Mazara del Vallo, 29 novembre 2010
Riunione dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
Domani, martedì 30 novembre, alle ore 10,30 a Palermo, presso la “Sala
Rossa” della sede dell’Assemblea della Regione Siciliana, si terrà la riunione dei
componenti dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. Presiederà i lavori della
mattinata l’on. Camillo Oddo, Vice Presidente dell’A.R.S. Interverranno l’on. Salvino
Caputo, Presidente della Commissione Attività Produttive dell’A.R.S. e il prof. Salvatore
Barbagallo, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca.
Nel corso della riunione il Presidente del Distretto Produttivo della pesca-Cosvap di
Mazara del Vallo, presenterà il “Forum del Mediterraneo 2011” che prevede un roadshow
del sistema agro-ittico alimentare siciliano. All’incontro parteciperanno infatti
rappresentanti di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Malta, Costa
D’Avorio ed Angola. Successivamente si discuterà sulla redazione del “Rapporto Annuale
sulla Pesca e l’Acquacoltura in Sicilia 2010”
A conclusione della mattinata il prof. Gianfranco Rizzo illustrerà il
progetto “Blackmed-Susenen” elaborato nell’ambito del 7° Programma Quadro
dell’Unione Europea OCEAN.2011-3. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 16, si svolgerà la
sessione plenaria dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. Concluderà i lavori il
prof. Elio D'Antrassi, Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
L’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo è stato istituito il 19 maggio
del 2006 quale organo scientifico del Distretto Produttivo della Pesca di Mazara del ValloCosvap. L’attività dell’Osservatorio è finalizzata al monitoraggio degli aspetti tecnicobiologici del comparto, all’analisi e alla conoscenza della filiera della pesca mediterranea
siciliana, nonché alla promozione di iniziative per la salvaguardia delle risorse ittiche e per
l’internazionalizzazione delle aziende del Distretto.
L’Osservatorio della Pesca è presieduto dall’ing. Giuseppe Pernice, già
deputato parlamentare ed eminente ricercatore presso il Cnr. Sono componenti
dell’Osservatorio prestigiosi rappresentanti del mondo universitario, della finanza, e di
diversi paesi rivieraschi del Mediterraneo, ed ovviamente imprenditori soci del Distretto.
L’Osservatorio della Pesca è stato inoltre riconosciuto, attraverso una legge ad hoc, quale
organo di supporto per la politica della pesca della Regione Siciliana. L'Osservatorio, sulla
base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi dei risultati dei
progetti di ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo realizzati attraverso finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali nel settore della pesca, e valuta preventivamente le
proposte di progetti di ricerca presentati o da presentare, in modo da fornire un quadro
unitario in ausilio all’azione del Governo Regionale in materia di Pesca.
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