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NOTIZIE PRINCIPALI

Un gruppo di lavoro creato da LIFE promuoverà la co-gestione per i prossimi tre anni
18/7 Barcellona (Spagna) – LIFE ha riunito rappresentanti di organizzazioni di pescatori, funzionari pubblici, ONG e parti
interessate per la creazione formale di un gruppo di lavoro al fine di promuovere in Europa una governance della pesca
efficace ed inclusiva basata sull’approccio della
cogestione. Alla riunione, moderata da LIFE ed
ospitata dal governo della Catalogna, hanno
partecipato 20 esperti di diversa formazione per
condividere le loro esperienze e riflettere sui
successi dei modelli di co-gestione esistenti e
promuovere la replica delle buone pratiche locali
ad ampio raggio. Il Gruppo vorrebbe coordinarsi
su future azioni concrete, come il rafforzamento
delle capacità e la condivisione di strumenti e
metodologie per un periodo iniziale di tre anni
(2018-2020). Sono state presentate alcune
iniziative di successo. Il gruppo di lavoro favorirà
riflessione, collaborazione ed azioni condivise
per massimizzare l’impatto sulle risorse e sulla comunità costiere, anche lavorando con le istituzioni europee e nel quadro
della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo. Maggiori informazioni qui: http://lifeplatform.eu/timeparadigm-shift/
Si torna al lavoro: deputati e parti interessate aprono il nuovo anno istituzionale
29/8 Bruxelles (Belgio) - LIFE ha partecipato alla prima riunione della
Commissione Pesca del Parlamento Europeo dopo la pausa estiva.
L’ordine del giorno ha incluso: discussion sul nuovo FEAMP (relatore
On. Mato); riduzione dell’impatto della plastica (relatore On. Briano);
il Piani pluriannuale per le acque occidental (relatore On. Cadec) ed un
aggiornamento sul regolamento per le Misure Tecniche. Su questo
ultimo punto, il relatore On. Mato ha sottolineato che le discussioni
sulla pesca elettrica saranno affrontate come ultimo punto al fine di
evitare ritardi su altre questioni, ed ha informato che si profilano tre
scenari: un divieto (come proposto dal Parlamento); lo status quo (85
licenze, come proposto dal Consiglio) ed una riduzione delle licenze
con una deroga del 5% (compromesso). La prossima riunione della Commissione Pesca si terrà il 24 settembre. Ordine del
giorni e documenti di lavoro sono disponibili qui: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/draftagendas.html
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ALTRE NOTIZIE DALL’UE

3/7 Bruxelles (Belgio) – Il Coordinatore di LIFE per il Mar Baltico ed il Mare del Nord ha partecipato ad un seminario
scientifico sulla regionalizzazione della Politica Comune della Pesca, organizzato dall’Istituto Tedesco Thuenen e dalla
rappresentanza della regione del Mecklemburg-Vorpommern. I partecipanti si sono generalmente espressi positivamente
sul principio della regionalizzazione, ma hanno criticato la lentezza del processo – in particolare la pesca industriale che
sta cercando una maggiore flessibilità per implementare l’obbligo di sbarco. Il punto di vista di LIFE sull’importanza di un
approccio locale a favore delle comunità di pesca, come ad esempio tramite i Gruppi di Azione Costiera, è stato ben accolto.
Alcuni partecipanti hanno chiesto chiarimenti sul concetto di regionalizzazione in vista di un processo pubblico più
trasparente.
5/7 Riposto (Italia) – Il reponsabile di progetto per l’Italia di LIFE si è recato lungo la costa sud-orientale della Sicilia per
presentare LIFE. In particolare, ha incontrato l’amministrazione regionale per la pesca nella città di Riposto e pescatori
locali e le loro famiglie. Le comunità di pesca hanno messo in luce numerose difficoltà per il settore, come regolamenti
complessi e la mancanza di supporto istituzionale. In generale, i mesi di luglio e agosto sono stati particolarmente
important per la Sicilia in quanto l’amministrazione regionale ha pubblicato i bandi per il FEAMP 2014-2020, ossia per lo
strumento europeo a sostegno della pesca e dell’aquacoltura. I bandi includono la diversificazione delle attività (quali il
pescaturismo), la salute del pescatori e la sicurezza a bordo, un utilizzo sostenibile degli attrezzi di pesca, l’efficienza
energetica dei motori, la vendita (anche diretta) e trasformazione dei prodotti ittici. Maggiori informazioni qui (in Italiano):
bit.ly/2wOBZ5B
9/7 Bruxelles (Belgio) – Per celebrare la “Giornata della dipendenza dal pesce” il Vice Direttore di LIFE è stato invitato a
moderare una tavola rotonda organizzata da Slow Food per mettere in luce le lacune, sfide e gli ostacoli per la messa in
atto della Politica Comune della Pesca nella prospettiva della piccola pesca. Hanno partecipato funzionari europei, parti
interessate, pescatori e rivenditori. La “Giornata della dipendenza dal pesce” intende valutare quanto il settore ittico di
un dato paese contribuisce alla sua stessa sicurezza alimentare. Le discussioni hanno anche messo in luce che vi è molto di
più in termini di sicurezza alimentare di quanto non sia inglobalo nela “Giornata della dipendenza dal pesce” . Si è parlato
anche di storico delle catture, della strategia per la Crescita Blu, dell’inquinamento dovuto alla plastica, della necessità di
alimentare sempre più persone sul pianeta e del pesce povero. Maggiori dettagli https://www.slowfood.com/fishdependence-day-brussels/
16/7 Bruxelles (Belgio) – Il Vice Direttore, il Coordinatore per il Mar Baltico e la Responsabile per la Comunicazione di LIFE
hanno avuto un incontro biaterale con il personale della DG Mare della Commissione Europea in merito alla recente
proposta pubblicata recentemente per il nuovo FEAMP 2021-2027. Sono state quasi due ore di discussioni molto
interessanti ed utili, che hanno permesso di capire il ragionamento delle Commissione nella formulazione della proposta e
di trovarsi d’accordo su numerosi aspetti, ad esempio l’Articolo 15 che obbligherà ogni Stato Membro a preparare un piano
d’azione per la sua flotta di piccola pesca. Durante il mese di luglio il personale di LIFE ha anche incontrato le ONG BirdLife
e ClientEarth per discutere di questo nuovo regolamento. Maggiori dettagli in questo articolo sul nostro sito:
http://lifeplatform.eu/new-european-maritime-and-fisheries-fund/
17/7 Bruxelles (Belgio) – La Commissione Europea ha recentemente pubblicato una proposta per una revisione del
Regolamento per il Controllo del 2009 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1224 ). Il
Consiglio Consultivo per i Mercati (MAC), di cui LIFE è membro a pieno titolo, ha creato un gruppo di lavoro per discutere
degli emendamenti proposti, gruppo che si è riunito per la prima volta il 17 luglio. In particolare, le disposizioni proposte
sulla tracciabilità hanno implicazioni importanti per la vendita diretta dei piccoli pescatori , ed è quindi importante
partecipare in questo processo. Il MAC intende redigere un’opinione sugli emendamenti da presentare al Consiglio ed al
Parlamento.
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25/7 Bruxelles (Belgio) – Il personale di LIFE ha incontrato il personale della DG Mare per discutere di un seminario che la
Commissione Europea vorrebbe organizzare il 4 e 5 dicembre a Bruxelles sul tema “strumenti digitali per il monitoraggio
ed il controllo della piccola pesca”. Secondo DG Mare, anche se la piccola pesca è un “anello debole” nel Regolamento per
il Controllo attualmente in vigore, non ha intenzione di intervenire pesantemente in termini di monitoraggio cosi come per
la pesca industriale. Vorrebbe più che altro avere sistemi per a) monitorare la posizione del peschereccio quando è in
attività e 2) garantire la dichiarazione delle catture. Hanno anche sottolineato che i dettagli sulle tipologie di sistemi di
monitoraggio e strumentazione da installare a bordo saranno inclusi in un “Regolamento d’Applicazione” che non sarà
finalizzato finche il Regolamento per il Controllo non sarà adottato (probabilmente ad inizio 2020).
4/8 Inisheer and Arranmore (Irlanda) – La responsabile
per la Comunicazione di LIFE si è recata in Irlanda per
incontrare i membri di IIMRO – l’Organizzazione delle
Isole Irlandesi – sulle isole di Inisheer and Arranmore. Le
comunità locali irlandesi devono far fronte a numerose
sfide, vivono in zone remote e sopravvivono
principalmente grazie a specie non sottoposte a quote
di pesca come granchi ed aragoste. Infatti, la maggior
parte dei diritti di pesca sono nelle mani della pesca
industriale, una parte della quale si trova al porto di
Killybegs, nella Contea di Donegal, lasciando poche
possibilità ai piccoli pescatori ed impedendo una pesca
polivalente. Il personale di LIFE è rimasto impressionato
dall’energia dei nostri membri. Ad esempio, sull’isola di
Inisheer, i pescatori locali hanno messo su un
banchetto accanto alla spiaggia dove vendono prodotti
ittici pescati e trasformati da loro, ed i turisti li
adorano. I clienti apprezzano i prodotti freschi locali e
sono felici di sostenere le comunità locali degustando
prodotti del mare.
11/8 Truro (GB) – E stata lanciata una nuova ricerca accademica focalizzata sul ruolo delle donne nelle famiglie di pescatori
sostenuta dall’Università di Exeter. Il progetto consiste in uno studio comparato che analizza l’esperienza delle donne nel
settore della piccola pesca dai due lati dell’Oceano Atlantico, con un’attenzione particolare a Gran Bretagna, Terranova e
Labrador (Canada). Madeleine Gustavsson, una ricercatrice, è incaricata della gestione del progetto. Sarà sostenuta, tra i
vari esperti, anche dal Direttore Esecutivo di LIFE Jeremy Percy e dalla Presidente di AKTEA Marja Bekendam che sono parte
del Comitato Direttivo e offriranno la loro conoscenza ed esperienza. Maggiori informazioni qui
http://www.thewesternstar.com/news/local/new-study-highlights-women-in-fisheries-232766/
e
qui
http://lifeplatform.eu/women-in-fisheries-website-launched/
23/8 Copenhagen (Danimarca) – Il Coordinatore di LIFE per il Mar Baltico ed il Mare del Nord ha partecipato al Gruppo di
lavoro sulla pesca Demersale del Consiglio Consultivo per il Mar Baltico a nome del Sig. Wolfgang Albrecht, Direttore di LIFE
per la Germania. La riunione si è concentrate sulla revisione del Regolamento per il Controllo proposto recentemente dalla
Commissione. Le propose di LIFE e dei membri tedeschi dell’associazione Fischereischutzverband per una maggiore
attenzione alla piccola pesca sono state accolte. Si è chiesto soluzioni eque, e test da effettuare a livello pratico con la
partecipazione dei piccoli pescatori. LIFE ha anche rinnovato la necessità di una particolare attenzione da parte delle
autorità di controllo per le minacce alla sostenibilità degli stock, come le catture accessorie non dichiarate e problemi sul
controllo della potenza dei motori.
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NOTIZIE DAI MEMBRI
Darlowska rifornisce un evento gastronomico nazionale di merluzzo di alta qualità
7-8/7 Przywidz (Polonia) – L’Associazione degli Chefs Polacchi ha organizzato la 15° edizione della Sagra del Merluzzo, una
gara nazionale dove chefs si contendono il premio per la miglior ricetta di merluzzo, pescato fornito con orgoglio dai
membri di LIFE Darlowska; hanno partecipato anche la Direttrice di LIFE Kasia Wysocka ed il personale. L’evento, molto
popolare e di alto livello, ed a cui hanno partecipato numerose imprese del settore alimentare, è stato un’opportunità per
sottolineare la qualità ed il valore del pesce fresco fornito dalla piccola pesca che lavora con attrezzi a basso impatto
sull’ambiente. Darłowska e LIFE sono stati entrambi rinosciuti come Migliore Partner Commerciale dell’evento. Saremo
felici di partecipare anche all’edizione dell’anno prossimo!
Wolinska organizza la Sagra dell’Aringa
7-8/7, Niechorze (Polonia) – In parallelo con la Sagra dell’Aringa, sulla costa della Pomerania occidentale, i membri di LIFE
Wolinska hanno organizzato la 18° edizione della Sagra dell’Aringa, nel quadro di un progetto su più larga scala chiamato
“Wolin: un’isola di sapori” (http://wolinwyspasmakow.pl/#oprojekcie). Evento orientato al turismo, era possible assaggiare
ricette di pesce (come da un calderone da 300 litri di zuppa di pesce) e si è parlato dei benefici dell’alimentazione con pesce
fresco, locale e sostenibile, con la partecipazione del personale di LIFE.

RASSEGNA STAMPA E LETTURE INTERESSANTI

Il Vice Direttore di LIFE Brian O’Riordan sulla dipendenda ittica (inglese)
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/has-the-world-reached-peak-fish-fish-experts-ask/
Il Direttore Esecutivo di LIFE Jeremy Percy sulla pesca elettrica (inglese)
https://www.undercurrentnews.com/2018/07/13/fao-report-backs-pulse-fishing-as-energy-saving/
Evento sulla co-gestione a Barcellona (spagnolo)
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__i
mpulsara_la_cogestion_en_europa_.html
Conferenza sul settore ittico scozzese che si terrà ad ottobre (inglese)
https://www.fishupdate.com/inshore-mens-voice-heard/
Scontro sulle capesante tra Francia e Gran Bretagna (inglese)
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/28/french-and-british-fishermen-clash-in-scallop-warskirmish
La scuola di pensiero dietro le quote individuali trasferibili (inglese)
http://www.pnas.org/content/early/2018/08/22/1716545115
La crisi della piccola pesca a Malta (inglese)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00300/abstract
L’impatto della plastica (francese)
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https://www.lemonde.fr/contaminations/video/2018/09/09/contaminations-nous-avons-navigue-sur-limmense-soupe-de-plastique-du-pacifique_5352450_5347501.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, Italia 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
(contact@akteaplatform.eu), oppure contattatele su Facebook (AKTEA women in fisheries) e Twitter (@AKTEAwif)
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