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Il Dipartimento Nazionale 
Pesca della UN.I.COOP., sulla 
base delle risultanze 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’acquacoltura 
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.

Il programma nazionale 2015 
della UN.I.COOP. Pesca, 
finanziato dal Mipaaf, D.G. 
della Pesca marittima, ha 
come obiettivo quello fornire 
alle cooperative della pesca 
strumenti che le accompa-
gnino al cambiamento, 
rappresentato da 
un’organiz-zazione produtti-
va sempre più protesa 

all’unione con altre imprese 
e organismi, in un ottica di 
collaborazione alla risoluzio-
ne dei problemi comuni. 
Per rispondere in maniera 
adeguata alle emergenze 
prodotte dalla crisi del 
settore, la UN.I.COOP. Pesca, 
ha deciso di realizzare un 
piano nazionale di sostegno 
al cambiamento, di moder-
nizzazione delle cooperative 
del settore ittico e di 
“aggiornamento professiona-
le” dei suoi operatori.  

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 rilevazione 
dei fabbisogni formativi e 
professionali. Dati importanti 
ci sono pervenuti anche da 
alcune marinerie siciliane.
Proprio in ossequio del 
cambiamento, 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.

I BISOGNI E LE NECESSITÀ 
RILEVATE SUL CAMPO
La prima necessità che 
dichiarano i pescatori 
cooperatori è quella del 
rafforzamento della gestione 
e del credito finanziario. Cui 
segue, non per importanza: 
una migliore organizzazione 
aziendale aumento del e l’
valore delle loro produzioni, 
rispetto agli altri pezzi della 
filiera rappresentati dalla 
logistica, dalla distribuzione e 
dalla commercializzazione, al 
netto della riduzione dello 
sforzo di pesca e degli 
obblighi derivanti dalle 
direttive europee controlli.

I RISULTATI CHE VOGLIAMO 
RAGGIUNGERE INSIEME
La UN.I.COOP. Pesca con 
questo intervento, vuole dare 
contenuto a programmi 
formativi e a misure di 
sostegno ed accompagna-
mento, capaci di rispondere ai 
bisogni rilevati sul campo. 
Per la realizzazione di 
quest’obiettivo saranno 
attivati a livello regionale 
corsi di riqualificazione 
professionale dei soci delle 
cooperative della pesca, che 
permetteranno a questi 
organismi economici, miglio-
ramenti ed efficentamenti dei 
cicli produttivi interni, 
faciliteranno la realizzazione 
di progetti di aggregazione 
d’impresa, contratti di rete e 
consorzi, finalizzati 
all’integrazione di filiera, alla 
multifunzionalità e 
all’internazionalizzazione dei 
servizi e dei prodotti ittici.

IL PROGRAMMA NAZIONALE  DI UN.I.COOP. PESCA
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IL PROGRAMMA NAZIONALE 
DI UN.I.COOP. PESCA

Il Dipartimento Nazionale Pesca della UN.I.COOP., 

sulla base delle risultanze 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’acquacoltura 2013 – 2015, dal D.D. n. 225 del 4 

luglio 2013, nella categoria giuridica delle associazio-

ni nazionali delle cooperative della pesca, di cui all’art. 

2 lett. a) del D.D. 10 giugno 2013.

Il programma nazionale 2015 della UN.I.COOP. 

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

ma, ha come obiettivo quello fornire alle coopera-

tive della pesca strumenti che le accompagnino al 

cambiamento, rappresentato da un’organiz-

zazione produttiva sempre più protesa all’unione 

con altre imprese e organismi, in un ottica di 

collaborazione alla risoluzione dei problemi 

comuni. Per rispondere in maniera adeguata alle 

emergenze prodotte dalla crisi del settore, la 

UN.I.COOP. Pesca, ha deciso di realizzare un piano 

nazionale di sostegno al cambiamento, di moderniz-

zazione delle cooperative del settore ittico  e di 

“aggiornamento professionale” dei suoi operatori.  

L’intervento è dedicato ai soci delle cooperative 

della pesca, aperto ai tutti i rappresentanti territo-

riali della nostra associazione, in particolare a quelli 

della Regione Sardegna, dove si è svolta la fase di 

rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali. 

Dati importanti ci sono pervenuti anche da alcune 

marinerie siciliane.

Proprio in ossequio del cambiamento, la nostra 

proposta è rivolta anche a tutti i portatori d’in-

teresse che operano nel nostro settore, alle altre 

associazioni della Pesca, sicuramente a quelle che 

hanno riscontrato, come noi, questa esigenza di 

discontinuità.

I BISOGNI E LE NECESSITÀ RILEVATE SUL CAMPO

La prima necessità che dichiarano i pescatori coopera-

tori è quella del rafforzamento della gestione e del 

credito finanziario. Cui segue, non per importanza: 

una migliore organizzazione aziendale e l’aumento 

del valore delle loro produzioni, rispetto agli altri 

pezzi della filiera rappresentati dalla logistica, dalla 

distribuzione e dalla commercializzazione, al netto 

della riduzione dello sforzo di pesca e degli obblighi 

derivanti dalle direttive europee controlli.

I RISULTATI CHE VOGLIAMO RAGGIUNGERE 

INSIEME

La UN.I.COOP. Pesca con questo intervento, vuole dare 

contenuto a programmi formativi e a misure di 

sostegno ed accompagnamento, capaci di rispon-

dere ai bisogni rilevati sul campo. 

Per la realizzazione di quest’obiettivo saranno attivati 

a livello regionale corsi di riqualificazione professio-

nale dei soci delle cooperative della pesca, che 

permetteranno a questi organismi economici, miglio-

ramenti ed efficentamenti dei cicli produttivi inter-

ni, faciliteranno la realizzazione di progetti di ag-

gregazione d’impresa, contratti di rete e consorzi, 

finalizzati all’integrazione di filiera, alla multifunzio-

nalità e all’internazionalizzazione dei servizi e dei 

prodotti ittici.
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