obiettivi e valori.  
 

 13/1 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE ha partecipato al primo incontro annuale per il personale  
dove sono state discusse e finalizzate le strategie e priorità del 2017 alla luce del budget. Appare chiaro 
che c’è un bisogno sempre maggiore di LIFE in Europa e che stiamo avendo riscontri positive, anche se 
questo aumenta notevolmente il carico di lavoro del personale.  
 

 19/1 Barcellona (Spagna) – Il personale di LIFE ha incontrato due ricercatori dell’Institut de Ciències 
Del Mar di Barcellona (ICM-CSIC). L’obiettivo dell’incontro è stato di raccogliere più informazioni sul 
progetto MINOW che mira a monitorare e testate le tecniche per ridurre i rigetti, principalmente della 
pesca a strascico ma anche tremagli. Il progetto ha riunito dei dati sui tassi di rigetti di alcuni attrezzi 
artigianali e migliori pratiche da seguire. LIFE diffonderà i risultati ai suoi membri appena saranno 
disponibili, e vorrebbe essere più implicata nel progetto. L’incontro ha anche permesso all’Istituto e a 
LIFE di valutare possibili partenariati.   
 

 19/1 Bruxelles (Belgio) – Politico è una rivista di affari europei che organizza conferenze e dibattiti di 
alto livello che riuniscono professionisti di numerose discipline. LIFE è stata invitata ad una colazione 
di lavoro dove l’equipe editoriale ha presentato i nuovi giornalisti che si occuperanno di pesca ed 
ambiente. È stata un’occasione per aggiornarsi sui programmi per il 2017 delle altre parti interessate 
della pesca presenti a Bruxelles e di sottolineare la necessità di una copertura maggiore delle questioni 
legate alla piccola pesca nella stampa.   

 

http://eastmedfishers.eu/
https://socialdialogue.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Pages/Consultations/DraftBill-FisheriesConservationandManagement(Amendment)Act,2016.aspx
https://socialdialogue.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Pages/Consultations/DraftBill-FisheriesConservationandManagement(Amendment)Act,2016.aspx
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 20/1 Bruxelles (Belgio) – Il Direttore di LIFE per il Mediterraneo Christian Decugis ed il personale di LIFE 
sono stati invitati dalla DG Mare della Commissione Europea a partecipare ad un evento relativo alla 
“Conferenza Ministeriale” che si terrà a Malta il prossimo 29 e 30 Marzo che mira alla firma di una 
Dichiarazione Comune per lanciare “una nuova governance” della pesca nei Paesi europei ed extra 
Europei.  Un obiettivo ambizioso, prosecuzione del piano d’azione di Catania dell’anno scorso e della 
campagna informativa MedFishForever (riportata nelle newsletter precedenti). LIFE ha anche 
commentato sulla bozza di tale dichiarazione comune e suggerito alcune piccole modifiche, anche se 
in generale è piuttosto soddisfatta del testo presentato. LIFE prevede di partecipare all’evento ed ha 
avuto la possibilità di fornire alla DG Mare la lista di alcuni suoi membri e sostenitori (da Malta, Cipro, 
Spagna e Italia) che potrebbero eventualmente essere invitati alla Conferenza. La bozza di documento 
in Inglese e Francese è disponibile su richiesta al personale di LIFE.   

 

 23/1 Darłowo (Polonia) -  I membri polacchi Środkowopomorska, Darłowska e Mierzeja, insieme ad 
altre organizzazioni della piccola pesca ed al personale di LIFE, hanno partecipato in un meeting sulla 
partecipazione ad un progetto finanziato dal FEAMP che mira alla pulizia delle zone costiere dalle reti 
fantasma e dall’inquinamento. I membri hanno colto l’opportunità per sottolineare il problema 
generato dalla popolazione di foche grigie che distrugge il pescato.  
 

 24/1 Bruxelles (Belgio) - RARE è una ONG Americana che lavora sulla 
conservazione delle specie rare (il che spiega il nome) nei Paesi in 
via di sviluppo. Negli anni recenti ha cominciato ad occuparsi di 
conservazione nella pesca per rispondere ai “bisogni delle 
comunità”. Hanno chiesto al personale di LIFE un incontro per 
presentare il loro lavoro che mira a trovare sinergie tra le comunità 
locali ed i governi. Lavorano soprattutto nei paesi in via di sviluppo 
ma stanno cominciando a lavorare a livello europeo, soprattutto 
per la ricerca fondi e attività di lobbying. Vogliono sensibilizzare 
sull’importanza della piccola pesca a livello internazionale e locale 
come ad esempio la produzione di cibo in maniera sostenibile. 

 
 28/01 Roses (Catalogna, Spagna) - I membri di LIFE Arts Menors Costa Brava, Medartnet Spain ed il 

personale di LIFE hanno partecipato al “1° seminario per la Conservazione e l’utilizzo della costa 
catalana”. Un’occasione per sottolineare le sfide principali e le migliori pratiche nella regione e 
ricordare che con una gestione corretta i piccoli pescatori posso essere valorizzati nel loro ruolo di 
pescatori del mare.  I partecipanti hanno riconosciuto che il nuovo disegno di legge del dipartimento 
per la pesca della Catalogna che sarà approvato quest’anno ed apre la strada alla co-gestione 
permetterà di risolvere alcuni problemi di gestione e di migliorare lo stato degli stock. Più info: 
https://www.facebook.com/jornades.litoral.catala/ 

 

 30/01 Barcellona (Spagna) – La coordinatrice per il Mediterraneo di LIFE ha avuto una conversazione  
con Kim Stobberup, consulente per la Commissione Europea sulla riforma della PCP e sulle difficoltà 
ed opportunità sulla Strategia per la Crescita Blu. Principali argomenti discussi: la situazione nel 
Mediterraneo sullo stato degli stock ittici, l’importanza della piccola pesca, i sistemi di gestione in base 
alle misure tecniche. È stata un’opportunità per sottolineare come la strategia per la Crescita Blu non 
sembra includere per nulla la pesca mentre la piccola pesca dovrebbe esserne parte integrante.  
 

 31/1 Varsavia (Polonia) – I Direttori di LIFE Wolfgang Albrecht di Fischereischutzverband (Germania) e 
Kasia Wysocka di Srodkowopomorska (Polonia), ed il personale di LIFE hanno partecipato al Comitato 
Esecutivo del Consiglio Consultivo del Mar Baltico. Anche se non sono (ancora) membri a pieno titolo 
del Comitato Esecutivo, sono stati molto attivi alla riunione, con una proposta concreta per migliorare 
il regime linguistico del Consiglio in quanto al momento impedisce la partecipazione di coloro che non 

https://www.facebook.com/jornades.litoral.catala/
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parlano inglese per mancanza di traduzione. Altro elemento discusso il progetto TABACOD che mira a 
risolvere il problema della lettura dell’età del merluzzo che da troppo tempo impedisce di valutare 
correttamente la situazione dello stock merluzzo del Mar Baltico. Maggiori informazioni:  
http://www.tabacod.dtu.dk - http://www.balticsea2020.org/english/alla-projekt/rovfisken/fishery-
ongoing-projects/369-tagging-project-to-map-the-cods-growth  

 
 
 

NOTIZIE DAI MEMBRI  

 

 I membri di LIFE in Spagna 

partecipano ad una manifestazione a 

Madrid per un’attribuzione equa 

delle quote di tonno rosso  

16/12 Madrid (Spagna) – Numerosi 

piccolo pescatori da tutta la Spagna, 

ma soprattutto della costa 

Mediterranea (tra cui i membri di LIFE 

Pescartes, Medartnet Spain, Cofradia 

del Hierro, Plasepes e ADPAM), si sono 

uniti ad una manifestazione pacifica 

nella Plaza del Sol di Madrid per 

esprimere la loro preoccupazione sulla 

necessità di un’attribuzione equa alle 

risorse ittiche, soprattutto per il tonno 

rosso.  

 

 La piattaforma francese PPPAF preoccupata per la spigola nel Golfo di Biscaglia  

14/12 Rennes (Francia) – Se la piattaforma francese è soddisfatta delle misure approvate dal Consiglio 

di dicembre per la zona a nord del 48° parallelo che riconoscono il valore sociale ed ambientale della 

piccola pesca, esprime la sua preoccupazione per la mancanza di miglioramenti nel Golfo di Biscaglia. 

Le misure approvate dal governo francese, quale il limite annuale di 2490 tonnellate e la taglia minima 

di sbarco a 38cm, sono troppo deboli, e la mancanza di chiusura invernale a febbraio e marzo apre la 

strada alla pesca a strascico, ai ciancioli ed alle grandi reti. Tutto questo avrà un impatto negativo sulla 

situazione già catastrofica per i pescatori con lenza a mano della zona. Maggiori informazioni: 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=494  

 

 

 

 

 

 

http://www.tabacod.dtu.dk/
http://www.balticsea2020.org/english/alla-projekt/rovfisken/fishery-ongoing-projects/369-tagging-project-to-map-the-cods-growth
http://www.balticsea2020.org/english/alla-projekt/rovfisken/fishery-ongoing-projects/369-tagging-project-to-map-the-cods-growth
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=494
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 Gli emendamenti di ADPAM parte integrante di un nuovo disegno di legge   

28/1 Valencia (Spagna) – Come anticipato nella newsletter 

precedente, a novembre i membri spagnoli di ADPAM 

hanno partecipato ad una assemblea presso il parlamento 

della comunità Valenciana (una regione autonoma della 

Spagna) per fornire commenti ed emendamenti su un 

nuovo disegno di legge per la gestione della pesca nelle 

acque interne che era in corso di consultazione. Questo 

mese, tale Parlamento ha approvato in seduta plenaria gli 

emendamenti di ADPAM che sono ora parte integrante del 

nuovo disegno di legge.  

 

BENVENUTI A BORDO 

 

Oltre ai membri che si sono uniti a LIFE nel 2016, l’organizzazione seguente è entrata ufficialmente a 

far parte di LIFE questo mese: 

 

 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych “Mierzeja” (Polonia) 

(Associazione Pescatori “Mierzeja”) 

Mierzeja rappresenta 74 pescherecci sotto gli 8 metri che 

operano nella acque della Laguna di Vistula e nel Mar Baltico 

aperto. Usano solo attrezzi passive, inclusa un tipo di “trappola” 

special per le aringhe che utilizzano nel periodo della migrazione 

verso la Laguna. Pescano anche merluzzo, passera di mare, 

trote, pesce persico, anguilla, salmone e orate. Vendono il pesce 

tramite intermediari o direttamente a ristorante quand’è 

possibile. Si sono uniti a LIFE per migliorare la condizione 

economica della piccola pesca e scambiare esperienze con altri 

membri di LIFE in Europa.  

 

RACCOLTA STAMPA 

Di seguito una selezione dei giornali e riviste che hanno condiviso l’informazione sul documento sulle 

Quote Individuali Trasferibili di LIFE:   

https://www.undercurrentnews.com/2016/12/16/low-impact-fishers-warn-swedish-itqs-will-hurt-

coastal-communities/  (Inglese)  

http://fishingnews.co.uk/news/reject-itqs-urges-eu-inshore-group/  (Inglese) 

http://www.fiskerforum.dk/en/news/b/itqs-a-road-of-no-return  (Inglese)  

http://www.fishsec.org/2017/01/10/life-rejects-individual-transferable-quotas/   (Inglese) 

https://www.undercurrentnews.com/2016/12/16/low-impact-fishers-warn-swedish-itqs-will-hurt-coastal-communities/
https://www.undercurrentnews.com/2016/12/16/low-impact-fishers-warn-swedish-itqs-will-hurt-coastal-communities/
http://fishingnews.co.uk/news/reject-itqs-urges-eu-inshore-group/
http://www.fiskerforum.dk/en/news/b/itqs-a-road-of-no-return
http://www.fishsec.org/2017/01/10/life-rejects-individual-transferable-quotas/
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http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/53180/los_artesanales_cuestionan_los_b

eneficios_de_las_cuotas_transferibles_.html  (Spagnolo) 

http://www.gospodarkamorska.pl/Rybolowstwo/stanowisko-life-w-odniesieniu-do-systemu-

indywidualnych-kwot-zbywalnych.html  (Polacco) 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/27383-la-petite-peche-europeenne-contre-les-

quotas-transferables?_=1484122363123  (Francese) 

 

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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