CONSORZIO
“O.P. DELLA PESCA DI TRAPANI”
COMUNICATO STAMPA
Rimini 14/02/09
L’ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI AL MSE DI RIMINI

Prima uscita a livello nazionale del Organizzazione di produttori della Pesca di Trapani. Al
Mediterranean Sea Food Exposition di Rimini, l’Organizzazione aderente a Feder.OP, ha
partecipato alla manifestazione riscontrando il plauso degli addetti ai lavori.
Il Consorzio, che ha sede a Trapani nel Corso Pier Santi Mattarella 222, è una realtà importante
all’intero del Compartimento Marittimo di Trapani (Da Marsala a Castellammare del Golfo,
isole comprese): raggruppa ben 100 imprese e circa 350 addetti ed è stato costituito, tra le
società cooperative “Mediterranea Pesca”, “Sant’Alberto” e “La Tramontana”.
Il Consorzio si propone l’esercizio in comune di molte attività al fine di migliorare le condizioni di
vita e di reddito degli associati alle cooperative socie ed al fine di ottimizzare le condizioni di
vendita della produzione di queste ultime e ha consorzio ha come obiettivo quello di migliorare
la gestione della pesca con la realizzazione di un’organizzazione di filiera intesa a migliorare le
condizioni di lavoro, l’igiene, la salute dei lavoratori e la qualità dei prodotti.
Inoltre l’O.P. è in attesa della pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana del
riconoscimento ministeriale di organizzazione dei produttori (OP) della pesca ai sensi del Reg.
(CE) n. 104 del 2000. Riconoscimento che viene rilasciato dopo le dovute modifiche delle
Capitanerie di Porto e delle Regioni competenti.
Durante la manifestazione, il presidente avrà una serie di incontri con autorevoli esperti del
settore pesca al fine di inserire l’organizzazione nel panorama nazionale e soprattutto, in quanto
prima O.P. in Sicilia di specie ittiche che si differenziano dai grandi pelagici (Tonno e pesce
spada), perpoter dare un ruolo di primo livello nel contesto territoriale in cui opera.
La notizia circa la creazione di un nuovo organismo ad immagine e somiglianza del nostro
consorzio avvenuta in questi giorni ci lascia perplessi, poiché anziché unire le forze, nel nostro
territorio si cerca sempre di dividere.
Consorzio OP della pesca di Trapani
Il Presidente
(dott. Natale Amoroso)

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI - CONSORZIO DI SOCIETA’ COOPERATIVE - SOCIETA’ COOPERATIVA
P. VA / C.F. : 02307030813 91100 Trapani – Corso Pier Santi Mattarella, 222 – tel. 0923 540876 - 552858 ▪ fax 0923 540876 - 578444
e-mail: consorziooptrapani@libero.it - C.C.I.A.A. di Trapani n° 160701 – Iscrizione albo Cooperative n° A189522

