Mazara del Vallo, 2 dicembre 2010
Al via il VII Forum per il Mediterraneo
“Bisogna investire sul futuro. La Sicilia è il più grande mercato del
Mediterraneo ed il Forum fornirà un importante occasione per far conoscere il sistema
agro-ittico alimentare siciliano” –Con queste parole il prof. Elio D'Antrassi, Assessore
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha chiuso la riunione plenaria
dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo che si è svolta martedì 30 novembre a
Palermo presso la “Sala Rossa” di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea della
Regione Siciliana. A presiedere i lavori della mattinata è stato l’on. Camillo Oddo, Vice
Presidente dell’A.R.S. il quale ha plaudito all’attività del Distretto Produttivo della PescaCosvap di Mazara del Vallo ed al suo braccio operativo qual è l’Osservatorio della Pesca
del Mediterraneo costituito da prestigiosi rappresentanti del mondo universitario, della
finanza, e di diversi paesi rivieraschi del Mediterraneo, ed ovviamente da imprenditori
soci del Distretto. A presentare i lavori è stato l’ing. Giuseppe Pernice, già deputato
parlamentare ed eminente ricercatore presso il Cnr, quale coordinatore dell’Osservatorio.
Pernice ha fatto il punto in merito alla redazione del “Rapporto Annuale sulla Pesca e
l’Acquacoltura in Sicilia 2010” chiedendo ai componenti dell’Osservatorio un maggiore
sforzo circa la sfide che si presenteranno nel 2011.
Nel corso della riunione il Presidente del Distretto-Cosvap, il dott. Giovanni
Tumbiolo, ha presentato il “Forum del Mediterraneo 2011” che prevede un roadshow del
sistema agro-ittico alimentare siciliano. “Il progetto del VII Forum del Mediterraneo –ha
detto Tumbiolo- porterà all’internazionalizzazione del sistema agro-ittico alimentare
siciliano. Il Forum si articolerà in diverse missioni imprenditoriali in alcuni Paesi partner:
Libia, Marocco, Siria, Egitto, Algeria, Emirati Arabi ed Oman. Ci saranno anche missioni
“incoming” con la visita da parte di delegazioni estere. Il passo avanti è rappresentato dal
concreto inserimento della filiera ittica nel sistema agro-alimentare siciliano. Il Forum si
concluderà con un meeting a Mazara del Vallo, il prossimo maggio, che prevede la
partecipazione di tutte le delegazioni istituzionali ed imprenditoriali dei Paesi partecipanti
al progetto per il quale prevediamo il coinvolgimento di circa 600 imprese con un volume
d’affari previsto di circa 200 milioni di euro”.
All’incontro presso la sede dell’ARS hanno partecipato rappresentanti della
pesca di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Malta, Costa D’Avorio ed
Angola i quali hanno offerto la propria disponibilità ad avviare concretamente possibilità
di scambio di know-how per accrescere reciprocamente i rispettivi sistemi produttivi.
A conclusione della mattinata il prof. Gianfranco Rizzo ha illustrato il
progetto “Blackmed-Susenen” elaborato nell’ambito del 7° Programma Quadro
dell’Unione Europea OCEAN.2011-3.
A dare il proprio sostegno ai progetti di
internazionalizzazione del sistema produttivo siciliano è stato l’on. Salvino Caputo,
Presidente della Commissione Attività Produttive dell’A.R.S.
Nel pomeriggio, i lavori dell’Osservatorio hanno visto la partecipazione
dell’Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Elio D’Antrassi, e

dell’Assessore regionale all’Economia, Dott. Gaetano Armao; quest’ultimo, plaudendo
all’attività del Distretto della Pesca-Cosvap, ha parlato dello strumento del credito
d’imposta come sostegno alle imprese collegate al comparto della pesca e sulla possibilità
di rimpinguare tale strumento con fondi europei”. Infine l’Assessore D’Antrassi ha
invitato i rappresentanti dei diversi Paesi a conoscere il Mercato Agro-Alimentare Siciliano
(M.A.A.S.) promosso dal governo regionale e che ha sede a Catania.
In appendice alla riunione dell’Osservatorio della Pesca, vi è stata la
riunione dell’Osservatorio delle Donne del Mediterraneo” che ha come obiettivo
l’emancipazione delle donne e loro partecipazione al processo economico di cooperazione
del Mediterraneo. L’Osservatorio, presieduto da madame Nadia Majoul (componente
dell'Unione Tunisina dell'Industria, Commercio ed Artigianato), è impegnato nella
creazione di una “Fondazione delle Donne del Mediterraneo”. Fra i partecipanti alla
riunione anche una delegazione della Fidapa di Mazara del Vallo, rappresentata dalla
Prof.ssa Lina Tommaso e dall’Arch. Rosaria Messina, e da una delegazione del Marocco
composta da Jamila El Khalifa e da Zoubida Ammal El Boustani, rispettivamente
Presidente e Vice Presidente dell’Organizzazione per lo Sviluppo Economico del Marocco.
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