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Pesca: Alleanza Cooperative; presentate le sei azioni per lo sviluppo della
filiera

Presentati  i  risultati  del  piano d'intervento in sei  mosse predisposto dal  coordinamento
pesca  dell’Alleanza  delle  Cooperative  italiane  (Agci  Agrital,
Federcoopesca/Confcooperative,  Lega  Pesca)  per  rafforzare  il  sistema  dei  servizi  e
dell'assistenza  tecnica  a  disposizione  di  operatori  ittici  e  pubbliche  amministrazioni,
mettendo al centro semplificazione, politiche di impresa e investimenti.

All’iniziativa ha partecipato il direttore generale della Pesca e dell’Acquacoltura Riccardo
Rigillo, che ha sottolineato il ruolo di informazione e formazione svolto dalle associazioni di
categoria nel  consentire  agli  operatori  di  stare al  passo con un quadro normativo che
cambia  molto  velocemente.  “E’stato  un  momento  molto  utile  per  condividere  con  i
cooperatori,  operatori  del  settore  e  l’Amministrazione  le  sinergie  messe  in  campo per
contribuire ad un settore ittico nazionale più moderno e efficiente, in linea con le esigenze
delle imprese e del mercato” commenta l’Alleanza.

Sei le aree di intervento, realizzate in convenzione con il ministero delle politiche agricole e
forestali in linea con gli obiettivi strategici del Programma triennale 2013-2015, veicolate
attraverso  il  portalewww.sviluppofilierapesca.it:  Infocredito,  Assistenza  e  sportelli  sul
territorio, Semplificazione, Normativa in un click, Misure di sostegno della PCP, Assistenza
adempimenti.

Si tratta di iniziative fra loro complementari e sinergiche, per sburocratizzare, snellire e
semplificare l'iper-regolazione di settore, riconosciuta tra i fattori di crisi della competitività
del sistema economico; ad accompagnare, anche attraverso forme di assistenza diretta
per lo svolgimento delle pratiche, gli operatori e le imprese di settore nel faticoso processo
di adeguamento normativo; a dare impulso agli investimenti, con specifica attenzione alle
opportunità di finanziamento UE e al miglioramento delle condizioni di accesso al credito e
del  rapporto con il  sistema bancario.  Il  tutto  per massimizzare le nuove opportunità di
accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari, stimolare e promuovere la nuova cultura
gestionale  e  imprenditoriale  dell'attività  di  impresa,  della  multifunzionalità,  della
integrazione di filiera, della promozione dei prodotti.
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ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

AGCI AGRITAL
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CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

FEDERCOOPESCA
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Tel. 06.48905284 - Fax 06.48913917

LEGA  NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

LEGA PESCA

Via A. Guattani, 9 pal. B – 00161 Roma
Tel. 06.4416471 - Fax 06.44164723
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