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Azione 1.A Il Valore della Qualità 
 
Presentazione 
L’azione sarà attuata dall’Associazione Armatori Motopescherecci Sardi e dal partner Federcoopesca in 
stretta collaborazione con la struttura tecnica del FLAG per l’individuazione di enti terzi e fornitori di beni e 
servizi selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica. 
 
Le attività previste dall'azione Il Valore della Qualità 
 
Attività 1 Capitalizzazione dei risultati relativi al sistema di tracciabilità del progetto “Rete dei produttori” 
mediante l’estensione della sperimentazione e della dotazione di attrezzature dedicate (etichettatrici, pc) 
ad altre imprese di pesca dell’area del FLAG non coinvolte in precedenza al fine di garantire una tracciabilità 
omogenea; A tal fine i soggetti attuatori selezioneranno direttamente, fra i propri soci e altre imprese di 
pesca dell’area FLAG, i soggetti disponibili a far parte del progetto e che si impegneranno:  
1) a prendere in carico, in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del progetto, la strumentazione e le 
attrezzature che il FLAG acquisirà per la realizzazione dell’azione  
2) a realizzare le attività previste, sottoponendosi volontariamente e su richiesta dell’AAMS e del FLAG ai 
controlli e al monitoraggio necessario. 
 
Attività 2 Acquisizione di marchi di qualità che certifichino caratteristiche di sostenibilità del pescato: 
sulla base della volontà del FLAG di continuare a utilizzare il marchio Friend of the Sea, anche in base a una 
valutazione dell'aderenza di tale marchio alle finalità del progetto, i soggetti attuatori accompagneranno le 
imprese di pesca nel processo di audit realizzato da un ente terzo (auditor) selezionato, con procedura di 
valutazione comparativa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, fra quelli indicati dalla società 
proprietaria del marchio. 
 
Attività 3 Realizzazione di uno studio e di un modello e implementazione di un sistema di logistica 
integrata. Il modello, a partire dai luoghi di sbarco del pescato individua le modalità di potenziale 
movimentazione dei prodotti verso i mercati locali, il mercato di Cagliari e altri mercati ad alto valore 
aggiunto, possibilmente sfruttando in modo collettivo le risorse private disponibili sul territorio (mezzi di 
trasporto). Tale studio dovrà essere realizzato da un soggetto terzo selezionato fra organizzazioni pubbliche 
e private che abbiano una consolidata esperienza nel settore della logistica (quali, a titolo non esaustivo, 
Università, centri di ricerca, imprese di logistica) e che dovrà coordinarsi con i soggetti attuatori, il FLAG e le 
imprese di pesca coinvolte nel progetto. 
 
Attività 4 Realizzazione e mantenimento di un sistema di monitoraggio delle quantità prodotte 
localmente e dei prezzi praticabili in relazione alla domanda presente sui differenti mercati individuati e 
implementazione di un sistema di vendita.  
Tale attività verrà effettuata mediante un servizio di consulenza specialistica mirato a: 
1) Definizione del modello di monitoraggio da utilizzare; 
2)Costruzione del rapporto commerciale fra compratori e venditori (e definizione di relativa 
contrattualistica); 
3) Realizzazione di una piattaforma di vendita che, a partire dalle informazioni rilevate con il software 
dedicato alla tracciabilità, sia in grado di determinare periodicamente le migliori condizioni di vendita del 
pescato. 
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Attività 5 Costituzione di uno staff di operatori specializzati nella commercializzazione del pescato, 
finalizzato alla definizione delle migliori condizioni contrattuali per gli operatori dell’area del FLAG nella 
vendita dei prodotti verso i mercati di sbocco e al funzionamento del sistema di logistica integrata. 
 
Attività 6 Costituzione di un accordo collettivo attraverso il quale la struttura di commercializzazione sia 
sostenibile economicamente. In tale accordo dovranno essere definite le condizioni economiche e 
organizzative per mantenere operativo il modello sperimentato, sia dal punto di vista delle risorse umane 
coinvolte, sia dal punto di vista dell’infrastruttura software e delle attrezzature necessarie al suo 
funzionamento.  
 
Prodotti e risultati attesi 

L’azione comporta la realizzazione dei seguenti prodotti: 

Sistema di tracciabilità del pescato  

Marchio di sostenibilità esteso a tutta l‘area FLAG 

Sistema di logistica integrata  

Sistema per il monitoraggio di quantità e prezzi nei mercati 

Piattaforma di monitoraggio e vendita dei prodotti 

Staff di operatori specializzati costituito 

Accordo collettivo per la distribuzione e commercializzazione del pescato 

I risultati attesi consistono: 

R.1.A Accresciuto il valore delle produzioni ittiche 
 

 


