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La Krill è una società cooperativa, fondata nel marzo del 2008, che opera nel settore della biologia e
dell'ecologia marina e dei servizi di supporto e di consulenza alle imprese di pesca e acquacoltura.
La Krill si rivolge ad una variegata gamma di clienti: istituzioni scientifiche, enti locali e regionali, società
private, associazioni e singoli imprenditori o liberi professionisti.
Settori d’attività
Le attività principali della cooperativa si dividono in tre settori:
Assistenza alla ricerca: Svolgimento di studi e ricerche finalizzate ad una maggiore conoscenza scientifica
dell'ambiente. Gestione integrata della fascia costiera, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla
produzione ittica, alla tutela delle risorse marine, al governo e al monitoraggio di aree di particolare valenza
biologica e naturalistica. Realizzazione di campagne di pesca sperimentale per valutare l’effettivo impatto
ambientale degli attrezzi della pesca e sicurezza della salute sui posti di lavoro. Monitoraggio delle acque delle
aree marine protette. Progettazione, gestione ed esecuzione di lavori subacquei.
Servizi per la pesca e l’acquacoltura: Servizi di supporto e di consulenza alle imprese di pesca e acquacoltura.
Svolgimento di studi, campionamenti, raccolta, informatizzazione ed elaborazione dati sulle attività collegate
alla pesca professionale e sportiva, all'acquacoltura e maricoltura. Promozione ed attuazione di programmi e
progetti di ricerca scientifica applicata alla pesca e acquacoltura. Progettazione, costruzione, avviamento,
gestione e valorizzazione di impianti di allevamento di organismi acquatici. Assistenza tecnica per la
conduzione e la gestione degli impianti di acquacoltura e maricoltura. Promozione ed attuazione di programmi
e proposte tecniche innovative per l’acquacoltura marina, salmastra e d’acqua dolce. Assistenza tecnico‐
scientifica concernente l'innovazione della produzione nonché il rinnovamento e la realizzazione di
attrezzature e tecnologie della pesca e acquicoltura.
Didattica, divulgazione, comunicazione, promozione: Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche
legate all'ambiente e al mare con attività di divulgazione scientifica; partecipazione diretta ai percorsi educativi
del mondo della scuola e dell'università.
Principali tecnologie

Gommone per attività di indagine e campionamento entro le 3 miglia dotato di attrezzatura oceanografica.

Principali progetti realizzati
Periodo
2009

2009

2010

2010

2008
2008

2008

Titolo
Attività di consulenza per la presentazione di istanze di finanziamento inerenti il bando ‘FEP
2007/2013 ‐ Bando di attuazione della misura 1.3 ‐ Investimenti a bordo dei pescherecci e
selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06) – Regione Siciliana, Assessorato Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca, Dipartimento Pesca’
Assistenza tecnica e progettuale per la presentazione di istanze di finanziamento inerenti il
bando ‘FEP 2007/2013 ‐ Bando di attuazione della misura 1.3 ‐ Investimenti a bordo dei
pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06) – Regione Siciliana, Assessorato
Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Dipartimento Pesca’
Assistenza tecnica e progettuale per la presentazione di istanze di finanziamento inerenti il
bando ‘FEP 2007/2013 ‐ Bando di attuazione della misura 1.3 ‐ Investimenti a bordo dei
pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06) – Regione Siciliana, Assessorato
Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Dipartimento Pesca’
Attività di consulenza per la presentazione di istanze di finanziamento inerenti il bando ‘FEP
2007/2013 ‐ Bando di attuazione della misura 2.1 ‐ Sottomisura 1 – Investimenti produttivi
nel settore dell’acquacoltura (art. 28 e 29 Reg. CE 1198/06) ‐ Regione Siciliana, Assessorato
Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Dipartimento Pesca’.
Produzione materiale multimediale sulle risorse del mare siciliano
Realizzazione di un master del DVD multimediale divulgativo, trattante tematiche inerenti
l’educazione ambientale
Fornitura allestimento Fiera Eat’n Style Colonia, Fiera Reiselust Brema, Fiera Slow Fish
Brema – Progetto “Qualità” – cod. 1999.IT.16.PO.011/4.17a/8.3.7/0083 a valere sulla misura
4.17A SFOP – Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Cooperazione, del commercio
e dell’Artigianato e Pesca – Dipartimento Pesca – Azione “Partecipazione a Fiere”

Committente
Co.Si.Pe. ‐ Consorzio Siciliano Pesca

Privati

Privati

Azienda Ittica San Giorgio S.r.l.

Archiset group ‐ Vocational training ‐ Via Dott. F.
Angileri, 2 – 91025 Marsala (TP)
Ditta Bellone e Rocco Pio ‐ Isola delle Femmine
(PA)
Archiset group ‐ Vocational training ‐ Via Dott. F.
Angileri, 2 – 91025 Marsala (TP)

2009

Realizzazione di 3 sistemi di rilevamento cardio‐frequenza per organismi invertebrati marini

Università degli Studi di Palermo ‐ Dipartimento di
Ecologia

2008

Servizio di assistenza alla ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e analisi dati

Università degli studi di Palermo ‐ Dipartimento di
ingegneria idraulica ed applicazioni ambientali

2008

Campionamenti con natante e operatori con attrezzature video subacquee, attrezzature per
campionamenti oceanografici e planctonici

Università degli studi di Palermo ‐ Centro
interdipartimentale
Ricerca Interazione Tecnologia Ambiente
(C.I.R.I.T.A.)

Sede legale e operativa: Cortile Testaverde, 9 ‐ 90143 Palermo (PA)
Tel. +39 091 6194930 Fax +39 091 6197377
www.krillcoop.com e‐mail: krill@krillcoop.com

