1.Excursus Storico
La società Cooperativa “La Tramontana” è stata costituita il 17.11.2006 con rogito del Notaio
Antonio Aldo Piazza, è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Trapani al n.
02253920819, ed al numero 156661 del repertorio economico amministrativo. E’ iscritta all’Albo
delle Società Cooperative – sezione cooperative a mutualità prevalente – categoria pesca – n.
A185152. Il presidente ed amministratore unico della Cooperativa è il Dott. Natale Amoroso

L’oggetto sociale della giovane cooperativa prevede principalmente l’esercizio della pesca e delle
attività connesse, sia con mezzi propri che con mezzi di proprietà dei soci, l’attività di imbarco di
personale non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico – ricreativo
(pescaturismo), nonché l’attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi ricreativi, culturali,
finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando
gli aspetti socio – culturali del mondo dei pescatori (ittiturismo).

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione
privata si propone di perseguire e di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle
prestazioni lavorative dei soci, ed orienta la propria gestione al conseguimento dei parametri di
scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’art. 2512 e seguenti del codice civile.

La cooperativa ha effettivamente iniziato la sua attività dal mese di maggio 2007. In particolare,
essa svolta l’attività di pesca con il M/P “Nuovo Salvatore”, autorizzato alla pesca costiera locale 6
miglia con i sistemi di pesca a strascico, circuizione, attrezzi da posta e palangari. Il natante è stato
concesso in comodato d’uso alla società dal socio Amoroso Salvatore, giusto contratto di comodato
del 10 maggio 2007.

La Cooperativa per valorizzare al meglio il prodotto pescato, ha intrapreso l’attività ittituristica
finalizzata alla produzione, preparazione e somministrazione nei locali dell’azienda di pasti e
bevande, ottenuti prevalentemente con alimenti di produzione propria e da produzioni tipiche della
zona; alla vendita al pubblico di generi alimentari ed artigianali tipici prodotti dall’azienda; alla
organizzazione e degustazione di prodotti aziendali; alla organizzazione di attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva ed escursionistiche finalizzate alla valorizzazione del
territorio e del patrimonio ittico.

La cooperativa “La Tramontana” è la cooperativa della pesca in Sicilia precursore dell’ittiturismo
ed in tema con la Politica Comune della Pesca Europea ha ripensato la pesca tra ambiente e
sostenibilità.

La cooperativa “ La Tramontana” ha creato la “filiera corta” ed Il turista che si trova a visitare
l’azienda nota con stupore l’immediatezza del passaggio tra il luogo di produzione (mare) ed il
luogo di vendita (mercato o ittiturismo). Il minore sfruttamento delle risorse ittiche è compensato da
una rivalutazione del prodotto. L’impresa offre ai propri ospiti la possibilità di degustare e di
acquistare prodotti aziendali: il pesce salato, secco e sott’olio, organizza attività ricreative, culturali,
divulgative e didattiche con l’obiettivo di diffondere “la cultura del mare e della pesca”.

Non ultimo poi, collegata all’attività dell’ittiturismo la nuova opportunità l’attività di pescaturismo
che un' occasione unica per salire su di un peschereccio e vivere le emozioni di un mestiere
antichissimo.

Il prodotto pescato ha rappresentato la materia prima per l’attività ittituristica finalizzata alla
trasformazione del pesce fresco in alimenti (antipasti, primi piatti e secondi piatti) somministrati nei
locali della cooperativa siti in Via Carolina, 4 - Trapani. La cooperativa, inoltre, attraverso un’area
data in concessione, esercita nei mesi estivi l’attività ittituristica all’esterno dei locali e questo
consente di potenziare l’offerta e di conseguenza accrescere il fatturato ed i benefici per i soci.

Una parte del pescato, infine, viene venduta direttamente agli operatori del settore al mercato ittico
all’ingrosso e/o al minuto.

I soci direttamente coinvolti nell’attività dell’impresa sono mediamente di 6 unità, mentre sono
presenti in azienda altri dipendenti e collaboratori, non soci, che raggiungono il numero massimo
nel periodo estivo. Ad oggi nel 2010 sono presenti n. 10 soci di cui 6 di sesso femminile.

La cooperativa “La Tramontana” vanta numerose partecipazioni ad eventi e fiere nazionali ed
internazionali ed apparizioni su riviste nazionali ed estere e in alcune trasmissioni televisive:
•

MSF – Med Sea Fish 2008 di Palermo dal 12 al 14 Dicembre

•

MSE - Seafood & PROCESSING 2009 di Rimini dal 21 al 24 Febbraio

•

Articolo su “La Cucina Italiana”del mese di Marzo 2009 a cura di Pia Bassi

•

ESE - European seafood exposition 2009 di bruxelles dal 27 al 29 Aprile

•

Cous Cous Fish 2009 di San Vito Lo Capo (TP) dal 19 al 21 Giugno

•

Articolo su “ La Stampa” del 16 luglio 2009 a cura di Eduardo Raspelli

•

Profumi di fine Estate 2009 – Trapani 5 settembre

•

Linea blu - Puntata del 6 novembre 2009.

•

MSE - Seafood & PROCESSING 2010 di Rimini dal 14 al 17 Febbraio

•

Borsa internazionale del Turismo BIT 2010 di Milano dal 18 al 21 Febbraio

•

Garibaldi CUP 2010 di Trapani dal 16 al 19 Aprile

•

AR.CO.IN. Fiera campionaria 2010 di Trapani dal 12 al 20 giugno

