Mazara del Vallo, 24 ottobre 2011

Visita del Ministro della Pesca algerino Khenafou: passi concreti verso la
cooperazione con il Distretto della Pesca
“Mi impegnerò concretamente per l’avvio di un’ampia collaborazione con il Distretto
della Pesca nei diversi settori della filiera ittica, della formazione e nell’azione congiunta
per la gestione delle risorse ittiche e del mare Mediterraneo in generale”. Queste le parole
pronunciate dal Ministro della Pesca e delle Risorse Alieutiche dell’Algeria, Abdallah
Khenafou, a conclusione della sua tre giorni di visita, dal 20 al 22 ottobre, al Distretto
Produttivo della Pesca.
Dopo la visita a Palazzo dei Normanni - ricevuto dal Vice Presidente dell’ARS, On.
Camillo Oddo e dall’Assessore Regionale alla Formazione, Prof. Mario Centorrino – e
presso l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia dove ha incontrato l’Assessore Regionale alla
Salute, Dott. Massimo Russo, il Ministro della Pesca di Algeria ha visitato la sede della
Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ed il porto peschereccio, i cantieri navali, le
industrie di lavorazione del pescato, gli impianti frigoriferi e di conservazione dei prodotti
ittici. La Delegazione Algerina ha fatto visita ai laboratori della avveniristica sede
dell’IAMC-CNR di Capo Granitola, presso la quale istituti di ricerca componenti
l’Osservatorio della Pesca, riuniti in ATI, effettueranno le prove per l’ottenimento del
“marchio Dop” del gambero rosso, rosa e viola di Sicilia.
A Trapani la Delegazione ha fatto visita all’impianto di lavorazione del tonno della
ditta “Nino Castiglione”, all’azienda di costruzioni navali CO.NA.V. ed all’Istituto di
Biologia Marina dell’Università di Trapani. Il Ministro Khenafou, accompagnato dal
Presidente del Distretto della Pesca, Giovanni Tumbiolo, ha incontrato il Prefetto di
Trapani, Dott.ssa Marilisa Magno, ed il Sen. Antonio D’Alì, Presidente della Commissione
Ambiente del Senato. In Prefettura è stato ribadita la volontà di sviluppare
congiuntamente una sinergia per una nuova politica del mare che guardi al rispetto ed alla
salvaguardia del risorse marine; in tal senso il Presidente Tumbiolo ha illustrato ai
presenti il modello di sviluppo della “Blue Economy” elaborato dal Distretto e che guarda
responsabilmente alla salvaguardia del patrimonio marino attraverso una pesca razionale
ed eco-sostenibile. “La nostra collaborazione - ha sottolineato il Ministro Khenafou - non
sarà solo tecnico-produttiva ma anche scientifica, attraverso la possibilità di potere

formare giovani laureati algerini presso gli istituti di ricerca siciliani che ho avuto il grande
piacere di visitare. Al tempo stesso ribadisco, fin d’ora, l’ampia disponibilità a far
conoscere il nostro Paese agli imprenditori del Distretto della Pesca, punta di eccellenza
della filiera ittica siciliana, per avviare nei prossimi mesi una cooperazione per la
creazione di un modello dello stesso Distretto”. La visita a Trapani si è conclusa con
l’incontro con il Presidente della Camera di Commercio di Trapani, Giuseppe Pace, e con
imprenditori del territorio trapanese.
Nella giornata del 22 ottobre il Ministro Khenafou ha visitato, a Sciacca, le industrie
di pesce azzurro, salato e sott’olio, del Distretto della Pesca. La Delegazione è stata
ricevuta al Palazzo comunale dal Sindaco di Sciacca, dott. Vito Bono, e dal Presidente del
Consiglio comunale, dott. Filippo Bellanca; in questa occasione il Ministro si è
complimentato con i rappresentanti della pesca locale.
Ultima tappa è stata la visita all’impianto di allevamento pesce-maricoltura a
Trappeto/Balestrate. La delegazione, a bordo di una motovedetta della Guardia di
Finanza ed alla presenza del Comandante del ROAN di Palermo, Ten. Col. Costanzo
Ciaprini, ha potuto osservare da vicino la tecnologia italiana delle gabbie flottanti nelle
quali vengono allevate spigole ed orate.
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