Ma zara del Vallo, 20 giugno 2009
Riunione dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
Martedì 23 giugno, alle ore 15,30 presso il Kempinski Resort “Giardino di
Costanza”, si terrà l’insediamento 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 ValloCosvap. 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. 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 l’insediamento dei componenti dell’Osservatorio avverrà la firma del
Protocollo esecutivo tra la Regione Siciliana – Dipartimento Pesca e il Distretto Produttivo
della Pesca–Cosvap. Successivamente l’ing. Pernice aprirà la sessione plenaria
dell’Osservatorio della Pesca. In questa fase interverranno: l’on. Mimmo Turano,
Presidente della Provincia di Trapani, il Cav. Giuseppe Pace, Presidente Unioncamere
Sicilia, l’on. Roberto Di Mauro, Assessore regionale alla Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca, e l’on. Vincenzo Scotti, Sottosegretario del Ministero Affari Esteri.
Alle ore 17 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”.
I lavori delle task forces dell’Osservatorio della Pesca riprenderanno nella
mattinata del 24 giugno alle ore 9. Alle ore 11, 30 sarà riconvocata l’Assemblea Plenaria
che sarà presieduta dall’on. Salvino Caputo, presidente della Commissione Attività
Produttive dell’ARS. Saranno così esposte le relazioni di sintesi dei coordinatori delle task
forces. Successivamente interverranno: la dott.ssa Carla Montesi, Direttore per il
Mediterraneo e il Mar Nero del Dipartimento per la Pesca della Commissione Europea, e
la dott.ssa Marinella Loddo, Direttore ICE (Istituto per il Commercio con l’Estero).
Concluderanno la giornata l’on. Antonio Buonfiglio, Sottosegretario di Stato Ministero

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con delega alla Pesca, ed il Presidente della
Regione Siciliana on. Raffaele Lombardo.
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