Bruxelles, 5 maggio 2011
“Seafood” - Importanti incontri istituzionali per la Pesca ed Agroalimentare Siciliano
Si chiude oggi l’European Seafood Exposition, uno dei più grandi eventi fieristici
mondiali sul commercio e il consumo dei prodotti alimentari del mare, che si è tenuto
all’Expo di Bruxelles dal 3 al 5 maggio. 12 Aziende leader del Distretto della PescaCosvap, specializzate nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
ittici, hanno avuto la possibilità di proporre i loro prodotti del Mar Mediterraneo e di
prendere parte a numerosi incontri B2B fra operatori del settore ittico di diverse regioni e
paesi del mondo, quali Nord Italia, Tunisia, Marocco, Irlanda. L’occasione della fiera è
stata un’opportunità per le aziende siciliane, per testare le potenzialità e i prossimi passi
da fare, per intraprendere quel “salto di qualità” affinché il mercato mondiale - globale ed
altamente concorrenziale - dei prodotto ittici sembri più accessibile e meno lontano alla
realtà della pesca siciliana.
La visita del Distretto a Bruxelles è stata anche l’occasione per una proficua serie
d’incontri con alcuni rappresentanti istituzionali del mondo della pesca e
dell’agroalimentare.
La delegazione siciliana -guidata dall’Assessore alle Risorse Agricole ed
Alimentari Elio D’Antrassi, e formata dal Dirigente generale del Dipartimento di Bruxelles
e degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana, Francesco Attaguile,
da Giovanni Tumbiolo, Presidente del Distretto della Pesca e Consulente dell’Assessore
D’Antrassi per il settore della pesca, dal Vice Presidente del Distretto della Pesca Nicolò
Lisma e dai Dirigenti del Gabinetto e del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana,
Franco Cannavò e Domenico Targia- ha incontrato il Direttore Affari marittimi e Pesca nel
Mar Mediterraneo e Mar Nero della Commissione Europea, Monique Pariat, assieme al
proprio staff, e il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo,
Paolo De Castro.
In particolare dalle discussione sono emerse le problematiche legate alle criticità
emergenti nel sistema pesca mediterraneo nonché la necessità di avviare piani di gestione
coordinati, tali da consentire al sistema pesca siciliano le priorità e gli strumenti che lo
stesso Assessore D’Antrassi ha indicato per le imprese siciliane: accesso alle risorse,
accesso al credito ed accesso ai mercati di consumo.
Durante i colloqui istituzionali presso la città europea, al Direttore Pariat, al
Ministro plenipotenziario Vincenzo Grassi, accompagnato dai collaboratori Riccardo
Rigillo e Massimiliano Benetti, ed alla Commissione pesca del Parlamento Europeo, è stato
presentato in anteprima da parte dei componenti dell’Osservatorio del Mediterraneo il
nuovo Rapporto Annuale 2010 sulla Pesca e sull’Acquacoltura in Sicilia, curato
dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, che fornisce dati sulle risorse ittiche nei
mari siciliani, sullo stato della flotta siciliana e sulle conseguenze economiche e sociali
dell’attuazione delle direttive comunitarie relative alla riduzione dello sforzo di pesca, in
esso vengono anche affrontati i temi dell’”innovazione tecnologica” e del “risparmio
energetico”.
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