
LA NOSTRA MISSION
Il Pew Environment Group si propone di 
contribuire alla protezione dell’ambiente 
e della ricca varietà di vita che vi abita. Il 
nostro scopo è rafforzare le politiche e le 
pratiche ambientali in modo da creare una 
protezione significativa e misurabile per 
i sistemi marini e terresti del mondo. Nel 
fare questo, lavoriamo per far avanzare la 
conoscenza scientifica sulle cause e sulle 
conseguenze dei problemi ambientali, 
per impostare nuove soluzioni a questi 
problemi e per mobilitare l’opinione 
pubblica a favore di forti politiche 
ambientali.

Il nostro impegno si indirizza 
soprattutto nel ridurre le dimensioni 
e la gravità di tre maggiori problemi 
ambientali: 
•	 I	drammatici	cambiamenti	al	clima	

terrestre dovuti alla crescente 
concentrazione di gas serra 
nell’atmosfera;

•	 La	scomparsa	di	grandi	ecosistemi	che	
ospitano gran parte della biodiversità 
rimasta al mondo, e;

•	 	La	distruzione	degli	oceani	con	
particolare enfasi alle attività di pesca 
globali. 

COME LAVORIAMO 
Per il Pew Environment Group lavorano 
oltre 100 scienziati, avvocati, economisti, 
esperti di politiche pubbliche e 

professionisti della comunicazione sparsi 
per 4 continenti (Europa, America del 
Nord, America del Sud e Australia) e varie 
regioni. Il nostro lavoro si articola in due 
attività principali:

Ricorso alla scienza per risolvere i 
problemi ambientali
Il Pew Environment Group sponsorizza 
una ricerca fortemente applicata che 
contribuisca a informare il dibattito 
politico su come affrontare e gestire 
determinati problemi ambientali. Questi 
studi, condotti in maniera indipendente 
da scienziati di rilievo provenienti da 
università e istituzioni di tutto il mondo, 
vengono sottoposti a revisione paritaria 

e pubblicati sulle principali riviste 
scientifiche.	Le	conclusioni	di	tali	studi	
sono trasmesse ai media e ai policy 
makers , alle agenzie per la gestione 
delle risorse e agli organi legislativi, per 
sensibilizzare e informare l’opinione 
pubblica e i processi decisionali 
governativi.

la promozione di una forte politica 
ambientale
La	maggior	parte	delle	decisioni	
riguardanti i più gravi problemi 
ambientali verranno prese dalle istituzioni 
governative. Consapevole di questo, 
il Pew Environment Group cerca di 
elaborare forti politiche ambientali a livello 

Il Pew Environment Group è il ramo del Pew Charitable Trusts che si occupa di tutela 
dell’ambiente. Il Pew Charitable Trusts è un’organizzazione non-profit, con sede a Philadelphia e 
Washington DC, che si dedica alla soluzione dei problemi più difficili dei nostri giorni attraverso 
un approccio rigoroso e analitico finalizzato a migliorare le politiche pubbliche, informare 
l’opinione pubblica e stimolare la partecipazione alla vita civile. 
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A destra: corallo rosso e spugne.

Il Pew Environment Group 
nell’Unione Europea



regionale, nazionale e internazionale. 
Promuove inoltre l’adozione e la messa in 
atto di tali politiche attraverso campagne 
mirate di sensibilizzazione. Alcune di 
queste campagne le intraprendiamo da 
soli, utilizzando la nostra ampia squadra 
di esperti e personale sul campo. Altre 
sono portate avanti da coalizioni di 
organizzazioni non-profit, coadiuvate 
a livello centrale da uno staff di esperti 
di campagne assunti e guidati dal Pew 
Environment Group.

IL NOSTRO PROGRAMMA 
MARINO EuROPEO 
Il Pew Environment Group ha 
recentemente istituito un Programma 
Marino Europeo, la cui sede centrale è 
a Bruxelles. obiettivo del programma è 
rafforzare il ruolo dell’Unione Europea nel 
fermare l’eccesso di pesca a livello globale 
e nel ridurre la distruzione degli oceani. 

L’Unione	Europea	(UE)	dispone	di	
una flotta di pesca tra le più grandi 
al mondo. È inoltre uno dei maggiori 
importatori di prodotti ittici. Purtroppo, 
le politiche di gestione delle attività di 
pesca in Europa sono spesso inadeguate 
o insufficientemente applicate. Di 
conseguenza, l’UE contribuisce di fatto 

alla pesca eccessiva sia nelle sue acque 
territoriali, sia in tutte quelle acque del 
mondo in cui operano imbarcazioni dell’UE.

Il nostro lavoro nell’UE si concentra 
sull’elaborazione e la promozione di 
politiche per il mare e la pesca che siano 
sostenibili e basate sui dati scientifici più 
affidabili ed aggiornati. Inoltre, siamo 
impegnati nel sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui problemi che affliggono 
l’ecosistema marino in Europa e negli 
oceani di tutto il mondo. In particolare, 
operiamo per affrontare le seguenti 
problematiche: 
•	 Pesca	illegale,	non	dichiarata	e	non	

regolamentata (pesca INN);

•	 Eccessiva	capacità	delle	flotte	di	pesca	
e sussidi alle attività di pesca nocive per 
l’ambiente; e

•	 Pesca	eccessiva	e	necessità	di	mettere	
a punto limiti di pesca per le specie a 
rischio basati su studi scientifici, nonché 
rapidi piani di recupero per le zone di 
pesca più impoverite.

Il Pew Environment Group è attivo in 
Europa dal 2004, dove ha dato vita e 
ha guidato grandi coalizioni di oNGs 
(organizzazioni non governative) allo 
scopo di rendere più sostenibili le politiche 
del mare.

CONTATTATECI
Per ulteriori informazioni su di noi o 
sulle nostre attività nell’Unione Europea, 
visitate il nostro sito: 
www.pewenvironment.eu

PEW EnvironmEnt GrouP
European Marine Programme 

Square du Bastion 1A
1050 Brussels
Belgium

T +32 (0)2 274 1620
F + 32 (0)2 274 1630
E eumarine@pewtrusts.org

PEW EnvironmEnt GrouP
www.pewenvironment.eu

A destra: gattuccio. Prima da destra: 

peschereccio a strascico per la cattura 

di merluzzi nell’oceano Atlantico.  

In basso: banco di pesci.
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