NOTIZIE DAL PONTE
La newsletter mensile dei piccoli pescatori europei
ottobre 2017
NOTIZIE PRINCIPALI
Our Ocean Conference 2017: un’opportunità imperdibile per la piccola pesca sostenibile
La Conferenza Our Ocean è un evento internazionale di alto
livello che riunisce attori del settore pubblico e privato
interessati a migliorare la gestione dei mari. Quest’anno la
Conferenza è stata ospitata dall’Unione Europea a Malta, e
si è aperta con un discorso del Commissario Karmenu Vella
che ha dato il benvenuto agli ospiti nel suo Paese d’origine.
I membri di LIFE sono stati rappresentati dal Direttore
Esecutivo Jeremy Percy e dal Vice Direttore Brian O’Riordan,
che hanno partecipato a questa imperdibile opportunità
per rafforzare la visibilità ed i contatti di LIFE. Oltre alla conferenza principale, LIFE ha partecipato ad un
evento al latere sulla Crescita Blu a cui ha partecipato anche il Responsabile del Dipartimento Pesca ed
Acquacoltura della FAO. Il punto sugli impegni presi e sui progressi portati avanti sarà fatto durante la
prossima Our Ocean Conference in Indonesia nel 2018. Maggiori informazioni nel comunicato della
Commissione:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3603_en.htm
e
di
LIFE:
http://lifeplatform.eu/life-calls-inclusive-blue-growth/

LIFE organizza un seminario per incoraggiare la partecipazione ai Consigli Consultivi
I membri di LIFE delle regioni Mare del Nord e Mar
Baltico hanno partecipato ad un Seminario sui
Consigli Consultivi (CC) organizzato da LIFE e svolto
ad Amburgo (Germania) il 2 ottobre. Organizzato
per scambiare punti di vista sui CC, sullo scambio di
buone pratiche e sui piani futuri, ha generato
discussioni interessanti e stimolato l’interesse dei
membri e dei sostenitori per le attività dei CC Mare
del Nord e Baltico. Si è anche parlato di
cooperazione con le autorità locali e regionali e di azioni da intraprendere per la commercializzazione. A
seguito di questi scambi di opinioni, il seminario ha prodotto una serie di raccomandazioni poi messe a
disposizione dei partecipanti della Conferenza sul finanziamento post-2020 a sostegno delle comunità
costiere che si è svolta a Tallin il 12 e 13 ottobre (http://www.emff-now-andthen.eu/documents/FULL/RoundTable/2.%20M.%20Rucinski.pdf). Il Comunicato stampa del seminario è
disponibile qui http://lifeplatform.eu/life-advisory-councils/ .
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ALTRE NOTIZIE DALL’UE
03/10 Copenhagen (Danimarca) – Alcuni partecipanti del seminario di Amburgo hanno partecipato
attivamente al gruppo di lavoro sulla gestione eco-sistemica della pesca del Consiglio Consultivo per il
Mar Baltico. Si è parlato in particolare dell’interazione tra foche, cormorani e piccola pesca e del lavoro
sulla bozza del piano di gestione di lungo termine per il salmone. La questione delle foche è stata illustrata
da presentazioni svolte da scienziati sull’argomento, ed ha portato a ragionevoli compromessi proposti dal
Presidente del gruppo (il report che contiene le conclusioni della riunione è disponibile qui:
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-onecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB). Gli scambi
sul salmone invece hanno portato alla creazione di un gruppo di redazione, che include in personale di LIFE,
che ha rapidamente elaborato una bozza di posizione da sottoporre all’approvazione del Comitato
Esecutivo a novembre.
9/10 Bruxelles (Belgio) – Il Vice-Direttore di LIFE Brian O’Riordan ha partecipato come oratore ad un
seminario pubblico organizzato dal Parlamento Europeo sui “Mega Pescherecci a Strascico: distruttivi o
sostenibili?”. La sua presentazione ha sottolineato come, come modello di pesca, i mega pescherecci a
strascico hanno impatti sconvolgenti, concentrando il potere economico e politico nelle mani di pochi
operatori ed escludendo le comunità costiere che dipendono dalla pesca sia a livello di estrazione che di
trasformazione.
Maggiori
informazioni
sull’evento
sono
disponibili
qui
:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-hearings.html?id=20171002CHE02521
11-12 Bruxelles (Belgio) – Il Vice Direttore di LIFE Brian O’Riordan ha partecipato ad un evento organizzato
da DG Mare su “Organizzazione spaziale marittima per la Crescita Blu: come assicurare la sostenibilità”.
A Brian è stato chiesto di moderare una tavola rotonda sulla pesca. Maggiori info: http://mspplatform.eu/conference-documents-msp-blue-growth-conference
12-13/10 Tallinn (Estonia) – Il Coordinatore Mar Baltico e Mare del Nord ed il Consulente per l’Atlantico
hanno partecipato all’evento "Post 2020: Sostenere le Comunità Costiere Europee" organizzato dalla
Presidenza Estone dell’Unione Europea e dalla DG Mare della Commissione Europea. L’evento si è
focalizzato sul finanziamento e la gestione della pesca europea post-2020. Due sono i messaggi del
Commissario Vella che hanno particolarmente colpito il personale di LIFE: 1) mentre il settore ittico in
generale genera buoni profitti, su 135 flotte di piccola pesca 53 sono in rosso e 2) bisogna sfruttare al
massimo i finanziamenti attuali in quanto non si sa quanto sarà concesso nel FEAMP post-2020; tali
dichiarazioni sono state sostenute dalla richiesta di sostegno alla piccola pesca di Alain Cadec, Presidente
della Commissione Pesca del Parlamento Europeo. Al latere della conferenza, si è tenuto un seminario sul
sostegno alla piccola pesca europea che ha permesso la presentazione di alcuni progetti regionali. In
particolare, il personale di LIFE, a seguito dell’apertura del seminario da parte dell’On. Cadec, ha presentato
i risultati raggiunti fino ad oggi con il progetto Baltico e Mare del Nord, (presentazione qui
http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/10/BANS-presentation-Tallinn_finalR.pdf ). Non ci sono
dubbi che l’evento influenzerà in maniera significativa l’approccio della Commissione in merito al
finanziamento post-2020, e per questo vi consigliamo di dare un’occhiata al sito dell’evento
http://www.emff-now-and-then.eu .
17-18/10, Kołobrzeg (Polonia) – I rappresentanti delle organizzazioni di LIFE Darlowska e Wolinska, insieme
al personale di LIFE, hanno partecipato attivamente ad una conferenza sui risultati del progetto MARELITT,
un progetto pensato per far fronte al problema delle reti fantasma nel Mar Baltico. Le presentazioni si
sono focalizzate sull’individuazione, il recupero e l’utilizzo delle reti fantasma, così come sui metodi per
prevenirne la perdita. I membri di LIFE hanno approfittato dell’occasione per presentare i risultati del
progetto di recupero delle reti che hanno portato avanti lungo tutta la costa polacca, suscitando
interesse per il buon lavoro svolto. Maggiori informazioni sono disponibili qui
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https://www.marelittbaltic.eu/news/2017/10/25/many-thanks-to-all-participants e qui (in Polacco)
http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/37235-niewidoczne-pulapki-na-dnie-baltyku
19/10 Bruxelles (Belgio) – Il Vice-Direttore di LIFE Brian O’Riordan ha partecipato al Gruppo di Lavoro sulla
pesca demersale nel Consiglio Consultivo Mare del Nord. Le questioni discusse includono l’obbligo di
sbarco, la selettività, il Piano di Gestione Pluriannuale ed il Regolamento sulle Misure Tecniche. Come nel
caso degli altri Consigli Consultivi, appare chiara l’assenza di organizzazioni in rappresentanza della
piccola pesca. http://nsrac.org/forthcoming-meetings/demersal-working-group-19th-october-2017brussels/

NOTIZIE DAI MEMBRI
Alcuni membri spagnoli partecipano al 1° Congresso Internazionale sulla Pesca Artigianale
5-6/10 Conil (Spagna) – I membri delle isole Canarie, di Cabo de Gata e due impiegati hanno partecipato
al 1° Congresso Internazionale della
Piccola Pesca organizzato dalla società
di consulenza Soldecocos. L’evento di
due giorni ha permesso una riflessione
comune sul futuro della piccola pesca
ed uno scambio di buone pratiche. I
partecipanti
hanno
approvato
all’unanimità la “Dichiarazione di
Conil” una dichiarazione ufficiale del
settore per sottolineare il suo
impegno
a
lavorare
insieme
per
la
pesca
sostenibile
(testo
ufficiale
completo: https://www.slideshare.net/inmamine/declaracin-de-conil ) .
Il rappresentante dei pescatori della Francia Sud Occidentale invitato da DG Ambiente in Croazia
10/11 Zadar (Croazia) – Un seminario sulle misure di gestione ittica nei siti di Natura 2000 nel Mar
Mediterraneo è stato organizzato dalla DG Ambiente della Commissione Europea in Croazia. Il Sig.
Bertrand Cazalet, rappresentante dei membri di LIFE SPMLR, ha svolto una presentazione sulla gestione in
tali siti da parte della piccola pesca, sottolineando le differenze tra Malta, dove i pescatori sono esclusi
dalla pianificazione e dall’utilizzo delle aree, e la Francia che si basa invece sul modello del “Parco Marino
Costa
Azzurra”.
Maggiori
informazioni
sull’evento
sono
disponibili
qui
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/fisheries_management_measure
s_in_natura2000_mediterranean_sea_en.htm
I membri di Cipro protestano contro le lobby dello strascico
30/10 Larnaca (Cipro) – Circa 200 membri dell’associazione nazionale di piccoli pescatori si sono riuniti nel
porto commerciale di Larnaca per protestare contro il permesso concesso dal Ministero nazionale ad un
peschereccio a strascico di grandi dimensioni per lavorare nella zona. La manifestazione è stata
organizzata “a bordo” con 30 barche che hanno bloccato l’entrata del porto. I membri di LIFE, Associazione
Pescatori di Zygi, hanno partecipato attivamente alla protesta con circa 40 pescatori presenti. L’azione è
stata portata avanti anche da altre persone della comunità locale che hanno sostenuto la posizione dei
pescatori, e discussa dalla stampa e dai media locali. Grazie a questa protesta, alla fine il Ministero ha
ritirato l’autorizzazione. I piccoli pescatori di Cipro non lasceranno mai la loro isola nelle mani dello
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strascico e sono pronti a nuove azioni se casi simili dovessero accadere in futuro. Maggiori informazioni
disponibili nella rassegna stampa alla fine di questa newsletter.
La pesca a circuizione tradizionale finlandese verso un riconoscimento internazionale
Puruvesi (Finlandia) – I membri di LIFE in
Finlandia,
Cooperativa
Snowchange,
comunicano una delle peggiori stagioni di
pesca di sempre per colpa di condizioni
meteorologiche estremamente nefaste. La
buona notizia invece è che a seguito di una
proposta di esperti ed intellettuali finlandesi,
la tecnica della circuizione tradizionale
effettuata su lago Puruvesi dai membri di LIFE
è stata inclusa nella lista del “Patrimonio della
Finlandia”; un primo passo verso un possibile
riconoscimento internazionale
tramite
l’UNESCO
(Maggiori
informazioni
in
Finlandese
sono
disponibili
qui
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Puruveden_talvinuottaus ). In parallelo, sono già cominciati i
preparativi per il terzo Festival delle Tradizioni Ittiche del Nord che avrà luogo a Tornio, in Finlandia, dal 6
al 9 settembre 2018. L’evento, fortemente sostenuto da LIFE, sarà un’occasione per riunire pescatori di
Siberia, Scandinavia ed altre zone europee per discutere di piccola pesca. Un evento unico nel suo genere
aperto a tutti!

BENVENUTI A BORDO
Oltre ai membri che sono entrati nella piattaforma dal 2017, l’organizzazione seguente è diventata parte
di LIFE questo mese:

Camera dell’Artigianato Croata – Rete Piccola Pesca

La rete piccola pesca della Camera dell’Artigianato
Croata è entrata a far parte di LIFE. Comprende 2500
membri, tutti piccoli pescatori che lavorano su barche
tra i 4 ed i 12 metri. Pescano principalmente a canna,
con reti fisse e nasse. Si sono uniti a LIFE per
promuovere la pesca sostenibile, rafforzare I contatti
con i decisori nazionali ed europei e partecipare a
progetti europei. Benvenuta Croazia!
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RASSEGNA STAMPA
Pescatori Artigianali di Marsaxlokk , una nuova associazione di piccoli pescatori di Malta, ha ottenuto una
defiscalizzazione del carburante per I suoi membri (inglese)
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171029/local/traditional-fishermen-win-fight-for-taxfree-diesel.661622
Rassegna stampa e video della protesta dei membri di LIFE a Cipro (greco)
http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/448051/ekleisan-to-limani-larnakas-oi-psarades
http://politis.com.cy/article/tp-psarolimano-larnakas-eklisan-gia-dio-ores-i-psarades
http://cyprustimes.com/2017/10/30/vinteo-400-psarades-tis-varkes-tous-eklisan-limani-larnakas-endixidiamartyrias/
http://www.sigmalive.com/news/local/467672/ta-vrikan-gia-tin-akyrosi-tis-tratas-kougialispsarades
Mega pescherecci a strascico: distruttivi o sostenibili? (inglese)
http://blog.through-the-gaps.co.uk/2017/10/super-trawlers-case-of-too-much-fish-in.html
https://maramedia.ie/latest-news-skipper/768-supertrawlers-the-debate
La pesca industriale olandese difende i mega pescherecci a strascico (olandese)
https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/reders-verbaasd-over-aanvallen-groene-ngo-s
L’ONG Bloom preme sul Parlamento Europeo contro la pesca elettrica (francese)
https://reporterre.net/La-peche-electrique-tente-de-faire-son-retour-en-Europe
Parlamentare irlandese chiede più ricerca sulla pesca elettrica (inglese)
http://www.inshore-ireland.com/News/mep-calls-for-investigation-into-pulse-trawling.html

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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