Mazara del Vallo, 22 dicembre 2011

Assemblea dei Soci: bilancio e prospettive future del Distretto
“La grande esperienza maturata negli ultimi anni dal Distretto della Pesca è preziosa
per l’avvio di una concreta cooperazione nell’ambito della filiera ittica con i Paesi della
sponda sud del Mediterraneo” - Questo è quanto sottolineato dall’Assessore Regionale alle
Risorse Agricole ed Alimentari, Dott. Elio D’Antrassi, intervenendo, all’Assemblea dei
Soci del Distretto Produttivo della Pesca - Cosvap.
Presenti numerosi rappresentanti delle imprese del Distretto che sviluppano
complessivamente un fatturato annuo superiore a 300 milioni di euro, circa la metà del
fatturato complessivo del settore pesca in Sicilia.
Nel corso dell’Assemblea, molto partecipata, il Presidente del Distretto, Dott.
Giovanni Tumbiolo, ha illustrato ai Soci le molteplici attività svolte nel corso del 2010 e
2011 e le prospettive per il nuovo anno 2012, volte al rafforzamento dei dialogo con i Paesi
del Mediterraneo.
Tumbiolo ha sottolineato l’attività svolta dall’Osservatorio della Pesca del
Mediterraneo, ed il suo importante ruolo attraverso la redazione del “Rapporto Annuale
sulla Pesca ed Acquacoltura” che nella sua edizione del 2011 affronta il tema dell’accesso
alle acque territoriali ed internazionali nel bacino del Mediterraneo.
Nel corso dell’Assemblea si è parlato della recente Legge Regionale n.25, che prevede
interventi per lo sviluppo della pesca ed, in particolare, aiuti alle imprese che costituiscono
la filiera ittica. Sono intervenuti il Vice Sindaco, Giovanni Quinci, e l’Assessore Provinciale
alle Politiche Agricole ed Alimentari, Pesca, Politiche del Mare e Isole minori, Dott.
Antonino Mistretta, il quale ha ribadito: “La Provincia di Trapani è uno dei soci fondatori
del Distretto e sarà ancora più vicina ad esso, considerata la grande attività svolta in questi
anni”. Così l’Assessore Regionale D’Antrassi ha concluso: “Lo scenario della pesca nel
Mediterraneo è cambiato a fronte dei grandi mutamenti politici intervenuti nell’ultimo
anno. Dobbiamo raccogliere la nuova sfida, forti del know-how sviluppato attraverso le
attività svolte dal Distretto della Pesca”.
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