Mazara del Vallo, 27 febbraio 2014

Yemen: dalla cooperazione con il Distretto della pesca
ad accordi nei settori dell’agroalimentare, formazione e cultura
Si è conclusa la due giorni in Sicilia di S.E. Farid Ahmed Mujawar, Ministro dell’
Agricoltura e dell’Irrigazione della Repubblica dello Yemen, e di S.E. Khalid
Abdulrahman Al-Akwa, Ambasciatore della Repubblica dello Yemen e
Rappresentante Permanente delle Agenzie ONU a Roma.
Accompagnati dal Presidente del Distretto, Giovanni Tumbiolo, e dal Presidente
della Camera di Commercio di Trapani, Comm. Giuseppe Pace, il Ministro Mujawar
e l’Ambasciatore Al-Akwa hanno visitato alcune aziende del settore agro-itticoalimentare della Valle del Belice, le strutture scientifiche aderenti al Distretto della
Pesca, l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “A. Mirri” di Palermo e la sede
dell’IAMC-CNR di Capo Granitola (Campobello di Mazara) sede dell’IAMC-CNR.
La visita della Delegazione Yemenita della quale ha fatto parte anche il responsabile
commerciale dell’Ambasciata in Italia, il Dottor Mahmoud Al-Ashwal, si è conclusa
con l’incontro a Trapani con S.E. Leopoldo Falco, Prefetto di Trapani.
Positivo il bilancio della visita, apripista per nuovi accordi di cooperazione che a
partire dalla pesca, saranno estesi nel settore dell’agro alimentare e nel campo della
formazione e cultura.
L’Ambasciatore Al-Akwa, al termine della visita ha così dichiarato: “Come ho già
ribadito più volte, ringrazio il Distretto della Pesca per questa opportunità. Questa è
la terza volta che ci troviamo qui in Sicilia anche per costruire questo ponte di
cooperazione tra le due parti, tra l’Italia e lo Yemen e, nello specifico, con la Sicilia.
Questa è, invece, la seconda volta che siamo presenti con un’importante delegazione,
guidata da Sua Eccellenza il Ministro dell’Agricoltura. Abbiamo avuto la fortuna di
vedere e visitare molti posti in Italia, che ci hanno offerto non poche opportunità:
tutto questo è avvenuto dopo la visita in Yemen del Presidente del Distretto Pesca di
Mazara del Vallo, il Dott. Giovanni Tumbiolo, accompagnato da una delegazione di
imprenditori che hanno potuto constatare le diverse opportunità offerte dal nostro
Paese. Ed adesso noi siamo qui per considerare le opportunità offerte, ovvero cosa si

potrebbe realizzare ed i possibili progetti da sviluppare insieme. In merito
alla pesca –ha sottolineato l’ambasciatore Al-Akwa- dopo la firma degli accordi di
collaborazione con il Distretto Pesca, il passo successivo sarà quello di pianificare le
prossime iniziative. Noi pensiamo che l’approccio migliore sia quello invitare
imprenditori siciliani in Yemen per incontrare i rappresentanti del nostro Paese e
discutere possibilità e piani per il futuro. Questo è il miglior approccio, cioè vedere
quali sono le reali opportunità. Adesso siamo consapevoli di ciò che la Sicilia offre e
avrà da offrirci e spero che ne avrete anche voi l’occasione in Yemen”.
Soddisfatto il presidente Tumbiolo ha affermato: “E’ la terza volta che una
delegazione yemenita torna in Sicilia e questo è certamente un fatto significativo in
merito alla volontà di avviare una concreta cooperazione non solo nel settore della
pesca ma estendibile anche ad altri settori, a partire dall’agricoltura e fino alla cultura.
Ecco spiegata la visita del Ministro dell’Agricoltura ed Irrigazione, S.E. Farid Ahmed
Mujawar. La Repubblica dello Yemen vede nella Sicilia una grossa potenzialità di
sviluppo nel settore agroalimentare. In merito alla pesca, lo Yemen ha un mare
ricchissimo di pesce e molluschi ma necessita di infrastrutture ed è interessata al
nostro know-how nelle varie fasi della filiera ittica, dalla cantieristica alla
commercializzazione. Ma questa attività di internazionalizzazione va affrontata
facendo sistema; risulta impossibile ad oggi pretendere di andare all’estero da soli,
servono le sinergie, quelle giuste: istituzioni, associazioni di categoria, imprese; vedi
la sinergia stabilita con la Camera di Commercio di Trapani. In Yemen, secondo il
protocollo d’intesa firmato, lo scorso dicembre nel corso della nostra visita, insieme
al Ministro delle Risorse Ittiche della Repubblica dello Yemen, S.E. Awad Saad AlSoqatri, sarà realizzato un Distretto della Pesca. La cooperazione però va ricercata nel
comune interesse, non guardiamo alle risorse yemenite per sfruttarle o per ottenere,
ad esempio, licenze di pesca: questa è una logica mordi e fuggi. Siamo invece
convinti che una vera cooperazione vada realizzata insieme, con iniziative condivise
affinchè le due parti possano trarre reciproci e duraturi benefici attraverso lo sviluppo
di progetti ispirati ai principi della blue economy”.
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