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Attività AGCI AgritalAttività AGCI AgritalAttività AGCI AgritalAttività AGCI Agrital    

 

Nell’annualità 2019 del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 

2017–2019 l’AGCI Agrital, oltre al funzionamento degli uffici centrali e periferici, ha 

realizzato attività per fornire assistenza e consulenza tecnica, servizi e informazioni alle 

cooperative della pesca ed ai singoli soci delle stesse attraverso figure tecniche 

specializzate. 

In tale ambito l’Istituto Cooperativo di ricerca ha avuto il compito di organizzare e 

realizzare eventi Seminari, Convegni, Conferenze e Riunioni nel settore pesca e 

acquacoltura finalizzati all'analisi delle problematiche della pesca attinenti il P.N.T.P. 

In particolare, il costo riferito alle giornate seminariali è riferito a: 

• grafica e stampa documenti e brochure; 

• affitto sale e noleggio attrezzature; 

• pubblicazioni; 

• altri materiali necessari all’organizzazione della riunione; 

• buffet. 
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Elenco convegnElenco convegnElenco convegnElenco convegniiii    

 

I convegni realizzati sono stati tenuti nelle seguenti marinerie: 

1. Procida (NA) – 11 maggio 2019 

2. Salerno (SA) – 22 maggio 2019 

3. San Nicola Arcella (CS) – 18 giugno 2019 

4. Santa Maria di Leuca (LE) – 29 giugno 2019 

5. Gallipoli (LE) – 13 luglio 2019 

6. Cagliari – 19 luglio 2019 

7. Sapri (SA) – 2 settembre 2019 

8. Policastro Bussentino (SA) – 7 settembre 2019 

9. Crotone (KR) – 14 settembre 2019 

10. Cirò Marina (KR) – 21 settembre 2019 

Per ognuno di questi eventi sono a seguire una breve relazione, il foglio presenze con le 

firme dei presenti ed una serie di foto dell’evento. 

A valle di ciò sono trasmesse alcune delle relazioni che hanno fatto da filo conduttore per 

tutti gli eventi. 
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Procida (NA) Procida (NA) Procida (NA) Procida (NA) ––––    11 maggio 201911 maggio 201911 maggio 201911 maggio 2019    

 

Per la marineria di Procida l’incontro è stato organizzato e realizzato nella sede 

dell’Associazione Vivara onlus amici delle piccole isole fondata nel 1997. Tale associazione 

si occupa di tematiche naturalistiche e in particolare dei problemi relativi alle piccole 

isole, un settore spesso trascurato eppure d'importanza cruciale per la conservazione e lo 

studio di particolari ambienti e la salvaguardia d'un prezioso patrimonio. 

L’incontro ha visto la partecipazione di pescatori e ambientalisti che hanno dibattuto sulle 

tracce delle relazioni tenute dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al 

Piano Nazionale della pesca ed alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 
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Salerno Salerno Salerno Salerno ––––    22 maggio 201922 maggio 201922 maggio 201922 maggio 2019    

 

Per la marineria di Salerno l’incontro è stato organizzato e realizzato nella sede della 

Cooperativa Provinciale Pescatori Salerno. Questa storica cooperativa salernitana è 

risultata disponibile ad ospitare la riunione ed i pescatori associati hanno reso il dibattito 

efficace. 

L’incontro ha visto la partecipazione di pescatori che hanno dibattuto sulle tracce delle 

relazioni tenute dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al Piano 

Nazionale della pesca ed alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 
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San Nicola Arcella (CS) San Nicola Arcella (CS) San Nicola Arcella (CS) San Nicola Arcella (CS) ––––    18 giugno 201918 giugno 201918 giugno 201918 giugno 2019    

 

Per la marineria di San Nicola Arcella l’incontro è stato organizzato e realizzato nella sede 

della Cooperativa Tirreno Pesca. Questa cooperativa è particolarmente attiva nella pesca 

artigianale e lamenta da tempo problematiche inerenti l’assenza di un valido porto 

peschereccio e la mancata realizzazione di un piano di monitoraggio della pesca in deroga 

di rossetto e cicerello a cui è molto interessata. 

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi pescatori oltre che del responsabile 

regionale pesca dell’AGCI Agrital, che hanno dibattuto sulle tracce delle relazioni tenute 

dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al Piano Nazionale della pesca ed 

alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 
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Santa Maria di Leuca (LE)Santa Maria di Leuca (LE)Santa Maria di Leuca (LE)Santa Maria di Leuca (LE)    ––––    22229 9 9 9 giugnogiugnogiugnogiugno    2019201920192019    

 

Per la marineria di salentina l’incontro è stato organizzato e realizzato nella sede della 

locale cooperativa di pescatori aderente all’AGCI Agrital. 

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi pescatori oltre che del responsabile 

regionale pesca dell’AGCI Agrital, che hanno dibattuto sulle tracce delle relazioni tenute 

dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al Piano Nazionale della pesca ed 

alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 

Particolare rilievo ha rappresentato la partecipazione del responsabile della 

contrattazione sindacale dell’AGCI che ha centrato il suo intervento sulle le novità 

derivanti dal nuovo CCNL della Pesca marittima del quadriennio 2017-2020. Particolare 

attenzione è stata posta sui temi relativi: al Welfare Contrattuale.  

Nello specifico, a quello della Previdenza Cooperativa che con la nascita del Fondo unico 

della Cooperazione, Previdenza Cooperativa, può rappresentare un utilissimo strumento 

ausiliario per i magri rendimenti pensionistici del comparto pesca. Sulla sanità integrativa, 

invece, con il nuovo contratto collettivo, è divenuta obbligatoria l’integrazione sanitaria. 

Altro tassello fondamentale nella costruzione di un sistema di welfare integrato ed 

efficace.  

Per concludere, non sono mancati alcuni accenni alle criticità strutturali del settore, dalla 

assenza di un sistema strutturato di ammortizzatori sociali, sulle quali si è discusso 

dell’estensione della Cisoa agricola al settore Pesca.  

Alla necessità che il settore, pur mantenendo una fortissima resilienza, si doti, come nel 

modello agricolo, di un’attrattività che possa rappresentare un volano per la sua rinascita. 



   

Pag. 15 

 



   

Pag. 16 

 



   

Pag. 17 

 



   

Pag. 18 

Gallipoli (LE)Gallipoli (LE)Gallipoli (LE)Gallipoli (LE)    ––––    22229 9 9 9 giugnogiugnogiugnogiugno    2019201920192019    

 

Per la marineria di Gallipoli l’incontro è stato organizzato e realizzato nella sede della 

locale cooperativa di pescatori aderente all’AGCI Agrital. 

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi pescatori oltre che del responsabile 

regionale pesca dell’AGCI Agrital, che hanno dibattuto sulle tracce delle relazioni tenute 

dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al Piano Nazionale della pesca ed 

alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 

Particolare rilievo ha rappresentato la partecipazione del responsabile della 

contrattazione sindacale dell’AGCI che ha centrato il suo intervento sulle le novità 

derivanti dal nuovo CCNL della Pesca marittima del quadriennio 2017-2020. Particolare 

attenzione è stata posta sui temi relativi: al Welfare Contrattuale.  

Nello specifico, a quello della Previdenza Cooperativa che con la nascita del Fondo unico 

della Cooperazione, Previdenza Cooperativa, può rappresentare un utilissimo strumento 

ausiliario per i magri rendimenti pensionistici del comparto pesca. Sulla sanità integrativa, 

invece, con il nuovo contratto collettivo, è divenuta obbligatoria l’integrazione sanitaria. 

Altro tassello fondamentale nella costruzione di un sistema di welfare integrato ed 

efficace.  

Per concludere, non sono mancati alcuni accenni alle criticità strutturali del settore, dalla 

assenza di un sistema strutturato di ammortizzatori sociali, sulle quali si è discusso 

dell’estensione della Cisoa agricola al settore Pesca.  

Alla necessità che il settore, pur mantenendo una fortissima resilienza, si doti, come nel 

modello agricolo, di un’attrattività che possa rappresentare un volano per la sua rinascita. 
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Cagliari Cagliari Cagliari Cagliari ––––    19 luglio 201919 luglio 201919 luglio 201919 luglio 2019    

 

Per la marineria di Cagliari l’incontro è stato organizzato e realizzato nella sede della AGCI 

Regionale Sardegna.  

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi pescatori oltre che del responsabile 

regionale pesca dell’AGCI Agrital, che hanno dibattuto sulle tracce delle relazioni tenute 

dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al Piano Nazionale della pesca ed 

alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 

Particolare rilievo ha rappresentato la partecipazione del responsabile della 

contrattazione sindacale dell’AGCI che ha centrato il suo intervento sulle le novità 

derivanti dal nuovo CCNL della Pesca marittima del quadriennio 2017-2020. Particolare 

attenzione è stata posta sui temi relativi: al Welfare Contrattuale.  
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Sapri (SA) Sapri (SA) Sapri (SA) Sapri (SA) ––––    2 settembre 20192 settembre 20192 settembre 20192 settembre 2019    

 

Per la marineria di Sapri l’incontro è stato organizzato e realizzato presso un hotel del 

lungomare.  

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi pescatori della locale marineria, che 

hanno dibattuto sulle tracce delle relazioni tenute dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di 

Ricerca in merito al Piano Nazionale della pesca ed alla necessità di una pesca sostenibile 

e responsabile. 

Particolare rilievo ha rappresentato la partecipazione del responsabile della 

contrattazione sindacale dell’AGCI che ha centrato il suo intervento sulle le novità 

derivanti dal nuovo CCNL della Pesca marittima del quadriennio 2017-2020. Particolare 

attenzione è stata posta sui temi relativi alle criticità strutturali del settore, dalla assenza 

di un sistema strutturato di ammortizzatori sociali, sulle quali si è discusso dell’estensione 

della Cisoa agricola al settore Pesca.  

Le caratteristiche della marineria di Sapri, che vede una notevole dose di individualismo 

con difficoltà nella costituzione di cooperative efficaci e nella organizzazione del molo 

peschereccio nel locale porto, hanno determinato un livello di dibattito estremamente 

alto con forti accenni polemici. 
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Policastro Bussentino (SA) Policastro Bussentino (SA) Policastro Bussentino (SA) Policastro Bussentino (SA) ––––    7 settembre 20197 settembre 20197 settembre 20197 settembre 2019    

 

Per la marineria di Policastro Bussentino l’incontro è stato organizzato e realizzato nella 

sede della Cooperativa I Lancieri. Questa cooperativa è particolarmente attiva nella pesca 

artigianale e lamenta da tempo problematiche inerenti la commercializzazione e 

collabora con numerosi progetti dell’AGCI. 

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi pescatori che hanno dibattuto sulle 

tracce delle relazioni tenute dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al 

Piano Nazionale della pesca ed alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 

Altro tema particolarmente dibattuto è stato quello relativo alle cooperative femminili e 

di inclusione dei migranti.  

Nel primo caso, pur essendo ancora numericamente poche le donne impegnate 

nell’attività della Pesca marittima, si è messo in evidenza, come esse stiano crescendo, 

soprattutto nelle attività legate ad ittiturismo e pesca turismo.  

Sui migranti e gli stranieri nel settore si è messo in luce come la manodopera straniera 

possa essere un modello di inclusione, non di pura integrazione. E soprattutto, costituisce 

la base per quel ricambio generazionale del settore invocato da troppi anni. 
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Crotone Crotone Crotone Crotone ––––    14 settembre 201914 settembre 201914 settembre 201914 settembre 2019    

Per la marineria di Crotone l’incontro è stato organizzato e realizzato nella sede della 

Cooperativa Britomarti, particolarmente attiva negli ultimi anni e che si sta adoperando 

per consorziare alcune cooperative dell’area allo scopo di riuscire ad offrire servizi di vario 

genere ai soci e di confrontarsi più efficacemente con le Amministrazioni locali. 

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi pescatori con i quali i tecnici dell’ICR 

hanno potuto confrontarsi apertamente sulle tematiche relative alla pesca sostenibile e 

responsabile e sulla problematica relativa ai Piani di Gestione. 
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Cirò Marina (KR) Cirò Marina (KR) Cirò Marina (KR) Cirò Marina (KR) ––––    21 settembre 201921 settembre 201921 settembre 201921 settembre 2019    

 

Per la marineria di Cirò Marina l’incontro è stato organizzato e realizzato presso la sede 

della Cooperativa Artemide. Nell’ultimo periodo si assiste ad un tentativo di organizzare 

la marineria locale, costituita principalmente da pescatori artigianali, in cooperative per 

poter permettere una corretta gestione delle attività dal punto di vista gestionale e 

contributivo, 

L’incontro ha visto la partecipazione di pescatori che hanno dibattuto sulle tracce delle 

relazioni tenute dai tecnici dell’Istituto Cooperativo di Ricerca in merito al Piano 

Nazionale della pesca ed alla necessità di una pesca sostenibile e responsabile. 
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