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La proposizione della Sostenibilità Sistemica nella Pesca da parte delle cooperative della 
pesca  per la risoluzione dei problemi di continuità aziendale e di sostenibilità ambientale.

Il Programma Nazionale della UN.I.COOP. Pesca
Il Dipartimento Nazionale Pesca della UN.I.COOP. sulla 

base del risultato della sua manifestazione d'interesse 

di cui al decreto 10 giugno 2013, è stato individuato tra i 

soggetti attuatori delle iniziative del Programma 

Nazionale triennale della pesca marittima e dell'ac-

quacoltura 2013 – 2015, dal D.D. n. 225 del 4 luglio 2013, 

nella categoria giuridica delle Associazioni nazionali 

delle cooperative della pesca, di cui all'art. 2 lett. a) del 

D.D. 10 giugno 2013. Questo Programma Nazionale è 

stato prorogato all'annualità 2016, dalla legge 

28/12/2015, n. 208, per la formazione annuale e 

pluriennale del bilancio dello Stato.

Il Programma Nazionale 2016 della UN.I.COOP. 

Pesca, finanziato dal Mipaaf, D.G. della Pesca 

marittima, con D.M. n.14 del 20/07/2016, ha come 

obiettivo quello di fornire alle cooperative della 

pesca strumenti adeguati ad affrontare le sfide della 

nuova P.C.P. (Politica Comune della Pesca) che 

accompagnino le imprese ittiche verso l'inevitabile 

adeguamento alle norme contenute nei regolamenti 

europei, in tema di sostenibilità e di controlli. 

Per rispondere in maniera adeguata alle emergenze 

prodotte dalla crisi del settore, la UN.I.COOP. Pesca, ha 

deciso di realizzare un piano di sostegno al 

cambiamento, di modernizzazione delle cooperative 

del settore ittico, anche attraverso delle misure di 

accompagnamento all'integrazione dei due tipi di 

sostenibilità : ambientale ed economica.

L'intervento è dedicato ai soci delle cooperative della 

pesca, aperto ai tutti i rappresentanti territoriali della 

nostra Associazione, in particolare a quelli della 

Regione Sardegna, dove si è svolta la fase di analisi e 

rilevazione dei fabbisogni in tema di sostenibilità 

ambientale ed economica. Dati importanti ci sono 

pervenuti anche da alcune marinerie siciliane.

La nostra proposta è rivolta anche a tutti i portatori 

d'interesse che operano nel nostro settore, alle altre 

Associazioni della Pesca, sicuramente a quelle che 

hanno riscontrato, come noi, questa esigenza di 

discontinuità.

Che cos'è la Sostenibilità Sistemica
La Sostenibilità Sistemica nella Pesca marittima, è quel 

comportamento di sviluppo, che simulando il funzio-

namento dei sistemi biologici, garantisce l'ambiente e 

la continuità dell'impresa ittica, perché tratta questi 

due elementi come legati tra loro. Nella biologia, nella 

scienza della vita, ogni singolo elemento è correlato 

agli altri che fanno parte dello stesso sistema, in una 

logica di stretta cooperazione; non esiste un sistema 

vivente isolato da gli altri sistemi e sottosistemi, e così 

via, tutto è connesso. 

Così anche per le cooperative della pesca, le 

problematiche legate all'applicazione delle regole 

europee, possono essere superate solo dall'unione di 

tutte le componenti del sistema della pesca, a partire 

dalle cellule produttive, sino ad arrivare alle 

componenti: pubblica, scientifica, economica ed 

ecosistemica.

I risultati che vogliamo raggiungere insieme
Nella pubblicazione che raccoglie i risultati del Piano 

Operativo 2016 del Dipartimento Nazionale Pesca della 

UN.I.COOP. abbiamo raccolto alcuni esempi virtuosi di 

Sostenibilità Sistemica che può essere anche tradotta 

in interventi integrati, in progetti per lo sviluppo 

costiero, che considerano l'area scelta per il cam-

biamento, come ecosistema ambientale ed econo-

mico, in cui tutte le azioni sono interazioni, cioè sono 

connesse tra di loro ed orientate alla crescita del-

l'ordine rispetto al disordine, allo Sviluppo Sistemico 

delle risorse ambientali con quelle economiche, 

attraverso la cooperazione di tutte le componenti del 

sistema. Le prime risorse che abbiamo considerato 

sono le nostre cooperative che daranno l'esempio.
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