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NOTIZIE PRINCIPALI 

 

 L’influenza dei pescatori artigianali nel Consiglio Consultivo del Mar Baltico aumenta significativamente con 

l’entrata di un quarto membro di LIFE nell’Assemblea Generale, FSK della Danimarca 

Nel mese di gennaio i membri LIFE della Danimarca, Foreningen per 

Skänsomt Kystefiskeri (FSK – http:/skaansomtkystfiskeri.dk), hanno 

presentato domanda per diventare membri dell’Assemblea Generale del 

Consiglio Consultivo del Mar Baltico (BSAC). I Consigli Consultivi (CC ) sono 

gruppi composti  da parti interessate che suggeriscono raccomandazioni 

alla Commissione Europea ed agli Stati Membri per la gestione 

dell’industria ittica. La loro presenza è essenziale per influire sulle politiche 

europee dell’industria ittica (maggiori informazioni nel Tutorial LIFE n°3 http://lifeplatform.eu/tutorials/). La 

domanda ha compiuto tutte le procedure necessarie richieste dalla BSAC, e alla fine di febbraio il Segretariato ha 

annunciato ufficialmente che la richiesta di FSK è stata accettata. LIFE è orgogliosa che i membri della Danimarca 

abbiano deciso di impegnarsi in questo procedimento, seguendo le orme di quelli di Polonia, Germania e Svezia. Il 

team di LIFE continuerà a fare del suo meglio per aiutare i membri a far sì che le politiche regionali dell’industria 

ittica rispondano ai bisogni dei pescatori artigianali e di  tutto l'ambiente marino! 

 

  Pesca artigianale nel mediterraneo: è arrivato il momento di fare il punto sulla situazione dei processi 

decisionali  

A febbraio iniziano le attività condotte da LIFE per il progetto triennale finanziato dalla 

Fondazione MAVA, ed è anche il momento giusto per valutare la situazione della pesca 

artigianale nella regione. Sono passati due anni da quando, nel Marzo 2016, la 

Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha tenuto la conferenza 

“Costruire un futuro sostenibile per la pesca artigianale nel Mediterraneo e nel Mar Nero” 

in Algeria (http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/building-a-future-for-sustainable-

small-scale-fisheries-in-the-mediterranean-and-black-sea/en/), che ha poi sviluppato un 

programma ufficiale per il sostegno della piccola pesca sostenibile incluso nella “Strategia a 

medio termine (2017-2020) per la sostenibilità del Mediterraneo e del Mar Nero” 

(http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf). Nel Marzo del 2017 è stata stipulata la Dichiarazione 

“MedFish4ever” (http://ec.europe.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever-6), un 

patto concreto firmato da tutti gli Stati Membri del Mediterraneo che si impegnano a lavorare insieme per 

un’industria ittica sostenibile attraverso il coinvolgimento del settore della piccola pesca artigianale. A seguito di 
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questa dichiarazione, nel settembre del 2018 a Malta si terrà un “Incontro ad alto livello sulla piccola pesca 

artigianale ” dove verrà firmato il “Piano d’Azione Regionale per la pesca artigianale nel Mediterraneo e nel Mar 

Nero”. Membri e personale di LIFE hanno seguito questo procedimento sin dall’inizio, partecipando ai gruppi di 

lavoro e fornendo contributi scritti ed orali. Alla luce di questo importante evento il gruppo mediterraneo LIFE sta 

preparando i successivi passaggi e raccogliendo contributi per il piano d’azione regionale in modo tale da fare 

sentire la sua voce al’unisono. LIFE incoraggia tutti i membri mediterranei che fino ad oggi non sono stati 

pienamente coinvolti – per un motivo o per un altro – a contattare il personale di LIFE per potere partecipare 

attivamente al dialogo e per contribuire alla formazione sia del proprio futuro che a quello di tutto il Mare 

Mediterraneo  

 

ALTRE NOTIZIE DAL UE 

5-16/2 Bruxelles (Belgio) – Il 16 gennaio il Parlamento Europeo ha votato per il divieto totale della pesca elettrica, 

una forma di pesca a strascico utilizzata da un grande numero di imbarcazioni, basate principalmente in Olanda. 

Per rendere efficace il divieto sarà necessario che sia discusso durante il trilogo (che coinvolge la Commissione 

Europea, il Parlamento Europeo ed il Consiglio – potete trovare i dettagli nella newsletter di gennaio). Per questo 

motivo i prossimi mesi saranno determinanti per la nostra azione di lobby; il Vice Direttore di LIFE Brian 

O’Riordan ed i rappresentanti della ONG Bloom hanno incontrato i Funzionari responsabili per il settore Pesca 

delle Rappresentanze Permanenti di Irlanda, Germania, Lettonia e Belgio per discutere il tema alla luce del 

futuro procedimento legislativo. I funzionari di Irlanda e Germania hanno assunto l’incomprensibile posizione di 

dichiarare che se LIFE si batte contro la pesca elettrica ciò vuol dire che è in favore delle sfogliare . Il funzionario 

belga ha chiesto a LIFE quale posizione assumerà nei dialoghi del trilogo, sottolineando che la decisione definitiva 

si baserà soprattutto sulle raccomandazioni degli istituti scientifici. LIFE ha sottolineato ripetutamente 

l'importanza delle osservazioni dirette fatte dai propri membri di Regno Unito, Belgio, Francia ed Olanda che 

evidenziano i danni sostenuti da questo metodo di pesca la quale sembra intaccare la base della catena 

alimentare per poi risalirla (le testimonianze ufficiali possono essere trovate qui http://lifeplatform.eu/wp-

content/uploads/2017/09/Testimonials    

 6-7/2 Thorupstrand (Danimarca) –  Il team LIFE 

per il Baltico e il Mare del Nord ha organizzato 

uno scambio di buone pratiche dal titolo 

“Sopravvivere e Crescere: aggiungere valore 

alle politiche e alla produzione dei pescatori 

artigianali”. Membri di Polonia, Svezia, 

Lettonia, Olanda, Finlandia e Germania, 

insieme ad altre parti interessate della 

regione, hanno avuto l’opportunità di visitare 

la prosperosa comunità di pescatori di 

Thorupstrand, un paesino sulla costa 

settentrionale della Danimarca, per discutere di come i pescatori affrontano le sfide poste dalla gestione ittica e 

dell’assegnazione delle quote nel Paese. In particolare, alla fine del 2000 si sono opposti all’introduzione di un 

sistema di gestione basato sulle quote individuali trasferibili, che favoriva i grandi interessi, attraverso un sistema  

di acquisto delle quote collettivo . Durante la seconda giornata degli incontri il gruppo ha analizzato le strategie ed 

i canali di vendita: marchi, cestini ed il lavoro svolto insieme ai Gruppi di Azione Costiera (GAC) ed agli Chef. 

8/2 Bruxelles (Belgio) – Il team LIFE di Bruxelles ha partecipato al “Seminario di revisione critica” per uno studio 
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commissionato da DG Mare sui benefici economici delle Aree Marine Protette no dei temi affrontati è stato 

come assicurare gestioni adeguate e l’importanza della co-gestione. Si è discusso anche della sostenibilità delle 

AMP, del bisogno di sinergie per creare situazioni vantaggiose per tutte le parti, e dei meccanismi per risolvere i 

conflitti. 

13/2 Stoccolma (Svezia) – Il Coordinatore LIFE per il Baltico e il Mare del Nord è stato invitato a partecipare al 
secondo incontro del Comitato Direttivo per la Cooperazione Transnazionale (TNG), un progetto che unisce 14 
Gruppi di Azione Costiera (GAC) di Finlandia, Svezia, Estonia, e Germania che mira a mitigare l’impatto che le 
folte popolazioni di foche grigie e cormorani neri hanno sulla pesca artigianale. Le discussioni si sono accentrate 
sulla gestione del progetto e sulla preparazione di un sondaggio rivolto a 20 pescatori di ogni area GAC in modo 
da valutare l’impatto economico del danno prodotto dalle foche grigie e dai cormorani neri sulla pesca costiera. I 
sostenitori del progetto incoraggiano tutti i membri dei GAC a partecipare in modo da raccogliere il maggior 
numero di contributi possibile.  Ulteriori informazioni possono essere trovate qui: https://balticfisheries.com 
 
14-15/2 Göteborg(Svezia) – Il rappresentante LIFE dell’organizzazione Membro FSK della Danimarca, Hans Jacob 
Jensen, assieme al personale LIFE, ha partecipato all’incontro del gruppo HELCOM-FISH PRO, un progetto a lungo 
termine che mira a migliorare la conoscenza degli stock ittici costieri. L’incontro, sopratutto scientifico, ha 
permesso a LIFE di commentare gli sviluppi del progetto e di prepararsi per condividere informazioni su questo 
tema. Un altro punto di discussione è stato lo sviluppo della pesca sportiva e la necessità di evitare una inutile 
competizione con la piccola pesca commerciale a basso impatto. Potete trovare ulteriori dettagli sui risultati 
dell’incontro qui: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%2011%205-2018-
440/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH-PRO%2011%205-2018.pdf 
 
19/2 Bruxelles (Belgio) – Il team LIFE di Bruxelles ha incontrato l’ufficio europeo della Slow Food, con l’intento di 
aggiornare le attività in agenda di entrambi i gruppi. Durante la discussione Slow Food ha sottolineato il bisogno 
di una “Politica Comune dell’Alimentazione” comprensiva a livello UE, un’idea che porta avanti da diverso 
tempo. È stata inoltre riaffermata l’importanza della cooperazione tra Slow Fish e LIFE rispetto ai temi condivisi da 
entrambi, tra cui le politiche relative ai consumatori.  
 
20/2 Roma (Italia) – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha pubblicato il 
rapporto “La partecipazione e la leadership delle donne all’interno di organizzazioni di pescatori e l’azione 
collettiva nell’industria ittica”. Obiettivo dello studio è elaborare una mappatura della partecipazione femminile 
nelle organizzazioni ittiche, sia come membri che come leader, e di identificare le migliori pratiche. Katia 
Frangoudes, portavoce di AKTEA – partner di LIFE e rete delle donne nella pesca – ha contribuito alla discussione 
con proposte e suggerimenti. Tra i vari esempi di organizzazioni gestite da donne riportati, il caso delle 
raccoglitrici di molluschi della Galizia ed il programma di tutela a di AKTEA, particolarmente rilevanti nella 
prospettiva europea. Il documento completo è disponibile sul sito dell’AKTEA: 
http://www.fao.org/3/18480EN/i8480en.pdf 
 

20-22/2 Jjel (Algeria) – MedPan, una rete che rappresenta i Direttori 
delle Aree Marine Protette, ha organizzato un incontro in Algeria per 
discutere i metodi efficaci per la gestione delle AMP. Erano presenti 
una delegazione LIFE composta da rappresentanti di Spagna 
(Pescartes e Arts Menors Costa Brava), Italia (Associazione 
Pescatori di Pantelleria), il Direttore LIFE per il Mediterraneo, 
Christian Decugis, e due membri del personale di LIFE. L’iniziativa, 
durata tre giorni, ha permesso ai pescatori di LIFE di incontrare 
alcuni direttori di AMP provenienti da Algeria, Francia, Italia, Turchia 
e Tunisia. L’incontro è stato il primo di questo tipo, ed ha segnato 

https://balticfisheries.com/
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%2011%205-2018-440/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH-PRO%2011%205-2018.pdf
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%2011%205-2018-440/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH-PRO%2011%205-2018.pdf
http://www.fao.org/3/18480EN/i8480en.pdf


l'inizio delle attività svolte da LIFE nel quadro del lavoro finanziato dalla Fondazione MAVA. I partecipanti si sono 
trovati d’accordo su 20 raccomandazioni alle quali pescatori e direttori delle AMP credono bisogna dare 
importanza prioritaria per potere garantire una giusta gestione delle Aree Marine Protette.  
 
20-21/2 Roma (Italia) – Nel quadro dei lavori svolti durante l’ultimo incontro del Consiglio Consultivo per il 
Mediterraneo (MedAC), il gruppo degli “altri interessi” - quello che rappresenta il 40% dei seggi del MedAC e che 
include ONG e associazioni di pesca sportiva - ha presentato la proposta “Consigli per un Piano d’Azione Regionale 
volto al supporto della pesca artigianale sostenibile”. La proposta sottolinea come il suddetto piano d’azione, di 
cui l’ultima versione sarà ufficialmente firmata dai direttori a Malta nel settembre 2018, dovrebbe includere 
specifiche che garantiscano alle piccole industrie ittiche a basso-impatto l’accesso preferenziale ai diritti di 
pesca, e che stabiliscano zone vietate allo strascico in aree costiere entro i 150 metri di profondità. Tra i vari 
punti chiave sono stati menzionati anche l’istituzione di piani di gestione per le zone costiere, il bisogno di 
adeguati meccanismi di sorveglianza e controllo, la raccolta di dati, i suggerimenti scientifici e la ricerca scientifica. 
Nonostante non sia potuta essere presente di persona per via della coincidenza di date con l’iniziativa AMP in 
Algeria, LIFE ha inviato un suo contributo scritto stilato prima dell’incontro. 
 
21/2 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE ha partecipato alla conferenza “Conto alla rovescia per il 2020: a che 
punto sta la UE nella lotta contro la pesca eccessiva?”, organizzata da Pew, una ONG internazionale. Il 
Coordinatore di LIFE per il Baltico e il Mare del Nord ha colto l’opportunità per evidenziare alcuni temi relativi alla 
regione Baltica, tra cui le costanti fatiche sostenute dalle flotte di pescatori artigianali ed il peggioramento della 
situazione dei rigetti. Gli organizzatori hanno accolto questi argomenti, ma il parere generale della Commissione 
Europea, rappresentata dalla funzionaria UE Maya Kirchner, sulla gestione degli stock europei è stato per lo più 
positivo, in particolare rispetto al bisogno di raggiungere il Rendimento Massimo Sostenibile (MYS) e ai buoni 
profitti sostenuti dalle grandi flotte della UE. Molti degli interlocutori, tra cui Javier Garat, rappresentante di 
Europêche, hanno concordato che l’attenzione dei legislatori dovrebbe ora essere diretta al sostegno dei 
pescatori artigianali ed alle comunità costiere. Troverete maggiori informazioni qui:  
http://www.pewtrusts.org/en/about/events/2018/countdown-tp-2020-how-far-has-the-eu-come-in-ending-
overfishing 
 
26/2 – LIFE ha partecipato ad una teleconferenza insieme ad altre organizzazioni che fanno parte del “Gruppo di 
Lavoro per la Piccola Pesca” della CGPM Il tema principale è stata una “matrice”, (un insieme di criteri) che il 
gruppo sta elaborando per potere meglio definire la pesca artigianale ed individuare le caratteristiche di ogni 
specifico gruppo all’interno del Mediterraneo. Inoltre, la matrice permetterà a tutti i partecipanti una maggiore 
comprensione delle differenze che distinguono il settore di pesca su piccola scala da quella su grande scala, ma 
senza creare divisioni tra i due. LIFE, dopo avere consultato i suoi membri del Mediterraneo, ha dato il suo 
apporto e condiviso la propria opinione rispetto ai diversi parametri utili alla ricerca. 
 
28/2 Bruxelles (Belgio) – Il team LIFE di Bruxelles ha partecipato ad un evento presso il Parlamento Europeo 
intitolato “Sviluppare il dialogo per l’utilizzo sostenibile delle risorse ittiche”, organizzato dalla società di consulenza 
EBCD. I loro membri hanno riconosciuto il prezioso lavoro svolto dalle organizzazioni di gestione regionali, ed 
hanno richiesto una maggiore cooperazione tra i partecipanti regionali, nazionali ed internazionali. Matjaz 
Malgaj, Direttore dell’Unità Ambiente Marino e Industria Idrica (DG ENV), ha ricordato ai presenti l’importanza di 
questo argomento rispetto alla questione della Sicurezza Alimentare che il pianeta sta attualmente fronteggiando. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: http://ebcd.org/event/cbd-sustainable-ocean-initiative-fostering-
dialogue-sustainabe-use-fisheries-rsources/ 
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NOTIZIE DAI NOSTRI MEMBRI 
 

 Al via l’ultimo progetto di Pescartes sulla costa Murcia-Almería 
 

30/1 Almería (Spagna) – Il Membro spagnolo Pescartes ha avviato le prime attività del 
suo progetto “Pescados con Arte” (Pesci con Arte), recentemente approvato e 
finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, Industria Ittica, Alimentazione ed Ambiente 
spagnolo insieme alla Fondazione Biodiversity. Il progetto, svolto in collaborazione con 
un’associazione locale che si occupa di interessi pubblici, Asociación Columbares, mira 
a sensibilizzare il grande pubblico del valore sociale, ambientale e culturale dei 
prodotti ittici locali pescati con tecniche a basso-impatto, e a promuovere il loro 
utilizzo alimentare. Un pubblico numeroso ha partecipato alle prime iniziative – delle 
dimostrazioni gastronomiche in ristoranti e mercati - che hanno riscosso molto 
successo; inoltre, i consumatori hanno avuto occasione per conoscere meglio i 
pescatori artigianali. Alcuni dei temi affrontati sono stati l’importanza di conservare le 
risorse marine, il ruolo della piccola pesca sostenibile, ed il consumo alimentare 
responsabile. 

 
 

 Se approvato, il progetto di legge per la Licenza del Retaggio (Heritage Licence Bill), promosso dai membri LIFE 
dell’Irlanda, potrebbe aprire la strada per migliaia di pescatori artigianali che lavorano sulle isole europee 
 
1/2 Dublino (Irlanda) – Il membro LIFE di Irlanda, l’Organizzazione per le Risorse Marine delle Isole Irlandesi 
(IIMRO), lavora dal 2014 per l’approvazione di un “Progetto di Legge per la Licenza del Retaggio” che darebbe agli 
isolani locali l’accesso preferenziale alla pesca, fornendo licenze speciali ai pescatori commerciali residenti sulle 
isole. I benefici sarebbero due: permettere la sopravvivenza e la crescita delle piccole isole costiere, ed incentivare 
la pesca sostenibile attraverso la riduzione della pressione per le specie fuori quota, tra le quali granchi e aragoste. 
Durante la votazione, svoltasi il 1° febbraio all’interno del Parlamento Nazionale, tutti i partiti dell'opposizione 
hanno sostenuto il progetto di legge, ma il governo, seguendo il consiglio del Dipartimento della Marina, ha 
dichiarato di non poterlo assecondare in quanto il testo risulterebbe illegale alla luce della Politica Comune per la 
Pesca europea (PCP). IIMRO si è confrontata con rappresentanti eletti e funzionari della Commissione UE i quali 
hanno assicurato che tutti i punti sono conformi ai criteri all’interno della PCP ed in particolare all’articolo 17. La 
battaglia legislativa per l’approvazione ufficiale non è ancora terminata, ma IIMRO è determina ad impegnarsi con 
tutti i mezzi che ha a disposizione e con il pieno sostegno di LIFE. Il successo del progetto di legge potrebbe 
permettere che il Retaggio Isolano possa essere utilizzato come modello sia in un più ampio settore costiero 
Irlandese che in tutta l’Europa. 
 

 La Piattaforma della piccola pesca francese (PPPAF) si riunisce in Assemblea Generale e mette in programma 
un’azione legale a livello europeo sul tema del tonno rosso 
 
12/2 Guilvinec (Francia) – La 6° Assemblea Generale della Plateforme Petite Pêche Français (PPPAF) si è svolta in 
Bretagna. Durante l’incontro si sono evidenziati una serie di temi tra i quali: la mancanza di rappresentanza  dei 
diritti dei pescatori artigianali nei forum nazionali (tra cui la Commissione Nazionale); i regolamenti inopportuni che 
non solo rendono difficile ai pescatori di lavorare in maniera polivalente ma favoriscono tecniche di pesca 
distruttive; il divieto di accedere alle strutture ufficiali come le Organizzazioni di Produttori; e la catastrofica 
situazione dello stock della spigola dell'Atlantico.  In conclusione, l’incontro ha evidenziato numerose situazioni 
che dimostrano la necessità di continuare a lavorare sia a livello nazionale che europeo per garantire che le 
politiche riflettano i bisogni delle piccole flotte artigianali.  (Potete trovare il comunicato stampa qui: 
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=594). In parallelo, la Piattaforma sta continuando a battersi per una 
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distribuzione equa delle quote per il tonno rosso. Nell’aprile del 2017, insieme ad altre organizzazioni, ha 
consegnato una istanza ufficiale al Consiglio di Stato francese ma da allora, e malgrado l’incremento delle quote 
assegnate all’Europa  e di conseguenza alla Francia (la quale è passata da 4187 tonnellate nel 2017 a 4934 
tonnellate quest’anno), ed in seguito all’incontro della Commissione Internazionale per la Conservazione del tonno 
atlantico (ICCAT) svoltosi a novembre 2017, non è cambiato nulla, e la suddivisione dei diritti alla pesca viene a 
tutt’oggi garantita ai grandi interessi, ed in particolare alle sciabiche ed allo strascico. La Piattaforma ha dunque in 
programma di accelerare il percorso e presentare un reclamo ufficiale alla Corte di Giustizia Europea. 
 

 I Membri tedeschi eleggono il loro Presidente durante l’Incontro Annuale 
 

18/2 Eckernförde (Germania) – Si è tenuto l’Incontro Annuale di 
Fischereischtzverband Schleswig-Holstein. I Membri hanno rieletto 
all’unanimità il loro Direttore Wolfgang Albrecht come Presidente 
dell’Associazione (Il Sig. Albrecht, a sinistra nella foto, è anche Direttore LIFE 
della Germania). Si sono discussi diversi temi nazionali, tra i quali: le date di 
chiusura per la pesca all’anguilla, le misure per il piano di gestione delle zone 
di pesca, e la protezione dell’ambiente. L’incontro è stata una buona 
occasione per parlare di argomenti rilevanti con gli ospiti dei forum 
amministrativi e legislativi, tra cui il membro tedesco del Parlamento Europeo, 
Ulrike Rodust. Era presente anche il Coordinatore LIFE per il Baltico e il Mare 

del Nord. In seguito all’’incontro c’è stata l’opportunità di visitare alcuni porti locali e di parlare con i pescatori di 
come portare avanti lo sviluppo della pesca artigianale nella zona di Schleswig-Holstein. 
 
 

 I Membri della Finlandia suggeriscono di includere la conoscenza tradizionale nei procedimenti ufficiali per la 
gestione dell’ambiente 
 
19-24/2 Helsinki (Finlandia) – Tero Mustonen della Cooperativa Snowchange ha partecipato all’incontro ad alto 
livello “Seminario Regionale per Favorire la Descrizione di Aree Marine Ambientali o Biologiche Importanti nel Mar 
Baltico” organizzato dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD). Il contributo della Snowchange si è 
concentrato sulla necessità di includere la “Conoscenza Indigena e Locale” (ILK) durante i procedimenti di 
valutazione ufficiale volti ad analizzare il valore ecologico e biologico delle aree marine. Ha sottolineato 
l’importanza della conoscenza tradizionale custodita da gruppi indigeni (tra i quali i Livoniani, gli Izoras, i Votiani 
e i Saami), cacciatori di foche scandinavi e pescatori artigianali. Ha inoltre colto l’opportunità di segnalare la 
preoccupazione  dei pescatori artigianali tedeschi e svedesi sull’impatto dello strascico  intorno all’Isola di Fehmarn 
(una piccola isola sulla costa nord-orientale della Germania nel Mar Baltico meridionale). Un altro tema in agenda 
era il vasto progetto Russo, il Nord Stream II, un gasdotto che trasporterà gas naturale all’Unione Europea e sul 
quale il Coordinatore LIFE per il Baltico e il Mare del Nord sta lavorando attivamente per rendere pubblico l’impatto 
che tale progetto avrà nelle aree di pesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUOVI MEMBRI A BORDO 

 
 Latvijas Zvejnieku Federãcija (Federazione dei Pescatori della Lettonia) 

 
Durante il seminario di Thorupstrand abbiamo avuto l’opportunità di dare il 
benvenuto ufficiale al nuovo Membro LIFE della Lettonia. I loro soci operano da porti 
e piccole baie sabbiose nella regione di Liepaja, pescando arringhe, merluzzi, passere, 
salmoni ed oltre altre 20 specie costiere. Possiedono 103 imbarcazioni di circa 8 
metri, ed usano reti a imbrocco, ami e lenzare, trappole, e anche sciabiche 
tradizionali; pescano anche in acqua dolce. Istituita nel 1999, la Federazione ha 
come obiettivi: difendere e sviluppare gli interessi della pesca costiera e 
dell’entroterra a livello nazionale ed internazionale; arricchire il retaggio culturale 
della pesca tradizionale; e garantire buoni risultati nel cambio generazionale dei 
pescatori artigianali. 
 

Amarcarril (Raccoglitrice di Molluschi  della Galizia – Spagna) 
E’ con grande piacere che AKTEA e LIFE danno il benvenuto ad 
Amarcarril, una nuova associazione di sole donne con base in Galizia 
(Spagna). Amarcarril è stata creata per rappresentare gli interessi delle 
raccoglitrici di frutti di mare e si è unita ad AKTEA per conoscere altre 
associazioni di donne in Europa e per collaborare a progetti ed attività. 
Se siete interessati a sapere di più della missione di queste signore 
proattive potete seguirle su Facebook 
https://www.facebook.com/amarcarril/ 

 

 
RASSEGNA STAMPA E LETTURE INTERESSANTI 

 
Articolo di Yemaya sul bisogno di un riconoscimento ufficiale del lavoro femminile nella lavorazione e nel 
commercio ittico mondiale (inglese) 
https://www.icsf.net/en/yemaya/article/EN/56.html?limitstart=0 
 
Membri LIFE scozzesi e Brexit (inglese) 
http://thenational.cot/news/ 
16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea__Creel_fisherman_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=
fbshr 
 
Lettera ufficiale firmata dalle ONG che denunciano i rigetti illegali in Danimarca (inglese) 
http://alticsea2020.org/images/Bilagor/letter_to_Ellemann.pdf 
 

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) .  

Siete interessati ad entrare in contatto con  le donne che lavorano nell’industria ittica? Rivolgetevi a AKTEA  

https://www.facebook.com/amarcarril/
https://www.icsf.net/en/yemaya/article/EN/56.html?limitstart=0
http://thenational.cot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea__Creel_fisherman_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr
http://thenational.cot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea__Creel_fisherman_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr
http://thenational.cot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea__Creel_fisherman_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr
http://alticsea2020.org/images/Bilagor/letter_to_Ellemann.pdf


(contact@akteaplatform.eu), oppure su Facebook (AKTEA women in fisheries) e Twitter (@AKTEAwif) 

mailto:contact@akteaplatform.eu

