COMUNICATO STAMPA
Mazara del Vallo, 17 marzo 2009
“Forum del Mediterraneo”- Il ministro Scajola plaude all’iniziativa del Distretto Pesca

“Quella del Distretto della Pesca di Mazara del Vallo, con il supporto
della Regione Sicilia e dell’ICE è un’importante iniziativa al fine di trasformare il mare
Mediterraneo in luogo di unione e non più di divisione. L’idea del Mediterraneo come un
grande Distretto è alquanto lodevole e per contribuire alla creazione di questo nuovo
modello, la pesca deve essere considerata un’industria e per questo è necessario un suo
sviluppo come sistema produttivo” –Così Claudio Scajola, Ministro per lo Sviluppo
Economico della Repubblica Italiana ha chiuso la due giorni di lavori, dal 15 al 16 marzo
presso il Grand Hyatt Hotel del Cairo, della IV Sessione del “Forum per il Mediterraneo”
promosso dalla Regione Siciliana e dal Distretto Produttivo della Pesca Industriale-Cosvap
di Mazara del Vallo attraverso l’ “Osservatorio della Pesca Mediterranea”, organismo
scientifico istituito in seno allo stesso Distretto Cosvap e riconosciuto recentemente dalla
Regione Siciliana.
L’Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente dell’ICE, ha evidenziato:
“siamo molto lieti come ICE di contribuire all’internazionalizzazione del Distretto della
Pesca di Mazara del Vallo per favorire l’innovazione tecnologica e lo scambio di knowhow fra i Paesi rivieraschi.”.
Altro plauso e sostegno all’iniziativa è pervenuto dall’on. Eleonora Lo
Curto, membro del Parlamento Europeo– Commissione Pesca, la quale ha dichiarato: “in
un’Europa che ha finora posto maggior interesse alla pesca atlantica, l’attività portata
avanti dal Distretto della Pesca, di concerto con la Regione Siciliana, merita molto
interesse. Da parte mia –ha sottolineato l’on. Lo Curto- credo fermamente alla politica di
sviluppo della cooperazione multiculturale in prospettiva mediterranea portata avanti dal
Distretto di Mazara del Vallo che necessita inevitabilmente anche dell’appoggio del
Governo nazionale”.
Il Presidente del Distretto della Pesca, Giovanni Tumbiolo, ha così
ringraziato il prof. Mohamed Fathy Osman, Ministro delegato per le Risorse Ittiche della
Repubblica d’Egitto, e l’Ambasciatore d’Italia in Egitto, Claudio Pacifico il quale nel suo
intervento ha sottolineato come l’Italia costituisca il più importante partner europeo
dell’Egitto, preceduto su scala globale solo dagli Usa e dalla Cina.
Prima della conclusione dei lavori, è stato firmato l’ “addendum” del
protocollo d'intesa, siglato il 13 agosto scorso proprio al Cairo, tra la Regione Siciliana, il
Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap di Mazara del Vallo, il Ministero Egiziano
all’Agricoltura e l’Unione Egiziana delle Cooperative per le Risorse Acquatiche Viventi,
che prevede, a partire dal prossimo 1 luglio, a sei pescherecci del Distretto Produttivo
della Pesca di Mazara del Vallo di esplorare e pescare nell’acque egiziane (ad una
profondità compresa fra i 500 ed i 1000 metri), di potersi rifornire di gasolio con un costo
“abbattuto” del 50% rispetto al prezzo attuale, e di stazionare gratuitamente presso i porti
egiziani.

L’accordo prevede il rilascio da parte dell’Ente Generale Egiziano per lo
Sviluppo delle Risorse Ittiche di un’autorizzazione temporanea trimestrale, ma rinnovabile
tacitamente fra le due parti. L’intesa prevede l’imbarco di circa 5 pescatori egiziani per
ogni peschereccio mazarese impegnato nella “trasferta” egiziana; i pescatori, nominati
dall’Unione Egiziana delle Cooperative, saranno formati per la pesca nelle acque profonde
e percepiranno un quarto della produzione.
Infine l’Assessore alla Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, on.
Roberto Di Mauro, chiudendo i lavori ha rinnovato l’appuntamento per la V Sessione del
“Forum del Mediterraneo” che si svolgerà dal prossimo 2 al 4 aprile in Libia.
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