Mazara del Vallo, 11 aprile 2011
Riunione dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
presso l’IAMC-CNR di Mazara del Vallo
Martedì 12 aprile, presso la sede dell’Istituto Iamc-Cnr di Mazara del Vallo
(Via Luigi Vaccara, n.61), alle ore 11.00, si terrà la riunione dei componenti
dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo.
L’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo è stato istituito il 19 maggio
del 2006 quale organo scientifico del Distretto Produttivo della Pesca - Cosvap di Mazara
del Vallo. 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. On. Giuseppe Pernice, già
deputato parlamentare ed eminente ricercatore presso l’Istituto del Cnr. Costituiscono i
componenti dell’Osservatorio prestigiosi rappresentanti del mondo universitario e della
ricerca, della finanza, e di diversi paesi rivieraschi del Mediterraneo, ed ovviamente
imprenditori soci del Distretto.
Inoltre L’Osservatorio della Pesca è stato riconosciuto, attraverso l’art. 7
della Legge Regionale 16/2008, quale organo di supporto per la politica della pesca della
Regione, ed a tal fine redige annualmente il “Rapporto Annuale sulla Pesca e
sull’Acquacoltura in Sicilia”.
“Nel corso della riunione – ha dichiarato Giuseppe Pernice - faremo il punto
in merito alla definizione del Rapporto 2010, ed in particolare su alcuni temi ad esso
inerenti. In primis verrà affrontato il tema dello stato delle risorse ittiche nei mari siciliani.
Successivamente discuteremo sullo stato della flotta siciliana e sulle conseguenze
economiche e sociali dell’attuazione della norma comunitaria relativa alla riduzione dello
sforzo di pesca. Infine affronteremo le due questioni, collegate alla precedente,
dell’”innovazione tecnologica” e del “risparmio energetico”. Contiamo – ha concluso
Pernice - di presentare i risultati definitivi del Rapporto Annuale il prossimo 13 e 14
maggio a Palermo, in occasione dell’Anniversario dello Statuto Siciliano”.
(I colleghi della stampa sono invitati gentilmente ad intervenire)
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