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Dal marealla terra

Consumi e tutela dell’ambiente,
si discute ai Laboratori dell’acqua

I protagonisti a confronto sulle strategie

IRENEPUGLIESE

C’ÈILPESCATORE,lontanodal-
l’immaginario comune di uo-
mo conlabarbabiancae ilviso
rugoso, ma sempre più giova-
ne e con la schiena dritta. C’è il
consumatore che preferisce
scegliereconattenzioneilpro-
dotto da mettere in tavola.
Ogni giorno incontra il pesci-
vendolo – quello che compra
direttamente dai pescatori,
non il grossista - è lui la perso-
na giusta per i consigli . Gli
chiederà aiuto anche lo chef
per creare le sue opere d’arte
culinarie. Infine, c’è lo scien-
ziato che ha insegnato ai più a
capire ilmareeanonprendere
sotto gamba gli allarmi che
spesso lancia sul suo stato. So-
nogli eroidelmare, tutti a loro
modo fondamentali per sco-
prire l’universoittico, isuoise-
gretiemeraviglieeperrispon-
dere all’interrogativo posto
dalla settima edizione di Slow
Fish:comesipuònutrire ilpia-
neta salvando imari? Se c’è un
posto adatto ad accogliere
questo dibattito sono i “Labo-
ratoridell’acqua”, luoghidi te-
stimonianze e riflessioni dei
pescatori della rete di Terra
Madre,deirappresentantidel-
la comunità scientifica e delle
associazioni che insieme a
cuochi, politici e consumatori
si confrontano sul futuro del-
l’ecosistemadelMediterraneo
e della pesca.

La pesca è cultura
LacapacitàdeiPaesieuropeidi
affrontareleesigenzediprote-
zione ambientale, armoniz-
zando lanormativacomunita-
ria per salvaguardare la pesca
come cultura, professione ed
economia. Sarà questo il tema
del primo incontro in pro-
gramma oggi alle 14.30, “La
pesca strategica”, moderato
da SilvioGreco, presidente del
Comitato Scientifico di Slow
Fish.NeparlerannoSilviaVelo,
sottosegretario del ministero
Ambiente e tutela del territo-
rio e del mare, Roberto Dano-
varo,professoredell’Universi-
tà Politecnica delle Marche e
Richard Corbett, della Com-
missione Pesca del Parlamen-
to europeo, mentre l’incontro
“Chi pesca, chi consuma: so-
stenibilità e comunicazione”
sarà un dibattito su come sen-
sibilizzarelepersonealconsu-
mo responsabile di pesce.

Ilmare e i suoi veleni
Gli sprechi dei pescherecci
chegettano inmaretonnella-
te e tonnellate di pesce e i ri-

medi che le normative euro-
pee possono trovare per fer-
mare questo fenomeno sono
al centro invece di “La pesca
sprecona”, l’incontro delle
17.30moderatodaSilvioGre-
co, presidente Comitato
Scientifico di Slow Fish, con
Luciano Zazzeri, del ristoran-
te La Pineta di Marina di Bib-
bona (Livorno), Liis Laumets,
ricercatrice estone, Ian Kin-
sey, pescatore norvegese e
Jeremy Percy, di Low Impact
Fisheries of Europe (Life). La

salvaguardia dei mari è il te-
ma dei laboratori di domani,
come “La pesca avvelenata”,
appuntamento alle 14.30 per
capire come si proteggono i
consumatoridalle inquietan-
ti scoperte sull’ aumento di
malformazioni emalattie de-
gli abitanti delmare.
Avvelenata ma anche peri-
colosa,èlapescadescrittaalle
17.30daFrancoAndaloro, di-
rigente di ricerca Ispra, che
sciorina le regole spesso in-
frante nella pesca sportiva

come in quella professionale
equelledamodificareconur-
genza per salvare fondali,
stock ittici e pescatori onesti.

I “miracoli” delmestiere
Èironicamentemiracolosa,in-
vece la pesca raccontata saba-
toalle17.30daStefanoMasini,
responsabile di Ambiente
Coldiretti. Protagoniste saran-
no le stregonerie che possono
avvenire nei nostri piatti. Il
pangasio che diventa sogliola,
lo squalo che si trasforma in
pesce spada e il pesce ghiaccio
inneonatasonosoloalcunidei
casi documentati da chi si oc-
cupa di truffe e contraffazioni.
Sarà un incontro fra i pesca-
tori della rete internazionale
di Slow Fish con politici e fun-
zionari delle istituzioni euro-
pee la tavola rotondadi sabato
a mezzogiorno “Che impatto
ha lapoliticaeuropeadellape-
sca sulla piccola pesca?”. Un
modo per capire come alcune
specifiche normative previste
dallaPoliticacomunedellape-
sca – come l’obbligo di peso, il
divieto di scarto, l’articolo 17
sulla ripartizione delle possi-
bilità di pesca secondo criteri
ambientali – e le disposizioni
previste dal Fondo europeo
per gli affari marittimi posso-
noinfluenzarel’attivitàdeipe-
scatori. Nella stessa giornata,
con “Piccola pesca emultifun-
zionalità: un’innovazione per
un futuro sostenibile” si dise-
gnano invece le prospettive
della piccola pesca e delle co-
munità costiere del Mediter-
raneo.

Ultimi appuntamenti
Due incontri chiudono questa
quattro giorni di approfondi-
mento sull’universo marino.
“Lapescamisurata”,domenica
alle14.30èundibattitomode-
ratodaNadiaRepetto, respon-
sabile di Ambiente Slow Food
Liguria, sullemisuredi regola-
mentazione di pesca e com-
mercio utili per proteggere le
popolazioni ittichedaunlatoe
i pescatori dall’altro.
“La pesca rubata” affronta
invece un tema di grande at-
tualità, l’ocean grabbing, ovve-
ro l’eccessodipescanondovu-
to alla mancanza di diritti di
proprietàsuimariesugliocea-
ni, ma dalla cattiva gestione.
Un fenomeno economico e
geopoliticochestaprivando le
piccole comunità di pescatori
dei loromezzi di sussistenza e
che, se nei primi anni 2000
sembravariguardaresoloCina
e Usa, è sempre più vicino an-
che all’Europa.

Extravergine, Presidionazionale:
è il nuovoprogetto di SlowFood
Annatadifficile, la storicaGuidapubblicata inedizionemignon

L’ormai storica “Guida agli
extravergini”, pubblicata da
SlowFood: anche in una sta-
gione difficile, un riconosci-
mento per i produttori tenaci

Un pescatore al lavoro

L’OLIVICOLTURA italiana sta
vivendo un momento di gran-
de sofferenza, sia a causa del
mercato dominato dai grandi
marchi e dall’industrializza-
zione sempre più spinta, sia
per gli eventi climatici e i pa-
rassiti che hannoquasi cancel-
lato l’ultimo raccolto. Per valo-
rizzare la produzione italiana
diqualità, SlowFooddedicaal-
l’olio extravergine la giornata
conclusiva di Slow Fish.
Il convegno in programma
alle11,“GliExtraverginidasal-
vare”, vedrà la presentazione
del nuovissimo Extravergine
del Presidio e la quindicesima
edizione della “Guida agli ex-
travergini”, quest’anno in edi-
zione “mignon” proprio a cau-
sa della difficile stagione.
Il progetto del Presidio Slow
Food, il primo di carattere na-
zionale, vuole promuovere il
valore ambientale, paesaggi-
sticoedeconomicodelprodot-
to, fondamentaleperlasalutee
la sana alimentazione. Fra le
regole, avere oliveti di varietà
autoctonegestiti senza l’utiliz-
zo di fertilizzanti o diserbanti
chimici. Per affrontare il pro-

blemadei cambiamenti clima-
tici e le conseguenze sull’agri-
coltura si ritroverannoFrance-
sco Sottile, professore associa-
to della Facoltà di Scienze
Agrarie e Forestali dell’Univer-
sità di Palermo, e Luigi Pasotti,

responsabile del Servizio in-
formativo agrometeorologico
siciliano. Ilprogettodell’Extra-
vergine del Presidio sarà pre-
sentato da Gaetano Pascale,
presidente di Slow Food Italia,
Francesca Baldereschi, re-
sponsabile italiana del proget-
to Presìdi Slow Food e Patrizio
Gamba,produttore ligure.Die-
go Soracco, curatore della
“Guida agli extravergini”, con-
segneràinveceiriconoscimen-
ti ai produttori.
Alle 14.30, seminario dedi-
catoagli olivicoltori conAnsel-
me Bakudila Mbuta, Centro
studi Slow Food, Roccandrea
Iascone, responsabile comuni-
cazione del Consorzio Ricrea,
Franco Boeri, proprietario del-
l’oleificio Roi di Badalucco, che
presentano le innovative latte
in acciaio e la bottiglia in allu-
minio realizzata proprio per
l’extravergine Roi, con mate-
riali riciclati. Carlo Haussman,
dell’Azienda romana Mercati,
conclude con prodotti realiz-
zati in collaborazione con il
Consorzio SabinaDopabasedi
olio extravergine di oliva.
I. P.

L’ulivo è unodei sim-
boli della Liguria: i di-
battiti sull’olivicoltura
italiana si sposano
a SlowFish conquelli
dedicati ai temi della
pesca e dei consumi

GIOVEDì 14
Ore 16
Sala Conferenze,
Stand Slow Food-MIPAAF
Tavola rotonda “Le frodi:
dal mare alla tavola”.
Con:MaurizioMartina,mini-
stro delle Politiche agricole
alimentari e forestali; Ro-
berto Moncalvo, presidente
Coldiretti; SilviaVelo,Sotto-
segretario ministero del-
l’Ambiente edella Tutela del
Territorio e del Mare; Silvio
Greco, Presidente del Comi-
tato scientifico di Slow Fish;
Cosimo Piccinno, Coman-
dante dei Nas. Modera Toni-
noGiardini, referente nazio-
nale Impresa Pesca.
VENERDì 15
Ore 11
Palazzo San Giorgio,
Sala del Capitano
Presentazione dell’edizione
2015 di Goletta Verde.
Con: Andrea Olivero, vice
ministrodellePoliticheagri-
cole alimentari e forestali;
Francesca Rocchi, vice pre-
sidente di Slow Food Italia;
Rossella Muroni, direttrice
generale di Legambiente.
Ore 12
Area Palco
Presentazione del libro “Il
Pesce” di Silvio Greco, con i
disegni di Sergio Staino.
Con: Silvio Greco, presiden-
te del Comitato Scientifico
di Slow Fish e Carlo Petrini,
presidente Slow Food.
Ore 15
Palco di Slow Fish
Convegno “Mediterraneo
da amare...”.
NoTriv,più rinnovabilievera
sostenibilità. Appello per
unamoratoria delle trivella-
zioni petrolifere.
Con:GaetanoPascale,Presi-
dentediSlowFoodItalia;Al-
fonso Pecoraro Scanio, Pre-
sidente della Fondazione
UniVerde; Donatella Bian-
chi, PresidentediWwf Italia;
Rosalba Giugni, Presidente
diMarevivo; GianlucaCarra-
bs, amministratore unico di
Assam - Regione Marche;
GiobbeCovatta,Testimonial
diAmrefeSavetheChildren.
Modera Francesca Rocchi,
vicepresidentediSlowFood
Italia.
Ore 18
Area Palco
“Fare la spesa con Slow
Food”, la nuova guida
di Slow Food Editore
per scegliere inogni regione
il meglio dei produttori,
artigiani, mercati...
Con:GaetanoPascale,Presi-
dente Slow Food Italia,
OscarFarinetti,Eataly,Carlo
Bogliotti, direttore Editoria-
le Slow Food Editore e cura-
tore della guida, produttori
e commercianti segnalati.
Conduce il giornalista San-
droCapitani, conduttoredel
programma di Radio Uno
“La terra: dall’orto alla tavo-
la”. Al termine dell’incontro
sarà servito un aperitivo a
curadiPastificioDiMartinoe
birra Radeberger. In caso di
maltempo, l’evento si terrà
al ristorante IlMarin - Eataly.


