
 
 
Costituita nel 1962 con la denominazione ANCPA (Associazione Nazionale delle Cooperative di pesca e 
Affini)  la Lega Pesca è l'Associazione di categoria delle cooperative operanti nel settore dell'economia ittica 
della LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, la più antica delle organizzazioni 
cooperative e oggi la prima Associazione di cooperative in Italia, con oltre 13.000 cooperative aderenti, 
385.000 addetti e 6,5 milioni di soci, per un fatturato annuo di circa 45 Mld di euro. Come tale, Lega Pesca 
fa parte degli Organi Collegiali della 'casa madre' e usufruisce dell'ampia gamma di strutture, servizi ed 
assistenza messa in capo da Legacoop (UNIPOL, COOPFOND, FINCOOPER, INFORCOOP, 
COOPTECNICAL) . 

La Lega Pesca, che assunto l'attuale denominazione nel 1995  opera per promuovere la mutualità e l'impresa 
cooperativa come strumenti per contribuire alla modernizzazione e allo sviluppo sostenibile dell'economia 
ittica. In un contesto strutturale complesso e fortemente dinamico, l'Associazione persegue il superamento 
della marginalità economica in cui il settore ha operato negli scorsi decenni, promuovendone la piena 
integrazione nell'ambito del sistema delle produzioni alimentari ed una efficace valorizzazione nel quadro 
delle politiche di tutela ambientale. 

 
E' verso le attività innovative a minor impatto ambientale, la cattura selettiva e razionale, la pesca 
responsabile, la promozione della maricoltura e dell'acquacoltura, la promozione del pescaturismo e 
dell'ittiturismo, la programmazione negoziata, che si indirizzano le politiche di sviluppo dell'Associazione, 
raccordandosi con i processi di globalizzazione, liberalizzazione dei mercati, concentrazione dei sistemi 
distributivi, qualità e sicurezza alimentare. 

 
Scopi istituzionali della Lega Pesca sono tutelare, rappresentare, assistere e coordinare le cooperative 
aderenti, per favorirne la crescita imprenditoriale e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese. Agli 
associati è offerta assistenza progettuale, tecnica, finanziaria, legale, amministrativa, fiscale e previdenziale. 
Per migliorare l'offerta dei servizi nei diversi comparti la Lega Pesca si avvale di 7 strutture specializzate 
che operano a livello locale, nazionale ed internazionale: Ondacoop (servizi ed assistenza), Consorzio 
Mediterraneo (consorzio nazionale di 14 cooperative di ricerca scientifica applicata), PEI - Progetto 
Economia Ittica (Progetti integrati), Confidifin (credito), Efeso For…mare (Formazione), Associazione 
Mediterranea Acquacoltori (Associazione nazionale con 72 imprese aderenti) e Centro Studi. 

 
In un settore a prevalente base cooperativa, la Lega Pesca, forte di una crescita associativa costante nel corso 
degli ultimi anni, esprime una larga rappresentanza degli interessi socio-economici legati a tutti i comparti di 
cui si compone l'economia ittica. Aderiscono all'Associazione 477 strutture, di cui 436 cooperative , con una 
presenza estesa a tutte le Regioni costiere e a tutti i comparti della filiera - produzione, lavorazione, 
commercializzazione, servizi, ricerca, formazione. Ammontano a 14.300 i soci per un fatturato complessivo 
che nel 2005 ha raggiunto gli 840 milioni di euro. Tra gli organismi aderenti figurano anche 16 
Organizzazioni di Produttori , di cui 8 riconosciute dalla UE e 25 società di persone e società di  
capitali. 

 



 

LEGA PESCA MARCHE 
 
Lega Pesca Marche emanazione territoriale di Lega Pesca ( Associazione Nazionale delle Cooperative 
aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) opera, nella Regione Marche, per promuovere la 
mutualità e l’impresa cooperativa come strumenti per contribuire alla modernizzazione ed allo sviluppo 
sostenibile dell’economia ittica e della pesca. 
 
Aderiscono alla Lega Pesca delle Marche 22 cooperative, con una presenza estesa a tutta la costa della 
Regione ed a tutti i comparti della filiera ittica, per un totale di circa 1500 soci ed un fatturato complessivo di 
60 milioni di euro. 
Operano nella nostra Regione 4 Associazioni di produttori. 
 
 
L’associazione ha un proprio coordinamento regionale, in cui sono rappresentate tutte le cooperative aderenti 
delle Marche, diretto dal Coordinatore regionale  Dott.Simone Cecchettini. 
 
 
 


