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UE.COOP ritiene necessario stimolare, in primo luogo, le coscienze dei 
principali attori a vario titolo coinvolti nella filiera ittica (istituzioni, im-
prenditori, commercianti, ristoratori, consumatori singoli e associati), 
sviluppando in ciascuno di questi la capacità di cooperare verso modelli 
di sviluppo condivisi - incentrati sulla salvaguardia di valori, risorse, 
cultura e tradizioni - che premino le eccellenze imprenditoriali della 
pesca nazionale ispirate ai principi di responsabilità e sostenibilità, 
dando vita a “catene di valore” basate sui principi di equità, trasparenza 
e correttezza.
A questo fine UE.COOP ha elaborato un “Manifesto” che riassume i ri-
sultati di un lavoro collettivo, in sei fasi, realizzato nell’ambito del Pro-
gramma Nazionale Triennale della Pesca e Acquacoltura 2022-2024 
(Annualità 2022), che si propone di sostenere - in 15 punti - lo svilup-
po economico, ambientale e sociale della Cooperazione ittica italiana, 
anche a beneficio di un sistema di consumo più sano, più equo e più 
rispettoso della figura e del ruolo del pescatore. I destinatari del Ma-
nifesto sono quindi le istituzioni europee, nazionali e regionali, tutti gli 
operatori e i consumatori.
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ATTIVITÀ
1) Adeguamento strutturale/ammodernamento delle imbarcazioni, 
degli strumenti, degli attrezzi e degli impianti anche ai fini dell’effi-
cientamento energetico e della riduzione delle emissioni e degli in-
quinanti.
   Interventi rapidi di sostegno in favore della competitività, anche con 

Misure per l’ammodernamento/ristrutturazione della flotta, sulle 
condizioni di lavoro e sull’efficienza energetica, sulla base di criteri 
di accesso maggiormente rispondenti ai fabbisogni reali delle im-
prese e delle peculiarità settoriali e regionali.

2) Raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra capacità e possibi-
lità di pesca, con prospettive di continuità e flessibilità.
   Accompagnamento alla preparazione, presentazione e attuazione 

di “Piani di gestione locali” condivisi e adeguati.
   Calendarizzazione e revisione delle attività con riconoscimento di 

maggiori possibilità di diversificazione.

3) Riduzione dei tempi procedurali, delle attività documentali, del 
carico fiscale, nel quadro della semplificazione amministrativa e del 
miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica 
amministrazione.
   Accorpamento delle competenze in ossequio al principio della sus-

sidiarietà verticale.
   Semplificazione degli iter e riduzione dei costi e dei tempi di rila-

scio delle autorizzazioni/concessioni nonché delle richieste per il 
riconoscimento delle indennità comunque spettanti.

4) Redistribuzione dei controlli su tutti i segmenti e lungo tutta la fi-
liera, anche al fine di migliorare il livello di relazione e integrazione 
tra i diversi operatori.
   Intensificazione e coordinamento di alcune tipologie di controlli.
   Riconoscimento di esoneri o premialità per i più virtuosi.



AMBIENTE
5) Recupero e deposito a terra dei rifiuti derivanti da attività antropi-
ca, compresi quelli prodotti dagli operatori ittici.
   Attuazione della Legge 60/2022 e sua diffusione tra gli operatori.
   Valorizzazione del ruolo del pescatore quale primo custode del 

mare (“Pescatore per un giorno”).
   Recupero e/o implementazione delle collaborazioni tra gli operato-

ri ittici e le AMP.

ALIMENTAZIONE
6) Riconoscibilità delle specie ittiche, dei tempi, dei luoghi e delle 
tecniche di pesca e allevamento, nonché delle modalità di acquisto e 
consumo.
   Sviluppo di attività e programmi di informazione e educazione alimen-

tare (“Scelgo Nostrano - Buone prassi per la filiera consapevole”).
   Valorizzazione del ruolo e della qualità dei prodotti ittici locali e 

stagionali (“APP 5 Pesci” e Ricettario della Federazione Italiana 
Cuochi).
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MERCATO
7) Coordinamento ed efficientamento dei processi. Riorganizzazione, 
accorciamento e controllo della filiera.
   Sviluppo delle Organizzazioni di Produttori e dei Consorzi di gestio-

ne sui processi di innovazione e sviluppo per la transizione verde e 
digitale, con programmi d’investimento innovativi in grado di mo-
bilitare segmenti differenti e complementari delle rispettive filiere 
produttive.

   Integrazione di filiera e/o sviluppo di sistemi, anche innovativi, per 
la lavorazione/trasformazione artigianale, la promozione e la ven-
dita dei prodotti ittici locali e a basso impatto ambientale, dando 
vita a “catene di valore” basate sui principi di equità, trasparenza, 
correttezza e sostenibilità.

8) Riconoscibilità e tracciabilità dei prodotti ittici nazionali. Valorizza-
zione delle specie sotto-commercializzate.
   Incentivazione di sistemi, anche digitalizzati, di tracciabilità, rin-

tracciabilità ed etichettatura che siano anche più accessibili e com-
prensibili per i consumatori.

9) Contenimento della concorrenza internazionale, sleale e contrasto 
della Pesca INN.
   Attuazione del D.lgs. 198/2021 e sua diffusione tra gli operatori.
   Supporto alla definizione di “Buone Pratiche Commerciali”.
   Sviluppo di relazioni e integrazioni fra il settore ittico e gli altri 

comparti dell’economia blu, in particolare con gli operatori della 
Distribuzione e della Ristorazione (“Carta di identità del Pesce”).

   Diffusione/Attuazione di “Buone Pratiche e Proposte per il control-
lo ed il contrasto della pesca INN”. 

   Azioni di sensibilizzazione con i RAC.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-10&atto.codiceRedazionale=22G00069&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=ebb4848b-0a8c-4afb-a8d8-331f2136953d&tabID=0.2014826264881766&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uecoop.org/pescatore-per-un-giorno/
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/ScelgoNostrano.pdf
https://www.uecoop.org/notizie/pesca-sostenibile-arriva-la-nuova-app-firmata-uecoop/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e881e1bd-d27b-4af4-a48a-c7f273d1bb20&tabID=0.5974486407201658&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uecoop.org/notizie/lotta-alla-pesca-illegale-ue-coop-sigla-un-documento-di-intenti-con-arci-pesca-fisa/
https://www.uecoop.org/notizie/lotta-alla-pesca-illegale-ue-coop-sigla-un-documento-di-intenti-con-arci-pesca-fisa/
https://www.uecoop.org/notizie/legalita-continua-la-collaborazione-tra-rac-e-ue-coop/


OCCUPAZIONE/SVILUPPO
10) Sostegni ai giovani per favorire il ricambio generazionale.
   Interventi rapidi di sostegno in favore dei giovani per favorire il 

ricambio generazionale, attraverso misure dedicate sulla base di 
criteri di accesso alle opportunità maggiormente consapevoli delle 
condizioni giovanili oltre che delle peculiarità settoriali.

11) Disponibilità di percorsi di formazione rivolti ai giovani e piani di 
aggiornamento delle competenze degli operatori in attività.
   Attuazione di strumenti di politica attiva nel settore (Apprendistato 

professionalizzante da svolgersi sui natanti e Tirocini extracurricu-
lari a bordo in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale).

   Attivazione di piani e programmi di aggiornamento professionale 
supportati da “voucher” o ad accesso gratuito (ad esempio: “See 
Market and Street Food” e “Pesce sui Banchi”).

12) Semplificazione degli iter amministrativi per agevolare l’accesso 
alle nuove opportunità.
   Revisione e/o uniformazione normativa e regolamentare al fine 

di agevolare il rilascio – nell’ambito dell’esercizio professionale – 
dell’autorizzazione funzionale all’imbarco di persone non facenti 
parte dell’equipaggio sulle navi da pesca a scopo turistico-ricreati-
vo e didattico/conoscitivo.

VALORE ECONOMICO E SOCIALE
13) Riduzione dei costi medi, con recupero di efficienza organizzativa 
e/o produttiva.
   Accompagnamento all’adozione di piani di integrazione/innovazio-

ne di processo, prodotto, tecnologico e organizzativo per la gestio-
ne integrata e sostenibile della pesca anche attraverso i “Contratti 
di filiera”.

14) Maggiore coinvolgimento dei produttori nella sperimentazione e 
nella realizzazione dei progetti di innovazione.
   Implementazione di sistemi di certificazione di qualità basati su 

standard ecologici/etici e/o sociali.

15) Contrasto all’invecchiamento e al declino delle comunità locali 
tradizionalmente alle tradizioni marinare.
   Realizzazione di campagne di comunicazione integrate (storytel-

ling) per restituire dignità alla categoria, tutelandone e valorizzan-
done la funzione economica e sociale (“Pescatore per un giorno”).

   Recupero e/o implementazione delle collaborazioni tra le comunità 
di pesca o acquacoltura, gli enti locali e gli altri attori dell’econo-
mia blu operanti sui territori.
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https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/RELAZIONE-STREET-FOOD_ok.pdf
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/RELAZIONE-STREET-FOOD_ok.pdf
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/pesce-sui-banchi_OK_web.pdf
https://www.uecoop.org/pescatore-per-un-giorno/
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