NOTIZIE DAL PONTE
La newsletter mensile dei piccoli pescatori europei
aprile 2017

NOTIZIE PRINCIPALI

Il Parlamento Europeo analizza lo stato dell’arte dell’obbligo di sbarco
Il personale di LIFE ha partecipato all’evento sull’ “Implementazione
dell’obbligo di sbarco e l’attribuzione delle quote” organizzato il 24
aprile dalla Commissione Pesca del Parlamento Europeo. A monte di
questo evento, per segnare i 3 anni di attuazione dell’obbligo di
sbarco nel Marc Baltico, LIFE ha pubblicato un articolo sugli
insegnamenti appresi: http://lifeplatform.eu/landing-obligationlessons-baltic-sea/. L’esperienza di LIFE nel Baltico e l’evento
parlamentare indicano quanti pochi progressi sono stati effettuati per
attuare l’obbligo di sbarco, e quanto siano diversi i punti di vista del
settore, della società civile e della Commissione. Le problematiche
derivano soprattutto dai problemi tecnici ed economici posti
dall’obbligo di sbarco, e dalla mancanza di volontà e visione politica
per l’attuazione. Il programma completo dell’evento e le
presentazioni
degli
oratori
sono
disponibili
qui:
http://linkis.com/europarl.europa.eu/o3QQQ

LIFE rappresenta la piccola pesca all’ “Iniziativa Blu” in presenza del Principe Alberto II di Monaco
LIFE ha partecipato all’ “8° edizione dell’Iniziativa Blu di Monaco (MBI)”, evento di alto livello organizzato
dall’Istituto Oceanografico e dalle Fondazioni Principe Alberto I e Principe Alberto II per discutere delle
sfide globali sulla gestione e conservazione degli oceani. L’edizione di quest’anno, che ha avuto luogo il 2
e 3 aprile, si è concentrata sulla complessa coesistenza di Acquacultura e Aree Marine Protette (AMP),
sullo sviluppo sostenibile di
acquacultura e pesca e sull’impatto
dei cambiamenti climatici sulle
AMP. L’intervento di LIFE ha
illustrato l’importante ruolo svolto
dalla piccola pesca per la
sostenibilità; con un supporto
adeguato, accesso alle risorse e
sistemi di co-gestione, la piccola
pesca rappresenta una soluzione a
beneficio dell’ambiente e delle comunità costiere. Le osservazioni dei pescatori sui mutamenti derivanti
dai cambiamenti climatici potrebbero essere utili per scienziati e gestori delle AMP. Maggiori info:
http://www.fpa2.org/article.php?idarticle=64#sthash.vSG5naxZ.dpuf.
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ALTRE NOTIZIE DALL’UE

29/03 Luqa (Malta)– Il personale di LIFE ha incontrato i piccoli pescatori di Malta e Gozo per uno scambio
di opinioni e discutere su come LIFE può aiutare la piccola pesca maltese. Sono stati elaborate piani per
future collaborazioni.
08/4, Vinaròs (Spagna) – I membri spagnoli di LIFE, ADPAM (Asociación de Pescadores Artesanales del
Mediterráneo) hanno tenuto la loro Assemblea Generale alla presenza del personale di LIFE. I membri di
diverse zone della Spagna mediterranea si sono riuniti per discutere problematiche amministrative,
obiettivi raggiunti e futuri. Il tonno rosso continua ad essere una preoccupazione importante, ma altre
problematiche sono state messe in luce come la necessità di ridurre l’impatto dei tramagli per aragoste
nella zona della Catalogna (come discusso in precedenza con le autorità regionali), le conseguenze
dell’inquinamento di un impianto chimico locale sulla risorsa ittica, le conseguenze delle dighe artificiali
create negli anni ’90, partecipazione ai FLAG e co-gestione.
06/04, Somonino (Polonia) – La Vice-Presidente dell’associazione Wolin,
associazione polacca da poco membro di LIFE, il rappresentante della Camera
Polacca di Gastronomia e Ristorazione ed il personale di LIFE sono stati membri
della giuria al concorso gastronomico Olivier Roellinger per l’Europa dell’Est.
Una giornata passata con giovani chef che hanno elaborato deliziosi piatti per
sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della sostenibilità e della
tracciabilità, nonché sull’utilizzo di prodotti locali pescati da piccoli pescatori con
attrezzi selettivi. I tre vincitori parteciperanno alla finale a Parigi a giugno: in
bocca al lupo! Maggiori informazioni: goo.gl/oCEGqF
11-13/04, Järnavik (Svezia) – I membri di LIFE di Polonia e Svezia hanno passato due giornate molto
interessanti durante uno scambio di buone pratiche
per provare ed analizzare in mare ed a terra attrezzi
selettivi che resistono alla predazione della foca grigia.
Hanno partecipato anche studiosi dell’Università
Agricola svedese (SLU Aqua) e dell’Istituto di ricerca
marina di Gdynia (Polonia). LIFE ha co-finanziato
l’iniziativa nel quadro del progetto pilota “Misure a
sostegno della piccola pesca nel mar Baltico e nel Mare
del Nord” sostenuto dalla Commissione Europea per
aiutare i piccoli pescatori a far fronte all’aumento della
popolazione di foca grigia con attrezzi che non
feriscono le foche. Questi attrezzi che resistono alle foche permettono di pescare pesce fresco in
condizioni ottimali per i consumatori.

21/04 Birgu (Malta) – Alicia Said, responsabile di progetto LIFE per Malta, ha partecipato all’evento “Sea
of Skills” ed è intervenuta con una presentazione sull’ “Approccio eco-sistemico alla gestione della pesca”.
La sua presentazione ha sottolineato la necessità di una gestione olistica che includa ambiente ed esseri
umani, ed ha spiegato le sfide che i piccoli pescatori Maltesi devono affrontare soprattutto alla luce delle
politiche sul tonno rosso implementate dal 2009. Chiedendo una migliore governance, Alicia ha messo in
luce la necessità di includere i piccoli pescatori nella programmazione ed applicazione della gestione della
pesca ed ha spiegato che LIFE fornisce gli strumenti necessari ai pescatori per aiutarli ad avere un ruolo
più attivo tramite strategie di co-gestione.
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25-27/4, Bruxelles (Belgio)- Brussels Seafood Expo Global, la più grande fiera dei prodotti ittici mondiale,
è stata un’opportunità per LIFE di creare nuovi contatti. LIFE ha partecipato allo stand della Commissione
Europea all’evento “Far partecipare i consumatori” organizzato alla presenza del Direttore Generale della
DG Mare, Aguiar Machado, che ha sottolineato come, secondo un recente sondaggio, i consumatori
preferiscono il pesce selvatico a quello allevato, prodotto che la piccola pesca europea è perfettamente in
grado di fornire.
25/4, Bruxelles (Belgio) - LIFE ha incontrato l’Associazione Internazionale di Pescatori con Lenze a Canna
(IPNLF) (IPNLF http://ipnlf.org/). L’incontro ha messo in luce I numerosi punti in comune tra IPNLF e LIFE,
in particolare la volontà di sviluppare una pesca sostenibile, socialmente equa ed economicamente
prospera, missione riassunta da LIFE nello slogan “l’attrezzo giusto, al posto giusto, nel momento giusto”
e da IPNLF in “la pesca uno per uno” (in quanto si utilizza una lenza per pescare un pesce per volta nella
pesca al tonno con lenze a canna, tecnica che necessita di forza, tecnica e persistenza da parte dei
pescatori)
26/4, Berlino (Germania) – Wolfgang Albrecht, Direttore di LIFE in Germania e Marcin Ruciński,
Coordinatore di LIFE per il Mar Baltico ed il Mare del Nord, hanno partecipato al Forum BALTFISH e
all’incontro preliminare del Consiglio Consultivo per il Mar Baltico. Argomento principale sono gli aspetti
relativi al Baltico nel Regolamento per le Misure Tecniche, che sta entrando in una fase di negoziato chiave
a Bruxelles, di pari passo con le Raccomandazioni Comuni sul Regolamento per l’Obbligo di Sbarco, che
include un’esenzione de minimis del 5% per i rigetti della piccola pesca con attrezzi passivi. Wolfgang e
Marcin hanno anche informato i partecipanti alla riunione dei nuovi deterrenti acustici, testati dai
pescatori tedeschi dell’associazione membro di LIFE Fischereischutzverband , che si sono rivelati efficaci
nell’allontanare le focene senza attirare le foche, e dei risultati del test sugli attrezzi a prova di foche
effettuati a Jarnavik (vedi articolo sopra).
29/4, Barcellona (Spagna) - La Coordinatrice di LIFE per il Mediterraneo Marta Cavallé è intervenuta alla
Tavola Rotonda “La pesca e le sfide dei cambiamenti globali” che si è tenuta nel quadro della “Settimana
dell’Antropologia” organizzata dall’Istituto Catalano per l’Antrolopologia (ICA). La tavola rotonda ha
sottolineato l’impatto delle politiche ambientali relative alla pesca nel quadro della crisi economica ed
ecologica e gli impatti delle Quote di pesca Individuali Trasferibili (ITQ) sulla piccola pesca e le comunità
costiere, questione approfondita da LIFE in un documento pubblicato a dicembre 2016 e disponibile qui in
molte lingue: http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/

NOTIZIE DAI MEMBRI

L’iniziativa di Pescartes di creare un Consiglio per la Pesca nel Comune di Almería approvata
all’unanimità.
Almeria (Spagna) – Pescartes, membro di LIFE in Spagna, si è impegnato per creare un Consiglio per la
Pesca in seno alla pubblica amministrazione comunale per dare al settore la visibilità che merita. Il Comune
di Almería ha approvato la creazione del nuovo organo all’unanimità ed il Consigliere per la Pesca ha
sottolineato come questo “permetterà di inserire la voce dei pescatori della città nelle politiche comunali
“. Il nuovo organo avrà un importante ruolo di consulenza e dibattito.
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L’organizzazione Cipriota membro di LIFE eletta nel Consiglio Nazionale per la Pesca Professionale
Come ogni 5 anni ci sono state le elezioni Consiglio Nazionale per la Pesca Professionale di Cipro che ha
avuto luogo a Larnaca. Il Sig. Giannos Stylianou, Presidente dei membri di LIFE a Cipro (Associazione
Pescatori di Zygi), è stato eletto uno dei rappresentanti nazionali. Con questa elezione Zygi potrà mettere
in luce le problematiche della piccola pesca a livello nazionale e far sentire la voce del settore in riunioni
ufficiali ed istituzionali.

Fischereischutzverband aiuta a salvare le focene nel Baltico Occidentale
I membri dell’associazione tedesca Fischereischutzverband, insieme a studiosi del Thunen Institute ed
esperti in acustica, stanno usando nuovi dissuasori acustici per la piccola pesca che sono stati testati per
due anni in acque tedesche e danesi. I risultati sono promettenti: i nuovi sistemi sono molto più efficaci
per allontanare le focene di quelli usati in passato, e permettono di ridurre la pesca accidentale del 70%.
La principale novità consiste in un sistema chiamato „PAL” usato in pesca per riprodurre i segnali di allarme
che le focene inviano usando frequenze ad ultra-suoni per l’orientamento e la comunicazione. In pratica,
i tramagli dotati del sistema „PAL” „parlano la lingua delle focene” ed evitano che rimangano impigliate.
I pescatori intendono partecipare ad ulteriori sviluppi di tali dissuasori e ne promuovono l’utilizzo in tutte
le acque tedesche del Mar Baltico. Maggiori informazioni: http://lifeplatform.eu/german-members-saveporpoises-entanglement/

I membri scozzesi dell’associazione Scottish Creel Fishermen's Federation (SSCF) lanciano una nuova
campagna per salvare i mammiferi marini impigliati nelle reti nel Mare del Nord
Purtroppo talvolta i pescatori trovano altri animali impigliati nelle reti come cetacei,
squali, uccelli e tartarughe. Per ridurre il rischio che questo avvenga e permettere
un’azione immediata in caso di emergenza, i membri scozzesi di LIFE hanno incontrano
numerose associazioni a livello locale ed internazionale per lanciare una grande
campagna di sensibilizzazione, volta anche ad identificare soluzioni, produrre materiale
informativo e condividere migliori pratiche. Maggiori informazioni:
http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/entanglement.htm

RASSEGNA STAMPA
Di seguito una selezione di notizie e pubblicazioni:
Valutazione di DG Mare sul Regolamento per il Controllo della Pesca. Nonostante il giudizio
“soddisfacente” la valutazione del Regolamento di Controllo della Pesca mette in luce possibilità di
miglioramento, ad esempio per la mancanza di misure per la pesca sportiva, l’esenzione della piccola pesca
nel fornire alcuni dati agli Stati Membri, ed differenze tra gli Stati membri su violazioni, sanzioni, controllo,
tracciabilità etc.. (Inglese) https://ec.europa.eu/fisheries/respect-fishing-rules-has-improved-past-yearsmore-needs-be-done-achieve-full-compliance-reveals_en
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Report su Piccola Pesca e Crescita Blu nell’UE pubblicato dal Parlamento Europeo con raccomandazione di
inserire
la
pesca
nelle
strategie
per
la
Crescita
Blu.
(Inglese)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573450/IPOL_STU(2017)573450_EN.pdf.
Articolo sul pacchetto parlamentare danese a favore delle comunità costiere (Inglese)
http://eurofishmagazine.com/magazine/magazine-archive/461-eurofish-magazine-issue-2-2017-marchapril
Intervista al Consulente Benoît Guérin sui diritti di pesca (Francese)
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/28406-les-fregates-fti-taillees-pour-lexport-la-une-dumarin-de-la

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 Malta 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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