
 
 

 
 
Prot. n.  4956/U                                                                                              Torino, 4 giugno 2014 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole primarie della città di Torino 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Iniziativa della Commissione europea rivolta agli studenti delle scuole primarie 

di Torino in occasione del Salone del gusto (23-27 ottobre 2014). 

 

Nel 2013 la Commissione europea ha approvato, insieme agli Stati membri e al Parlamento 

europeo, una nuova politica comune della pesca per rilanciare il settore della pesca e 

dell'acquacoltura in Europa e renderlo più sostenibile dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale. 

La Commissione europea ha sviluppato la campagna di comunicazione "Inseparabili -

Mangia, compra e vendi pesce sostenibile" (https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/it) 

ponendo l'accento sul contributo che ognuno può dare mangiando, comprando e 

vendendo prodotti ittici sostenibili per garantire che le generazioni future possano 

continuare ad amare il pesce così come lo amiamo noi oggi. 

Nel quadro della campagna un'attenzione particolare è stata rivolta a sensibilizzare i 

consumatori sull'importanza delle loro scelte evitando specialmente di acquistare il 

novellame, poiché la cattura dei pesci troppo piccoli che non hanno ancora avuto la 

possibilità di riprodursi impedisce la ricostituzione degli stock ittici, particolarmente nel 

Mediterraneo dove per la maggior parte delle specie sono sovrasfruttati. 

La Commissione europea. Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, 

parteciperà con un proprio stand al Salone del gusto che si terrà a Torino dal 23 al 27 

ottobre. Per questa occasione la Commissione si è proposta di coinvolgere gli studenti 

delle scuole primarie di Torino invitandoli ad esaminare con i loro docenti le 

conseguenze della pesca del novellame e dei pesci inferiori alla taglia minima legale e a 

rappresentare questo tema attraverso un lavoro grafico o artistico (disegno, dipinto, 

collage ecc.). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le opere saranno esposte a rotazione nello stand della Commissione europea durante i 

cinque giorni del Salone del gusto. Tutte le scuole che prenderanno parte all'iniziativa 

riceveranno un diploma di partecipazione e del materiale didattico sui pesci e il mare. 

I dettagli dell’iniziativa e maggiori informazioni  saranno comunicati nei primi giorni del 

nuovo anno scolastico, precisando che il temine per la presentazione dei lavori è fissato al 

10 ottobre 2014. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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