Ma zara del Vallo, 22 febbraio 2010
Riunione dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
Domani, martedì 23 febbraio, alle ore 9,30 a Palermo, presso la “Sala
Rossa” della sede dell’Assemblea della Regione Siciliana, si terrà la prima riunione del
2010 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 di Mazara del Vallo-Cosvap. L’attività dell’Osservatorio è
finalizzata al monitoraggio degli aspetti tecnico-biologici 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 recentemente, 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.
Dopo i saluti istituzionali, l’ing. Pernice ed il presidente del Distretto della
Pesca, dott. Giovanni Tumbiolo introdurranno la discussione sul “Piano di Sviluppo della
Filiera della Pesca”, ciò costituirà un’occasione importante alla luce del recente bando che
la Regione Siciliana ha emanato venendo incontro con 121 milioni di euro alle
aggregazioni produttive e di filiera. In questa fase interverranno, fra gli altri, anche
l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, on. Marco Venturi e l’Assessore regionale
alle Politiche Agricole ed Alimentari, on. Titti Bufardeci. Sono previsti gli interventi dei
rappresentanti delegazioni straniere e la convocazione delle quattro “task forces”
dell’Osservatorio: “Economia e Finanza di Distretto”, “Cooperazione internazionale ed
internazionalizzazione delle imprese”, “Innovazione-Trasferimento tecnologico e
Formazione”, “Progetto Donne nel Mediterraneo”. Infine verranno discussi i progetti di
cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia ed Italia-Malta.
(I colleghi della stampa sono invitati gentilmente ad intervenire)
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