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Nuovi Ambienti Cooperativi di Sostegno agli Investimenti delle Imprese Ittiche:
,
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Il Dipartimento Nazionale Pesca della UN.I.COOP. 

rispetto alle criticità di mercato e di adeguamento 

agli standard continentali di sostenibilità ambien-

tale che colpiscono oggi le cooperative ittiche, 

propone la sperimentazione di soluzioni alternati-

ve, nuove dal punto di vista metodologico, 

realizzate in altri comparti pro-

duttivi, mirate a implementare 

sistemi, gestiti sui territori, che 

utilizzano tutti gli strumenti a 

sostegno degli investimenti, 

che mettano i cooperatori nelle 

condizioni di mantenere in 

vita le loro attività ittiche 

attraverso l’aumento della 

competitività delle loro orga-

nizzazioni economiche sui mer-

cati nazionali ed internazionali.

Questa proposta è uno stru-

mento di lavoro, poiché con-

tiene l’idea progettuale e le 

soluzioni operative, relative alla 

realizzazione del modello di aggregatore - accele-

razione di processi imprenditoriali, che favorisce la 

realizzazione della sostenibilità economica delle 

cooperative della Pesca, così come prospettata dal 

REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLA-

MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell’11 

dicembre 2013, documento normativo su cui si 

basa la nuova politica comunitaria della pesca.

Di grande importanza sono stati i risultati del 

Focus Group, svoltosi a Oristano nei primi mesi del 

2015, presso UN.I.COOP. Sardegna, per riscontrare 

l’adesione dei presidenti delle 

cooperative della Pesca, al pro-

getto di acceleratore. 

Lo strumento di rilevazione è 

stato dedicato alla discussione 

del seguente tema: “Il rappor-

to che s’istaura tra le coope-

rative della pesca e l’ambien-

te di servizi chiamato aggre-

gatore - acceleratore d’impre-

sa, in cui l’azienda si mantie-

ne e si sviluppa, si aggrega ad 

altre aziende, progetta, s’in-

ternazionalizza insieme ad 

altre realtà imprenditoriali, si 

confronta con lo sviluppo ter-

ritoriale e ne prende parte.”

I rappresentanti delle cooperative presenti, hanno 

espresso non solo la loro disponibilità ma anche e 

soprattutto il bisogno di rivolgersi a un sistema del 

genere, per migliorare la loro organizzazione e 

mantenere competitività.
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