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Presentazione 

Il settore della pesca e dell'acquacoltura fino a poco più di un decennio fa era un 
comparto marginale per l'economia lucana; grazie alle politiche comunitarie, con all'at-
tuazione del FEP 2007/2013 (Fondo Europeo per la pesca) prima e successivamente 
del FEAMP 2014/2020 (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca), la Regione 
Basilicata ha avviato un percorso di sviluppo che ha generato sostanziali cambiamenti. 
Il settore, nella logica dell'economia blu, è stato orientato verso obiettivi di maggiore 
redditività e attrattività delle aree costiere, è stata promossa la diversificazione delle 
attività economiche ad esso legate,  incentivate le azioni di protezione dell'ambiente 
marino e valorizzata l'identità socio-culturale degli operatori in un'ottica di sviluppo 
locale resiliente.

L'attività realizzata ha permesso di raggiungere, infatti, risultati tangibili che hanno 
riguardato la creazione dei luoghi di sbarco per i pescatori lungo la costa jonica, inter-
venti di tutela ambientale, di valorizzazione dei prodotti ittici, investimenti per l'acqua-
coltura e attività di trasformazione e commercializzazione, ma ha portato anche alla 
valorizzazione delle micro realtà marinare territoriali e delle tradizioni ad esse legate. 

Negli ultimi anni, inoltre, è stata incentivata l'aggregazione in questo comparto, per 
cui si è assistito alla costituzione di associazioni di pescatori su entrambe le coste lu-
cane che ha permesso agli operatori della pesca di fare rete, di migliorare gli standard 
economici autoregolamentandosi, ossia svolgendo l'attività di pesca in maniera più re-
sponsabile e sostenibile. Questo processo ha portato nel lungo periodo ad un'evoluzio-
ne della figura professionale del pescatore lucano che da soggetto passivo è diventato 
protagonista dello sviluppo del settore e delle attività connesse alla gestione delle coste e 
dei mari. La sua maggiore centralità nei processi consultivi e decisionali della politica 
ha permesso di rafforzare le proprie competenze e capacità, con ricadute positive anche 
sulle comunità marinare di appartenenza.

Il presente studio realizzato dal CREA Politiche e Bioeconomia nell'ambito delle atti-
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vità di “Promozione del capitale umano nei settori pesca e acquacoltura” FEAMP 2014-
2020, in convenzione con la regione Basilicata, pone per la prima volta l'attenzione sul 
mondo dell'associazionismo e sui servizi di consulenza nel settore lucano della pesca e 
dell'acquacoltura. Vengono descritte le diverse forme di associazionismo a livello nazio-
nale e i relativi servizi offerti, l'importanza della consulenza e dei servizi di supporto 
all'innovazione. Oltre alla disamina del fenomeno associativo è stato analizzato il per-
corso di sviluppo del settore ittico lucano, mettendo anche in luce la carenza di servizi 
specializzati, di reti e filiere. Emerge con chiarezza la necessità di maggiore supporto agli 
operatori economici del settore e pertanto di servizi di consulenza specializzati in linea 
con le richieste della nuova politica comunitaria.

Referente Regionale Autorità di Gestione FEAMP Basilicata 2014/2020
Dr.ssa Emilia Piemontese
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Introduzione 

Il presente lavoro vuole fornire una panoramica sui servizi di consulenza nel set-
tore della pesca e dell'acquacoltura in Italia e  in Basilicata, la loro organizzazione 
ed evoluzione nel tempo a seguito dell'adozione delle politiche di settore. Il quadro 
legislativo e regolamentare in materia, infatti, risulta molto articolato poiché rispec-
chia il sistema gestionale “multilivello” che individua fonti di diritto diverse: l'Unione 
Europea, le Commissioni internazionali, lo Stato italiano, le Regioni e le Province 
autonome. 

Vista la complessità della tematica trattata, è stata posta particolare attenzione al 
mondo dell'associazionismo per il quale si fornisce una rassegna delle principali for-
me di aggregazione utilizzate dai diversi operatori del settore, con informazioni det-
tagliate sulla loro consistenza e localizzazione. Oltre alle Cooperative e i Consorzi tra 
esse costituite, ai Consorzi di gestione, ai Contratti di rete e alle altre forme associa-
tive riconosciute per legge, grazie all'attuazione della politica comune per il settore1 
sono nate altre realtà quali le Organizzazioni di produttori (OP) introdotte dall'Or-
ganizzazione Comune dei Mercati (OCM), i Fisheries Local Action Group (FLAG) 
istituiti nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i distretti della pesca e 
dell'acquacoltura. Vista la specificità di tali forme organizzative, sono state analizzate 
le loro caratteristiche precipue e le relazioni e interazioni esistenti che possono dar 
vita a Organizzazioni di produttori, Consorzi di gestione, ecc. che favoriscono la cre-
azione di reti e forme di cogestione. 

Il lavoro si compone di cinque capitoli. Nel primo capitolo si sottolinea, innanzi-
tutto, l'importanza della consulenza e dei servizi di supporto all'innovazione ricono-
sciuti a pieno titolo come parte integrante degli AKIS (Agricultural Knowledge and 
Innovation System) in quanto svolgono un ruolo chiave per lo sviluppo delle econo-
mie dell'agroalimentare, della pesca e delle foreste. Si evidenzia, altresì, la complessità 

1 PCP è stata formulata per la prima volta nel trattato di Roma. Collegata inizialmente alla politica agricola comu-
ne, col passare del tempo è gradualmente diventata più indipendente. L'obiettivo principale della PCP, in seguito 
alla revisione del 2002, è garantire una pesca sostenibile, nonché redditi e occupazione stabili per i pescatori. Il 
trattato di Lisbona ha introdotto numerose modifiche alla politica della pesca. Nel 2013 il Consiglio e il Parla-
mento hanno raggiunto un accordo su una nuova PCP volta a garantire la sostenibilità a lungo termine delle 
attività di pesca e di acquacultura sotto il profilo ambientale, economico e sociale (Parlamento Europeo, 2021).
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del settore pesca e la mancanza di un approccio ecosistemico che rappresenta un 
processo di modernizzazione tale da creare un settore ad alta intensità di conoscenza. 

Le diverse forme di associazionismo presenti nel settore a livello nazionale e i rela-
tivi servizi offerti sono stati analizzati nel secondo capitolo. L'analisi ha riguardato: le  
cooperative di pesca che rappresentano la formula prevalente di organizzazione per il 
comparto armatoriale ma anche per la commercializzazione, i servizi amministrativi 
e previdenziali; i Consorzi per la gestione dei molluschi bivalvi; i Consorzi di gestione 
costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate; le Organizza-
zioni di categoria del settore ittico, le Organizzazioni di produttori della pesca e dell'ac-
quacoltura e i distretti della pesca e dell'acquacoltura.

L'analisi del contesto della pesca lucana, la nascita delle prime forme associative 
e dei servizi utilizzabili che derivano dal far parte di un'associazione sono i temi svi-
luppati nel terzo capitolo che mette in evidenza il percorso avviato con le politiche 
del settore ittico lucano fino ad arrivare ad  un nuovo modello di organizzazione dello 
stesso. I pescatori che dapprima erano costretti ad allontanarsi dal proprio territorio 
per avere delle risposte in termini di servizi e di informazioni, di conoscenze neces-
sarie per il normale svolgimento delle loro attività si associano per beneficiare delle 
opportunità che ne derivano. Nascono così due associazioni e la prima cooperativa 
dei pescatori. Si costituisce, inoltre, il primo FLAG in Basilicata grazie alle recenti 
politiche europee di sviluppo locale e territoriale che hanno consentito di rafforzare 
il ruolo di protagonismo delle associazioni di pesca lucane. Il capitolo descrive anche 
i servizi offerti e le opportunità che si possono cogliere dalle associazioni presenti sul 
territorio quali: le associazioni ambientaliste, Slow fish, lega delle cooperative e i cen-
tri di educazione ambientale ed analizza come il mondo della ricerca rappresentato 
dalle università, dal CREA, dal CNR, ALSIA, abbia contribuito allo sviluppo dell'as-
sociazionismo attraverso l'erogazione di specifici servizi e consulenza specialistica. 
Infine, il lavoro offre, al capitolo quarto,  un approfondimento sui servizi offerti dalle 
cooperative di pesca extraregionali contigue con la Basilicata alle quali, inizialmente, 
hanno aderito i pescatori lucani. Tali cooperative hanno risposto alle sollecitazioni 
e ai bisogni anche dei pescatori lucani offrendo loro una serie di servizi descritti nel 
capitolo quinto. Alle cooperative è stato somministrato un questionario che costituisce 
l'allegato 1.

I servizi di consulenza offerti dalle varie forme di associazionismo sono declinati, 
per tipologia, nell'allegato 2 del presente lavoro. 
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Metodologia di analisi 

Oggetto del presente studio è stata un'analisi quali-quantitativa del settore nazio-
nale e regionale della pesca e dell'acquacoltura, dei modelli organizzativi adottati e 
delle loro relazioni.

Il lavoro parte da un esame della normativa e da un approfondimento on desk 
della bibliografia sulla consulenza e sui servizi erogati in forma associata attraverso 
una rassegna della normativa europea, nazionale e regionale del settore ittico per di-
mostrare come le difficoltà e l'evoluzione del settore abbiano un forte impatto anche 
sui modelli organizzativi regionali. Sulla base di tali considerazioni si è proceduti ad 
analizzare il contesto ittico lucano, l'attività del FLAG, la nascita delle associazioni, 
il contributo degli enti di ricerca e delle altre forme associative presenti sul territorio 
tenendo presente che  la Basilicata, bagnata dai mar Jonio e dal mar Tirreno, presenta 
una scarsa estensione della costa, una marineria limitata e un settore turistico regio-
nale molto forte sulle aree costiere.

Al fine di cogliere le dinamiche del settore ittico in Basilicata è stato elaborato un 
questionario semi-strutturato che ha raccolto  informazioni sulla compagine struttu-
rale e sui servizi offerti dalle cooperative lucane ed extraregionali, sulla loro storia ed 
evoluzione nel tempo, sull'inserimento delle stesse in una rete di relazioni istituziona-
li e non, sulla propensione ad aderire a progetti di ricerca e a filiere, sulle problema-
tiche presenti e, infine, sulle prospettive future così come auspicate dagli intervistati.

I testimoni privilegiati dell'indagine sono stati proprio i presidenti delle coopera-
tive cui aderiscono, o hanno aderito in passato, i pescatori lucani. 

Le cooperative sono state individuate consultando l'Albo delle società cooperative 
del Registro delle Imprese gestito da InfoCamere, disponibile sul sito del Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE), da cui è stata estrapolata anche una lista delle 
cooperative presenti nelle regioni confinanti con la Basilicata. 

I questionari sono stati sottoposti attraverso un'intervista telefonica, a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso che non ha permesso di stabilire contatti diretti con 
gli interessati. 

I questionari raccolti hanno restituito informazioni preziose sul funzionamento 
delle cooperative (vedasi capitolo 4), sia quelle dedite alla piccola pesca costiera, sia 
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quelle più grandi, informazioni utili anche per programmare interventi a supporto di 
un settore che, seppur di ridotte dimensioni in Basilicata, ha opportunità di sviluppo 
non solo nel campo del pescato e della sua lavorazione/trasformazione, ma anche in 
quelli delle attività connesse, quali pescaturismo ed ittiturismo. 
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1. La pesca, la consulenza e i servizi di 
supporto  all'innovazione

1.1 La complessità del settore pesca 

Nell'ambito delle politiche internazionali, europee e nazionali, al settore Pesca e 
alle comunità di pescatori delle aree costiere è riconosciuta una rilevanza sempre 
maggiore per il loro contributo al conseguimento di obiettivi globali di sostenibilità 
ambientale (es. Sustainable Development Goal 14 Conservare e utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile) e, an-
che, di inclusione e coesione sociale, per la gestione, il mantenimento e la tutela della 
biodiversità degli ecosistemi marini, per il presidio, il rafforzamento e la valorizza-
zione delle identità culturali dei luoghi e la crescita di un'economia blu. Con l'av-
vicendarsi dei periodi di programmazione la Politica Comune della Pesca (PCP) è 
sembrata orientare sempre più la piccola pesca verso obiettivi di redditività e attrat-
tività delle aree costiere, promuovendo la diversificazione delle attività economiche 
ad essa legate, in un'ottica di sviluppo locale resiliente [1],  [2]. In questa logica, alla 
piccola pesca è, anche, riconosciuto un ruolo fondamentale nel contribuire al soddi-
sfacimento delle esigenze di approvvigionamento alimentare, attraverso la fornitura 
di pesce di qualità e filiere corte a basso impatto ambientale [3], [4], [5] e nel rafforzare la 
coesione, l'inclusività delle popolazioni delle aree costiere e la loro integrazione con 
quelle dell'entroterra, in una prospettiva di filiera e di sviluppo locale (es. FLAG) [6].

Mentre, la spinta della Commissione Europea all'intensificazione sostenibile 
dell'acquacoltura sembra orientata ad assicurare lo sviluppo durevole e competitivo 
del settore [7], [8], [9], [10].

Un percorso che ha sicuramente condotto a sostanziali cambiamenti nel settore e, 
in particolare, a innovazioni nelle infrastrutture, nelle strumentazioni e nei metodi di 
pesca (es. idrodinamica dei pescherecci; nuove fonti di mangimi per l'acquacoltura a 
minore impatto ambientale, tecnologie più efficienti per la propulsione dei pesche-
recci). Pur tuttavia, l'impatto ambientale e la perdita di biodiversità degli ecosistemi 
marini rimangono sfide importanti, da affrontare con urgenza insieme alle difficoltà 



16

ad adottare misure efficaci di pianificazione e controllo delle attività alieutiche e ma-
rittime (es. pesca illegale), alle criticità relative ad alcuni metodi di produzione usati 
per l'acquacoltura (es. uso degli input, antimicrobici, cattiva selezione dei siti, eu-
trofizzazione delle acque) e, più in generale, all'utilizzo, oltre i limiti di sostenibilità, 
delle risorse marine e costiere (es. intensificazione). 

La crescita del settore sta, inoltre, mettendo sempre più in evidenza la complessità 
degli ecosistemi marini, soprattutto, con riferimento all'interconnessione delle loro 
componenti biotiche, abiotiche e umane, al moltiplicarsi delle interazioni di queste 
con le dimensioni tecnologiche, sociali e istituzionali dello sviluppo di settore e alle 
implicazioni, anche negative, dell'integrazione dei percorsi di sviluppo della pesca 
con quelli di altri settori (es. infrastrutture energie rinnovabili a mare, infrastrutture 
costiere, agricoltura) [11],[12].

1.2 Approccio ecosistemico, integrato, transettoriale e terri-
toriale 

Nel corso dell'ultimo ventennio nell'ambito dell'UE, si sono susseguite diverse ini-
ziative, principalmente coordinate dalla FAO (es. Hand-in-Hand, Rapporti SOFIA) 
e dalla Commissione Europea, a cui è stato dato seguito attraverso la definizione di 
strategie e direttive europee, di dichiarazioni congiunte d'intento (es. MedFish4E-
ver), di indirizzi e di piani di gestione della pesca e dell'acquacoltura dei diversi Stati 
Membri dell'UE. 

A partire dagli anni Novanta, l'approccio ecosistemico alla gestione di tutte le 
attività umane che insistono nell'ambiente marino è stato fatto parte integrante del-
la PCP e delle iniziative finanziate dalle organizzazioni internazionali (es. FAO) e 
dalla Commissione Europea. Un approccio fondato sulla comune presa d'atto che la 
gestione dei mari debba essere coordinata a livello politico superando la prospetti-
va di settore, attraverso politiche integrate e istituti di governance efficaci, processi 
decisionali basati su dati scientifici prodotti in maniera tempestiva, attraverso il coin-
volgimento di tutti coloro che hanno interesse nel mantenimento della biodiversità 
degli ecosistemi marini e costieri e il rafforzamento di programmi educativi tesi a 
sostenere la maturazione di una diffusa sensibilità ecologica [4]. 

Sebbene condiviso nelle premesse di principio, l'approccio ecosistemico ha avuto 
diverse declinazioni operative nell'ambito delle iniziative internazionali ed europee e, 
a parere di alcuni, sembra non essere stato attuato fino in fondo dalla PCP [13]. 

https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://doi.org/10.4060/ca9229en
https://www.fao.org/gfcm/meetings/medfish4ever/en/
https://www.fao.org/gfcm/meetings/medfish4ever/en/
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In ambito internazionale, l'approccio ecosistemico si contraddistingue per la sua 
“territorialità”, in quanto è stato integrato a piani di gestione della pesca attuati sotto 
la responsabilità delle comunità locali delle aree costiere (CBFM- Community-Ba-
sed Fisheries Management). Tali piani sono basati su una progettualità collettiva che, 
orientata alla crescita competitiva e resiliente [14] dei sistemi costieri [15], coniuga ele-
menti di equità sociale con quelli di economia e sostenibilità ambientale legati alle 
tipicità e allo sviluppo di filiera di quei luoghi e dei loro prodotti [16], [17], [18], [19, [11].    

In ambito UE, l'introduzione dell'approccio ecosistemico ha avuto una connota-
zione principalmente politica, tesa a definire un quadro regolatorio di coordinamen-
to tra politiche (per l'ambiente, di coesione, politica agricola) e livelli di competenza 
(istituzionale e legislativo), di intervento (internazionale, europeo e nazionale), di re-
gimentazione delle attività della pesca e di sostegno alla ricerca scientifica [20], [21], [22].

Un approccio che ha delineato un processo di modernizzazione il cui risultato è 
un settore ad alta intensità di conoscenza, caratterizzato dalla spinta alla produzio-
ne di una rilevante quantità di evidenze e di tecnologie innovative (es. strumentazio-
ne di bordo dei pescherecci, fornitura e gestione dei dati sullo stato degli ecosistemi 
marini e sulla pesca) sulla cui base sono stati definiti piani di gestione, regole e vin-
coli che assicurano l'allineamento delle attività alieutiche ai parametri di sostenibilità 
progressivamente adottati dalle politiche internazionali e comunitarie[4], [3] (Reg. UE 
n.2021/1139)2. 

Nel periodo di programmazione 2014-2020, attraverso il sostegno ai FLAG, alle 
diverse forme di organizzazione di filiera, alle OCM e alle organizzazioni interpro-
fessionali, l'approccio ecosistemico è stato più esplicitamente introdotto a livello degli 
operatori del settore, della gestione locale e collettiva delle attività della pesca. Esso 
è stato indirizzato, in particolare, allo sviluppo dell'economia blu [23], alla protezione 
dell'ambiente marino, alla valorizzazione delle identità locali e alla integrazione e 
presidio dei diversi segmenti di filiera lungo le catene di approvvigionamento. 

Fra le criticità dell'approccio ecosistemico nell'ambito della PCP si lamentano, 
principalmente: la scarsa presenza di servizi di consulenza nelle aree costiere; la li-
mitata disponibilità di micro-dati e ricerca scientifici basati sulle aziende; la limitata 
istituzionalizzazione dei processi di co-design e co-delivery dei programmi di ricer-
ca; lo scarso orientamento della ricerca scientifica a fornire soluzioni che possano 

2 Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004.
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essere messe subito in pratica a livello locale (impactful research patways); la ecces-
siva focalizzazione sui processi di modernizzazione tecnologica; la riluttanza degli 
stati membri dell'UE ad accettare costi di transizione a breve termine e a trasferire il 
processo decisionale e operativo ai livelli locali dell'organizzazione istituzionale [21], 

[24], [25], [20], [26], [22], [27], [28], [29], [13], [30]. 
Al riguardo, il dibattito scientifico e politico internazionale è stato articolato at-

torno a tre questioni cruciali che riguardano la reale ed efficace gestione ecosistemica 
delle risorse marine e costiere, e che finora sono state scarsamente attenzionate dalla 
PCP: 1) la definizione di una più adeguata e efficace governance multilivello degli 
ecosistemi marini e costieri; 2) la revisione dei modelli di innovazione del settore; 3) 
il rafforzamento delle competenze e delle capacità degli operatori del settore. 

Riguardo alla prima questione, viene sottolineata la necessità di definire strutture 
organizzative di governance che svolgano un ruolo di interfaccia nel dialogo tra scien-
za, politica e società civile, creando ambienti collaborativi, in cui possano avere luogo 
interazioni più efficaci tra gli attori rilevanti per lo sviluppo sostenibile del settore. Oc-
corre, in particolare, riconoscere, il ruolo cruciale dei piccoli operatori della pesca e 
delle altre attività connesse alla gestione delle coste e dei mari, attraverso il loro maggio-
re coinvolgimento nei processi consultivi e decisionali della politica. Essi sono, infatti, 
portatori di saperi locali ed esperienze la cui condivisione è necessaria per completare 
il quadro di analisi delle componenti degli ecosistemi marini e per cogliere i trade-off 
causati dall'applicazione dei risultati della ricerca sulle loro attività [13]. 

Nel merito dei modelli di innovazione utilizzati nel settore della pesca, alcuni studi 
recenti hanno dato evidenza del fatto che il modello di innovazione più ampiamente 
utilizzato nel settore è quello orientato al trasferimento tecnologico, storicamente ca-
ratterizzato dal modello lineare e mono-disciplinare, con cui il risultato di una ricerca 
(es. nuovo prodotto, tecnologia o metodo) viene trasferito all'azienda, anche attraverso 
il supporto dei consulenti ma senza particolare attenzione alla sua specifica situazione 
(es. sistema di produzione), né alla sussistenza delle capacità stesse dell'imprenditore 
di adottare e garantire il mantenimento dell'innovazione[30]. Le innovazioni introdotte 
hanno riguardato diversi sistemi di produzione del comparto, fornendo delle spinte im-
portanti alla crescita e modernizzazione del settore. Esse sono tecnologiche, applicate, 
ad esempio, ai sistemi di allevamento, alla formulazione e gestione dei mangimi, e ai 
vaccini, e/o non tecnologiche, relative, ad esempio, alla definizione dei quadri normati-
vi e regolamentari di riferimento, organizzazione delle infrastrutture della ricerca e dei 
produttori, definizione di standard di mercato [31], [32]. 
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Tuttavia, è stata data evidenza di alcune debolezze o dell'inefficacia del modello 
finora largamente usato nel dare piena attuazione all'approccio ecosistemico e, anche, 
nel favorire percorsi di sviluppo risolutivi rispetto alle attuali sfide del settore. 

Si discute, ad esempio, di come lo sviluppo della blue economy e l'intensificazione 
sostenibile delle attività della pesca richiedano l'adozione di approcci che tengano 
conto delle interazioni complesse tra le dimensioni tecnologiche, sociali e istituzio-
nali degli ecosistemi marini e di come sia necessario coinvolgere gruppi di stakehol-
der diversi e afferenti a vari settori economici nella realizzazione di innovazioni che 
siano poi effettivamente attuate da essi stessi [33], [34].

Viene sottolineato, inoltre, come l'integrazione dei sistemi di produzione della 
pesca e dell'acquacoltura nelle catene globali del valore, che è utile a rispondere alle 
attuali sfide in materia di sicurezza alimentare, standard di qualità e gestione della 
biosicurezza delle produzioni ittiche a lungo termine, debba essere affrontata attra-
verso l'impiego di approcci sistemici di innovazione e in una prospettiva transetto-
riale e multidisciplinare [35], [36].

Non da ultimo, si reclama il maggiore coinvolgimento dei piccoli pescatori e ope-
ratori delle aree costiere nella definizione e attuazione delle politiche. Questo, ad 
esempio, nei processi di definizione di norme e standard di qualità e/o nei percorsi di 
sviluppo innovativo delle filiere favorirebbe la maturazione di capacità di adattamen-
to più tempestivo e una migliore integrazione con i piccoli produttori di terra [37].

Tutto ciò porta all'opportunità di introdurre nuovi modelli di innovazione (si-
stemica, interattiva, multidisciplinare e multilivello) che siano più adatti a prendere 
in considerazione le dimensioni sociali, ecologiche e istituzionali dell'innovazione 
all'interno del settore, in chiave ecosistemica. Inoltre, si evoca l'integrazione di diversi 
tipi di innovazione (incrementale, modulare, strutturale e radicale) [38] per coniugar-
ne al meglio le complementarietà in processi iterati che, nel tempo, inducano cam-
biamenti intrinseci ai sistemi locali e di filiera nella prospettiva di transizione [30],[39].

Un ulteriore aspetto particolarmente dibattuto a livello scientifico e politico ri-
guarda il rafforzamento delle competenze e delle capacità degli operatori del settore 
e si fonda, principalmente, sulla presa d'atto che la transizione ecosistemica nell'uso 
delle risorse marine e costiere debba essere accompagnata e gestita dagli stessi piccoli 
pescatori e operatori dello sviluppo locale delle aree costiere. 

Gli operatori, pertanto, devono essere accompagnati in percorsi che favoriscano 
una maggiore consapevolezza e sensibilità ecologica condivisa all'interno delle co-
munità locali e, anche, la crescita delle professionalità imprenditoriali, che rendano i 
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piccoli operatori autonomi e attori nelle scelte di innovazione e di gestione sostenibile 
della pesca. 

Il tema del rafforzamento delle capacità e delle competenze dei piccoli operatori di 
settore viene, inoltre, strettamente legato a quello della disponibilità di servizi di con-
sulenza di qualità, ai quali per essere efficaci e rispondere alle esigenze della domanda 
locale è, anche, richiesto di riflettere la cultura e le specificità dei luoghi e degli ecosi-
stemi marini di riferimento, oltre che l'ambiente politico e regolatorio, economico e 
sociale entro cui sono realizzati [40]. 

La consulenza deve svolgere una funzione fondamentale di supporto alla crescita 
delle competenze e delle professionalità locali, attraverso una varietà di approcci e 
obiettivi: dall'accompagnamento dei percorsi di crescita del capitale umano e pro-
fessionale locale, all'assistenza tecnica per la risoluzione di problemi specifici fino, e 
soprattutto, all'accompagnamento all'introduzione di nuove tecnologie, di pratiche 
più sostenibili o, anche, di processi più complessi caratterizzati dalla partecipazione 
ad azioni di sviluppo collettivo e partecipativo di tipo multidisciplinare[13], [25].

Ai servizi di consulenza è riconosciuto, inoltre, un ruolo cruciale nel risolvere 
il gap relazionale tra ricerca e operatori di settore, attraverso l'intermediazione e la 
facilitazione dei rapporti, l'analisi dei fabbisogni e l'articolazione della domanda di 
ricerca e innovazione: difficoltà di accesso alle conoscenze scientifiche e loro scarso 
utilizzo nelle pratiche di pesca e acquacoltura; scarso livello di relazioni tra piccoli 
operatori e ricercatori [41]. 

Le esigenze manifestate in materia di consulenza mettono in evidenza, peraltro, 
la scarsa attenzione prestata dalla PCP ai servizi di supporto aziendale e di sviluppo 
locale e la crucialità del loro ruolo nell'accompagnare la piena attuazione di approcci 
ecosistemici e i percorsi di transizione ecologica che vengono promossi all'interno 
del settore. 

Mentre, è evidente che, in Italia, persistono ancora alcune importanti debolezze 
che riguardano, in particolare, la scarsa propensione degli operatori della pesca ai 
cambiamenti ed all'introduzione di innovazioni, le limitate attività di sensibilizzazio-
ne ambientale e l'assenza di un'offerta formativa specifica che li riguardi direttamente 
(PO FEAMPA 2021-2027 – vers. 07/2021)3. 

3 Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA).
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1.3 La transizione ecosistemica del settore agroalimentare e 
forestale e della pesca

Al fine di affrontare queste sfide, la recente riforma della PCP 2023-2027 (Reg. 
UE n.2021/1139) e la FAO (2021) delineano un percorso, coerente con il dibattito 
scientifico e politico descritto, che, in pratica, rimette al centro dell'attuazione dell'ap-
proccio ecosistemico i luoghi, aree costiere e marine, gli operatori del settore e la loro 
azione collettiva, attraverso la promozione dell'attuazione ordinata e sinergica di tre 
modalità d'intervento chiave: i) l'implementazione di strategie di gestione collettiva 
della pesca e delle aree costiere basate sulle comunità locali degli operatori e sull'asso-
ciazionismo di filiera; ii) l'innovazione basata su approcci sistemici tesi a preservare le 
risorse locali, diffondere pratiche di pesca più sostenibili e rispettose degli ecosistemi 
locali; iii) il rafforzamento delle competenze tecniche e trasversali degli operatori e 
degli esperti, attraverso un maggiore utilizzo di servizi di formazione e di consulenza, 
che supportino gli operatori nei processi di transizione verso sistemi produttivi più 
sostenibili, sicuri dal punto di vista biologico, redditivi e competitivi. 

Una strategia d'intervento che fa pensare ai percorsi di sviluppo innovativo in-
nescati negli ultimi anni dalla Politica Agricola Comune (PAC) nei sistemi agroali-
mentari e forestali alla luce della concettualizzazione dell'AKIS. Quest'ultimo viene 
definito come l'insieme degli attori, delle infrastrutture, delle istituzioni e delle loro 
interazioni e dinamiche relazionali coinvolti nella generazione, nella trasformazione, 
nel trasferimento, nell'integrazione, nella diffusione e nell'utilizzo di conoscenze di-
verse (tacite e codificate, formali e informali), allo scopo di lavorare in modo sinergi-
co per supportare i processi decisionali, la risoluzione di problemi e l'innovazione nel 
settore agricolo di un dato paese o contesto [42].

Nella PAC, l'AKIS è un concetto catalizzante dell'insieme degli approcci sistemici, 
multiattore e transdisciplinari e questi sono ritenuti condizioni fondanti per la crea-
zione di ecosistemi di innovazione, resilienti e adattivi [43]. 

L'organizzazione e il funzionamento di tutte le sue componenti vengono definiti in 
un'ottica di sistema, per creare un ambiente “abilitante” (enabling environment) che 
dia piena attuazione ai modelli interattivi e multiattore, di innovazione e transizione 
sostenibile. Nell'innovazione secondo questi modelli il processo è cruciale [44] ed è un 
percorso di mobilitazione bottom-up di una pluralità di soggetti e di cooperazione 
multi-attore e trans-disciplinare finalizzata alla co-generazione di nuova conoscen-
za o soluzioni immediatamente praticabili in risposta a problemi e opportunità dei 
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sistemi agricoli e delle imprese (nuovi prodotti, nuovi processi, o nuovi modi di fare 
le cose). Nei modelli sistemici si riconosce l'importanza di ogni tipologia di attore, in 
quanto portatore di specifiche conoscenze (nuova o esistente; scientifica o pratica), di 
esperienza e abilità utili alla co-produzione dell'innovazione attesa [45], [46].

In particolare, l'approccio multiattore è stato introdotto dalla Commissione Eu-
ropea con l'iniziativa denominata PEI-Agri [45], e prevede l'attivazione di percorsi di 
confronto interattivo e iterato fondati su dinamiche relazionali paritarie, multilaterali 
e multi-disciplinari che favoriscono l'emergere di tutte le conoscenze più rilevanti 
per l'innovazione. Gli attori sono coloro che apportano conoscenze e/o competenze 
ritenute esclusive e rilevanti, contribuendo alla co-creazione di innovazioni risolutive 
rispetto a problemi o a vantaggi di cui gli attori stessi potranno beneficiare. 

In Italia, e in generale a livello internazionale, nel corso dell'ultimo decennio, la 
complessità dei sistemi agricoli e forestali, dei processi di transizione ecologica e la 
diffusione di modelli sistemici, partecipativi e interattivi, di sviluppo innovativo, han-
no comportato la riorganizzazione degli enti, delle funzioni, dei metodi di consulen-
za ed una aumentata pluralità e presenza nei sistemi agricoli locali [47]. 

1.4 Importanza della consulenza e dei servizi di supporto 
all'innovazione 

La consulenza e i servizi di supporto alle innovazioni sono riconosciuti a pieno ti-
tolo come parte integrante degli AKIS e svolgono un ruolo chiave per lo sviluppo del-
le economie dell'agroalimentare, della pesca e delle foreste, favorendo la generazione 
dei flussi di conoscenza tra i diversi attori, l'innovazione e la transizione ecologica [45], 

[43], [32], [48], [49], [50], [51] (Reg. UE 2021/2115)4. 
Negli ultimi anni, i servizi di consulenza sono stati interessati da un progressivo 

ampliamento degli ambiti di competenza, che riguardano non più soltanto la pro-
duttività ma anche la redditività aziendale e l'orientamento al mercato, il supporto 
ai processi di innovazione, e altre questioni generali che sempre più influiscono sulle 
scelte degli imprenditori, in quanto condizionano l'interazione delle aziende nell'am-
bito dei sistemi di riferimento, quali gli obiettivi di sostenibilità ambientale, benesse-
re animale, salute, sicurezza alimentare e digitalizzazione[52], [53], [54], [55], [56].

A questo proposito, si parla di pluralismo dei servizi di consulenza con riferimen-

4 Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici 
della PAC.
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to alla moltitudine sia degli approcci e degli obiettivi che ne compongono l'offerta sia 
della varietà delle tipologie di enti che li erogano. 

Accanto al modello più tradizionale di consulenza, focalizzato sull'azienda e sul 
trasferimento di conoscenze tecniche, attraverso la proposizione di soluzioni già note 
in risposta a problemi specifici, possono aversi modelli orientati a sostenere la ge-
stione di problemi più complessi, correlati alle relazioni delle aziende all'interno dei 
propri sistemi della conoscenza (es. rapporti di filiera), a processi di innovazione e/o 
di transizione ecologica. 

La consulenza, in questi casi, potrà riguardare: i) il supporto a specifici processi 
decisionali per la fornitura di informazioni sulle possibili opzioni di scelta che ha 
l'imprenditore rispetto a problemi già definiti; ii) il supporto teso al far acquisire 
all'imprenditore le capacità necessarie per assumere scelte in autonomia, in relazione 
alla gestione dell'azienda e alle relazioni di sistema/filiera; iii) il supporto alle inizia-
tive locali di sviluppo e processi di innovazioni e/o transizione, in cui il consulente 
svolge funzioni più tipicamente di mediazione [49], [57].

Questi tre ultimi modelli di consulenza si distinguono da quello tradizionale an-
che per la multilateralità del sistema relazionale del consulente. Questo, infatti, è ca-
ratterizzato dalla numerosità dei rapporti di scambio di conoscenze che gli sono utili 
a costruire le competenze necessarie per erogare servizi di consulenza su problemi e 
scelte aziendali complessi. 

Questo aspetto caratterizza, in particolare, i servizi di supporto ai processi di in-
novazione sistemica, in cui il consulente svolge, anche, funzioni relative al funziona-
mento delle dinamiche relazionali degli attori che vi prendono parte, per: (1) facili-
tare la circolazione e lo scambio di conoscenze, al fine di favorire la consapevolezza 
condivisa sui processi; (2) garantire l'accesso alle conoscenze utili a tutti i partecipan-
ti per affrontare problemi complessi e connessi alla co-costruzione delle soluzioni 
innovative (backstopping); (3) supportare l'articolazione della domanda, attraverso 
l'analisi dei bisogni, dei problemi e delle opportunità, la definizione degli obiettivi, lo 
sviluppo e la condivisione delle idee risolutive; (4) facilitare il dialogo, mediare, fare 
brokeraggio e aggregare gli attori, al fine di organizzare e gestire le relazioni degli 
attori; (5) supportare lo sviluppo delle capacità degli attori affinché possano svolgere 
ciascuno il proprio ruolo nel processo di innovazione; (6) facilitare l'accesso alle ri-
sorse necessarie, input, strutture e finanziamenti; (7) supportare e facilitare i percorsi 
di diffusione e replicazione dei processi di innovazione e dei risultati lungo le filiere 
e nei sistemi [58], [59]. 
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Recentemente, è stata data evidenza di nuove forme di professionalità che riguar-
dano proprio il supporto e l'intermediazione degli attori e dei processi di innovazio-
ne, ai percorsi di transizione ecologica o ad altri cambiamenti verso sistemi agricoli 
più sostenibili dal punto di vista sociale e tecnico [60], [30].

Questi servizi di supporto all'innovazione possono riguardare, evidentemente, di-
versi livelli decisionali (azienda agricola, pesca e acquacoltura, sistema locale, catena 
del valore, partenariato o rete), e diverse fasi dei processi di innovazione [44].

Per cui, accanto alle figure professionali più tradizionali, quali biologi marini, 
zootecnici, si registrano altri attori, per lo più afferenti a settori economici diver-
si da quello della pesca che erogano servizi di consulenza specialistica, andando a 
ricoprire ambiti di competenza nuovi o innovativi (es. digitale, marketing, lavoro). 
L'evoluzione del contesto organizzativo orientato all'innovazione ha favorito, inoltre, 
l'introduzione di nuovi metodi e strumenti che facilitano l'accesso e la tempestività 
dei servizi (es. social media) e lo sviluppo di capacità funzionali (soft skills) necessari 
a facilitare processi multi-attoriali. 

Nel contesto italiano, il panorama dei servizi della consulenza in ambito agricolo 
e della pesca è caratterizzato dalla numerosità delle organizzazioni di rappresentanza 
delle aziende che nel corso dell'ultimo decennio hanno consolidato posizioni di tutto 
rispetto, attraverso un'offerta che è stata progressivamente ampliata ed adeguata alle 
esigenze degli operatori [47]. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'organizza-
zione dei piccoli pescatori in associazioni, consorzi, cooperative (di lavoro, di servi-
zi, miste), associazioni di categoria e organismi di rappresentanza è una pratica che 
è andata consolidandosi ed ampliandosi sin dagli anni Ottanta proprio in risposta 
alle esigenze di supporto del settore. I servizi di consulenza prestati da queste forme 
associative, infatti, spaziano dall'espletamento delle pratiche burocratiche, ammini-
strative e previdenziali, incluse quelle relative alla corretta applicazione delle norme 
e all'accesso ai fondi pubblici, alla gestione del credito, delle pratiche della pesca e dei 
rapporti istituzionali (es. Co.Ge.Vo.), fino all'indirizzo, al coordinamento e all'accom-
pagnamento degli operatori nei processi di modernizzazione aziendale (es. CO.GE.
PA.) come dettagliato al paragrafo 2.1 del presente lavoro[3].

La (ri)organizzazione della consulenza nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
è un percorso avviato nell'ambito della politica europea (Reg. UE n.2021/1139), e 
prevede:

• un sostegno ai servizi di consulenza diretto ai piccoli operatori del settore, in 
termini di supporto alla diversificazione delle attività, di facilitazione dei rap-
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porti di cooperazione tra pescatori e scienziati/ricercatori, allo sviluppo tec-
nologico e all'adozione di innovazioni, al trasferimento delle conoscenze per 
l'introduzione di pratiche più sostenibili per l'ambiente, oltre che per favorire la 
compliance tecnico-amministrativa alle norme applicabili in materia di prote-
zione ambientale, alla promozione del dialogo sociale e alla condivisione delle 
conoscenze. 

• il sostegno all'apprendimento permanente, alla formazione e alla sensibilizza-
zione teso a strutturare le risorse umane a lavoro nella filiera ittica e accresce-
re competenze tecnico‐professionali trasversali, supportare la filiera ittica nel 
campo della gestione della flotta e delle risorse, del miglioramento della pro-
duzione, della valorizzazione e qualità del prodotto/processo, della gestione dei 
mercati, della sicurezza sul lavoro, della sicurezza alimentare, etc.

Una riorganizzazione, quindi, molto vicina a quella promossa nell'ambito della 
PAC e delle cui esperienze e modelli di attuazione può senz'altro beneficiare, col fine 
di favorire l'effettiva implementazione dell'approccio ecosistemico e il perseguimento 
di una transizione sostenibile diffusa nella gestione delle risorse marine e costiere. 
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2. L'associazionismo nel settore della 
pesca e dell'acquacoltura italiano

Premessa  

In questo capitolo viene proposta una rassegna delle principali forme di aggrega-
zione utilizzate dai diversi operatori del settore ittico, alcune delle quali sono ascrivibili 
al nostro ordinamento (le Cooperative e i Consorzi tra esse costituite, i Consorzi di 
gestione, le Rappresentanze sindacali, i Contratti di rete, le ATS e le ATI) e altre discen-
dono dall’attuazione della politica comune per il settore (tra le quali le Organizzazioni 
di produttori introdotte dall’OCM, i FLAG istituiti nell’ambito dello sviluppo locale di 
tipo partecipativo, gli Organismi di gestione dei piani per le attività di pesca in deroga).

L’unico strumento programmatico del settore delle produzioni acquatiche nell’am-
bito della politica agroalimentare italiana è il Programma nazionale triennale della 
pesca e dell’acquacoltura5 che sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo del 
mondo cooperativo, associativo e sindacale che agisce in rappresentanza degli opera-
tori del settore della pesca e dell’acquacoltura.

2.1 Le Cooperative della pesca6

La cooperazione costituisce la formula prevalente di organizzazione per il comparto 
armatoriale ma anche per la commercializzazione, i servizi amministrativi e previdenzia-
li. Le Cooperative sono nate inizialmente nel settore della piccola pesca per organizzare 
i pescatori in un'unica struttura, dare una forma organizzativa con un minimo di regole, 
concentrare il prodotto e le spese per la gestione delle barche, accedere al distributore per 
il gasolio agevolato, usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 250/587. Quest'ulti-
ma, nell'introdurre alcune previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima 

5 Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 è stato adottato con decreto ministe-
riale 28 dicembre 2016, successivamente prorogato per il 2020 e il 2021.

6 Si ringrazia il Dott. Massimo Guerrieri pescatore e referente Pesca di Confcooperative FedAgriPesca Toscana per 
le informazioni e i suggerimenti forniti nella fase di stesura di questo paragrafo

7 Legge 13 marzo 1958, n. 250, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

]
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e delle acque interne, indica che i soggetti tutelati dalla normativa sono quelli dipendenti 
da Cooperative armatoriali del tipo produzione-lavoro oltre ai singoli pescatori autono-
mi; inoltre, per le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività 
lavorativa, associate in Cooperative o compagnie, è previsto il beneficio del trattamento 
degli assegni familiari8. La cooperazione, da fenomeno di interesse prevalente per la pesca 
artigianale, si è successivamente diffusa anche in altri segmenti, quali la pesca a strascico 
e le attività di allevamento (molluschi e maricoltura soprattutto).

Le Cooperative della pesca sono aggregazioni di pescatori o di imprese di pesca che 
si associano mettendo insieme l'energia lavorativa e le produzioni al fine di aumentare il 
proprio potere contrattuale nei confronti del mercato. Le Cooperative della pesca sono 
costituite tra pescatori o acquacoltori che intendono esercitare in comune, con mezzi pro-
pri o della Cooperativa, la pesca e l'allevamento ittico (sia in acque interne che marine), 
o attività inerenti all'esercizio della pesca (come acquisto, manutenzione e rivendita di 
attrezzi, conservazione e vendita dei prodotti). È possibile individuare le seguenti due 
principali tipologie:

• la Cooperativa di “lavoro” o “armatrice” che gestisce direttamente i pescherecci e 
l'attività svolta dai soci ed è assimilabile al lavoro dipendente;

• la Cooperativa “di servizi” che associa imprese di pesca, che gestiscono i pescherec-
ci autonomamente e presta ai soci vari tipi di servizi come: mercato ittico, riforni-
menti di bordo, assistenza amministrativa, ecc.

Esistono anche Cooperative “miste”, dove sono presenti entrambi questi tipi di orga-
nizzazione.

Nell'Albo delle società cooperative del MISE a febbraio 2021 risultano iscritte 111.316 
Cooperative, delle quali 16.867 (pari al 15%) in liquidazione9. Con riferimento alla cate-
goria, prevalgono le Cooperative di produzione e lavoro (48,5%), le Cooperative sociali 
(21,4%), le Cooperative edilizie e di abitazione (7,4%) e le Cooperative di conferimen-
to prodotti agricoli e allevamento (4,9%). A livello territoriale le Cooperative risultano 

8 In relazione alle coperture assicurative assistenziali e previdenziali per la pesca sono previsti due regimi: la legge 
413/84 (la c.d. “grande pesca”) per il personale operante come pescatore imbarcato non pone limiti al tipo di 
imbarcazione (questo sistema prevede un certo livello di versamenti ma anche una vasta copertura assistenziale, 
assicurativa e previdenziale); la legge 250/58 (la c.d. “piccola pesca”) per il personale imbarcato su barche da pe-
sca che hanno una stazza massima di 10 tonnellate (questo sistema prevede un basso livello di versamento e una 
bassissima copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale).

9 Cfr. http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative/list/1. Nell'Albo delle società cooperative, disciplinato dal 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni, sono presenti tutte 
le Cooperative che risultano regolarmente iscritte all'Albo alla data di consultazione, comprese quelle in stato di 
liquidazione.

http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative/list/1


29

presenti prevalentemente nel Lazio (14,2%), in Sicilia (14,1%), in Lombardia (12,1%), in 
Campania (11,1%) e in Puglia (10,3%): in queste cinque regioni ricade il 62% circa del 
totale delle Cooperative italiane. 

Le Cooperative della pesca iscritte nell'Albo sono 1.405 localizzate nelle aree a mag-
gior vocazione per le attività di pesca o di allevamento di prodotti ittici. Infatti, la distri-
buzione regionale evidenzia che in Sicilia ricade il 18,4% delle Cooperative, in Sardegna 
il 15,7%, in Puglia l'11,2%, in Veneto il 9,8%, in Emilia-Romagna il 9,4% e in Campania 
il 9,3%: in queste sei regioni si concentra il 74% delle Cooperative di pesca. Due regioni, 
nello specifico la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, non presentano Cooperative 
della pesca. Un'analisi ulteriore mostra che oltre la metà delle Cooperative della pesca 
(55%) è raggruppata in 11 province (Cagliari 8,3%; Ferrara 7,6%; Venezia 6,5%; Napoli 
6,1%; Palermo 5,8%; Messina 5,6%; Foggia 5,4%; Rovigo 3,3%; Oristano, Salerno e Ge-
nova 3,1%). Se si considera poi il peso relativo delle Cooperative della pesca sul totale, 
si può osservare che le prime incidono per l'1,3%, ma con valori superiori alla media 
nelle seguenti Regioni: Sardegna 4,7%, Liguria 4,0%, Veneto 2,8%, Friuli-Venezia Giu-
lia 2,1%, Emilia-Romagna 2,0%, Calabria e Marche 1,8%, Sicilia 1,6%, Puglia 1,4%. An-
cora più significativo il dato che emerge a livello provinciale; in alcune aree l'incidenza 
delle Cooperative della pesca raggiunge punte particolarmente elevate: è questo il caso 
di Ferrara con il 23,8%, Rovigo con il 12,8%, Venezia con il 12%, Oristano con il 7,8%, 
Trieste con il 6,6% (tab. 1).

Tab. 1 - Incidenza delle Cooperative della pesca sulle Cooperative totali per 
provincia

Provincia Cooperative totali Cooperative della pesca Cooperative della pesca/ 
Cooperative totali

n. n. %
Ferrara 450 107 23,8
Rovigo 360 46 12,8
Venezia 756 91 12,0
Oristano 565 44 7,8
Trieste 166 11 6,6
Crotone 283 16 5,7
Cagliari 2.213 116 5,2
Livorno 364 17 4,7
Genova 922 43 4,7
Savona 372 17 4,6
Grosseto 381 17 4,5
Nuoro 561 24 4,3
Imperia 225 9 4,0
Fonte: elaborazioni su dati MISE, febbraio 2021.
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2.2 I Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi

La gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai Consorzi costituiti ai sen-
si dei DM n. 44/1995 e n. 515/1998 e riconosciuti dal Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali (MIPAAF)10; le modalità di funzionamento e le prerogative dei 
Consorzi sono individuate dal DM 22 dicembre 2000, che modifica il DM 21 luglio 
1998, avente per oggetto la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi11. 

I Consorzi di Gestione delle Vongole (Co.Ge.Vo.) sono stati introdotti con 
la finalità di istituire, in via sperimentale e su base compartimentale, consorzi 
tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, al fine di un 
razionale prelievo della risorsa, di un incremento della stessa e dell'avvio di 
concrete sperimentazioni di gestione integrata della fascia costiera. Il principio 
ispiratore di tale normativa è di consentire la possibilità di introdurre sistemi 
gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla risorsa in 
favore degli operatori attraverso azioni che riguardano la gestione di aree di 
pesca affidate direttamente a specifici consorzi così da garantire un equilibrio 
fra sforzo di pesca, dimensione degli stock e attività di coltivazione e regolazio-
ne del prelievo. 

I compiti principali dei Consorzi sono di determinare i quantitativi massimi 
e la pezzatura minima pescabile per imbarcazione, svolgere l'attività di con-
trollo e rispetto delle norme applicate, definire le modalità di pesca e i punti di 
scarico unici per porto, stabilire gli orari di uscita dal porto e di inizio attività 
di pesca, oltre che stabilire i periodi di fermo biologico. Altri importanti com-
piti dei consorzi, sono quelli di curare i rapporti con le istituzioni e tutti gli enti 
che a vario titolo hanno competenza in materia, oltre che tutelare ed assistere i 
propri consorziati.

Nel corso degli anni il numero dei Consorzi di Gestione è aumentato (quelli 
di Barletta, Ortona e Gaeta sono tra i più recenti) e ne esistono attualmente 17, 
localizzati prevalentemente lungo le coste dell'Adriatico. 

Diverse sono le misure gestionali messe in atto nei vari Consorzi per salva-

10 Decreto MIPAAF 12 gennaio 1995, n. 44, Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese 
di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; Decreto MIPAAF 1° dicembre 1998, n. 515, Regolamento recante 
disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi.

11 Decreto MIPAAF 22 dicembre 2000, modificazioni al Decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la discipli-
na della pesca dei molluschi bivalvi.
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guardare la risorsa e per mantenere una buona sostenibilità socioeconomica. 
Oltre alle azioni di controllo e sorveglianza delle attività dei soci, i Consorzi, 
anche se in maniera diversa, sono stati coinvolti nella definizione di diverse 
misure gestionali: quantitativi giornalieri massimi pescabili e giornate di pesca, 
fermi tecnici e volontari, selettività degli attrezzi, monitoraggio della risorsa, 
monitoraggio dello sforzo di pesca, semina, ripopolamento e rotazione, sup-
porto scientifico. Da rilevare, inoltre, l'adozione di un coordinamento sovra-
compartimentale (ad esempio, tra i Co.Ge.Vo. di Venezia, Chioggia e Monfal-
cone) e il riconoscimento di specifiche OP con il contributo di alcuni Consorzi 
(OP Fasolari12 e OP Bivalvia Veneto13).

Il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche 
e rastrelli da natante persegue il mantenimento e lo sviluppo dell'attività di pesca e di 
gestione dei molluschi bivalvi attuati a livello compartimentale dai Consorzi di gestio-
ne14. I Consorzi predispongono le regole di sfruttamento attraverso l'approvazione di 
Piani di gestione a livello di Compartimento marittimo e di Regione, stabilendo in base 
alle condizioni ecologiche particolari di ogni areale le operazioni di coltivazione, i tem-
pi di chiusura, le aree di raccolta, le quantità giornaliere da raccogliere.

2.3 I Consorzi di Gestione della Pesca Artigianale

Il DM MIPAAF 14 settembre 1999 “Disciplina della piccola pesca”, come modifi-
cato dal DM 30 maggio 2001, determina le modalità attuative degli interventi previsti 
dalla legge n. 164/199815 per il superamento della crisi del comparto della piccola 
pesca costiera, attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incen-

12 L'OP della Pesca dei Fasolari dell'Alto Adriatico, riconosciuta nel marzo 2003, ha sede a Chioggia e rappresenta 
il 100% delle imprese del Nord Adriatico dedite alla pesca al fasolaro (Callista Chione). Le imbarcazioni sono 
suddivise tra i compartimenti di Chioggia, di Venezia e di Monfalcone. L'OP, al fine di regolare il recepimento del 
prodotto, ha predisposto tre uffici periferici in corrispondenza dei porti in cui i fasolari sono scaricati: Marano 
Lagunare (UD), Caorle (VE) e Chioggia (VE) dove ha sede l'ufficio amministrativo presso cui si coordinano le 
attività di pesca di tutte le imbarcazioni e si elaborano le strategie di vendita. Cfr. https://www.fasolari.it

13 L'OP di Produttori di Molluschi Bivalvi del Mare Veneto, riconosciuta nel febbraio 2006, è costituita da una flotta 
di pescherecci che svolge la raccolta delle vongole e di altri frutti del mare nelle acque dell'intero litorale Veneto e 
propone ai diversi canali di distribuzione prodotti lavorati nel proprio Centro Spedizione Molluschi. Cfr. https://
www.ipescaori.it.

14 Decreto Direttore Generale MIPAAF 17 giugno 2019, n. 9913, Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le 
attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante. Cfr. https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13760

15 Legge 21 maggio 1998, n. 164, Misure in materia di pesca e di acquacoltura (GU Serie Generale n. 124 del 30 
maggio1998).

https://www.fasolari.it
https://www.ipescaori.it
https://www.ipescaori.it
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13760
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13760
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tivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca e a incrementare la produtti-
vità del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti 
agli operatori. È prevista la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e 
gestione formati da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che 
esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque 
interne, nell'ambito regionale. 

Successivamente, il DM MIPAAF 7 dicembre 2016, recante “Disciplina della pic-
cola pesca e della piccola pesca artigianale”, definisce e disciplina la “piccola pesca” 
e la “piccola pesca artigianale” al fine di valorizzare le realtà territoriali nazionali e 
le tradizioni ad essa legate, nonché incentivare l'aggregazione tra gli operatori inte-
ressati, migliorandone gli standard economici. In particolare, sono state disciplinate 
le procedure per il riconoscimento e la costituzione dei Consorzi di gestione costi-
tuiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la 
loro attività nella giurisdizione territoriale dello stesso Compartimento marittimo. 
Il Consorzio di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, nei limiti della 
disciplina vigente in materia di pesca, può proporre al MIPAAF misure tecniche da 
applicare all'interno delle 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marit-
timo di riferimento [61]. Il Consorzio può, inoltre, proporre eventuali sanzioni per i 
soci che abbiano violato le norme in materia.

Alcuni Co.Ge.Pa. sono stati costituiti in occasione dell'emanazione da parte della 
Regione Sicilia del bando misura 3.1 Azioni collettive del FEP 2007-2013 relativo 
all'adozione dei Piani di gestione locali (PGL). I PGL, previsti dal Regolamento per 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo16, hanno 
rappresentato uno strumento di governance locale della pesca basato su un approccio 
bottom-up, che ha consentito agli operatori del settore di autoregolamentare l'atti-
vità di pesca nell'area di riferimento al fine di svolgere un'attività più responsabile e 
sostenibile. I Consorzi hanno sviluppato gli interventi programmati per raggiungere 
gli obiettivi di sostenibilità biologica ed economica fissati dai PGL. In particolare, i 
Co.Ge.Pa. hanno programmato la realizzazione di interventi gestionali e l'adozione 
di misure tecniche, quali: l'utilizzo di attrezzi da pesca più selettivi; la gestione e il 
controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca; gli interventi vo-
lontari di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse; la defini-

16 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfrut-
tamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 
2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.
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zione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte 
a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone 
nursery; la realizzazione di progetti pilota di particolare significato per gli operatori 
locali; le iniziative di valorizzazione della qualità del pescato; la diversificazione del-
le attività di pesca; il miglioramento delle competenze professionali degli operatori 
della pesca.

2.4 Altre forme contrattuali

Tra le altre forme contrattuali utilizzate si possono annoverare:
• i Contratti di rete17,
• le Associazioni Temporanee di scopo (ATS) e le Associazioni Temporanee di 

Impresa (ATI). 
Come riportato nel sito delle Camere di Commercio dedicato a questa tipologia 

di contratti, “Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo 
e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo 
la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi 
condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato” 18. 
Nello schema normativo è previsto che le parti predispongano un programma di 
rete - ossia un piano generale d'azione volto ad accrescere la capacità innovativa e 
la competitività - e poi diano esecuzione concreta alle attività previste nel program-
ma. Le attività possono essere dei seguenti tre tipi:

• collaborazione tra le parti in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
• scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (in-

dustriale, commerciale, tecnica e tecnologica);
• esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell'oggetto 

delle rispettive imprese.

17 I contratti di rete sono previsti e disciplinati dall'art. 3, comma 4 ter e ss., DL 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, 
con modificazioni, dalla L 9 aprile 2009, n. 33) e successive modificazioni, rispetto alle quali vanno sottolineate 
quelle di cui alla L 7 agosto 2012, n. 134 e al successivo DL 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, 
dalla L 17 dicembre 2012, n. 221). Con i provvedimenti da ultimo citati si prevede la facoltà per le imprese par-
tecipanti ad un contratto di rete di far acquisire alla rete stessa soggettività giuridica. Infine, la legge n. 154/2016 
(collegato agricolo) all'articolo 17, prevede una disposizione in materia di contratto di rete in cui viene precisato 
che il deposito della situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese nel mese di febbraio dell'anno suc-
cessivo si applica solo per le “reti soggetto” e cioè per quelle che hanno acquisito la soggettività giuridica. Quindi 
per le reti contratto, che normalmente è la forma utilizzata in agricoltura, non c'è l'obbligo di presentare la situa-
zione patrimoniale alla Camera di Commercio.

18 Cfr. http://contrattidirete.registroimprese.it.

http://contrattidirete.registroimprese.it
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La rete nasce come strumento meramente contrattuale. Qualora le parti con-
traenti vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso 
rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla 
rete, definita rete soggetto, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale. 

In base ai dati delle Camere di Commercio, ad aprile 2021 risultano stipulati 
6.887 contratti di rete (di cui 1.003 a soggettività giuridica), con 39.363 imprese 
coinvolte. A livello territoriale, il 24,5% delle aziende sono localizzate nel Lazio, 
cui seguono la Lombardia (10,4%), il Veneto (7,9%), la Campania (7,5%) e la To-
scana (7,2%). I Contratti di rete con la partecipazione di imprese del settore ittico 
sono nel complesso 31 e coinvolgono complessivamente 427 imprese, delle quali 
104 appartengono al settore pesca e acquacoltura, concentrate prevalentemente in 
Emilia-Romagna (30,8%), Sardegna (26%), Veneto (23,1%) e Friuli-Venezia Giu-
lia (10,6%). Alcuni contratti hanno carattere specifico (riguardano cioè una o al 
massimo due attività) mentre altri si connotano per una natura intersettoriale, per 
cui le società partecipanti operano in vari settori e intendono collaborare al fine di 
sviluppare interrelazioni tra le loro attività. Per quanto riguarda i contratti cui ade-
riscono le imprese ittiche, oltre al settore delle produzioni agricole, le altre attività 
svolte riguardano il commercio (all'ingrosso e al dettaglio e attività dei servizi di 
ristorazione), l'industria e l'artigianato (industria alimentare soprattutto), i servizi 
e il turismo (prevalentemente alloggio).

L'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) è un accordo in base al quale i par-
tecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappre-
sentanza nei confronti di un soggetto finanziatore. Tale strumento è utilizzato, ad 
esempio, per la costituzione del partenariato FLAG o per la partecipazione a bandi 
per la selezione di proposte progettuali in ambito del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP).

L'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), anche nota come Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI), è nata dall'esigenza di consentire alle imprese (soprat-
tutto di piccole e medie dimensioni) la partecipazione a gare d'appalto per le quali, 
individualmente, non avrebbero i necessari requisiti tecnici e/o economici per farlo. 
Per ATI o RTI, dunque, non si intende un'impresa in senso tecnico-giuridico, ma 
l'istituto utilizzato da più operatori per incrementare i rispettivi requisiti di qualifi-
cazione al fine di poter presentare a potenziali committenti un'offerta unitaria. L'ATI 
si sviluppa storicamente in ambito di appalti pubblici (cfr. art. 3 del Codice dei Con-
tratti Pubblici – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ma rappresenta un proficuo 
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strumento del diritto d'impresa anche per l'aggiudicazione di importanti contratti 
del settore privato. Con l'obiettivo di cooperare tra di loro, gli operatori economici 
che si associano in ATI o RTI mettono a disposizione le rispettive risorse (attrezza-
ture, impianti, personale specializzato, know-how, brevetti, e così via) per soddisfare 
i requisiti tecnici e professionali richiesti nel bando di gara del committente o ente 
appaltante.

2.5 Le Organizzazioni di categoria e le rappresentanze dei 
lavoratori

Le principali Organizzazioni di categoria del settore ittico possono essere ripartite 
in: Associazioni nazionali delle cooperative della pesca, Associazioni nazionali delle 
imprese di pesca, Associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura (tab.2).

Tab. 2 - Le Associazioni di rappresentanza del settore ittico

Tipologia Associazioni

Associazioni nazionali 
delle cooperative della 
pesca

AGCI-Agrital, Federcoopesca-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare-Dipartimento 
Pesca (riunite nell'Alleanza delle Cooperative Italiane-Settore pesca)
UNCI Agroalimentare-Dipartimento pesca, Unione Nazionale Cooperative Italiane
UN.I.COOP
UE.COOP, Unione Europea delle Cooperative

Associazioni nazionali 
delle imprese di pesca

FEDERPESCA, Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, in rappresentanza degli 
armatori della pesca
Coldiretti
IMPRESA PESCA Associazione Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura

Associazioni nazionali 
delle imprese di acqua-
coltura

API, Associazione Piscicoltori Italiani
AMA, Associazione Mediterranea Acquacoltori

Fonte: Elaborazioni CREA

L'AGCI, nata il 29 ottobre 1952 e riconosciuta con il Decreto del Ministro per il 
Lavoro e la Previdenza sociale del 14 dicembre 1961, ha la propria sede centrale a 
Roma ed è articolata a livello territoriale e settoriale19. L'AGCI-Agrital opera attra-
verso due Dipartimenti, specializzati nel comparto della pesca e dell'agricoltura, e 
riunisce complessivamente 1.000 Cooperative, di cui 44 Consorzi Cooperativi, che 
aggregano un valore della produzione annuo di 1.550 milioni di euro e 152.500 soci.

La Federcoopesca-Confcooperative, nata il 25 aprile del 1950 per esercitare fun-

19  Cfr. https://www.agci.it/, http://www.agciagrital.it/.

https://www.agci.it/
http://www.agciagrital.it/
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zioni di rappresentanza e tutela delle cooperative di pesca e dei loro soci, svolge assi-
stenza fiscale, legale, tecnica e di aggiornamento professionale dei soci. 20

La Federcoopesca-Confcooperative si avvale, inoltre, di alcune strutture asso-
ciate che operano nel campo dalla ricerca, della promozione, dell'assistenza tecnica 
(C.I.R.S.PE. - Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca, Gestimar, CO.NA.FI.PE. 
- Consorzio Nazionale Fidi Pesca, Mare in Italy, Gesticom).

Il Dipartimento Pesca di Legacoop associa 300 cooperative e 95 imprese, per un 
fatturato di 300 milioni (25% della PLV italiana)21; le barche gestite sono oltre 3.100 
(il 25% del totale delle barche italiane) e i soci sono 8.600 (27% degli addetti italiani 
nella pesca e acquacoltura).

Alle suddette associazioni di categoria, poste al servizio del mondo della pesca 
e dell'acquacoltura, per rispondere alle esigenze formative, di studio, di marketing, 
provenienti da tali realtà, sono collegati i seguenti enti di ricerca:

• I.C.R. MARE, Istituto Cooperativo di Ricerca, nato nel 1993 per valorizzare 
le potenzialità tecniche e scientifiche delle Cooperative di ricerca, aderenti 
all'A.G.C.I.-Pesca, operanti su scala nazionale e internazionale nei campi di ri-
cerca, formazione e divulgazione nei settori Pesca, Acquacoltura e Ambiente22;

• C.I.R.S.PE. (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca), nato nel 1979 per 
volontà della Federcoopesca23;

• Consorzio Mediterraneo, costituito nel 1996, il Consorzio rappresenta la strut-
tura tecnico-scientifica di riferimento per Lega Pesca e associa 15 cooperative 
dislocate sul territorio nazionale e un centro di coordinamento nazionale24.

• UNIMAR istituto che svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito della pe-
sca e dell'acquacoltura, associando i centri di ricerca afferenti alle associazioni 
nazionali delle cooperative del settore ittico25 

Il 27 gennaio 2011 AGCI-Agrital, Federcoopesca-Confcooperative e Legacoop han-
no dato vita all'Alleanza delle Cooperative Italiane, coordinamento stabile delle mag-
giori organizzazioni cooperative del Paese finalizzato alla costruzione di un'associazio-
ne unica e unitaria di rappresentanza. Il settore Pesca dell'Alleanza delle Cooperative 

20  Cfr. http://www.federcoopesca.it.
21 Cfr. https://www.dipartimentopesca.it.
22 Cfr. http://www.icrmare.it.
23 Cfr. http://www.cirspe.it.
24 Cfr. https://www.mediterraneo.coop.
25 Cfr. http://www.unimar.it

http://www.federcoopesca.it
https://www.dipartimentopesca.it
http://www.icrmare.it
http://www.cirspe.it
https://www.mediterraneo.coop
http://www.unimar.it
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Italiane rappresenta oltre 1.500 cooperative, più di 20.000 soci, oltre 1 miliardo di euro 
di fatturato e l'80% della base produttiva a livello nazionale26. Oltre il 76% delle coope-
rative associate è occupato nel settore pesca, più del 15%, invece, lavora nell'acquacol-
tura, mentre circa il 3% è attivo nella trasformazione e commercializzazione; poco più 
del 4% opera nel campo della ricerca.

UNCI Agroalimentare, associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela 
di cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura e agricoltura, è diretta emana-
zione dell'UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), associazione di rappresen-
tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta con 
D.M. del 18/05/197527.

Nel giugno 2006 è stato costituito il Dipartimento nazionale delle Cooperative 
della pesca (UN.I.COOP.PESCA), struttura territoriale dell'Unione Italiana delle 
Cooperative (UN.I.COOP.), associazione nazionale di promozione, assistenza, tu-
tela e revisione del movimento cooperativo costituita a Roma nel novembre 1999 
e riconosciuta con decreto del Ministro delle Attività produttive del 07/05/200428.

L'Unione Europea delle Cooperative (Ue.Coop) è un'Associazione nazionale di 
rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo ricono-
sciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 201329. Rap-
presenta oltre 3.400 cooperative che operano in tutti i settori della cooperazione 
(agricoltura, pesca, produzione lavoro, sociale, abitazione, cultura, turismo, ecc.), 
alle quali fanno capo oltre cinquecentomila soci, tra persone fisiche e giuridiche.

La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Federpesca), costituita nel 
1961 e aderente a Confindustria, associa e tutela gli armatori della pesca italiana e 
le imprese della filiera ittica30. È parte contraente del CCNL della Pesca marittima e 
del CCNL dei retifici meccanici. La Federazione è parte dell'Osservatorio Nazionale 
della Pesca, dell'Ente Bilaterale della Pesca (E.BI.PESCA) e del Fondo di Assistenza 
integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (FIS Pesca) per la gestione degli istituti 
normativi previsti dal CCNL della Pesca. Le imprese associate, circa duemila, eserci-
tano l'attività di pesca, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, 
i servizi alle imprese, la produzione di reti e attrezzature per la pesca, le costruzioni 

26 Cfr. https://www.alleanzacooperative.it, https://www.alleanzacooperative.it/pesca. 
27  Cfr. http://www.unci.eu.
28  Cfr. https://www.unicoop.it.
29  Cfr. https://www.uecoop.org.
30  Cfr. http://www.federpesca.it.

https://www.alleanzacooperative.it
https://www.alleanzacooperative.it/pesca
http://www.unci.eu
https://www.unicoop.it
https://www.uecoop.org
http://www.federpesca.it
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navali e la produzione di impianti e apparecchiature nell'ambito della filiera ittica 
allargata.

L'Associazione Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura (IMPRESA PESCA) è 
un'organizzazione sindacale di rappresentanza delle imprese che operano nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura e aderisce alla Confederazione Nazionale Coldiretti31.

L'Associazione Piscicoltori Italiani (API) legalmente costituita nel giugno 1964 è 
un'associazione di categoria che ha come scopo lo sviluppo e la tutela di tutte le at-
tività di acquacoltura e, pertanto, promuove tutti gli interventi nel campo economi-
co, scientifico, tecnico, assicurativo, professionale, sindacale che sono necessari per 
conseguire tale fine; promuove studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi 
tecnici in collaborazione e d'intesa con gli Organi Statali competenti, con Istituti di 
ricerca e di sperimentazione, collaborando altresì con gli organi di informazione32.

L'Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA), costituita nel 2002, promuo-
ve la rappresentanza, l'assistenza, lo sviluppo ed il coordinamento delle imprese as-
sociate, al fine di promuovere, valorizzare e tutelare tutte le attività lungo la filiera 
produttiva dell'acquacoltura, con particolare attenzione al settore della molluschi-
coltura33.

Le istanze dei lavoratori della pesca sono rappresentate dai sindacati del settore 
agroalimentare, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca-Uil. A livello europeo Fai, Flai e Uila-
pesca aderiscono all'ETF, la federazione europea dei lavoratori dei trasporti maritti-
mi, nello specifico alla sezione pesca, attuando, a tale livello, la tutela dei lavoratori 
della pesca anche attraverso la partecipazione al comitato di dialogo sociale.

A livello nazionale, esistono tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipula-
ti tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore. Fai-Cisl, 
Flai-Cgil e Uilapesca-Uil stipulano con Federpesca il CCNL per il personale imbar-
cato sui natanti adibiti alla pesca marittima. Vi sono poi altri due CCNL che i tre sin-
dacati stipulano con le centrali cooperative Federcoopesca-Confcooperative, Lega 
Pesca-Lega Coop e AGCI-Agrital: uno riguarda il personale imbarcato, dipendenti 
e soci delle cooperative, sui natanti adibiti alla pesca marittima; l'altro comprende 
il personale non imbarcato che svolge lavoro a terra o di maricoltura e vallicoltura 
nelle zone interne.

31  Cfr. http://impresapesca.it.
32 Cfr. https://www.acquacoltura.org.
33 Cfr. https://www.a-m-a.it.

http://impresapesca.it
https://www.acquacoltura.org
https://www.a-m-a.it
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Nell'ambito del rinnovo del CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite 
alla pesca marittima, nel 1994, è stato costituito l'Osservatorio Nazionale della Pesca 
(ONP), organismo bilaterale promosso e istituito da Federpesca e dalle tre organiz-
zazioni sindacali di categoria (Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca)34. L'Osservatorio è tra i 
soggetti attuatori del Piano Triennale della pesca e dell'acquacoltura del MIPAAF35, 
è iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e svolge attività di progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione (Titoli professionali, Corsi sicurezza, Corsi di for-
mazione attraverso fondi interprofessionali).

Sempre su iniziativa della Federpesca e delle Federazioni nazionali dei sindacati 
dei lavoratori è stato costituito l'E.BI.PESCA, Ente Bilaterale Nazionale per la pesca 
marittima, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori 
dipendenti delle imprese di pesca marittima e degli armatori e di favorire lo svilup-
po e il consolidamento delle imprese di pesca e del lavoro dipendente nel settore, 
con particolare attenzione agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione pro-
fessionale e dell'ambiente36.

2.6 Le Organizzazioni di produttori dei settori pesca e ac-
quacoltura

Uno dei pilastri della PCP è finalizzato alla gestione dei mercati dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura mediante l'Organizzazione Comune dei Mercati 
(OCM), composta dai seguenti elementi: organizzazioni professionali, norme di 
commercializzazione, informazione del consumatore, norme di concorrenza, in-
formazioni sul mercato37. Tra le organizzazioni professionali rientrano le Orga-
nizzazioni di produttori (OP), le Associazioni nazionali di OP e le Organizzazioni 
interprofessionali.

Le OP, organismi ufficialmente riconosciuti e istituiti dai produttori del settore 
della pesca o dell'acquacoltura, svolgono un ruolo essenziale per il funzionamen-

34 Cfr. http://www.osservatoriopesca.it.
35 Il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, strumento di governo della pesca italiana, fi-

nanzia progetti di sviluppo nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale, nonché 
rilevazioni statistiche e ricerca finalizzati alla crescita economica. 

36 Cfr. https://www.ebipesca.it.
37 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'or-

ganizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 
del Consiglio.

http://www.osservatoriopesca.it
https://www.ebipesca.it
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to della PCP, in quanto guidano i produttori verso una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili; in particolare, attuando una gestione collettiva delle attività dei loro 
membri, li aiutano a conciliare domanda e offerta e offrono loro sostegno nella 
creazione di valore aggiunto. Le OP, possono adottare misure per canalizzare l'of-
ferta e la commercializzazione dei prodotti dei loro membri, promuovere i pro-
dotti mediante regimi di certificazione, marchi di qualità, indicazioni geografiche, 
ecc. Possono, inoltre, promuovere la formazione professionale e l'impiego delle 
tecnologie informatiche e contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle attività 
di pesca e di acquacoltura dei loro membri. Le OP devono preparare e presentare 
un Piano di produzione e di commercializzazione (PPC) alle autorità pubbliche, a 
garanzia della sostenibilità ambientale delle loro attività di pesca e acquacoltura. 
I Piani costituiscono uno strumento essenziale e obbligatorio dell'OCM. Al fine 
di agevolare lo sviluppo e l'applicazione omogenea dei Piani da parte di tutte le 
OP, la Commissione Europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 
1418/201338 e ha presentato la raccomandazione 2014/117/UE39. La preparazione 
e l'attuazione dei Piani può essere cofinanziata tramite il FEAMP [62]. 

Come emerge dalla Relazione di Attuazione Annuale per il 2019, risultano ap-
provati 23 Piani di produzione e commercializzazione per un importo impegnato 
di 1,2 milioni di euro e sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo 
pari a 513.214 euro. Inoltre, a seguito dell'emanazione delle disposizioni applica-
tive per la presentazione dei PPC relativi all'annualità 2020, è stata svolta attività 
istruttoria propedeutica alla eventuale approvazione degli stessi.

A febbraio 2021, nell'Unione Europea risultano riconosciute 194 Organizza-
zioni, localizzate prevalentemente in Italia e Spagna, con rispettivamente il 21% e 
19% del totale comunitario, seguite a distanza da Francia, Polonia e Portogallo40 
(Fig. 1).

In Italia sono riconosciute 46 Organizzazioni, di cui 44 OP e 2 Associazioni di 
Organizzazioni di Produttori (AOP). Dal punto di vista della tipologia di attività 

38 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013 riguardante i piani di 
produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

39 Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014 relativa all'istituzione e all'attuazione dei piani di pro-
duzione e di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
(2014/117/UE).

40 Cfr. https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/list-of-recognised-producer-organisations-and-associa-
tions-of-producer-organisations.pdf (18 febbraio 2021).

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/list-of-recognised-producer-organisations-and-associations-of-producer-organisations.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/list-of-recognised-producer-organisations-and-associations-of-producer-organisations.pdf
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esercitata dagli affiliati a tali OP abbiamo 27 Organizzazioni i cui membri prati-
cano la pesca costiera, compresa la piccola pesca, 11 OP costituite da operatori 
del settore acquacoltura, 3 da associati che esercitano la pesca d'altura e la pesca 
a lunga distanza (tonno e grandi pelagici), 1 OP i cui membri esercitano la pesca 
costiera insieme alla pesca d'altura ed, infine, 2 i cui soci esercitano altre attività. 
La distribuzione territoriale evidenzia che le OP italiane sono situate prevalente-
mente lungo il litorale Adriatico con 27 Organizzazioni, localizzate soprattutto in 
Emilia-Romagna, Veneto e Marche.

Le Organizzazioni Interprofessionali coinvolgono diversi operatori del setto-
re della pesca e dell'acquacoltura e, come le OP, sono soggette a norme comuni 
a livello comunitario. Riuniscono produttori, trasformatori e commercianti per 
migliorare il coordinamento delle attività di marketing e sviluppare misure di in-
teresse per l'intero settore. Data la natura condivisa delle risorse marine, queste 
Organizzazioni professionali possono anche essere istituite a livello transnazio-
nale per coordinare la produzione e la commercializzazione di alcune specie it-
tiche in diversi paesi dell'UE. In Italia, l'Organizzazione Interprofessionale della 
Filiera Pesca e Acquacoltura (O.I. Filiera Ittica) è stata riconosciuta nel gennaio 
200441. Le attività sono finalizzate a realizzare una “filiera corta” e “di valore”, at-
traverso una serie di iniziative (tracciabilità, certificazione, prodotti a marchio), 
volte a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato. 
I soci dell'O.I. Filiera Ittica sono: la Federazione delle Organizzazioni Produtto-
ri della Pesca e dell'Acquacoltura Italiane (Feder op.it); l'Associazione Nazionale 
delle Aziende Ittiche (Assoittica Italia)42; la Federazione Italiana Pubblici Esercizi 
(FIPE/Confcommercio); la Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione 
(FIDA/Confcommercio).

41 Cfr. http://www.federop.it/lorganizzazione-interpersonale.
42 Assoittica Italia, costituita nel maggio 1986, riunisce aziende, operanti in tutto o in parte nel settore ittico. L'atti-

vità dell'associazione riguarda l'analisi e la valutazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza ali-
mentare, transazioni commerciali e trasformazione, informando gli associati sugli scenari normativi in cantiere, 
nonché qualsiasi iniziativa tesa al miglioramento della commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ittici, 
verso l'opinione pubblica. Cfr. https://www.assoittica.it.

http://www.federop.it/lorganizzazione-interpersonale
https://www.assoittica.it


42

Fig. 1 - Le Organizzazioni di Produttori della pesca e dell'acquacoltura nell'U-
nione Europea e in Italia

Fonte: European Atlas of the Seas

2.7 Il partenariato per lo sviluppo locale di tipo partecipati-
vo: FLAG

L'Unione Europea, attraverso il FEAMP, sostiene l'attuazione di Strategie di svi-
luppo locale di tipo partecipativo (CLLD: Community Led Local Development), 
attuate mediante i FLAG. Allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acqua-
coltura sono destinati complessivamente circa 85 milioni di euro, di cui oltre il 90% 
riservato all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

I FLAG devono elaborare una Strategia di sviluppo Locale e il relativo Piano 
di Azione, per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura 
tecnica in grado di effettuare tali compiti. I FLAG sono composti da rappresentanti 
degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati con determinate carat-
teristiche, chiamati a elaborare una strategia in relazione ad una determinata area 
territoriale. Questa area deve presentarsi come  un insieme omogeneo sotto il pro-
filo geografico o economico o sociale, con una popolazione residente che rispetti 
i limiti definiti a livello comunitario e dall'Accordo di Partenariato, con specifici 
requisiti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura e al declino eco-
nomico e sociale dell'area. I FLAG sono costituiti da una molteplicità di attori: enti 
pubblici, (es. comuni), università, realtà private quali associazioni e organizzazioni 
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che operano nel settore della pesca e altri soggetti. I partenariati FLAG rappresen-
tano un tipo di collaborazione molto specifico, con responsabilità e requisiti ben 
delineati. Il partenariato deve garantire una presenza significativa del settore della 
pesca, dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione 
del prodotto ittico anche negli organi decisionali. Nella composizione degli organi 
decisionali né le autorità pubbliche, né alcun privato possono rappresentare più del 
49% dei diritti di voto. Il partenariato privato è rappresentativo del settore della pe-
sca (circa il 15%) e gli operatori maggiormente coinvolti sono quelli che svolgono 
la loro attività in forma associata; nel partenariato pubblico i comuni e le associa-
zioni dei comuni pesano per circa il 25%; in alcuni casi fra i partner sono presenti 
anche i GAL43.

I FLAG finanziati sono stati 53[6]. Al 31 dicembre 2020 sono state impegnate 
risorse superiori a 53 Mln di euro, con un incremento del 21% rispetto al 2019. Al 
31 dicembre 2020 sono state certificate spese di poco superiori a 20 Mln di euro. 
In conclusione, lo stato di attuazione delle SSL dei FLAG, inteso come rapporto 
tra azioni attivate e totale delle azioni presenti nelle Strategie, ha raggiuto l'85% 
nell'annualità 2020. È stato certificato circa il 30% delle risorse finanziarie rispetto 
alla dotazione complessiva assegnata.

2.8 I distretti di pesca e acquacoltura

I Distretti di pesca sono stati istituiti con D.Lgs 18 maggio 2001 n.22644 art.4 
al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche in attuazione del 
principio di sostenibilità. Il decreto, emanato in attuazione della legge di delega per 
la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'ac-
quacoltura (l. 57/200145), prevedendo l'istituzione dei distretti, ha introdotto, in 
un'ottica di riforma per il settore della pesca, elementi innovativi già individuati nel 
V Piano triennale della pesca46. Tra gli obiettivi del V Piano, oltre all' adeguamen-
to dell'apparato produttivo ed organizzativo del settore, alla revisione delle norme 
vigenti relative alla abilitazione della pesca entro determinate distanze dalla costa 

43 Cfr. https://www.reterurale.it, 
44 D.Lgs 18 maggio 2001 n.226 Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a nor-

ma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
45 L. 57/2001 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
46 Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, 24 marzo 1997, “Adozione del V Piano triennale della 

pesca e dell'acquacoltura 1997-1999”.

https://www.reterurale.it
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vi è anche quello di assegnare compiti gestionali ai consorzi di gestione di aree o di-
stretti di pesca che operano all'interno delle 12 miglia dalla costa Sono considerati 
distretti di pesca “le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale 
ed economico”.  Il distretto di pesca può essere considerato un valido strumento di 
gestione della fascia costiera, identificato sulla base di parametri biologici (specie 
pescate), tecnologici (mestieri presenti), sociali (caratteristiche del settore nelle di-
verse zone) ed economici (redditi di impresa e fonti di finanziamento).  Le moda-
lità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, 
su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle 
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le 
associazioni nazionali di categoria.

La L. 81/200647 ha esteso ai Distretti della pesca la disciplina in materia di Di-
stretti produttivi introdotta dalla legge finanziaria per il 2006; successivamente 
la L. 205/200848 ha previsto che anche per il settore ittico possano essere defini-
ti dei “contratti di filiera” e “contratti di distretto”, come già previsto dalla legge 
n. 289/2002 per il settore agroalimentare. Il soggetto promotore è individuato nel 
Ministro delle politiche agricole e le aree interessate sono quelle sottoutilizzate, 
in particolare quelle nelle quali siano presenti distretti ittici da rafforzare. Come 
già richiesto per il settore agroalimentare, è necessario che gli accordi assumano 
rilevanza nazionale, realizzino programmi di investimenti aventi carattere inter-
professionale. 

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 
febbraio 2010, modificato il 27 febbraio 2012 è stato istituito il distretto di pesca 
Nord Adriatico nell'area nord adriatica includente le aree marine e costiere delle 
Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna (Fig. 2). Il Distretto ha 
come finalità quella di promuovere il partenariato con i produttori e le imprese 
delle filiere del settore ittico per lo sviluppo in comune delle azioni previste nelle 
politiche e negli interventi individuati e condivisi tra Ministero e le tre Regioni. 
Costituisce una importante novità che rafforza la collaborazione tra Stato e Regioni 
per lo sviluppo e sostegno del comparto della pesca e dell'acquacoltura.

47 L. 11 marzo 2006, n. 81 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante 
interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'im-
presa”.

48 L. 30 dicembre 2008, n. 205 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, 
recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
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Fig. 2 - Area interessata dal distretto di Pesca Nord Adriatico

Fonte: Web

Oltre al distretto di pesca Nord Adriatico, di notevole interesse è anche il Distretto 
della Pesca e della Crescita Blu – COSVAP (Consorzio Siciliano per la Valorizzazione 
del Pescato ) di Mazara del Vallo che si  è costituito con la firma del Patto Distrettuale 
presso la sede del Comune di Mazara del Vallo. Il Territorio di riferimento è quella 
parte di Sicilia Occidentale compresa fra le province di Trapani e Palermo.  La data 
ufficiale della sua  nascita può essere fatta risalire al 25 marzo del 2006 quando venne 
appunto siglato il “Patto per lo Sviluppo della Pesca Industriale” condiviso da diversi 
enti pubblici e privati, tra cui il Comune di Mazara del Vallo, la Provincia e la Came-
ra di Commercio di Trapani, il CNR, le Università di Palermo, Catania, Messina e 
Trapani (in particolare le facoltà di Economia, Scienze ed Ingegneria), il Parco Scien-
tifico e Tecnologico della Sicilia (PSTS), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia, l'ICRAM, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPA-
AF), dil Ministero delle Attività Produttive e gli Istituti di credito siciliani.  In realtà, 
il Distretto, era già nato prima, precisamente nel 2002, come parte del COSVAP, Con-
sorzio siciliano per la valorizzazione del pescato costituito nel 1990 che condivideva 
le medesime finalità del Distretto: l'organizzazione di sinergie produttive e commer-
ciali» fra le aziende associate; l'attività di «ricerca e formazione continua». 
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Fig. 3 - Enti pubblici e privati del distretto

Fonte: Patto di sviluppo 2016

Il Distretto si occupa di tutelare e valorizzare lo sviluppo di sistemi locali di impre-
se, sostenendone ed orientandone i processi di crescita economica e sociale, secondo 
i principi della Blue Economy, uno dei principali cardini delle attività per le quali il 
Distretto si è costituito. Ha l'obiettivo inoltre di innalzare la competitività del sistema 
pesca con azioni che favoriscono la qualità del prodotto e dei servizi sfruttando in 
maniera sistemica e pianificata le leve del marketing, della finanza, della formazio-
ne aziendale manageriale e distrettuale. Mira a ricercare, costruire ed implementare 
azioni utili a tutta la filiera ittica a livello locale, nazionale e transnazionale agendo in 
sinergica cooperazione con associazioni di categoria, sindacati, Enti di ricerca, Istitu-
zioni pubbliche e private, Istituti di credito e imprese. 

Il fine ultimo del Distretto è quello di definire azioni per la realizzazione in co-
operazione di interventi destinati a specializzare e sostenere il settore, sviluppando 
specifiche competenze nel settore dell'innovazione di prodotto e di processo, per ap-
prontare adeguate strutture distributive e promuovere la presenza sui mercati interni 
ed internazionali, la riorganizzazione interna e l'investimento di lungo periodo. 

Oltre ai distretti su citati abbiamo anche il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, i 
5 distretti in Sardegna:

• Porto Torres-La Maddalena (da Porto Tangone incluso a Capo Ferro escluso);
• Olbia-Arbatax (da Capo Ferro incluso a Capo Ferrato incluso);

IMPRESE
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Istituti
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Università
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credito
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• Cagliari (da Capo Ferrato escluso a Capo Teulada incluso);
• Portoscuso (da Capo Teulada escluso a Capo Pecora incluso);
• Oristano (da Capo Pecora escluso a Porto Tangone escluso).
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3. Dalla dimensione individuale della 
pesca lucana a quella collettiva  

3.1 La piccola pesca costiera 

Il contesto lucano della pesca è rappresentato dalle due aree costiere della regione 
Basilicata: il versante ionico e quello tirrenico.  La costa tirrenica ricade interamente 
nel comune di Maratea e si estende per circa 30 km all'interno del Golfo di Policastro. 
Il paesaggio ecosistemico è dominato da una costa alta e frastagliata, con insenature, 
numerose grotte terrestri e marine e grandi falesie calcaree a strapiombo sul mare. 
Ad interrompere la continuità della costa è il porto di Maratea, situato nella parte 
più orientale del golfo di Policastro, potenziato artificialmente e in grado di ospitare 
imbarcazioni anche di notevoli dimensioni, evidenziando la forte vocazione turistica 
dell'area. L'intero tratto costiero è interessato da tre Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), la cui gestione è affidata 
alla Provincia di Potenza: Acquafredda di Maratea, Isola di Santo Ianni e Costa Pro-
spiciente e Marina di Castrocucco49. Le bellezze paesaggistiche, artistiche, i numerosi 
ritrovamenti archeologici e l'ampia varietà delle proposte culturali, rendono la costa 
marateota una meta di viaggio molto apprezzata che negli ultimi anni ha catturato un 
discreto flusso turistico. Il patrimonio culturale immateriale di Maratea, quale insie-
me di pratiche, rappresentazioni, saperi, strumenti e manufatti legati alla tradizione 
rurale e marinaresca, trasmesso di generazione in generazione, ha fornito da sempre 
alla comunità un senso di identità e continuità [63].

L'intera costa jonica, che si estende per circa 40 Km da Metaponto a Nova Siri in 
provincia di Matera, è il principale centro turistico balneare della regione, ricco di 
strutture ricettive di qualità al servizio di bagnanti e strutture sportive per gli amanti 
della vela e della pesca sportiva. La presenza del mare non ha però rappresentato un 
punto di forza per il settore della pesca se non dal punto di vista del turismo balneare. 

49 Deliberazione di Giunta Regionale n. 166 del 24.02.2016 “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai 
sensi del D.P.R. n. 357/97-D.P.R. n. 120/2003 D.M. 27 ottobre 2007 - Approvazione Piano do Gestione dei siti 
Natura 2000 della Costa di Maratea.
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La costa metapontina è conosciuta anche come luogo suggestivo da un punto di vista 
sia turistico che culturale per la presenza delle numerose testimonianze (costruzio-
ni, ruderi e reperti, ecc.) risalenti all'età della Magna Grecia e dell'Impero Romano, 
come il tempio dorico delle Tavole Palatine e la presenza di un museo archeologico 
Nazionale [2]. Il tratto costiero ionico è interessato da sei siti di interesse comunitario: 
Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni, Costa Ionica Foce Agri, Costa 
Ionica Foce Cavone, Costa Ionica Foce Basento, Costa Ionica Foce Bradano 50.

La scarsa estensione della costa marina, l'esigua numerosità degli operatori del com-
parto, le carenze nel segmento della trasformazione, [64], la poca attenzione delle politiche 
regionali al settore, hanno costretto gli operatori della pesca ad allontanarsi dal proprio 
territorio per avere delle risposte in termini di servizi e di informazioni e conoscenze 
necessarie al normale svolgimento delle loro attività. Inoltre, la presenza di un settore 
turistico regionale molto forte sulle aree costiere ha portato, da un lato, ad un ridimen-
sionamento delle aree da destinare alla pesca (considerate poco redditizie) e, dall'altro, ad 
assorbire sempre più risorse umane in attività non sempre integrate al settore ittico. 

In questa realtà, il settore della pesca aveva relazioni con le capitanerie di porto a li-
vello istituzionale e, per la normale gestione delle attività di pesca e di consulenza sulle 
politiche settoriali, con le cooperative extraregionali. Le funzioni delle capitanerie, inizial-
mente, erano solo di controllo e di vigilanza al fine di garantire uno sviluppo sostenibile 
per il settore proteggendo il mare da un eccessivo sforzo di pesca, così come dagli impatti 
negativi scaturenti da altre attività umane, in modo che la sua ricchezza potesse costituire 
un patrimonio accessibile a tutti. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento “control-
li” oltre ai tradizionali compiti di monitoraggio e contrasto alle attività illegali sull'intera 
filiera di pesca, a tutela dell'ecosistema e del consumatore, il Comando Generale del Cor-
po delle Capitanerie è stato individuato quale responsabile della tenuta del Registro Na-
zionale delle Infrazioni, ove confluiscono tutti gli illeciti commessi in materia di Politica 
Comune della Pesca (PCP).

Nel 2015, la flotta della piccola pesca era costituita da un totale di 39 unità, di cui 27 
facenti capo al sistema produttivo della costa jonica e le restanti 12 a quello della costa 
tirrenica [64].

I compartimenti marittimi di competenza per la Basilicata sono quelli di Vibo 
Valentia (CS) per la costa tirrenica, con una specifica sezione a Maratea, e di Taranto 

50 Piano di Gestione Siti Rete Natura 2000 ARCO IONICO LUCANO, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, 
e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti.
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per la costa jonica. Fino al 2015, alcuni pescatori erano iscritti anche in altri compar-
timenti come, ad esempio, Sapri (SA) per contiguità territoriale con Maratea, in par-
ticolare per la presenza di numerose cooperative ben strutturate in grado di offrire 
specifici servizi agli operatori. 

Nell'arco del settennio 2007-2013 si è assistito all'affermazione di un nuovo mo-
dello di organizzazione del settore della pesca basato sul senso di appartenenza alla 
propria comunità di origine, caratterizzata da una propria vocazione marinara fatta 
di storie, tradizioni, saperi, tecniche produttive tipiche [64]. Le diverse attività di in-
formazione e promozione realizzate a livello locale hanno favorito la diffusione della 
conoscenza degli strumenti di programmazione regionale e comunitaria non solo 
per gli operatori del settore della piccola pesca locale ma per l'intera comunità mari-
nara. Il settore lucano della piccola pesca costiera, poco conosciuto a livello regionale 
e poco presente nelle politiche territoriali, è stato intercettato per la prima volta dal 
Programma Operativo regionale del Fondo Europeo per Pesca Basilicata 2007-2013 
che ha avviato un “timido” percorso di sviluppo con risorse finanziarie dedicate co-
struito, passo dopo passo, attraverso un processo di ascolto delle parti coinvolte [63].

3.2 L'attuale contesto associativo lucano 

I pescatori lucani hanno avviato un processo di reciproco riconoscimento che 
li ha portati a prendere in considerazione la possibilità di unirsi per poter accedere 
ai finanziamenti pubblici previsti per il settore pesca, ma soprattutto a diventa-
re parte attiva della co-progettazione degli interventi a favore delle aree costiere. 
Nello specifico, sulla costa tirrenica si è costituita, nel 2013, l'Associazione di Co-
ordinamento delle Imprese di Pesca del Litorale Tirrenico Lucano composta da 
imprenditori e addetti alla pesca operanti presso la marineria di Maratea, mentre 
sulla costa ionica è nata, sempre nel 2013, l'Associazione Pescatori del metaponti-
no. Complessivamente, i pescatori coinvolti sono 10 e nella compagine associativa 
rientra anche una cooperativa preesistente composta esclusivamente da membri di 
una stessa famiglia. 

Le due associazioni nascono per svolgere una serie di attività, quali: organizzare 
gli appartenenti alla propria marineria; promuovere le iniziative per lo sviluppo 
della categoria; favorire la crescita e il consolidamento delle imprese del settore 
pesca; valorizzare e promuovere la pesca e le tradizioni anche attraverso azioni di 
marketing e comunicazione. 
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Entrambe le Associazioni hanno partecipato, con una manifestazione di interes-
se, alla costituzione di approdi e ripari di pesca nell'ambito della programmazione 
regionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013. Il bando pubblicato nel set-
tembre 2014, con beneficiari gli Enti Pubblici, prevedeva, tra i criteri di selezione, 
l'adesione al progetto da parte dei pescatori. Gli Enti pubblici hanno promosso una 
progettazione partecipata degli interventi con i pescatori locali che, a loro volta, 
hanno preso parte alle riunioni tecniche ed agli incontri pubblici, indirizzando le 
scelte progettuali e orientando la previsione di acquisto delle attrezzature. Per la 
prima volta è stato riconosciuto, mediante atto pubblico, allegato anche alla propo-
sta di finanziamento, un ruolo specifico ai pescatori della comunità. I finanziamen-
ti sulla costa ionica si sono localizzati nei comuni di Policoro, Rotondella, Pisticci 
e Nova Siri, ed è stato realizzato un network della portualità diffusa per creare 
una filiera produttiva che va dall'attività di pesca, alla conservazione del pescato, 
al trasporto, alla vendita diretta. La rete territoriale costiera di valorizzazione del 
pescato locale nei porti rappresenta, tra l'altro, il riconoscimento del settore della 
piccola pesca costiera e l'individuazione di un'area specifica dedicata ai pescatori e 
agli addetti al settore, in quanto consente loro di disporre di attrezzature e di poter 
integrare la pesca con attività di tipo multifunzionale (ambiente, commercio, turi-
smo, ecc.). 

In continuità con quanto realizzato nell'ambito della programmazione pre-
cedente, il comune di Maratea, con la programmazione FEAMP 2014/2020, è 
risultato beneficiario dell'intervento per l'ammodernamento del luogo di sbar-
co e la realizzazione di strutture per il trattamento e magazzinaggio del prodot-
to sbarcato e per il deposito delle attrezzature. L'obiettivo del progetto è stato 
il miglioramento dei processi legati all'attività della pesca nelle fasi che vanno 
dall'ormeggio al ritiro del pescato mediante un intervento che migliori la ge-
stione degli spazi attraverso mezzi e attrezzature. Il progetto ha previsto anche 
la gestione della struttura che sarà affidata all'Associazione di Coordinamento 
delle imprese di pesca del litorale tirrenico.

In pochi anni il singolo pescatore lucano, isolato dal contesto istituzionale 
locale, ha maturato un percorso associativo che lo ha condotto ad assumere 
un ruolo determinante nell'attuazione delle politiche territoriali settoriali e ad 
acquisire uno status di stakeholder nella pianificazione territoriale e nella par-
tecipazione alla costruzione del Network della Portualità Diffusa che ne è la 
prova concreta. 
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Fig. 4 - Evoluzione delle relazioni dei pescatori lucani

Fonte: D'Oronzio et al. 2019 “Rural Futures in a Complex World” 

In Basilicata, non solo sono nate due associazioni che, come già evidenziato, han-
no permesso ai pescatori lucani di riconoscersi ed essere riconosciuti, ma nell'aprile 
2018 è stato intrapreso un percorso più impegnativo che ha visto la costituzione, nel 
metapontino, di un nuovo soggetto: la Società Cooperativa Nereide, inizialmente 
composta da 14 soci (successivamente scesi a 10).

Questo nuovo soggetto giuridico, all'atto della sua costituzione, si è proposto di 
esercitare la piccola pesca marittima nelle acque interne ed esterne, la pesca costiera 
locale, la pesca professionale subacquea nonché la vendita di prodotti di mare in Ita-
lia e all'estero, prevedendo anche attività integrative alla pesca quali pescaturismo e 
ittiturismo, allevamento e trasformazione della produzione ittica. Per lo svolgimento 
della sua attività, la cooperativa dispone di 7 imbarcazioni (su ognuna delle quali 
possono imbarcarsi n. 3 persone), che rientrano nella piccola pesca costiera artigia-
nale in quanto tutte con tonnellaggio inferiore a 10. La cooperativa offre servizi es-
senziali di assistenza fiscale, contributiva e commerciale. Inoltre, garantisce un servi-
zio informativo sulle novità in tema di politiche di settore, sui bandi regionali a valere 
sul FEAMP, sui progetti e le attività di ricerca.

Una vera e propria cooperativa con fini di lucro, la cui nascita rappresenta un 
importante auto riconoscimento delle potenzialità delle neo comunità dei pescatori, 
non più costretti ad iscriversi in cooperative extraregionali per goderne i benefici e 
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svolgere le normali attività di pesca, ma capaci di esercitare le stesse nei mari di ap-
partenenza, salvaguardandone al contempo i confini. 

Attraverso la neonata cooperativa di pescatori Nereide, i pescatori hanno matu-
rato la consapevolezza dell'importanza della gestione sostenibile delle aree marine di 
appartenenza al fine di attivare azioni che, oltre a migliorare le proprie condizioni di 
lavoro, permetteranno di sviluppare nuove attività diversificate orientate ad offrire 
servizi turistici caratterizzati da una vocazione ambientale. La nascita di queste prime 
forme di associazionismo rappresenta un primo passo verso il consolidamento e lo 
sviluppo sostenibile del comparto lucano della pesca e la diffusione della consapevo-
lezza dell'importanza strategica che il settore riveste per le aree costiere.

3.3 L'esperienza del mondo associativo lucano 

3.3.1 Il FLAG “Coast to Coast” 

Il rafforzamento del ruolo e del protagonismo delle neo-associazioni di pesca lu-
cane si è avuto, dopo tre anni dalla loro nascita, nel 2016 con la costituzione del pri-
mo FLAG in Basilicata, quando le stesse hanno partecipato attivamente all'azione di 
animazione territoriale, alla prima proposta della strategia del FLAG Coast to Coast 
e del relativo Piano di Attuazione. Nello specifico, le due Associazioni dei pescatori 
hanno preso parte agli incontri territoriali e ai focus indirizzati ad ascoltare e recepire 
i fabbisogni territoriali, espressi e condivisi anche da altri operatori pubblici e privati 
locali quali le associazioni ambientaliste, turistiche, di acquacoltori, ecc. Nel dicem-
bre del 2017, il partenariato si è costituito formalmente in una società consortile a 
responsabilità limitata, denominata FLAG Coast to Coast, con un capitale sociale 
di 30.000,00 euro, composta dal 49% di quota pubblica e dal 51% di quota privata. Il 
partenariato privato è rappresentato da associazioni di pesca (per il 15%), da imprese 
di acquacoltura (per il 15%) da imprese di trasformazione (per il 10%) e da membri 
della società civile (per l'11%). 

Il territorio del FLAG si estende su una superficie di 1.694,4 Kmq e ha una po-
polazione residente pari a 113.331 abitanti. I comuni interessati sono diciannove: sei 
situati sulla fascia jonica (Bernalda, Pisticci, Scanzano, Policoro, Rotondella e Nova 
Siri), uno sul versante tirrenico (Maratea), due (Grottole e Miglionico) si trovano a 
ridosso dell'invaso artificiale di S. Giuliano e dieci nelle aree rurali più interne (Co-
lobraro, Valsinni, Tursi, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Latronico, La-
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gonegro, Trecchina, Rivello e Lauria). Questi ultimi territori più interni, pur non ri-
vestendo un particolare interesse per i pescatori, costituiscono la base per lo sviluppo 
del settore dell'acquacoltura interna e per una successiva integrazione con il settore 
pesca. Le risorse finanziarie destinate al FLAG sono pari ad 1 Meuro [65].

Fig. 5 - Comuni compresi nell'areale del Flag Coast to Coast

Fonte: Strategia di Sviluppo Locale (SSL) FLAG “Coast to Coast”

Il punto di partenza della strategia del FLAG “Coast to Coast” è sviluppare in 
maniera sostenibile ed integrata le potenzialità economiche delle due coste lucane 
valorizzando i prodotti ittici e dell'acquacoltura attraverso la diffusione di filiere corte 
e il commercio/conferimento di prossimità, sia per i consumatori che per gli operato-
ri della ristorazione locale, nonché promuovendo attività di marketing mirate ad un 
mercato più ampio. La “Strategia blu” mira, dunque, a valorizzare la cultura del mare 
quale elemento identitario delle due coste lucane, che hanno caratteristiche struttura-
li e potenzialità diverse, ma che possono comunque programmare linee di intervento 
specifiche per migliorare la qualità della vita della popolazione, favorire la prosperità 
economica e sociale attraverso la realizzazione di attività diversificate. Le azioni sono 
inoltre strettamente collegate alla promozione delle competenze professionali e alla 
cooperazione nazionale e transnazionale tra gruppi e zone di pesca. La Strategia del 
FLAG lucano contribuisce a rendere la Basilicata “una regione a due colori”: il verde 
(rurale) e il blu (costiero e marino) che si integrano e viaggiano alla stessa velocità sul 
territorio di riferimento. Il blu costiero e marino prevede azioni a sostegno dell'as-
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sociazionismo, della cooperazione, del network della portualità diffusa e del sistema 
delle competenze e conoscenze della blu economy per creare nuove opportunità di 
crescita ai pescatori associati. 

Gli ambiti tematici individuati, che prevedono la partecipazione dei pescatori in 
forma singola e associata, sono: 

• sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali,
• turismo sostenibile, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali.  
Le due Associazioni hanno usufruito degli aiuti a sostegno dell'associazionismo, 

della cooperazione e delle reti tra gli attori della pesca del Piano di Azione del Flag 
finalizzati ad ammodernare le imbarcazioni dei propri pescatori. 

Tra i progetti realizzati dal Flag Coast to Coast c'è “EDUCAMARE”, un proget-
to di educazione ambientale realizzato in collaborazione con Nereide – Cooperativa 
di piccola pesca artigianale in Basilicata, Legambiente Circolo Pisticci, Legambiente 
Montalbano Jonico, NaturOffice Aps, Lega Navale Matera-Castellaneta, Oasi WWF 
Bosco Pantano, CEA Bernalda Metaponto. L'obiettivo di “EDUCAMARE” è di in-
trodurre nelle scuole la cultura della pesca sostenibile artigianale costiera, nonché la 
conoscenza e tutela degli habitat marini, istituendo  un percorso di sensibilizzazione 
verso le pratiche di pesca sostenibili. 

Foto 1 - 2 Progetto Educamare

Fonte: Flag Coast to Coast
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3.3.2 Altre forme di associazioni regionali

3.3.2.1 Lega delle Cooperative 

Tra le Associazioni nazionali delle cooperative troviamo la Lega Coop, associazio-
ne che oggi riunisce oltre 10mila imprese cooperative, e che è attiva in tutte le regioni 
e in tutti i settori per creare sviluppo, mettendo al centro persone e territorio, e che 
fa parte, come accennato nel paragrafo 2.5, dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. 
Il suo obiettivo è quello di sostenere, nel modo più dinamico ed efficace possibile, il 
protagonismo economico, sociale e civile delle imprese cooperative. Per conseguire 
i propri obiettivi la Lega delle Cooperative sviluppa servizi e progetti per le imprese 
cooperative, promuove la cultura cooperativa affermandone i valori e sostenendo, 
con la propria azione di rappresentanza, il ruolo economico, sociale e civile e la capa-
cità di rispondere ai bisogni specifici delle imprese cooperative.

In Basilicata, la Lega delle Cooperative ha sostenuto il settore della pesca attra-
verso le sue specifiche competenze fornendo la consulenza ai pescatori lucani per la 
predisposizione della documentazione necessaria per beneficiare degli aiuti previsti 
dalla misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” del 
Programma Operativo FEAMP Basilicata 2014/2020, partendo dalla presentazione 
della domanda fino agli atti di rendicontazione.

3.3.2.2 Associazioni ambientaliste

I servizi di consulenza vengono forniti anche dalle associazioni ambientaliste; 
Lega Ambiente e WWF, nell'attuale periodo di programmazione, hanno accompa-
gnato i pescatori in azioni di valorizzazione della pesca artigianale costiera, in attività 
di educazione ambientale, istituendo un percorso di sensibilizzazione per approfon-
dire le pratiche di pesca sostenibili e per richiamare l'attenzione sulla salvaguardia 
dell'ecosistema marino. 

Nel corso degli anni si sono rafforzate le relazioni tra i pescatori e le associazioni 
ambientaliste, basti pensare alle azioni di salvaguardia della tartaruga marina, nello 
specifico della specie Caretta caretta, alla valorizzazione del “Garum”, un brodo di 
pesce di colore bruno chiaro ottenuto da pesce azzurro, presente in grandi quantità 
sulla costa tirrenica [64]. Il recupero e la valorizzazione di questa ricercata salsina 
dell'antichità, antenata illustre di quasi tutte le altre salse mediterranee, ha riportato 
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sulle coste lucane un prodotto della tradizione locale, della storia e della cultura ma-
rateota. 

Foto 3 - Salvataggio tartaruga Caretta caretta 

Fonte: CREA- PB

3.3.2.3 Slow Fish

Slow Fish è una campagna che Slow Food porta avanti in tutto il mondo, per 
dare voce a una rete di soggetti legati dalla volontà di preservare tecniche di pesca 
tradizionali, difendere gli ecosistemi marini e mantenere una relazione che leghi pro-
duttori, pescatori, scienziati, cuochi, ricercatori e, ovviamente, consumatori attenti e 
consapevoli.  

Durante Slow Fish, evento realizzato a Genova nel mese di luglio 2021, la Regione 
Basilicata ha presentato il proprio bagaglio di biodiversità e gli innovativi progetti 
in atto per valorizzarlo. Il punto di partenza è stato il valore della cultura alimentare 
come bene fondamentale da salvaguardare e promuovere, sia nel rispetto e nella tu-
tela dell'ecosistema, sia nella memoria legata alla storia dell'uomo. In collaborazione 
con il Flag Coast to Coast, la Regione Basilicata è stata impegnata in azioni di valo-
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rizzazione di prodotti della piccola pesca artigianale, nonché nella diffusione di storie 
di sostenibilità nelle acque della Basilicata raccontate dai pescatori.

La partecipazione alle manifestazioni creano relazioni e scambi di informazioni 
utili ai pescatori per poter entrare a far parte di una rete e promuovere al meglio il 
settore.

Foto 4 - Evento Slow Fish

Fonte: Flag Coast to Coast

3.3.2.4 Centri di educazione ambientale

I centri di educazione ambientali presenti sul territorio lucano sono ben 49. Due 
sono presenti nelle aree marine ed hanno accompagnato, in termini di formazione 
ed informazioni, i pescatori e le loro associazioni. Nell'area di Maratea l'Associazione 
di Coordinamento delle Imprese di Pesca del Litorale Tirrenico Lucano insieme al 
CEA Bernalda Metaponto e SKY&SEA di Legambiente Maratea, è impegnata nella 
realizzazione del Museo del mare, un luogo multifunzionale in grado di divenire un 
laboratorio culturale per la promozione della risorsa Mare e delle attività culturali, 
economiche ed ambientali ad essa connesse. 

Il museo è fondamentale per dotare i territori dell'arco jonico e della costa tir-
renica di uno spazio multidisciplinare che assolva ad una funzione di promozione 
della pesca locale attraverso il recupero e l'esposizione di oggetti, elementi culturali, 
materiali ed immaterial,i legati alle comunità dei piccoli pescatori costieri. Allo stes-
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so tempo, intende affermarsi come luogo culturale privilegiato per la promozione di 
iniziative culturali legate all'ambiente marino, al fine di favorire una combinazione  
tra diversi generi artistici e culturali del mondo della pesca lucana.

3.3.3. Il contributo degli enti di ricerca 

Un contributo allo sviluppo dell'associazionismo per il settore ittico lucano è dato 
anche dal mondo della ricerca attraverso l'erogazione di servizi e all'attività di consu-
lenza prestata sul territorio regionale.

Gli enti di ricerca presenti in regione, quali Università, CREA e CNR, hanno con-
tribuito allo sviluppo del settore coinvolgendo attivamente gli operatori pubblici e 
privati a seconda delle proprie competenze, quali monitoraggio ambientale e mitiga-
zione dei rischi naturali, networking, sostenibilità economica, ecc. 

Il CREA, attraverso il Centro di ricerca politiche e bioeconomia, ha contribuito 
allo sviluppo del settore nel periodo 2007-2013 e 2014-2020 attraverso diverse azioni 
che hanno coinvolto in misura diversa i pescatori delle due aree costiere lucane,  enti 
pubblici e il FLAG Coast to Coast attraversoincontri, focus group e indagini quali-
tative.

A partire dal 2012, nell'ambito del progetto “Pesca l'azzurro Scopri e gusta le risor-
se del mare”, sono state realizzate a Policoro e a Maratea momenti formativi e attività 
di animazione indirizzate alle scolaresche delle scuole primarie per far conoscere le 
specie ittiche presenti nei nostri mari e l'importanza del consumo del pesce azzurro. 
Quest'attività ha avuto ulteriori risvolti nel 2014 con la realizzazione di una campa-
gna educazionale indirizzata a 600 giovani delle scuole primarie e secondarie di I° 
grado di Potenza e Matera con attività didattica creativa, spettacolo teatrale e con-
corso fotografico.

Con la recente azione di “Promozione del capitale umano, creazione di posti di 
lavoro e del dialogo sociale” le due Associazioni di pesca  lucane sono state coinvolte 
in un processo di potenziamento delle conoscenze e competenze attraverso il tool 
“Quaderno di mare”. Si tratta di una sorta di diario di bordo, dove vengono riportate 
molteplici informazioni e tracciate le attività svolte in mare. I dati inseriti conflui-
scono in un database che consente di monitorare nel tempo i flussi di lavoro in base 
ai diversi periodi dell'anno, la stagionalità del pescato, il mercato di riferimento, le 
attività di integrazione al reddito e la sostenibilità ambientale delle attività di pesca.



61

Foto 5 - 6 Pesca l'Azzurro: scopri e gusta le risorse del mare

Fonte: CREA PB

Il sopraggiungere della pandemia Covid19 ha determinato ovvie difficoltà at-
tuative legate alle misure di contenimento del contagio che hanno spostato tutte le 
attività di accompagnamento e animazione dei pescatori sul piano virtuale e non 
più in presenza, mettendo così a rischio una piena partecipazione e collaborazione 
degli stessi. Tuttavia, ai pescatori è stata fornita una guida, sia cartacea che digitale, 
a supporto della compilazione del diario di bordo, così come è stata garantita un'as-
sistenza telefonica per tutta la durata del progetto.

L'attività di formazione all'uso del “Quaderno di Mare” per i pescatori è stata 
realizzata nei mesi di giugno e luglio 2020 organizzata attraverso la piattaforma 
Teams, mettendo in relazione (per la prima volta in modo virtuale) i pescatori delle 
due coste, gli amministratori regionali, il settore della ricerca e il FLAG. Il Qua-
derno di Mare” è stato accolto favorevolmente dai pescatori lucani, ma non è stato 
semplice, nei fatti, abituarli ad una compilazione metodica e settimanale, anche 
a causa del sopraggiungere dell'evento pandemico che di fatto ha ridotto le loro 
attività in mare. Superate le prime resistenze e difficoltà, oggi questo strumento 
può essere considerato una fonte interessante di dati e informazioni sul comparto 
lucano della pesca.

L'Università degli Studi di Basilicata insieme all'Università degli studi di Bari e 
alla Cooperativa Nereide sta lavorando, invece, al recupero degli attrezzi fantasma 
nelle due aree costiere: SIC Bosco Pantano di Policoro e costa Jonica Foce Sinni e 
Costa Jonica Foce Agri con attività laboratoriale, di divulgazione, diffusione e rac-
colta dati, gestione e di formazione. Inoltre, l'Università di Basilicata, insieme alla 
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Cooperativa Nereide è impegnata in attività di miglioria delle aree protette con la 
raccolta dei rifiuti prodotti dall'attività di pesca e dalla presenza turistica durante 
la stagione estiva. 

L'ALSIA e il CNR sono impegnati in attività di caratterizzazione delle specie lo-
cali. In particolare il progetto dell'ALSIA “Valorizzazione della trota autoctona della 
Basilicata” è finalizzato al recupero delle popolazioni locali autoctone di trota fario 
mediterranea presente nei corsi d'acqua della provincia di Potenza mentre il CNR è 
impegnato in uno studio sulla “Geochimica delle Acque e dei Sedimenti ed Effetti 
sulla Fauna Ittica: il Lago di Monte Cotugno – GASEFI”, con l'obiettivo di fornire in-
dicazioni gestionali utili alla conservazione delle specie e alla tutela della biodiversità 
e all'individuazione di aree vocate all'acquacoltura.
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4. Le cooperative: bisogni e servizi of-
ferti 

4.1 Le Cooperative extraregionali 

Come anticipato nel paragrafo 3.1, negli anni passati gli operatori del settore lu-
cano della pesca, non trovando riscontro all'esigenza di avere sul territorio regionale 
uno sbocco commerciale stabile e sicuro per i propri prodotti, un'assistenza fiscale 
e contributiva, si sono aggregati a forme di associazionismo extraregionali prossime 
alle proprie aree di pesca. Per cui, per il metapontino, il punto di riferimento sono 
diventate alcune cooperative di Taranto; nella costa ionica confinante con la Calabria 
ci si è affidati a cooperative della provincia di Cosenza, mentre i pescatori di Maratea 
si sono divisi tra le cooperative della provincia di Salerno e quelle calabresi. 

In questo modo si è sgretolata nel tempo l'identità socio-culturale delle piccole 
comunità di pesca lucane e si è persa la tracciabilità e territorialità della provenienza 
dei prodotti ittici che si sono riversati in maniera del tutto anonima nei grandi quan-
titativi realizzati quotidianamente dalle cooperative extraregionali.

Alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto opportuno approfondire le carat-
teristiche delle cooperative operanti fuori regione alle quali hanno aderito i pescatori 
lucani, per capire quali bisogni hanno soddisfatto e quali sono stati i principali servizi 
offerti. Di seguito si riporta il risultato di un'indagine qualitativa svolta su un piccolo 
campione di 6 cooperative extraregionali:

• 1 cooperativa localizzata in Campania, che presenta il maggior numero di as-
sociati; 

• 2 cooperative localizzate in Puglia, una appartenente alla marineria di Taranto 
e l'altra a quella di Monopoli sulla costa adriatica; 

• 3 cooperative localizzate in Calabria, in provincia di Cosenza, di cui due ope-
ranti a Corigliano Calabro, sullo Ionio, l'altra a Scalea, sul Tirreno.

La seguente tabella riporta, in sintesi, le principali informazioni descrittive delle 
cooperative intervistate:
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Tab. n. 3 - Caratteristiche principali delle 6 cooperative intervistate

Società
cooperativa Localizzazione Anno di  

costituzione 
Settore di 

riferimento
N° di  

associati
N° di  

imbarcazioni 
Tonnellaggio  

medio

Società coope-
rativa Salerno 
Pesca 

Salerno 2011 Pesca 239 78

< 10 t (barche per la 
piccola pesca) e > di 
10 t (barche per la 
pesca a strascico)

Nuova  
Mar Ionio

Taranto e 
Campomarino di 

Maruggio
2013 Pesca e  

acquacoltura 96 45 < 10 t (barche per la 
piccola pesca)

Sibari Pesca 
Società  
Cooperativa

Corigliano 
Calabro 1985 Pesca 40 14 > di 10 t (barche per 

la pesca a strascico)

La Bussola Corigliano 
Calabro 2008 Pesca 49 12

< di 10 t (barche 
per la piccola pesca 
costiera)

Calabria Pesca 
a r.l. società 
cooperativa

Scalea 2016 Pesca 9 7 < 10 t (barche per la 
piccola pesca)

Società  
cooperativa  
Fra Pescatori

Monopoli 1931 Pesca 118 47 13 barche > 10 t                           
34 barche < 10 t

Fonte: nostra elaborazione questionario 

Fra le cooperative ascoltate ve ne sono due, nate nel 1931 e nel 1985, che hanno alle 
spalle una lunga tradizione e altre, di più recente costituzione, nate tra il 2008 e il 2016. 
Queste ultime sono sorte dalla liquidazione per fallimento o per cambi di gestione di 
cooperative preesistenti. 

Il settore di riferimento è esclusivamente quello della pesca, in un solo caso si gestisco-
no anche attività di acquacoltura.

A differenziare nettamente le cooperative intervistate sono le dimensioni sia in termi-
ni di numero di associati e sia per le dimensioni delle imbarcazioni che definiscono anche 
la tipologia di pesca praticata. 

Le cooperative con un gran numero di soci corrispondono a quelle “miste”, ossia quel-
le che annoverano la presenza sia di barche di piccole dimensioni, al di sotto delle 10 ton-
nellate, dedite principalmente alla piccola pesca costiera e artigianale, sia di pescherecci 
di grandi dimensioni, al di sopra delle 10 tonnellate, che effettuano una tipologia di pesca 
d'altura, più industriale, come quella a strascico, che avviene a una distanza minima di 3 
miglia dalle coste e a una profondità superiore ai 50 metri. In quest'ultimo caso ci si riferi-
sce, in particolare, alla cooperativa di Salerno, con oltre 200 soci e più di 70 imbarcazioni 
iscritte, e a quella di Monopoli, con oltre 100 associati e più di 40 imbarcazioni. 
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La cooperativa di Taranto può essere considerata di medie dimensioni, con 96 iscritti 
distribuiti su 45 barche al di sotto delle 10 tonnellate. Ancora più contenute sono le coo-
perative calabresi sia per numero di associati, che vanno da una decina ad un massimo di 
50, che per numero e tipologia di imbarcazioni, da un minimo di 7 a un massimo di 14, 
tutte al di sotto delle 10 tonnellate, per questo impegnate nella pesca artigianale.

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche organizzative e i servizi offerti 
dalle cooperative:

Tab. n. 4 - Caratteristiche organizzative delle cooperative intervistate

Società
cooperativa

Tipologia di 
associati

Presenza pe-
scatori lucani

Servizi
offerti

Adesione 
progetti di 

filiera

Rapporto  
con Flag

Relazioni 
con soggetti 
istituzionali

Progetti 
di ricerca 

Società  
cooperativa 
Salerno  
Pesca 

pescatori che 
esercitano  
attività  
di pesca 

11-12 (tra pe-
scatori e mozzi 
della costa 
tirrenica lucana 
distribuiti su 3 
imbarcazioni) 

assistenza fiscale e contribu-
tiva, assistenza commerciale, 
servizi informativi , aggiornam-
neto e formazione professio-
nale, assistenza per richiesta 
cassa integrazione covid

NO
SI  
(sporadici)

SI (Ministero, 
Regione, Enti di 
ricerca, Associa-
zioni)

SI

Nuova  
Mar Ionio

pescatori che 
esercitano atti-
vità di pesca e 
imprese di pesca 
e acquacoltura

Attualmente  
no

assistenza fiscale e contribu-
tiva, assistenza legale, assi-
stenza commerciale,  servizi 
informativi, aggiornamneto 
e formazione professionale, 
assistenza redazione istanze, 
rinnovo documentazione di 
bordo e rinnovo concessioni 
demaniali marittime

NO

NO (non c'è 
un FLAG 
che copre 
la zona di 
Taranto)

SI (Ministero, 
Regione, Enti di 
ricerca, Associa-
zioni)

SI

Sibari  
Pesca  
Società  
Cooperativa

pescatori che 
esercitano  
attività  
di pesca 

Attualmnte  
no

assistenza fiscale e 
contributiva, assistenza 
legale, servizi informativi, 
aggiornamneto e formazione 
professionale

NO SI 

SI (Ministero, 
Regione, Enti di 
ricerca, Associa-
zioni)

SI

La Bussola

pescatori che 
esercitano  
attività  
di pesca 

2 pescatori che 
operano al confi-
ne tra Basilicata 
e Calabria

assistenza fiscale e contribu-
tiva, assistenza legale servizi 
informativi, aggiornamneto 
e formazione professionale

NO SI

SI (Ministero, 
Regione, Enti di 
ricerca, Associa-
zioni)

NO

Calabria Pesca 
a r.l. società 
cooperativa

Imprese di pesca 
e acquacoltura 
(alcune fanno 
pescaturismo)

NO

assistenza fiscale e contribu-
tiva, assistenza commer-
ciale, servizi informativi, 
aggiornamneto e formazione 
professionale 

NO NO

SI (Ministero, 
Regione, Enti di 
ricerca, Associa-
zioni)

SI

Società  
cooperativa 
Fra Pescatori

pescatori che 
esercitano 
attività di pesca                  
imprese di pesca 
e acquacoltura

NO

assistenza fiscale e contribu-
tiva, assistenza legale, assi-
stenza commerciale, servizi 
informativi, aggiornamneto 
e formazione professionale, 
assistenza sindacale (CAF)

NO (non è 
andato a buon 
fine unprogetto 
per la creazione 

di un'OP)

SI (ma con il 
GAL, di cui 
il presidente 
della coop. è 
consigliere)

Si (Ministero, 
Regione, Comu-
ne, Capitaneria, 
Asl, Enti di 
ricerca)

SI

Fonte: risposte al questionario somministrato alle cooperative del campione
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Gli associati sono perlopiù pescatori singoli che esercitano esclusivamente attività di 
pesca, non risultano infatti presenti addetti alla trasformazione e alla commercializzazio-
ne dei prodotti ittici, mentre in 3 casi sono presenti anche imprese di pesca e acquacoltura.

Nonostante la costituzione nel 2018 della cooperativa lucana Nereide, ad oggi in alcu-
ne delle cooperative intervistate risultano ancora presenti, tra gli associati, alcuni pescato-
ri lucani: è il caso della cooperativa di Salerno, dove sono iscritte tre imbarcazioni dell'area 
di Maratea su cui sono imbarcati tre pescatori professionali e circa una decina di mozzi, 
ed è il caso anche di una piccola cooperativa calabrese operante nell'arco ionico che an-
novera due pescatori lucani residenti nei comuni di Rotondella e Nova Siri, ai confini 
con la provincia di Cosenza. Altre due cooperative, una pugliese e l'altra calabrese, non 
annoverano più tra i loro iscritti pescatori lucani, in quanto questi ultimi sono confluiti 
nella neo-cooperativa lucana.

L'indagine qualitativa svolta, oltre a restituirci il quadro di insieme descritto, con in-
formazioni sulle caratteristiche organizzative e gestionali delle cooperative, ci consente 
anche di approfondire per ciascuna di esse aspetti importanti relativi alla loro nascita e 
all'evoluzione nel tempo, di entrare più nel dettaglio dei servizi offerti, delle relazioni con 
altri attori del settore, della loro posizione rispetto ai progetti di filiera, delle problemati-
che e delle prospettive di crescita di medio e lungo periodo.

Box n. 1 Storia ed evoluzione nel tempo delle cooperative 

Le cooperative intervistate si dividono tra quelle che hanno alle spalle una lunga tradizione 
nel settore della pesca, sorte a partire dagli anni '30 fino agli anni '80, e quelle di recente costi-
tuzione, tra il 2008 e il 2016, subentrate a storiche cooperative in liquidazione.
È questo il caso della Nuova Mar Ionio di Taranto che nasce dalla liquidazione, dopo la morte 
del presidente, di una storica cooperativa preesistente alla quale avevano aderito molti pesca-
tori lucani, anche se attualmente non risultano più iscritti. Questa nuova cooperativa è stata 
costituita da sei soci fondatori e, nell'arco di qualche anno, si è ampliata fino a raggiungere il 
numero di 96 soci. 
Anche la costituzione della Salerno Pesca, nel 2011, risulta relativamente recente, ma sap-
piamo che, in realtà, ha alle spalle una vecchia cooperativa risalente al 1985. Non si tratta di 
una cooperativa a gestione familiare, ma conta su due dipendenti esterni, oltre alla figura del 
presidente. La cooperativa ha un raggio d'azione piuttosto ampio, in quanto associa pescatori 
campani (da Torre del Greco, a Salerno, a Sapri), lucani (Maratea) e calabresi (a partire dall'i-
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nizio del versante tirrenico della Calabria fino ad Amantea). Non a caso si tratta di una realtà 
molto ampia che annovera oltre duecento soci per circa 80 barche, alcune delle quali dedite 
sia alla piccola pesca che a quella a strascico.
Tra gli iscritti vi sono tuttora 12 lucani tra pescatori e mozzi (numero rimasto stazionario 
negli anni). 
Di recente costituzione anche la Calabria Pesca, nata nel 2016 e operante a Scalea per la picco-
la pesca costiera. Ancora contenuto è il numero di soci, solo 9 per 7 imbarcazioni. La coopera-
tiva nasce, infatti, da questo piccolo gruppo di pescatori che precedentemente faceva parte di 
una cooperativa extraregionale campana. Nel 2016, però, per via della necessità di partecipare 
ai bandi della Regione Calabria in forma associata, questi ultimi decidono di staccarsi dalla 
cooperativa campana e di fondarne una propria al fine di portare avanti i propri progetti.
Ad avere alle spalle una storia antichissima, che prosegue ancora oggi, è, invece, la Società Co-
operativa Fra Pescatori di Monopoli, che nasce nel 1931 per volontà di un gruppo di pescatori 
aggregatosi con un obiettivo comune: la commercializzazione del prodotto. Nel tempo la ma-
rineria è cresciuta anche grazie all'arrivo dei primi finanziamenti pubblici, al punto che oggi 
gli associati svolgono perlopiù pesca industriale, con quantitativi di pescato giornalieri che 
superano i 100 chilogrammi per imbarcazione, dediti soprattutto alla pesca del pesce spada e 
del tonno rosso. Ridotto è il numero dei pescatori iscritti che effettuano la pesca artigianale.
Anche la Sibari Pesca è nata da una precedente cooperativa calabrese a gestione familiare (la 
CURATOLO IOSAL) di oltre 50 anni fa che raggruppava barche di piccole dimensioni al di 
sotto delle 10 tonnellate, fallita a causa di una cattiva gestione. Complice del fallimento è stata 
l'evoluzione e la crescita del settore pesca sul versante ionico settentrionale della Calabria, che 
coincide con la Piana di Sibari, dove è cresciuto di molto il numero di barche con tonnellaggio 
importante, determinando la necessità di creare una cooperativa che raggruppasse barche 
di più grandi dimensioni dedite anche alla pesca a strascico . È nata così la SIBARI PESCA 
nel 1985, amministrata dal pronipote dei precedenti gestori, il quale decide, negli anni, di 
recuperare e riportare in cooperativa anche le imbarcazioni dedite alla pesca artigianale (le 
cosiddette barche a remi, con un tonnellaggio inferiore alle 10 tonnellate) che continuavano 
ad operare nell'area di Corigliano Calabro. Nasce così nel 2008 anche la società cooperativa La 
Bussola per soddisfare le esigenze delle piccole imbarcazioni presenti nella propria area, a cui 
sono iscritti da tempo due pescatori lucani che operano al confine tra Basilicata (Rotondella 
e Nova Siri) e Calabria. 
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Dalle interviste è emerso che sul tema dei servizi di base messi a disposizione dei propri 
associati non vi siano particolari differenze tra le cooperative campane, calabresi e pugliesi, 
ma in tutti i casi esaminati tali servizi sono aumentati e si sono evoluti nel tempo.

Nel dettaglio, le cooperative intervistate offrono: 
Assistenza tecnica ai pescatori e alle imprese di acquacoltura dallo sbarco, alla vendita, 

all'etichettatura, alla realizzazione di una certificazione DOP, IGP, alla supervisione di pra-
tiche e verbali;

Assistenza giuridica; 
Studi di settore;
Assistenza tecnica sui finanziamenti FEAMP;
Formazione per la valorizzazione del prodotto ittico;
Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti interessanti per il mercato.
La principale differenza riscontrata tra le cooperative più grandi e strutturate e quelle più 

giovani e di piccole dimensioni riguarda il fatto che queste ultime, a differenza delle prime, 
non riescono a soddisfare internamente alcuni servizi specializzati, per cui si affidano a con-
sulenti esterni, come nel caso dell'assistenza legale e sindacale.

È interessante notare che la Società cooperativa di Monopoli, che ricordiamo essere di 
grandi dimensioni, parallelamente alla crescita del numero di associati ha aumentato anche 
i servizi offerti. In particolare, si è sviluppata una commercializzazione più mirata e selettiva: 
per la pesca industriale, considerati i grossi quantitativi giornalieri di pescato, si procede di-
rettamente alla vendita attraverso grossisti; mentre per la pesca artigianale, la cooperativa ha 
promosso la vendita a km zero del pescato. In quest'ultimo caso, viene offerta la possibilità ai 
pescatori di vendere il pescato del giorno ai privati direttamente sull'imbarcazione. 

Nella totalità dei casi esaminati emerge inoltre l'assenza di qualsiasi tipo di adesione o 
sostegno da parte delle cooperative a progetti di filiera, a causa probabilmente della carenza 
di questo tipo di attività economiche nei territori considerati, anche perché finora – come 
hanno lamentato diverse cooperative intervistate – sono mancati aiuti pubblici dedicati. 
Spesso, a incidere negativamente su attività di rete quali le filiere è la carenza di una recipro-
ca conoscenza tra gli operatori che non favorisce la creazione di network tra imprese che 
intervengono in momenti diversi della filiera (pescatori, rivenditori al dettaglio, grossisti, 
ristoranti, ecc.), né la costruzione di rapporti professionali duraturi e reciprocamente pro-
ficui. Una delle soluzioni più efficaci per sostenere lo sviluppo di filiere è creare una rete di 
sinergia tra gli imprenditori, che devono instaurare contatti e relazioni di fiducia tra di loro 
(tra pescatori, pescherie, imprese di trasformazione e distributori). 

Un unico tentativo in questa direzione è stato azzardato dalla Società cooperativa di Mo-
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nopoli che ha puntato alla creazione di una OP per collaborare con altre imprese, con enti 
di ricerca, FLAG, ecc. alla realizzazione di progetti condivisi con modalità di aggregazione 
più flessibili ed innovative rispetto alle forme di cooperazione tradizionale, in grado di au-
mentare le capacità competitive degli associati, oltre a trovare risposte alla crisi economica e 
alle nuove sfide dettate dall'economia globale. Dalla collaborazione con il GAL (Gruppo di 
azione locale) Terra dei Trulli e Barsento sono nati diversi progetti interessanti per il settore 
della pesca finalizzati a:

• facilitare il pescaturismo e l'ittiturismo; 
• favorire la vendita diretta del pescato direttamente sulle imbarcazioni attraverso la 

creazione di un  gruppo di acquisto con cui i pescatori comunicano attraverso sms; 
• sostenere le consegne a domicilio del pescato attraverso la messa a disposizione di 

furgoncini refrigerati.
Inoltre, la cooperativa è ben inserita in un network di relazioni composto da soggetti 

pubblici e privati, dal Comune alla Regione, dalla Capitaneria all'ASL locale, con cui ad 
esempio ha siglato un protocollo di intesa per la vendita del prodotto ittico sulle barche per 
la piccola pesca. Un'attività, quest'ultima, che riveste un certo interesse non solo dal punto 
di vista culturale e folkloristico, ma presenta dei vantaggi anche dal punto di vista commer-
ciale, in quanto consente di valorizzare sul mercato, grazie alla vendita diretta, anche specie 
minori che altrimenti diventerebbero scarti delle attività di pesca. 

Box n. 2 Società cooperativa Fra pescatori di Monopoli

(Intervista al presidente, 20 giugno 2021)
Dall'intervista al presidente della Cooperativa è emerso il tentativo di voler realizzare un 
progetto di filiera volto a creare una prima OP per il pesce spada e successivamente per 
il tonno, considerando che la marineria di riferimento si caratterizza soprattutto per la 
pesca regolamentata di queste due tipologie di specie ittiche.  Il progetto non è andato 
a buon fine per la diffidenza mostrata da parte di molti soci. Il problema riguardava il 
rispetto di parametri fondamentali sui cui non tutti i soci erano d'accordo, quali il confe-
rimento di almeno il 70% dei prodotti ittici.
In effetti, è di fondamentale importanza rafforzare la catena del valore nel settore della 
pesca e dell'acquacoltura, dalla produzione (pesca di cattura e allevamenti ittici), alla tra-
sformazione, alla vendita, attraverso i diversi canali di commercializzazione (dall'ingros-
so sino alla vendita al dettaglio), agli “intermediari” coinvolti. Le filiere sono considerate, 
a tal proposito, attività economiche dinamiche, redditizie e sostenibili; è chiaro che la loro 
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realizzazione richiede l'aumento del flusso di pescato locale, il miglioramento dell'orga-
nizzazione delle vendite locali oppure il potenziamento delle attività quali la trasforma-
zione, così da consentire ai prodotti locali di penetrare su nuovi mercati.

4.2 La società cooperativa Nereide 

Come già rappresentato nel capitolo precedente, solo pochi anni fa, in un settore produt-
tivo che in Basilicata è considerato ancora marginale, nasce la prima cooperativa lucana per 
l'esercizio della piccola pesca costiera, dell'acquacoltura e delle attività connesse, creando 
opportunità di lavoro per i propri soci. 

Nella fase iniziale, la nascita di Nereide è stata fortemente voluta da un singolo pescatore, 
che attualmente ne è il presidente, il quale ha sollecitato e motivato, con caparbietà, il ristretto 
gruppo di pescatori della costa ionica iscritto da decenni in altre cooperative extraregionali. 

A sostenerlo, però, in questa attività di animazione degli attori locali, vi sono stati altri 
soggetti istituzionali operanti sul territorio: in particolare la Lega Coop, che ha fornito l'assi-
stenza burocratica necessaria, e il Flag Coast to Coast, che da poco si era costituito.

La nascita della cooperativa lucana offre ai pescatori ionici, per la prima volta, l'occasione 
di rientrare nella propria regione di appartenenza, distaccandosi dalle cooperative pugliesi 
e calabresi di cui facevano parte, e di mettersi in gioco affrontando le difficoltà che questo 
percorso di autoimprenditorialità avrebbe inevitabilmente comportato, con l'obiettivo di ge-
nerare nuove opportunità per sé e per le proprie comunità marinare. 

Foto 7 - Società Cooperativa Nereide

Fonte: CREA PB
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A tre anni dalla sua operatività, è possibile tracciare un primo bilancio sul valore 
aggiunto dell'esperienza cooperativa, sui risultati raggiunti in termini economici, di 
gestione e organizzazione delle attività di pesca, di assistenza fornita ai propri as-
sociati, senza tralasciare gli importanti risvolti socioculturali che tale percorso ha 
generato. 

Innanzitutto, va sottolineata la crescita del capitale umano in termini di compe-
tenze e conoscenze acquisite in vari ambiti per il solo fatto di far parte di una piccola 
cooperativa che, nonostante le numerose difficoltà di tipo organizzativo, si rapporta 
frequentemente con altri enti istituzionali e non che operano a vario titolo nel settore 
della pesca.

Otre ai titoli abilitativi per la pesca professionale e per le attività subacquee di cui 
sono in possesso, i pescatori lucani stanno infatti acquisendo negli anni altre com-
petenze in vari campi: dalle attività connesse come il pescaturismo e l'ittiturismo, 
alla trasformazione dei prodotti ittici, alla progettazione attraverso la partecipazio-
ne diretta ai bandi e alle domande di finanziamento FEAMP, al settore della ricerca 
scientifica collaborando a progetti di diversi enti di ricerca (CREA, Università, WWF, 
Legambiente, ecc.), come i già citati “Granchio blu”, “Recupero attrezzi fantasma”, 
“Quaderno di mare”, alle tematiche ambientali partecipando attivamente a progetti 
di didattica nelle scuole (progetto “Educamare”) o attraverso attività concrete volte a 
proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini (aderendo al più recente progetto 
del FLAG “Sentinelle del mare”). 

In questo modo, la cooperativa, nonostante le difficoltà di natura economica e 
organizzative che sta affrontando, si propone di essere attiva in svariati ambiti, diver-
sificando le competenze dei propri associati e assicurando professionalità adeguate.

Come per tutte le nascenti forme di cooperazione, uno dei principali obiettivi di 
Nereide è quello di trasferire, nel proprio contesto di appartenenza, nuovi modelli 
produttivi, mutuati da precedenti esperienze fatte in altre regioni, per innescare svi-
luppo sul territorio, rendendo protagonisti i pescatori delle comunità locali, promuo-
vendo un modello di riscatto sociale prima ancora che economico.

L'essenza della cooperazione è proprio questa: innescare processi che siano il più 
possibile inclusivi, che agiscono per il muto beneficio dei soggetti coinvolti, ma che 
rimangano attenti alle esigenze del territorio, puntando a far crescere l'economia in-
sieme alle persone.

Dalla teoria alla pratica, però, le cose spesso cambiano, per cui i principi fondativi, 
che hanno portato alla nascita del soggetto cooperativo, non hanno trovato imme-
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diato riscontro nella realtà, in quanto si sono subito scontrati con problemi di natura 
organizzativa ed economica.

Se da un lato la nascita di Nereide ha rafforzato l'associazionismo in un settore 
in cui era del tutto assente, dall'altro ha innescato, fin da subito, l'aspettativa di una 
cooperativa più legata alla erogazione di puri e semplici servizi che non alla crescita 
e alla emancipazione dei pescatori verso i valori e lo spirito della cooperazione, ciò 
anche in relazione alla natura fortemente individualistica dell'attività di pesca e alla 
generale situazione di crisi in cui versa il settore, acuita dalla pandemia Covid19. 
Per Nereide, che rappresenta una piccola cooperativa, dove gli organi direttivi sono 
impegnati quotidianamente nelle attività di pesca – essendo anche loro pescatori – 
questa situazione si è riflessa sullo scarso tempo da dedicare alla gestione della coope-
rativa e sulla difficoltà di svolgere una funzione culturale e al tempo stesso economica 
di gestione, di crescita e sviluppo imprenditoriale, rimanendo, molto spesso, l'attività 
limitata alla fornitura di servizi di vario tipo (approvvigionamento del materiale da 
pesca, disbrigo di pratiche burocratiche, acquisto carburanti, ecc.).

I soci cooperatori, dal canto loro, condizionati anche dal proprio retaggio cultu-
rale, se non adeguatamente seguiti e consigliati dalla cooperativa continueranno ad 
esplicare nel tempo la propria attività in modo autonomo, individualistico, slegato, 
lontano dalle esigenze di aggregazione e dai processi economici e sociali.

Nonostante i limiti evidenziati, però, Nereide ha assolto e assolve il suo compito 
istituzionale di rappresentanza politico-sindacale della piccola comunità dei pesca-
tori ionici e di raccordo di interessi particolari nei processi decisionali ed economici, 
trovando soluzioni comuni a problemi individuali. La cooperativa, infatti, creando 
uno spazio di conoscenza e condivisione tra gli operatori ittici, inserendosi nelle reti 
di relazioni sociali e professionali strutturate nelle realtà locali, ha svolto un continuo 
lavoro di sintesi e mediazione tra i suoi associati e tra questi e le amministrazioni 
regionali e locali. 

Si tratta di un lungo e articolato processo di crescita che deve fare i conti con 
l'estrema complessità di un settore, quello della pesca, strettamente interconnesso 
all'ambiente, alla situazione del mercato, oltre che all'evoluzione di un quadro nor-
mativo e regolatorio sempre più vasto e complesso. Un settore che richiede evoluzio-
ne e crescita della consapevolezza di tutti gli attori che contribuiscono alla valorizza-
zione dell'economia costiera.
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Box n. 3 Storia ed evoluzione nel tempo di Nereide

Dall'intervista al presidente Pietro Scarci della società cooperativa Nereide, sono emer-
se una serie di caratteristiche salienti della stessa. Una curiosità riguarda l'appartenenza 
della maggior parte dei soci allo stesso nucleo familiare di origine tarantina che, nel corso 
del tempo, si è insediato e stabilito lungo la costa ionica con il proprio bagaglio di tradi-
zioni, saperi, mestieri legati alle attività di pesca. 
Un valido aiuto alla costituzione di Nereide è arrivato anche dalla Cooperativa “Fra Pe-
scatori” di Monopoli, da subito considerata una buona pratica da seguire, la quale ha for-
nito informazioni preziose dal punto di vista organizzativo e gestionale. Tra le due coope-
rative si è creato nel tempo un vero e proprio rapporto di collaborazione e  di scambio di 
informazioni, nonostante la cooperativa pugliese sia molto più strutturata, di dimensioni 
più ampie e operi in un'area marina nettamente diversa da quella lucana. 
La principale funzione culturale svolta da Nereide, secondo il presidente, è quella di aver 
riportato sul territorio lucano i pescatori che da lungo tempo operavano al largo della 
costa ionica lucana. Pescatori iscritti da sempre alla Cooperativa “Due Mari” di Taranto 
che hanno fatto da collante tra di loro e con le comunità di appartenenza, consentendo 
così di riconoscersi come parte di una stessa tradizione marinara. In effetti, pur aderendo 
ad una cooperativa extraregionale, questo gruppo di pescatori ha salvaguardato, da con-
taminazioni esterne, la propria identità culturale, le proprie origini e le tradizioni legate 
al mestiere di marinai tramandato da generazioni passate. Tra di loro vi è, infatti, un 
pescatore che custodisce e applica ancora l'arte di armare manualmente le reti da pesca, 
una tradizione che merita di essere valorizzata.
L'essersi costituiti in forma associata ha permesso, ai pescatori lucani, di poter parteci-
pare ai finanziamenti pubblici e a diversi progetti di ricerca, di didattica, di salvaguardia 
ambientale. La cooperativa ha permesso ai suoi soci, anche, di acquisire preziose cono-
scenze e competenze che hanno arricchito il loro background culturale. 
Pur essendo cresciuta in questi anni e avendo consolidato la propria presenza nelle atti-
vità di salvaguardia ambientale, nel campo della ricerca, del turismo, ecc., Nereide non 
è riuscita ancora a raggiungere, in particolare, gli obiettivi prefissati nel settore della di-
versificazione del lavoro dei pescatori i quali, spronati anche da esigenze economiche, 
vorrebbero dare maggiore impulso a una serie di attività connesse alla pesca. Ci si rife-
risce, in particolare, alle attività di pescaturismo, ittiturismo, attività eco-ambientali e di 
tutela e valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni, di lavorazione, trasformazione, di-
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stribuzione dei prodotti ittici, insomma a tutte quelle attività di diversificazione che non 
solo contribuiscono a contenere il sovra sfruttamento delle risorse, ma che rappresentano 
anche e soprattutto strumenti per sostenere la redditività e fronteggiare una crisi che sta 
assumendo una portata di carattere ormai emergenziale. 



75

5 Conclusioni 

Il presente studio ha evidenziato l'importanza del settore della pesca e dell'ac-
quacoltura in Italia e l'evoluzione delle sue forme organizzative nel corso degli anni, 
evoluzione che ha migliorato il potere contrattuale degli addetti al comparto. Anche 
la legislazione nazionale e comunitaria ha prestato maggiore attenzione alle proble-
matiche, offrendo incentivi per la sua modernizzazione e sostegni per favorire l'as-
sociazionismo. 

L'indagine qualitativa ha fatto emergere la carenza, sul territorio lucano, di servizi 
specializzati da offrire ai pescatori per creare relazioni, reti, filiere, per facilitare e mi-
gliorare le loro attività sviluppando nuove competenze, conoscenze e nuovi mercati. 

Le cooperative intervistate hanno evidenziato numerose problematiche per il set-
tore della pesca relative sia alla gestione delle cooperative che ai mercati. Le stringenti 
norme comunitarie in materia di riduzione delle giornate di pesca, delle quote di pe-
sca per il tonno e pesce spada, hanno penalizzato i pescatori dal momento che le co-
operative avrebbero anche l'opportunità di trasformare il prodotto e offrirlo a chilo-
metro zero. Pertanto, sarebbe necessario, da parte della cooperativa di appartenenza 
e di altri soggetti competenti, supportare ed accompagnare i pescatori al fine di poter 
individuare altre azioni di intervento per sopperire a questi periodi di fermo. Inoltre, 
i prodotti ittici locali hanno un ampio sbocco commerciale ma non sono valorizzati 
abbastanza sul mercato a livello economico, al pari di quanto avviene per i prodotti 
dell'agricoltura. Anche in questa situazione le cooperative dovrebbero attuare azioni 
di promozione e di marketing per sostenere il settore.

I servizi di base mostrano carenze, ad esempio, nella gestione ordinaria delle coo-
perative per il disbrigo di pratiche e documenti con le capitanerie di porto, che spesso 
richiedono tempi lunghi per eccesso di burocrazia, e non offrono supporto per faci-
litare l'accesso al credito.

Ai fini dello sviluppo del settore pesca e acquacoltura risulta necessario meglio 
orientare gli operatori economici territoriali, supportarli in maniera adeguata attra-
verso un'offerta di servizi di consulenza specializzati e in linea con le richieste della 
nuova politica comunitaria. La necessità di riorganizzare il mondo della conoscenza 
e della consulenza del settore della pesca e dell'acquacoltura è essenziale per la com-
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petitività del settore marittimo ed è evidenziata anche nel FEAMPA che sostiene i 
servizi di consulenza, la cooperazione tra scienziati e pescatori, la formazione profes-
sionale, l'apprendimento permanente, la promozione del dialogo sociale, la condivi-
sione di conoscenze ed esperienze promuovendo quindi le competenze e il capitale 
umano.

Sicuramente tutte queste azioni rafforzano il sistema della conoscenza regionale, 
ma non individuano specifiche azioni sinergiche fra loro che possano essere messe in 
campo, come, invece, avviene nell'ambito della PAC. 

Pertanto, esperienze positive e modelli di attuazione potranno essere trasferiti 
dal mondo dell'agricoltura al settore della pesca, nella logica dell'approccio ecosi-
stemico e della transizione sostenibile diffusa nella gestione delle risorse marine 
e costiere. Partendo dalle aree costiere risulta molto più semplice lavorare ad un 
processo di apprendimento e trasferimento dal mondo dell'agricoltura a quello del-
la pesca poiché risulta più semplice integrare le diverse specializzazioni territoriali 
presenti e costruire una collaborazione stabile per lo scambio di informazioni e di 
buone pratiche.

La complessità del settore della pesca e i cambiamenti climatici in atto rendono 
necessario attivare queste politiche quanto prima e soprattutto fornire di nuove co-
noscenze il settore della pesca e dell'acquacoltura.
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Allegati 

Allegato 1

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE
L'associazionismo nel settore della pesca  

e dell'acquacoltura in Basilicata

DENOMINAZIONE COOPERATIVA:

ANNO DI COSTITUZIONE.

LOCALIZZAZIONE: 

SETTORE DI RIFERIMENTO:
□ pesca
□ acquacoltura
□ altro (specificare___________________________________________________________________________)

NUMERO DI ASSOCIATI:
NUMERO IMBARCAZIONI:                                                                                                  TONNELLAGGIO:

TIPOLOGIA DI ASSOCIATI
□ pescatori che esercitano l'attività di pesca e/o acquacoltura
□ operatori che esercitano attività diretta alla manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei 
prodotti ittici
□ imprese di pesca e/o acquacoltura
□ altro (specificare___________________________________________________________________________)

SERVIZI OFFERTI AI PROPRI ASSOCIATI
□ assistenza fiscale e contributiva
□ assistenza legale 
□ assistenza commerciale
□ servizi informativi
□ aggiornamento e formazione professionale 
□ altro (_____________________________________________________________________________________
______________________)

Principali caratteristiche della cooperativa 

CI PUO' RACCONTARE BREVEMENTE LA STORIA DELLA COOPERATIVA? 

C'E' STATA UN'EVOLUZIONE E UNA CRESCITA NEL TEMPO DEI SERVIZI OFFERTI? 

SE SI, PER QUALI?
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LA VOSTRA COOPERATIVA OFFRE QUALCHE SERVIZIO SPECIALIZZATO RISPETTO AD ALTRE DELLO STESSO SETTORE? 

SE SI, QUALE O QUALI?

VI SONO DEI SERVIZI RICHIESTI DAI PESCATORI CHE NON SONO SODDISFATTI NELLA VOSTRA REGIONE?

SE SI, QUALE O QUALI?

LA COOPERATIVA PARTECIPA A PROGETTI DI FILIERA E/O OFFRE SUPPORTO AI PESCATORI CHE VI PARTECIPANO? 

SE SI, SPECIFICARE?

LA COOPERATIVA OFFRE UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA RELATIVO ALLE INIZIATIVE, AI BANDI E ALLE 
NOVITA' PREVISTE DAL P.O. FEAMP?

SE SI, SPECIFICARE?

LA COOPERATIVA SI INTERFACCIA CON I FLAG? SE SI PER QUALI ATTIVITA' IN PARTICOLARE?

LA COOPERATIVA SI RAPPORTA CON ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE SIA A LIVELLO REGIONALE CHE NAZIONALE (OP, 
ENTI RICERCA ECC.)? 

SE SI, SPECIFICARE

E' COINVOLTA IN PROGETTI DI RICERCA? SE SI, DI CHE TIPO?

Prospettive future

AD OGGI, QUALI SONO LE PROBLEMATICHE ANCORA APERTE PER LE COOPERATIVE DEL SETTORE DELLA PESCA?

QUALI SONO LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DI MEDIO E LUNGO PERIODO PER LA VOSTRA COOPERATIVA?
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Cooperative extraregionali e pescatori lucani 

SONO PRESENTI ATTUALMENTE TRA GLI ASSOCIATI PESCATORI LUCANI? SE SI, QUANTI? SONO DIMINUITI O AUMEN-
TATI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI?

DI CHE TIPO DI SERVIZI AVEVANO/HANNO PRINCIPALMENTE BISOGNO? 
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associazione Servizi di consulenza di 
base/assistenza tecnica 

Servizi di consulenza 
specialistico 

cooperative Amministrativi, previdenziali,  di 
commercializzazione e rifornimento 
al mercato ittico e rifornimenti di 
bordo  

Finanziamento pubblico 

Consorzi di gestione dei 
molluschi bivalvi 

 

 Attività di assistenza, tutela dei 
consorziati,  controllo e sorveglianza. 

 

 Inoltre curano i rapporti con le 
istituzioni e tutti gli enti che a vario 
titolo hanno competenza in materia. 

Determinazione dei quantitativi 
giornalieri massimi pescabili e 
giornate di pesca, fermi tecnici e 
volontari, selettività degli attrezzi. 

 Monitoraggio delle risorse e dello 
sforzo di pesca, semina, 
ripopolamento e rotazione, supporto 
scientifico.  

 

Consorzi di Gestione della Pesca 
Artigianale 

 Assistenza fiscale e previdenziale  

Assistenza tecnica alla piccola pesca 
costiera  

 

 

Contratti di rete, ATS e ATI  Marketing, innovazione,  Know How 

Associazioni nazionali delle 
cooperative della pesca 

Assistenza fiscale, legale, tecnica e di 
aggiornamento professionale dei 
soci. 
 

 ricerca, formazione, di studio, di 
marketing,  pianificazione degli 
interventi ai fini della gestione delle 
risorse biologiche (attraverso altri 
Enti). 

Rappresentanza e promozione della 
cooperazione  
 

 

 
 
Associazioni nazionali delle 
imprese di pesca 
 

assistenza tecnica alla 
trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
ittici,  servizi alle imprese. 

 

Associazioni nazionali delle 
imprese di acquacoltura 

Assistenza tecnica,  coordinamento 
tra le imprese. 
 
 

Attività di progettazione, erogazione 
di corsi di formazione,  promozione 
di studi e ricerche. 

Allegato 2 

Tabella riepilogo servizi per tipologia di associazionismo

Monitoraggio
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