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comunità. L’idea che l’esistenza di numerose comunità di pesca locale sia
fondamentale per garantire un sistema ittico sostenibile, capace di nutrire
la popolazione mondiale, è altrettanto importante. Per Slow Fish, questo
significa riscoprire e promuovere le tradizioni delle culture costiere resilienti per migliorare lo stato dei beni comuni e garantire che anche le generazioni future possano accedervi, invece di dare priorità al guadagno a
breve termine di pochi attori privati. Slow Fish lotta attivamente per l’uguaglianza tanto intergenerazionale - oggi e in futuro - quanto intragenerazionale - a livello globale.

Slow Fish è una rete

globale di Slow Food. Comprende piccoli pescatori, rappresentanti di organizzazioni di pescatori, pescivendoli, cuochi
e ristoratori, biologi marini, antropologi, giornalisti, registi, insegnanti, ricercatori, studenti, consulenti e ambientalisti, artisti, cittadini interessati e
molti altri. Questa diversità di prospettive arricchisce il dialogo promosso
da Slow Fish e la rete non ha paura di affrontare complessità, contraddizioni e incertezze. Slow Fish lavora per garantire un futuro migliore per
le comunità di pescatori costiere e interne ed è una fonte preziosa di informazioni per chiunque voglia conoscere e comprendere meglio cos’è la
pesca sostenibile.

Questa pubblicazione è una sintesi degli incontri che si sono tenuti presso
la Slow Fish Arena durante Slow Fish 2019. Il programma, definito insieme
ai partecipanti per garantire una piattaforma equa e aperta a tutte le visioni
e ai membri della rete, ha compreso presentazioni, workshop e discussioni
aperte. La struttura fluida ha consentito ai delegati di determinare lo svolgimento della discussione. Dopo aver approfondito il concetto di economia
blu (la sua attuale agenda, pregi e difetti), i partecipanti hanno lavorato alla
creazione di una nuova visione di riforma strategica e discusso le strategie
per comunicare le storie e le difficoltà delle piccole comunità di pesca e dei
guardiani degli oceani che lottano per la sostenibilità della pesca mondiale.

La rete si è recentemente incontrata a Slow Fish 2019 a Genova. Organizzato da Slow Food e dalla Regione Liguria, Slow Fish 2019 ha visto la partecipazione di oltre 100 delegati da più di 20 paesi, impegnati a elaborare
un quadro d’azione concreto per arrivare a una riforma del settore della
pesca, incentrata sull’idea che gli oceani sono un bene comune. Perché le
comunità di pescatori possano sopravvivere e gli oceani possano tornare
a essere fonte di cibo, è ormai evidente che occorre cambiare la narrazione
dominante sulla pesca, così come le nostre abitudini di consumo di pesce.
Slow Fish vuole essere un faro in questo processo di trasformazione culturale. Terra Madre 2012 e Slow Fish 2013 avevano puntato i riflettori sulla
privatizzazione dei diritti di pesca e sull’acquacoltura. Nel 2015, lo spazio
di Slow Fish a Terra Madre ha evidenziato i nessi tra una narrazione dominante ingannevole e lo spossessamento delle comunità di pescatori in
tutto il mondo, fenomeno noto come “ocean grabbing”. Terra Madre 2014
ha ospitato un incontro della rete Slow Fish per raccogliere le voci dei suoi
membri e plasmare una nuova visione della pesca, missione portata avanti
anche in occasione degli incontri di New Orleans nel 2016 e di Terra Madre
nel 2018. Slow Fish 2019 è stato dedicato alla creazione e all’elaborazione
di una strategia comune per una narrazione della pesca e dello sviluppo
delle coste che si opponga alla visione dominante di “economia blu”, che
attualmente si traduce nell’industrializzazione degli oceani. La missione di

Tra l’incudine e la crescita blu
Il primo giorno di incontri si è aperto con l’intervento di Andre Standing,
membro ricercatore della Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA-CAPE). Ha analizzato i temi principali legati al fenomeno noto come
“crescita blu” o “economia blu”, trend dominante dell’ultimo decennio. Ha
quindi esaminato gli obiettivi della crescita blu, spiegando che si basano
su tre assunti. Innanzitutto, si parte dall’idea che mari e oceani siano ancora inesplorati, ben lontani dall’essere sviluppati e sfruttati in tutto il loro
potenziale. In secondo luogo, il paradigma della crescita blu sostiene tale
sviluppo, invitando ogni stato costiero a promuovere una crescita economica ecosostenibile che non esaurisca le risorse marine. Infine, in questa
visione, crescita economica significa più ricchezza per lo stato, che può
essere reinvestita per risolvere le ineguaglianze sociali e ottenere una crescita inclusiva. Gli obiettivi definiti dalla strategia della crescita blu sono
dunque virtuosi e improntati sui tre pilastri dello sviluppo sostenibile, così
come definito dalla Dichiarazione di Johannesburg nata dal Vertice mon-

l’oceano e le sue risorse siano un
bene comune dell’umanità. Come tali, queste risorse devono esseSlow Food nasce dall’idea che

re protette e riportate a essere beni comuni condivisi. Dobbiamo cambiare
il nostro approccio passando dalla privatizzazione insita nel modello della
cosiddetta “crescita blu” a una collettivizzazione dei “blue commons”(beni
comune blu), che sia equa e sostenibile e li renda accessibili alle piccole
1

diale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2002: protezione
ambientale, uguaglianza sociale e crescita economica. Ma come intende
raggiungere questi obiettivi? Di nuovo, Standing illustra tre metodi: consentire che miliardi di dollari di investimenti privati finanzino la crescita
blu; introdurre meccanismi di mercato per definire i prezzi dei servizi ecosistemici (soprattutto meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio e
obbligazioni blu); affidarsi a una consultazione multilaterale interconnessa
affinché ogni interesse sia pienamente rappresentato. Sebbene questo
approccio sembri semplicistico, i sostenitori più accaniti dell’economia blu
rispondono: “Perché no?”. Andre Standing è d’accordo, almeno in parte. La
Blue Growth Initiative (BGI) della FAO ha dei meriti importanti: ha attirato
l’attenzione sul problema dell’inquinamento da plastica negli oceani e ha
convinto grandi aziende ad avviare la transizione verso l’uso di energie
rinnovabili. Parla di pesca, spesso dimenticata nel dibattito generale sullo
sviluppo sostenibile. Restano tuttavia alcuni elementi di dubbio. In particolare, Standing ha sollevato tre critiche alle implicazioni ecologiche, sociali e politiche di ciò che la crescita blu propone per gli oceani e le comunità
costiere. Sul fronte ambientale, possiamo legittimamente chiederci fino
a che punto il concetto di crescita economica sia ancora sostenibile per
il nostro pianeta. La stessa considerazione è stata sollevata in merito al
cosiddetto “capitalismo verde” e la relativa “green economy”. Come affer-

In termini sociali, si presume che la crescita blu aiuti le comunità creando
posti di lavoro e migliorando la governance. Ma si parla poco di distribuzione della ricchezza e di disuguaglianze, nonostante l’importanza che questi
temi hanno per molti. Innanzitutto, la creazione di occupazione deve generare nuove opportunità per chi ha perso il lavoro a causa dei cambiamenti
del mercato o di nuovi requisiti in termini di studi e qualifiche. Il numero
di pescatori è in calo per le condizioni sempre più difficili in cui si trovano
a lavorare, come testimoniato da Ismail Ben Moussa, pescatore tunisino
delle isole Kerkennah. È fondamentale che vengano create opportunità
per queste persone che non riescono più a vivere del lavoro precedente.
Cosa succede a una comunità costiera quando lo stato investe di più nel
settore minerario o nel turismo che nella pesca? “A subire le conseguenze
sono i membri più vulnerabili della società”, come sostenuto da Standing e
testimoniato direttamente da rappresentanti di piccole comunità di pescatori del Maghreb, come Yassine Skandrine. Per quanto riguarda la solo
vagamente accennata transizione alla crescita blu, secondo la BGI i miliardi di dollari di investimenti proverranno da partner privati. L’investimento
privato, però, punta sempre ad avere un ritorno economico concreto e,
pertanto, non è altro se non una parola altisonante per indicare prestiti e
debiti che vanno ripagati con gli interessi. Le piccole comunità di pescatori, che dispongono di abbondante manodopera ma non certo di capitale
da investire, non sono in grado di ripagare i debiti in modo sostenibile sul
lungo termine.

“se continuiamo a crescere, aumenteremo
sempre di più le emissioni di carbonio, e questo sarà un
disastro per le comunità di pescatori. Questo modello di
crescita economica può essere sostenibile? Io non credo”. Nomato da Standing:

Infine, sul fronte strettamente politico, l’elemento della multilateralità,
per quanto interessante, presenta alcuni problemi pratici. Poiché i diversi attori hanno status e forza diversi sulla scena internazionale, è probabile che le voci di chi non ha potere non vengano ascoltate. Su questo
punto, Michael Walsh, uno degli ultimi pescatori di salmone selvaggio

nostante un’ampia letteratura che spazia dalla “Economia della decrescita”
di Serge Latouche alla critica di Amartya Sen all’approccio standard al PIL,
la “Blue Growth Initiative” (BGI) non si chiede se la crescita sia il modo migliore per migliorare le politiche economiche sostenibili. Inoltre, l’economia blu depoliticizza i temi del cambiamento climatico. Come evidenziato
da Standing, la BGI, nei suoi documenti ufficiali, “inquadra il cambiamento
climatico come un nemico comune che dobbiamo combattere per il bene

in Irlanda, sostiene che “se si va a combattere contro i multimi-

lionari senza avere un soldo in tasca, non si potrà avere
un grande impatto a un tavolo di discussione”. Le attività di
lobbying e i conflitti di interesse sono superficialmente ignorati nell’agenda dell’economia blu, ma senza giustizia nelle politiche ci saranno
sempre pesci grossi che nuotano in piccoli stagni. Questi “pesci grossi”
possono essere attori industriali, come le flotte cinesi che minacciano
le tecniche di pesca tradizionali della comunità del Congo di cui fa parte
Victor Yemba, oppure aziende come gli allevamenti ittici industriali che

“Ci sono
attori che, in realtà, beneficiano enormemente dei danni
all’ambiente, ma questo tema viene completamente ignorato affermando che siamo tutti dalla stessa parte”. Alla fine,
di tutti i paesi”, ma dimentica di citare la giustizia climatica.

invece che assistere alla crescita blu ci troviamo di fronte al “bluewashing”.
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escludono le flotte canadesi dalle loro zone di pesca, come raccontato da
John Crofts, pescivendolo del British Columbia.

Le attuali definizioni di sviluppo sostenibile contengono alcuni dei valori
condivisi da cui partire per formulare alternative alla crescita blu. A differenza della BGI, il concetto di sviluppo sostenibile non è incentrato esclusivamente sui tre pilastri della sostenibilità. Comprende infatti due elementi
fondamentali, definiti nel documento elaborato dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo nel 1987, Our Common Future (noto come
Rapporto Brundtland), che sembrano essere stati dimenticati: l’equità intergenerazionale e int ragenerazionale. L’equità intergenerazionale implica la “capacità di garantire che lo sviluppo soddisfi le esigenze del presente
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le
proprie”1. Per esempio, citando Noboyuki Yagi, professore di economia

Acque pericolose: capire l’acquacoltura
Il ruolo dell’acquacoltura nel contesto dell’economia blu è stato affrontato in modo molto diretto durante le discussioni di Slow Fish 2019. Yassine
Skandrine ha descritto come l’acquacoltura stia allontanando le comunità tunisine dalle proprie zone di pesca, e stia aggravando drasticamente il
cambiamento climatico della regione. Secondo la FAO, uno tra i principali
fautori del paradigma dell’economia blu, l’acquacoltura è un complemento
alla pesca, nella convinzione che la pesca, da sola, non possa risolvere il
problema della sicurezza alimentare nel mondo. Spesso si dimentica, però,
che l’acquacoltura industriale serve principalmente il mercato occidentale a
discapito dei mercati locali, contribuendo dunque all’insicurezza alimentare
locale. L’acquacoltura introduce specie aliene nelle aree in cui viene praticata, alterando gli ecosistemi in modo imprevedibile e spesso disastroso. Purtroppo, l’acquacoltura continua ad attirare forti investimenti. In Colombia,
ad esempio, come raccontato da Ana Isabel Márquez Pérez, antropologa
della National University of Colombia, Caribbean Headquarters.

della pesca all’Università di Tokyo, i

danni irreversibili che l’acquacoltura industriale ha causato agli ambienti costieri in tutto
il mondo probabilmente si tradurranno in ineguaglianze
intergenerazionali, poiché la possibilità di godere di ecosistemi inalterati andrà persa per le generazioni future. Allo
stesso tempo, l’equità int ragenerazionale si fonda sull’idea che sia “futile
cercare di affrontare i problemi ambientali senza una prospettiva più ampia, che tenga conto dei fattori alla radice della povertà nel mondo e dell’ineguaglianza internazionale”.2 In altre parole, lo sviluppo sostenibile può
essere raggiunto solo insieme, in modo inclusivo e collettivo. Per questo
motivo, la rete di Slow Fish sostiene il concetto di “blue commons”, indivi-

Ma allora, a chi serve l’acquacoltura? Per Standing la risposta non è così
semplice. Prima di rifiutare a priori l’idea dell’acquacoltura, bisogna pensare al contesto più ampio. È infatti un settore estremamente variegato, che
ha anche il potenziale di garantire un consumo di pesce sostenibile. Simon
R. Bush, professore e presidente dell’Environmental Policy Group presso
la Wageningen University, ritiene che l’acquacoltura su piccola scala abbia molto da offrire. Purtroppo, è l’acquacoltura industriale che di solito
polarizza il dibtattito , ma promuovere un tipo di acquacoltura di piccola
scala, attenta all’ambiente, rivolta ai mercati locali e a nutrire le comunità
dovrebbe essere un modello condiviso, prioritario rispetto al commercio
internazionale e ai guadagni. Nel concludere il suo intervento introduttivo,
Standing ha evidenziato che il primo passo da compiere è passare dalla
narrazione della crescita blu a un modello più olistico che non si basi solo
sul profitto.

duando un forte elemento di responsabilità collettiva nella salva-

guardia del ruolo degli oceani come fonte di cibo. La seconda

parte della prima giornata di Slow Fish 2019 è stata dedicata a definire
insieme cosa sono i blue commons, partendo da storie personali e dalle
prospettive (talvolta contrastanti) dei membri della rete. Secondo Standing,

l’idea dei blue commons “cerca di ristabilire l’immagine delle risorse naturali come un bene da condividere, non
da privatizzare”. Se pensiamo a una spiaggia pubblica, ad esempio, è

difficile quantificare in che misura contribuisce al PIL di un paese, ma ciononostante ha un valore innegabile per i suoi utenti. C’è chi potrebbe be-

1 World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, New York: Oxford University Press, 1987.
2 WCED, Ibidem, 1987.
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neficiare enormemente dalla privatizzazione dell’accesso a una spiaggia,
ma questo ridurrebbe inevitabilmente i vantaggi comuni che quella risorsa offre. La prospettiva dell’economia blu sostiene che la proprietà implica

Lo stesso concetto è al centro della cosiddetta “tragedia dei beni comuni”,
una teoria (purtroppo) diffusa che è stata analizzata nel rapporto di Slow
Fish a Terra Madre 2014 “Towards a New Vision of Fisheries”3. Questo scenario, teorizzato da Garrett Hardin, mette in luce come i comportamenti
egoisti possano minacciare le risorse comuni incoraggiando la competizione per accaparrarsele, portando quindi a uno sfruttamento eccessivo
e, in ultima analisi, a esaurirle. La BGI ha risolto il problema con la privatizzazione delle risorse comuni, ad esempio introducendo i contingenti
di pesca. Il modello dei blue commons, pur ben consapevole di possibili
attori che agiscono per il proprio interesse personale, crede anche nella
cooperazione e, pertanto, promuove un modello di governance del sistema. La discussione sulla struttura di tale governance è stata molto accesa
e, come accade in ogni buona negoziazione, è stato raggiunto un terreno
d’incontro tra un approccio dal basso un approccio dall’alto. I beni comuni
non possono esistere se non sono goduti dal basso. Beneficiare di un bene
comune richiede condivisione e partecipazione: ciò che conta non è il van-

anche una responsabilità. Al contrario, la visione dei blue commons

si allontana dall’idea di proprietà andando invece verso un
senso di appartenenza alla natura, concetto che Michèle Mesmain, ex coordinatrice della campagna Slow Fish, recupera dal sapere
delle comunità indigene . E allora: come si definisce la pesca sostenibile nel

contesto dei blue commons? Se pensiamo agli oceani come fonte

di cibo, la sostenibilità della pesca si raggiunge solo attraverso produzione locale e relazioni di comunità. Quest’ultimo aspetto evidenzia l’elemento di coesione sociale dell’idea dei blue commons, in cui la concorrenza malsana per
accaparrarsi le risorse è bandita e sono invece stimolate le
pratiche di coesione sociale efficace. I delegati tunisini di Slow
Fish hanno presentato la loro esperienza: insieme ai pescatori siciliani, nel
2011 hanno dato vita a un collettivo di piccoli pescatori, l’Association Club
Bleu Artisanal. L’associazione è stata creata per assumere un ruolo politico
nei confronti di sindacati potenti e attori non disposti a discutere il prezzo
degli sbarchi di pesce, oltre che per difendere le antiche tecniche di pesca
tradizionali dal cambiamento climatico e dalle pressioni economiche. Su
altre sponde, i membri marocchini di Slow Fish Tigri stanno coordinando le
cooperative locali e stanno cercando di creare un fondo per aiutare i piccoli pescatori ad affrontare il problema molto concreto del reddito instabile
proveniente dalla pesca. La loro associazione, la Association de Gestion
Intégrée de Ressources (AGIR), è un chiaro esempio di approccio collettivo
alle risorse della pesca. Raccogliendo piccoli contributi definiti in base agli
sbarchi di ogni pescatore, il fondo riesce ad aiutare per brevi periodi chi
invece torna a reti vuote. Il programma, che sta attirando molti donatori
nella regione, potrebbe rappresentare un’efficace alternativa finanziaria
al modello diffuso di individualizzare le condizioni economiche, che si accompagna al falso concetto di Homo economicus, ossia di essere umano
motivato solo dall’interesse personale.

taggio individuale, ma il bene dell’intera comunità. Allo stesso tempo, una

risorsa comune dev’essere amministrata, in modo rappresentativo o diretto. È interessante notare che l’idea di gestire queste

risorse attraverso un attore governativo è stata ampiamente respinta dai
partecipanti alla discussione. In teoria il governo dovrebbe includere, tra
gli altri, anche rappresentanti delle comunità di pescatori. I partecipanti al dibattito, tuttavia, si sono trovati d’accordo nel sollevare che prima
che questo succeda problemi come la corruzione e la rappresentanza inadeguata vadano affrontati. Indubbiamente la filosofia dei blue commons
spera di ispirare la nascita di comunità autoregolamentate di utenti delle
risorse comuni, ma anche la partecipazione sana di stati e altre istituzioni può essere utile per l’intera struttura di governance. Ciononostante, la
rete conosce esempi recenti di istituzioni che promuovono gli interessi di
influenti attori privati invece di rappresentare una comunità più ampia. I
rappresentanti di Mauritania e Irlanda, ad esempio, hanno citato contratti
di locazione a flotte cinesi industriali, la costruzione di impianti eolici in
aree costiere, e la chiusura di habitat naturali in parchi naturali. Il fatto
che tutte queste azioni possano danneggiare le risorse ittiche e le comuni-

3 Ranicki, “Slow Fish: Towards a New Vision of Fisheries”, Carla Ranicki, novembre 2014.
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IPES-Food hanno illustrato la propria visione e le difficoltà incontrate nel
costruire un discorso intorno a una politica alimentare comune per l’Unione Europea. I loro studi evidenziano pratiche virtuose e condannano le
filiere che puntano alla quantità, a spese dell’ambiente e della società. La
relazione presentata, basata su un progetto di ricerca di tre anni che ha
coinvolto oltre 400 attori della società civile e delle istituzioni, invoca un
approccio integrato alla governance che riesca a mettere insieme ciò che
le politiche tentano di ottenere e ciò che i cittadini vorrebbero veder realizzato, unendo i due aspetti dell’equazione. La loro esperienza ha stimolato un’importante discussione sul valore della coesione e dell’integrazione
nel progettare strutture efficaci di governance per i blue commons. Come
messo in luce dalla presentazione di IPES-Food, viviamo in un’epoca positiva per la sostenibilità. Grazie alla forte richiesta di sostenibilità da parte
della società civile, l’Unione Europea sta vivendo un momento di slancio
politico che può spingere a cambiare le attuali politiche alimentari. Ma solo
un cambio di governance consentirà di cambiare le politiche. E affrontare
il tema della produzione e del consumo sostenibile di cibo può ridare legittimità a un establishment politico profondamente spaccato su temi come
la migrazione e la difesa.
Esistono tuttavia divisioni da risolvere anche nell’attuale sistema di governance alimentare, tema di cui si è ampiamente discusso parlando di una
possibile agenda per i blue commons. Ad esempio, sul tema dell’etichettatura e delle certificazioni, un approccio basato sui blue commons dovrebbe promuovere sistemi sostenibili e individuare e vietare quelle etichette
che complicano ulteriormente l’accesso al mercato per le piccole comunità
già svantaggiate. Esempi positivi sono giunti dai rappresentanti dell’organizzazione Mucho Colombia, piattaforma che mette in contatto piccoli
produttori alimentari e consumatori comuni, abituati a tutti i comfort di
un mercato globalizzato. Spesso chi viene escluso dai principali canali di
rivendita lo è a causa di problemi molto semplici e pratici come la mancanza di infrastrutture, compresa una catena del freddo che consenta al
pesce di arrivare sul mercato. Spesso questi strumenti sono disponibili
solo a grandi fornitori interessati al profitto, che servono mercati urbani
e generalmente ricchi. Octavio Perlaza, tecnico della pesca colombiano
specializzato in migliori pratiche al momento della cattura e nelle fasi suc-

tà che da tali risorse dipendono è spesso dimenticato. Ogni

volta che
uno stato attua una misura di privatizzazione senza tenere
adeguatamente conto delle conseguenze, le comunità di
pescatori artigianali si vedono sottrarre i propri mari, sentendosi più osteggiati che rappresentati dai propri governi.
In una visione di blue commons, la co-gestione potrebbe sostituire la privatizzazione, che è forse la causa fondamentale della pesca illegale e non
regolamentata, poiché soppianta intere comunità di pescatori e li obbliga
ad affidarsi a pratiche illecite. Al contrario la co-gestione, ulteriormente
discussa il secondo giorno di incontri alla Slow Fish Arena, rafforza sia gli
stati che le comunità: gli stati possono contare sulle competenze locali per
motivare la corretta gestione delle risorse e le comunità possono fare affidamento sullo stato per avere legittimazione legale e politica.
Così come la

narrazione dei blue commons rifiuta una definizione polarizzata degli attori nel settore della pesca, che li
divida in produttori o consumatori, così anche Slow Fish riconosce la complessità dei sistemi di produzione e consumo
alimentare, le ricadute che questi sistemi possono avere sulle comunità locali e le importanti relazioni che sanno stimolare intorno ai tre pilastri dello sviluppo sostenibile, oltre che
in termini di equità intergenerazionale e intragenerazionale.
Governance
Il secondo giorno, la rete ha affrontato il tema della governance e delle
possibili forme di coesione e gestione che il modello dei blue commons

la coesione raramente è citata come obiettivo: è “un elemento che è
sempre implicito, ma raramente esplicito”. La discussione ha
dovrebbe stimolare. Come evidenziato da Mesmain,

cessive, ha dichiarato: “dipendiamo

dalla distribuzione sul mercato, quindi al momento peschiamo per i ricchi”, e quindi
“nessuno pesca per i poveri”.

ruotato intorno alle esperienze personali dei pescatori coinvolti ed è stata
arricchita dalla presenza di ospiti provenienti dal mondo accademico, dalle
istituzioni e dalla rete di Slow Food. I delegati del think tank accademico
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delle piccole comunità di pesca viene condiviso personalmente con ogni
consumatore.

Se confrontiamo il mercato che fornisce pesce alle grandi città con i mercati delle piccole comunità di pescatori, vediamo grandissime differenze,
a partire dalla specie che vengono pescate e vendute. Il mercato globalizzato ha imposto una cultura semplificata e altamente specializzata del
consumo di pesce, che porta a un eccessivo sfruttamento delle specie
commerciali e all’impoverimento delle comunità che interagiscono con gli
ecosistemi marini in modo più responsabile. Slow Food sostiene con forza
la diversità alimentare, e questo è particolarmente evidente nel contesto
di Slow Fish. Il consumatore medio conosce solo cinque specie ittiche, anche se nel mondo ne vengono pescate oltre 250. I bravi pescivendoli non
buttano via nulla. Conoscono ricette che fanno un sapiente uso di specie
trascurate e, con il sostegno della comunità di Slow Food, alcuni hanno
aperto ristoranti che le propongono nei propri menu. La loro lotta è coraggiosa e importante, ma non sufficiente se i consumatori non cambieranno
le loro abitudini di acquisto e consumo. Per raggiungere questo obiettivo,
i partecipanti alla discussione della Slow Fish Arena hanno parlato dell’idea
di un “facilitatore”, una persona che si dedichi a far conoscere meglio al
grande pubblico le specie meno note. Nel suo ruolo, dovrebbe inoltre spiegare che un mercato altamente specializzato, basato sulla mercificazione
del pesce, non valorizza la diversità e la versatilità del consumo alimenta-

Non ci sono blue commons senza cultura
Slow Fish è una rete variegata, in cui ogni membro è ambasciatore del
particolare sapere tradizionale della propria comunità. Ci sono esperti di
meteorologia, geografia degli habitat, lavori artigianali, e così via. I blue
commons si fondano su questo sapere e su queste culture, senza i quali
non ci sarebbero blue commons da proteggere e per cui lottare. Ma come
portare il sapere tradizionale a un pubblico più ampio? Come narrarlo?
Queste sono le domande che i membri della rete hanno affrontato alla
Slow Fish Arena la terza mattinata di conferenze. Innanzitutto, i partecipanti hanno portato esempi pratici delle forme di conoscenza che devono
essere trasmesse, per poi parlare dei possibili mezzi di comunicazione utili
per diffonderle. Interessanti contributi sono giunti anche da video-maker,
giornalisti e ricercatori.

Un oceano di sapere tradizionale
La delegazione di Slow Fish Turchia ha raccontato di aver scoperto, poche
settimane prima di Slow Fish 2019, che il governo era in procinto di concedere licenze a grandi attori industriali per operare nel Mediterraneo,
seguendo il modello dell’economia blu. Secondo loro, raccontare le difficoltà quotidiane dei pescatori e di altri lavoratori può creare una connessione con il pubblico più ampio, attraverso mostre fotografiche, conferenze
e altre iniziative artistiche. Una narrazione collettiva sui pescatori può rafforzare le piccole attività di pesca in tanti modi. Ad esempio, tutto il mondo
si preoccupa per le specie marine a rischio di estinzione, come le tartarughe, mentre la situazione dei pescatori è pressoché sconosciuta. Secondo
Skandrine, “i pescatori artigianali sono custodi dei mari, ma troppo spesso
sono isolati” e questo deve cambiare.

Se si pensa
al pesce come a una fonte di cibo, e non solo come a un
bene da commerciare, è facile capire che nel mare ci sono
tanti pesci e che il consumo eccessivo di poche specie non
solo è dannoso per l’ecosistema marino, ma è anche una
limitazione irrazionale imposta dal mercato. Jan e Barbara
re, valori fondamentali dell’approccio dei blue commons.

Geertsema-Rodenburg sono pescatori olandesi che promuovono pratiche sostenibili nel Mare di Wadden, anche grazie al piccolo ristorante che
hanno aperto sulla costa per vendere e promuovere pesce e altri prodotti
locali. Partecipano con passione al Presidio Slow Food dei Pescatori tradizionali del mare di Wadden e il loro lavoro quotidiano contribuisce a dare
forma a una nuova narrazione, più in linea con l’idea di blue commons.
Una narrazione in cui la specializzazione non va a discapito della diversità,
dove la

Miriam Montero, segretaria della Lonxanet Foundation for Sustainable
Fishing in Galicia, ha alleggerito la discussione con un esempio positivo
tratto dalla sua esperienza. In Galicia, l’approfondito sapere tradizionale

quantità non è la priorità e dove il sapere degli artigiani e
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dei pescatori artigianali, che ben conoscono le specie e gli habitat presenti
nelle proprie zone di pesca, è stato usato dalle istituzioni locali per creare
un santuario per le specie a rischio dell’area. In questo modo, i pescatori
non solo sono stati inclusi nella riserva marina, ma hanno partecipato loro
stessi a definirla. In un progetto congiunto che coinvolge scienziati, studenti universitari e pescatori, hanno creato una cartografia estremamente
dettagliata dell’habitat.
C’è poi la storia di Cornelia Nauen, biologa marina e presidente di Mundus Maris, organizzazione che si occupa di diversità biologica e culturale,
che fornisce conoscenze scientifiche e indigene e stimola l’espressione artistica sul mare per promuoverne la salvaguardia. Mundus Maris ha recentemente lanciato un’accademia per i piccoli pescatori in Senegal, per
raccogliere l’enorme sapere tradizionale locale e cercare di metterlo in
connessione con il sapere scientifico. Le donne nelle comunità di pesca
senegalesi, che gestiscono e puliscono il pescato, posseggono conoscenze
molto sofisticate sulle fasi di fertilità dei pesci, ignote in parte persino alla
scienza biologica. Sanno, ad esempio, valutare lo stadio di sviluppo di un
pesce semplicemente toccandolo. La stessa valutazione scientifica risulterebbe molto costosa.
Il sapere indigeno non è quindi prezioso solo in termini culturali, ma anche
economici. Il suo valore è stato riconosciuto a livello internazionale da organizzazioni come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura, (UNESCO) e il Programma delle Nazioni Unite per
lo sviluppo (UNDP), con pubblicazioni e workshop sul sapere indigeno e
locale del mondo naturale4. Spesso questo sapere è salvaguardato come
patrimonio culturale immateriale. L’idea dei blue commons va oltre, sottolineando la necessità di usare attivamente e recuperare abilità e conoscenze
pratiche tradizionali e di unirle alle attuali pratiche di pesca più comuni.
Naturalmente, anche il sapere scientifico ha un ruolo importante e può
migliorare significativamente le condizioni di vita e lavoro delle piccole comunità, spesso isolate dai progressi tecnologici. Questa realtà, descritta in
modo provocatorio come “apartheid scientifico” da Abdol Majid Cheraghali5, emerge con chiara evidenza nelle storie dei delegati colombiani all’incontro di Slow Fish. Una delle prime difficoltà che incontrano è garantire
una catena del freddo per il pescato, dalle barche al consumatore. Le tecnologie necessarie sono spesso troppo costose per un pescatore qualsiasi e

buona parte del pescato va così perso: solo il 30% raggiunge i mercati più
vicini. Per risolvere il problema, sono arrivate le donazioni di diverse ONG,
ma questi investimenti devono essere gestiti a livello di comunità e nel rispetto della dignità dei pescatori. L’organizzazione citata precedentemente,
MUCHO, insieme alle comunità interessate e all’infrastruttura coinvolta, ha
sviluppato una forma di microcredito per finanziare nuove tecnologie in
aree remote del paese.

Comunicazione: ben più di un messaggio nella bottiglia
In poche ore di discussione sono emerse moltissime conoscenze e difficoltà, oltre a idee su come trasferire questo sapere e queste storie al
pubblico. È stato manifestato un consenso generale sul fatto che i social
media possono essere uno strumento potente per diffondere le storie
che arrivano dalle culture e dalle comunità di pesca usando animazioni,
disegni e immagini, creando così una piattaforma per il sapere ecologico tradizionale e mettendolo in comunicazione con il sapere scientifico.
È stato anche proposto di creare canali dedicati per la conservazione dei
materiali raccolti. Lo scrittore e fotografo Max Jones ha sottolineato l’importanza di creare un meccanismo di finanziamento affinché questi materiali possano restare indipendenti e accessibili gratuitamente. Ha inoltre
proposto la possibilità di un festival dei blue commons, mentre Márquez
Pérez ha evidenziato il valore didattico di questi contenuti e l’importanza di trasmetterli al mondo accademico attraverso delle accademie dei
blue commons, dove si potranno trovare informazioni sulla reale portata
degli impatti dell’economia blu. Sebbene le vie siano potenzialmente infi-

a prescindere dal metodo
adottato per diffondere e condividere il sapere, dovrà essere disponibile e accessibile in tutto il mondo, anche nelle
aree più remote. Il sito web di Mundus Maris è un esempio pratico di
nite, Cornelia Nauen ha ricordato che,

design “low data”, ma anche app molto diffuse come WhatsApp possono
essere strumenti utili. In ogni caso, i pescatori devono essere considerati
esperti e devono avere la possibilità di esprimersi con il proprio linguaggio tradizionale, non necessariamente con un linguaggio scientifico. È

4 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ECONOMICI E SOCIALI delle Nazioni Unite, Divisione per le politiche sociali e lo sviluppo sociale, Forum Permanente delle Nazioni Unite sulle Questioni Indigene, International Workshop on Traditional Knowledge: an
Overview of Programmes and Projects, Panama, 21-23 settembre 2005,
5 Cherangali, Scientific Apartheid, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Teheran, IR Iran, 2012.
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fondamentale che si comprenda la natura profondamente empirica del
sapere tradizionale e si riconosca la sua utilità per scienziati, comunità e
generazioni future. Slow Fish ha già un ruolo di pioniere in questo ambito: la Slow Food Youth Academy della rete giovani Slow Food (SFYN) tiene
già lezioni sui blue commons, a cui hanno partecipato oltre mille studenti.
Progetti e iniziative come l’Academy dello SFYN e l’accademia per piccoli
pescatori di Mundis Maris possono certamente essere replicati e attuati
su scala più ampia.

sione: pesca, pesci, pescatori e consumatori. Spesso dimentichiamo (o
scegliamo di ignorare) quanto questi quattro pilastri siano interconnessi
e interdipendenti. Slow Fish, e il movimento per i blue commons nel suo
complesso, dovrebbe promuovere alleanze multisettoriali lungo tutta la
catena del valore.
È stato discusso il tema dell’esclusione di molti stakeholder dai meccanismi
decisionali, così come il fatto che molte politiche sulla pesca siano ancora
percepite come imposte dall’alto, in un malsano approccio top-down. L’uso di strumenti didattici può aiutare a trasmettere i valori della coesione
e della cooperazione alle generazioni future, dando loro la possibilità di
contrastare e sconfiggere le pratiche inique. Lo scollamento tra l’establishment politico, le comunità di pesca e i consumatori emerge anche dall’idea di cosa e quanto occorre cambiare per raggiungere la sostenibilità. Ad

L’azione collettiva diventa un obiettivo:
il valore della coesione

i consumatori non conoscono la grande varietà di
specie diverse che potrebbero portare in tavola, consentendo così ai pescatori di vendere una maggiore quantità di
pescato. I pescatori artigianali difficilmente potranno sopravvivere venesempio,

In generale, più sono complesse le sfide da affrontare, più occorre unire le forze. I blue commons non fanno eccezione. Anche se siamo bombardati da messaggi che invitano il singolo a modificare le abitudini di

l’azione collettiva sia il motore
principale del cambiamento e che si debba partire dalle comuniconsumo, Slow Food crede che

dendo solo le specie più in voga, soprattutto perché i prezzi attuali sono
troppo competitivi a causa delle pratiche di pesca intensive e industriali.
Questo problema può essere in parte affrontato con una co-gestione efficace delle zone di pesca, ma il vero obiettivo dovrebbe essere educare alla
diversità delle specie ittiche, affinché sia apprezzata e ricercata . Come ben

tà. Sono tante le azioni collettive che nascono dalle comunità, ma è necessario un coordinamento globale per fare fronte comune nei confronti
della Blue Growth Initiative. Per questo motivo Marielle Kleinlandhorst,
laureata in governance dei mari, ha organizzato un interessante workshop sull’azione collettiva per i delegati presenti alla Slow Fish Arena.
Dopo aver suddiviso in gruppi i partecipanti, provenienti da esperienze e
paesi diversi, il workshop ha evidenziato alcuni problemi comuni, individuando comunità di stakeholder che condividono le stesse sfide. Successivamente, i gruppi hanno ideato soluzioni condivise da attuare ad am-

illustrato da John Crofts, nel futuro che immaginiamo “non

rete globale sia in grado di affrontare le complessità locali
adottando un approccio interdisciplinare. Tra i problemi con-

Infine, il gruppo rappresentato da Luis Rodríguez, presidente dell’associazione spagnola dei pescatori artigianali del parco naturale Cabo de Gata
- Nijar e rappresentante di una famiglia di pescatori attiva da cinque generazioni, ha sollevato un altro tema importante: il declino della professio-

andremo
dal pescatore dicendogli di andare a pescare il salmone o
un’altra specie particolare; andremo da pescatore a chiedere cos’ha preso quel giorno”.

pio livello. L’esito del workshop è un esempio affascinante di come una

divisi, l’esaurimento degli stock ittici è uno dei più noti tra gli esperti, eppure è troppo spesso ignorato dal pubblico più ampio. Invece di additare
singoli capri espiatori, tattica semplicistica spesso adottata dai politici,
bisognerebbe attivare meccanismi di sensibilizzazione per illustrare la
miriade di cause della “desertificazione degli oceani”; Slow Food può essere il giusto trampolino per lanciare questa agenda. Un altro problema
condiviso è la falsa separazione dei quattro principali attori della discus-

ne di pescatore in tutto il mondo. Il

settore della pesca sta invecchiando. I giovani sanno navigare, ma non sanno pescare
e non pensano che lavorare nel settore della pesca sia una
scelta saggia per garantire il proprio sostentamento. Gli unici a desiderare una vita in mare sono coloro che sono già legati al mondo
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della pesca. Ma anche queste persone sono sempre più difficili da trovare
e i pescatori temono di non riuscire a trasmettere la propria professione

lo della pesca. Ha raccontato di lavorare con specie di api indigene che
interagiscono con l’ecosistema locale, la terra e il mare. Ha parlato anche
del numero crescente di persone che allevano specie ibride di api, più redditizie e più adatte all’industrializzazione omologata del settore del miele.
Questi ibridi non pungono e, sebbene questa particolarità aiuti gli apicoltori, è innaturale e altera il comportamento naturale dell’alveare, così le api
devono spesso essere trattate con sostanze chimiche affinché riescano a
sopravvivere. Il tema generale dell’ibridazione e degli organismi geneticamente modificati (OGM), sebbene non affrontato esplicitamente nei giorni
precedenti, è emerso come problema urgente per apicoltori, contadini e
pescatori artigianali.

ai figli. Come ha dichiarato Rodríguez, “la

specie a maggior rischio
di estinzione è il pescatore artigianale”. Un approccio basato sui

blue commons deve quindi educare le generazioni più giovani sulle possibilità e le ricompense di una vita passata in mare. Sono moltissimi gli
esempi da portare a riguardo. Rodriguez spera che, in futuro, “un giovane
desideri diventare pescatore più che astronauta”.
Dopo un’intensa giornata di discussione, i partecipanti si sono trovati d’accordo nel dire che educazione e cultura hanno un ruolo fonda-

mentale nella narrazione dei blue commons. Da questo punto

Le api sono minacciate anche da parassiti e animali nocivi, e per questo
motivo trattate con antibiotici. Questa pratica ha due conseguenze: da un
lato, i parassiti sviluppano una forte resistenza agli antibiotici, il che significa che gli apicoltori devono continuamente aumentare le proprie dosi in
una gara senza fine. Dall’altro, gli antibiotici finiscono nei prodotti finali
che consumiamo e quindi nel nostro corpo, e questo vuol dire che la gara
l’abbiamo già persa. Lo stesso problema esiste nell’acquacoltura e nell’allevamento intensivo di bovini.

di vista, la rete di Slow Fish è potente e diffusa. Va dunque sfruttata appieno, anche per diffondere messaggi semplici su una nuova visione della
pesca.

Tutto è interconnesso
Durante i l quarto e ultimo giorno di incontri, i delegati hanno fatto un
passo indietro rispetto alla discussione generale per esaminare il contesto

Sul fronte economico,

la produzione di miele, così come la pesca, fa parte di un sistema spietato in cui il valore del lavoro di un contadino o di un pescatore è deciso dal mercato,
non dalla qualità della produzione. Oggi il miele viene prodotto,

La pesca è solo una
parte di un sistema alimentare complesso, toccato in tutti
i suoi aspetti dai problemi condivisi del degrado ecologico
e dell’ingiustizia sociale. Poiché Slow Fish fa parte del più ampio mo-

più ampio in cui si inscrive il tema della pesca.

trasportato e venduto su scala enorme e il consumatore medio lo compra senza considerare aspetti come la stagionalità. Spesso il prodotto
non è locale e alcuni tipi di miele vengono ignorati solo perché il mercato
non li ha resi prodotti mainstream. Questo ciclo incide sui prezzi e quindi
sulla produzione. I piccoli apicoltori sono stati decimati dalla distribuzione di massa. Com’è accaduto? Oggi, meno del 5% della popolazione nei

vimento Slow Food, dovremmo vedere il potenziale per azioni collettive di
più ampia portata, in un mondo in cui tutto è interconnesso.

Pesci e api...

Siamo ormai così
scollegati dai nostri sistemi alimentari che non sappiamo
più cosa vuol dire mangiare in modo naturale. È una lotta
paesi ricchi lavora nella produzione alimentare6.

La discussione su queste interconnessioni è iniziata partendo dagli insetti
con una presentazione di Fabrizio Zagni, apicoltore italiano che vive nei
pressi del mare in Liguria, vicino al confine francese. Durante la sua presentazione sono emerse diverse somiglianze tra il mondo delle api e quel-

sistemica ormai troppo grande per essere ignorata, ma anche per essere affrontata dagli apicoltori, da soli. O dai contadini. O dai pescatori.

6 https://ourworldindata.org/employment-in-agriculture
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Slow Fish definisce i prossimi passi

La presentazione ha dunque cercato di illustrare che agire

insieme è
l’unico modo per cambiare i sistemi che “stanno avvelenando noi e la Terra”.

Alla fine dei quattro giorni di discussione, i partecipanti hanno avuto tempo di riflettere ed esprimere i propri feedback. Gli incontri sono stata
un’occasione stimolante per discutere di problemi locali a livello globale.
Gli eventi di Slow Fish creano un ambiente in cui i membri della rete possono individuare e discutere sfide comuni ma anche passioni condivise,
diventando un momento essenziale di scambio personale.

Il plancton, il guardiano silente degli oceani
Dal micro-mondo delle api, si è passati a parlare su scala ancora più piccola, ma non certo meno importante in termini di complessità dell’ecosistema mondiale. Pierre Mollo, ricercatore e professore di biologia, ha
tenuto una lezione sul ruolo sottovalutato del plancton quale segnale
di ecosistemi sani. Grazie a oltre 20 anni di ricerca condotta insieme ai

L’approccio dell’economia blu sostiene che l’unico modo per nutrire la
popolazione globale nel 2050 sarà sviluppare l’acquacoltura ovunque. Il
concetto dei blue commons, pienamente sostenuto dalla visione di Slow
Fish, crede invece che sia possibile trasferire sapere, abilità, tecnologie e

L’ineguaglianza alimentare non è
il risultato di una produzione inadeguata. È invece il risultato di un sistema politico ed economico più interessato a
nutrire il mercato che a nutrire le persone (e dare loro gli
strumenti per nutrirsi da sole).

“del plancton non dovrebbero occuparsi solo gli scienziati, ma tutti”. Il plancton è infatti il miglior

infrastrutture per nutrire tutti.

pescatori, ha affermato che

indicatore della qualità degli oceani. Mollo ha realizzato osservatori in
tutto il mondo per documentare le trasformazioni delle condizioni del

Il plancton è alla base della catena alimentare marina. La sua
salute incide dunque su quella di tutti gli organismi più
in alto. Se il plancton diventa contaminato, i piccoli pesci che lo conplancton e ha contribuito a sensibilizzare le scuole sul tema.

L’economia blu vanta tanti sostenitori autorevoli e convincenti. È giunto il
momento di sviluppare e diffondere una narrazione contraria altrettanto
persuasiva. Jens Ambsdorf, CEO della Lighthouse Foundation, ha auspicato la pubblicazione di un “Manifesto dei Blue Commons ”.
Una cosa è chiara: Slow Fish sarà sempre in prima linea nel dare voce a
una nuova visione della pesca, basata sull’equità sociale, sistemi alimentari sani e la gestione sostenibile degli ecosistemi e dell’ambiente.

sumano si inquinano a loro volta, lo stesso succede ai loro predatori, e
così via. Questo significa che le concentrazioni di sostanze contaminanti
nei grandi predatori (compresi molti dei pesci che consumiamo) possono risultare molto elevate. Ma c’è un aspetto ancora più importante. Il

fitoplancton produce la maggior parte dell’ossigeno che
respiriamo, insieme ad altri gas, ed è responsabile dello scambio gassoso tra l’atmosfera e gli oceani, influenzando così le concentrazioni di
diversi gas negli strati superiori dell’oceano (dove avviene la fotosintesi)
e nell’aria, a livello locale e globale. È persino responsabile della formazione delle nuvole. Ovunque

si abiti sul pianeta, si interagisce
in qualche modo con il plancton e con il suo effetto sull’ecosistema.
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SOCIALE/CONOSCENZA PER DARE
FORMA A CONDIZIONI SOSTENIBILI

SALVARE LE COMUNITÀ DI PESCATORI
SALVARE LA BIODIVERSITÀ
E MOLTO DI PIÙ

COME COINVOLGERE
ALTRI MOVIMENTI
SOSTENIBILI?

SIAMO PERSONE "CIBO"
E FACCIAMO PARTE
DELLA COMUNITÀ
DELLE PESCHERIE
ARTIGIANALI

ALTRE ORGANIZZAZIONI NON CONSIDERANO IL PESCE COME
CIBO!

VERSATILITÀ

SPECIALIZZAZIONE

ECOSISTEMA
COMPLESSO

QUAL È IL RUOLO DEL
PESCE CATTURATO E ALLEVATO PER SLOW FISH?
LE PESCHERIE ARTIGIANALI CONTRIBUISCONO
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MSC E LE ONG
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È SOLO PROPAGANDA!

ALTRE ORGANIZZAZIONI RAFFORZANO
LO STATUS QUO

COOPERA CON LA SOCIETÀ
CIVILE PER DEFINIRE L' INDICE
KPI PER LA SOSTENIBILITÀ
TRASPARENZA E RESPONSABILIZZAZIONE SONO ESSENZIALI PER STABILIRE DEGLI INDICATORI CORRETTI
LA QUANTITÀ NON È
L'ARGOMENTO DI
OGGI, ANDIAMO OLTRE
LA QUANTITÀ!

PROMUOVE CONOSCENZE E CULTURA
DELLE PESCHERIE
ARTIGIANALI

PESCE PER RICCHI E
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LOTTA PER LA DIVERSITÀ
DIVERSITÀ
VERSATILITÀ

CI SONO 250 SPECIE NEL
MEDITERRANEO

SULLE SPECIE DI MERCATO ABBIAMO: NE CONSUMIAMO
SOLO 5!
VALORE BASSO
DIMENSIONE SBAGLIATA X L' INDUSTRIA

NECESSITÀ DI AIUTARE LA VERSATILITÀ
PROMOTORI DEL PESCE
STESSE SPECIE
VALORI
POSTI
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DIPENDIAMO DALLA
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NECESSARIA PER
PROMUOVERE LA
DIVERSIFICAZIONE
QUOTA MAX.
E QUOTA MIN.

NON BUTTIAMO VIA
NIENTE
RICETTE
CON SPECIE
NEGLETTE

ATTREZZI DA
PESCA SELETTIVI
L'UNICA CERTIFICAZIONE CHE
MI SERVE È
SLOW FOOD
CI SERVE ANCHE LA
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA PER SPECIE

ULTURA
C
A
Z
N
E
S

I PESCATORI
HANNO UNA
CONOSCENZA
SCIENTIFICA DI
QUALITÀ

NON CI SONO

UNI BLU
M
O
C
I
N
BE

TW

ORK

DELLE

COMUNITÀ DI
AMBASCIAT

ORI SLOW FISH

SLOW FISH TV

RISORSE
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DIFFONDE IL SAPERE
CONOSCENZA
DELL'HABITAT

CANALE YOUTUBE
PER DIFFONDERE LE
NOSTRE STORIE

COLLEZIONARE CONOSCENZE
ECOLOGICHE
TRADIZIONALI

IL DIALETTO PARLA
ALLE PERSONE

COME FINANZIARLO?

LAVORO DI SQUADRA

CALAMITÀ
NATURALI

FUNZIONA IN
TUTTO IL MONDO
FAI VIDEO CON IL
TUO SMARTPHONE

LE COMUNITÀ
SONO PROTAGONISTE DI
PROGETTI DI
COMUNICAZIONE

NON VOGLIAMO
STRUMENTI DI
PRONTO IMPIEGO
DELLE ONG

BIOLOGIA
ITTICA
IL DIRITTO
DI ACCESSO

TRACCIABILITÀ
TRAMITE SEMPLICE PROTOCOLLO

IL PRODOTTO HA
TRACCIABILITÀ E
QUALITÀ PER IL
CONSUMATORE

NUOVE ATTREZZATURE PAGATE
CON FONDI A
ROTAZIONE

ONG IN
CONFLITTO

COMINCIANDO
DALLE COMUNITÀ

DONNE

CI SERVE UN MOTIVO INTRINSECO
CI SERVE TEMPO ED ENERGIE

EVENTI PER PROMUOVERE
E DIFFONDERE SLOW FISH

POVERTÀ

VALORE

ESERCIZIO DI
COUNTER-MAPPING

PENSA AL VALORE EDUCATIVO DEL CONTENUTO
CHE CREIAMO

ACCADEMIA DEI
BENI COMUNI BLU
INFORMA
SULL'IMPATTO
NEGATIVO
DELL'ECONOMIA
BLU

PERCHÉ STIAMO
CONNETTENDO
CONOSCENZE?

BARCHE

TEMI PER
AZIONI DI COMUNICAZIONE

BARCHE
PICCOLE

WHATSAPP È IL
CANALE PRINCIPALE

ACCADEMIA
GIOVANILE
SLOW FOOD

'ARTE
PEZZI D
FOTO DI BARCHE COME

MAPPE

COMUNITÀ ISO- HABITAT
LATE FANNO
SFORZI EXTRA
PER ARRIVARE
SUL MERCATO

AZIONI COLLETTIVE
SU PIÙ LIVELLI!

LE DONNE CONOSCONO GLI STADI
DELLA FERTILITÀ

WORKSHOP SULLA LAVORAZIONE
DEI GRANCHI

FILMARE LE PERSONE NEL LORO
AMBIENTE È
MOLTO COINVOLGENTE

DISEGNI

COME RENDERGLI ONORE?

COME RENDERLO
VISIBILE A UN
PUBBLICO PIÙ
AMPIO?

PER COLLEGARSI
ALLA CONOSCENZA
SCIENTIFICA

USARE STORIE DALLA
CULTURA DELLA PESCA

DOVE
SONO
NATO?

ESPERTO
METEOROLOGO
CONOSCE
GLI HABITAT
PE
HA
S CATO
CONOSCENZE
RE
ARTIGIANALI

NUOVE
SPECIE

SPECIE
RARE

TI ABBIAMO PESCATO IN MARE!

NE

IL SAPERE LOCALE
TRADIZIONALE È
ANCHE SCIENTIFICO

ACCADEMIA DELLA
PESCA ARTIGIANALE

CAMBIO DI
NUOVI
MENTALITÀ
COMPORTAMENTI
QUALITÀ

EVENTI DI AVVIO
PICCOLO MERCATO

MA UN BUON
PRODOTTO

PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA DI
FORMAZIONE

ATTIRARE PERSONE

TRASFORMANO
L'ATTEGGIAMENTO
ADELLE PERSONE

DONNE NELLA
PESCA
SENZA SUSSIDI

INGIUSTIZIA
SOCIALE

BENI COMUNI
VUOL DIRE
PENSARE ALLE
RELAZIONI A
OGNI LIVELLO
DEGRADO
ECOLOGICO
ACCESSO E
CONTROLLO IN
AREE MARITTIME

LA PIETRA ANGOLARE DEI
BENI COMUNI BLU
È LA RICCHEZZA DELLE
RELAZIONI UMANE

SE STUDI IL
PLANCTON
ADESSO PUOI
PREDIRE IL
FUTURO

PLANCTON

HANNO
BISOGNO DI
PIÙ CURE

PICCOLI ESSERI
VIVENTI
ANALOGIA

PRODUCONO
PIÙ MIELE

SPECIE
IBRIDE

API
AUTOCTONE

IN
FUTURO

SI ALZA IL
LIVELLO
DELL' OCEANO

QUANDO GLI
UOMINI AGISCONO
SUGLI ESSERI
VIVENTI

RISCHIO
FUTURO DI
CARESTIA

RISCHIO DI SQUILIBRIO

PROTEINA
PER I
PROSSIMI
TRE
SECOLI

IL PLANCTON DI
OGGI è

PERDIAMO
TERRE
FERTILI

PER
1 TONNELLATA
DI PLANCTON

1KG DI TONNO

RACCOGLI
PLANCTON PER
ESAMINARE E
COMPRENDERE I
CAMBIAMENTI

PIÙ
PRODOTTI

PIÙ TRATTAMENTI

I MARI RESPIRANO

LA PIOGGIA
DIPENDE ANCHE
DALL'ATTIVITÀ
DEL PLANCTON

DOMANI STAREMO
LONTANI DALLA
SPIAGGIA

AGRICOLTURA

MIELE

IL PLANCTON
EVAPORATO
CREA NUVOLE!

PERSONE
CHE VIVONO
VICINO AL
MARE

MALATTIA RESPIRATORIA A CAUSA DEL
PLANCTON TOSSICO
CHE RESPIRANO

OSSERVATORIO
INTERNAZIONALE
SUL PLANCTON!

PIÙ
RESISTENZA
SISTEMA
ALIMENTARE
C'È UN
GRANDE
PROBLEMA

SE LE API
SCOMPARISSERO, LA VITA
SULLA TERRA
SI ESTINGUEREBBE IN 5
ANNI

CONSUMATORE

MENO
VITA

MERCATO
PREZZO

MAGGIORE DEL 50%

SUPER
MARKET

GLOBALE

SCURO
LOCALE

CHIARO

GRANDE DISTRIBUZIONE

MIELE

CIBO
BIOLOGICO
E DI
QUALITÀ

MA IL PRODOTTO PIÙ SANO
NON RAGGIUNGE I
CONSUMATORI

GENERARE E
PRODURRE
NUOVO
MECCANISMO
DI MERCATO

PRODURRE
SALE

EDUCARE I
BAMBINI

ECO
RISCHIO:
SI PERDE
LA CONNESSIONE
CON LA
NATURA

SOLO IL
4% DELLA
POPOLAZIONE
PRODUCE
CIBO

SIS T E M A
NON CAMBIARE
L'EQUILIBRIO!

IBRIDI
STABILI

ARIA

L' OCEANO
PACIFICO È UNO

ARTICO

ZOOPLANCTON

ACQUA
VETTORI DI
IBRIDAZIONE

PESCI
IL MOTORE
DELLA VITA

DIVERSA
CONCENTRAZIONE DI SALE

MOLTA
VARIETÀ
DIATOMEE

ATLANTICO

BATTERI
OSTRICHE

BUONA QUALITÀ
DELL'ACQUA

OSTRICHE

INDIANO

API

L' OCEANO È IL
LABORATORIO DI
VITA DEL PIANETA

IN UN UNICO

LOCALE
NO AI PIATTI
DI PLASTICA
SPERANZA
MIELE

LA SCUOLA E IL
CANALEPREFERIBILE PER
INFORMARE E
FAR CRESCERE
CONSUMO
EQUO E GIUSTO

NON SOLO CIBO
PER PERSONE
RICCHE

OGNèI COSA

I N TERCONNESSA

ABBANDONATO!

PORTARE CIBO DI QUALITÀ
FUORI DALLA NICCHIA!

TRASFORMARLO
IN PRODOTTO DI
MASSA

LA TRASFORMAZIONE DEL PLANCTON CONTINUA

L'ACQUA HA
COLORI DIVERSI

CONCENTRAZIONE
DI PLANCTON

www.slowfood.com/slowfish
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