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 PESCA, AL VIA  PROTOCOLLO D’INTESA 

MINISTERO/ASSOCIAZIONI 
 “TRAGUARDO CHE RAFFORZA LE AZIONI  DI SOSTEGNO AL SETTORE ITTICO” 

La sigla sabato a Salerno con la partecipazione del sottosegretario alla pesca, Avv. 

Antonio Buonfiglio 

 

Il sottosegretario di Stato alla Pesca, Avv. Antonio Buonfiglio, siglerà sabato 14 novembre 

a Salerno (ore 11.00 presso la Capitaneria di Porto) un protocollo d’intesa tra il ministero 

delle Politiche agricole, alimentari e le Associazioni nazionali della pesca e 

dell’Acquacoltura – AGCI Pesca , ANAPI Pesca, A.P.I., Federcoopesca, Federpesca, Lega 

Pesca, UNCI  Pesca e UN.I.COOP. Pesca. Il protocollo d’intesa è finalizzato  al  decollo di 

un innovativo ed efficiente “Sistema Integrato della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA)” 

attraverso una più stretta collaborazione tra Amministrazione e Associazioni di categoria, 

che consentirà di supportare il processo di semplificazione e di modernizzazione della 

filiera ittica, garantire la sostenibilità ambientale ed economica del settore e affrontare il 

processo di riforma della Politica Comune della Pesca, avviato con il Libro Verde della 

Commissione Europea.  

I presidenti nazionali delle Associazioni - Giampaolo Buonfiglio, AGCI Pesca; Ivan Corea, 

ANAPI Pesca;  Pierantonio Salvador,A.P.I.; Massimo Coccia,  Federcoopesca; Bianca 

Maria Poli, Federpesca; Ettore Ianì,  Lega Pesca; Michele Marinelli, UNCI Pesca e Antonio 

Di Savino, UN.I.COOP. Pesca - salutano con grande soddisfazione la sigla del protocollo: si 

tratta di un traguardo significativo  che,  riconoscendo e valorizzando ruolo, competenze 

e professionalità offerte delle Associazioni  di categoria nello svolgimento di servizi 

specializzati a fianco della Pubblica Amministrazione, mutua nella realtà italiana le  più 

virtuose esperienze già in atto negli altri  Paesi europei. Un traguardo, ma anche un punto 

di partenza, che le Associazioni si augurano possa essere preludio di nuovi incarichi e 

deleghe gestionali, per qualificare e rafforzare sempre più le azioni di sostegno al settore.  

Quale ente strumentale di assistenza tecnica per l’Amministrazione scenderà in campo il 

CO.AN.AN – Conosrzio Anagrafe Animali. Cuore strategico  del  nuovo Sistema Integrato 

Pesca e Acquacoltura” SIPA  sarà la costituzione del “Fascicolo della pesca e 

dell’acquacoltura” come base informativa di riepilogo di tutte le informazioni riguardanti 

l’impresa, le imbarcazioni e gli impianti, oggi frammentate tra le diverse Amministrazioni 

titolari e strumento di  semplificazione del quadro di adempimenti a carico degli 

operatori.   Semplificazione innanzitutto, ma non solo, perché tra le iniziative prioritarie che 

saranno intraprese figurano anche:  il rilevamento della rete distributiva dei carburanti e 

dei consumi, per il risparmio energetico e di riduzione dei costi di produzione; il 



rilevamento del sistema di distribuzione e commercializzazione finalizzato a politiche di 

integrazione della filiera, promozione e certificazione della qualità, potenzialità di nuovi 

mercati; l’ampliamento dei dati sullo stato delle risorse nelle diverse GSA anche sulla base 

delle informazioni fornite dagli operatori  (Geographical Sub-Areas); l’ identificazione degli 

strumenti assicurativi disponibili.   


