COMUNICATO STAMPA

Mazara del Vallo, 13 febbraio 2008
Importanti incontri a Bruxelles per il futuro della pesca mediterranea
L’11 e 12 febbraio, il Presidente del Distretto Produttivo della PescaCosvap di Mazara del Vallo, dott. Giovanni Tumbiolo, con una delegazione della Regione
Siciliana, guidata dall’Ing. Maurizio Agnese, direttore generale del Dipartimento Pesca
della Regione, e dal Presidente della Commissione “Attività Produttive” dell’Ars on.
Salvino Caputo, e del quale hanno fatto parte anche i deputati regionali Toni Scilla e
Giuseppe Apprendi, ha incontrato a Bruxelles alcuni dirigenti della Commissione Pesca
dell’Ue.
Significativo l’incontro con il Direttore per l’Area Mediterranea della
suddetta Commissione, John Mallett, e con lo staff da quest’ultimo guidato. Durante i
colloqui, le parti hanno discusso anche del modello di sviluppo per la pesca nell’ambito
euro-mediterraneo. Lo staff della Commissione Ue ha esortato lo stesso Presidente
Tumbiolo a continuare il processo di avvicinamento con i Paesi della riva sud del
Mediterraneo, dall’Algeria fino al Libano, e perfino oltre il Mediterraneo, dall’Africa
Subsahariana al Mar Rosso e Golfo Persico.
Tumbiolo dal canto suo ha ribadito la volontà del Distretto della Pesca
di pervenire ad un modello di cooperazione transfrontaliera multilaterale superando la
fase dei rapporti bilaterali. “Una cooperazione –ha sottolineato Tumbiolo- che non sia solo
limitata a questioni meramente economico-produttive ma che deve necessariamente
investire spetti sociali e culturali dei Paesi coinvolti. In questo contesto, il modello di
integrazione sul lavoro esperito a Mazara del Vallo è un esempio da esportare; la Sicilia
così potrebbe divenire un “hub” per lo sviluppo di una filiera produttiva, e culturale”
internazionale.

Successivamente

la

delegazione

siciliana

ha

incontrato

alcuni

rappresentanti della Direzione “Sviluppo e Coordinamento”, il dott. Giorgio Gallizioli, il
dott. Alberto Spagnoli ed il dott. Alessandro Piccioli. Durante i colloqui, il presidente
Tumbiolo ha chiesto una riconsiderazione degli aiuti al comparto della pesca siciliana
attraverso anche l’innalzamento del “de minimis” per le imprese di pesca; in generale la
delegazione ha esortato i rappresentanti Ue ad un maggiore impegno affinché la pesca
mediterranea sia tenuta in grande considerazione anche per il suo recente sviluppo in
termini qualitativi ed in materia di eco-sostenibilità.
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