Mazara del Vallo, 16 giugno 2015

Visita al Distretto Produttivo della Pesca del Sottosegretario di Stato del
Ministero dello Sviluppo Economico Sen. Simona Vicari
Il Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico Sen. Simona
Vicari ha visitato ieri le strutture produttive e tecniche del Distretto Produttivo della Pesca.
Il Sottosegretario Vicari, sempre accompagnata dal Presidente del Distretto
della Pesca Giovanni Tumbiolo, è stata ricevuta dal Vescovo della Diocesi di Mazara del
Vallo, Mons. Domenico Mogavero. La Senatrice e Mons. Mogavero hanno sottolineato la
necessità di sostenere il dialogo interreligioso ed interculturale e la cooperazione
economica fra i popoli che abitano nelle due sponde del Mediterraneo al fine di arrestare
“l’emorragia umana” che sta tristemente segnando la storia delle relazioni fra i Paesi
Mediterranei
Nel corso della visita la Senatrice Vicari ha conosciuto importanti realtà
imprenditoriali della filiera distrettuale, dalla cantieristica alla commercializzazione del
pescato. Alcune di queste imprese sono rette da giovani e da donne che credono
nell’innovazione e nella cooperazione.
La Senatrice Vicari ha hanno poi incontrato. Presso la sede del Distretto della
Pesca, Soci del Distretto della Pesca, componenti dell’Osservatorio della Pesca del
Mediterraneo e del Centro di Competenza Distrettuale, coordinati rispettivamente
dall’Ing. Giuseppe Pernice e dal Prof. Vincenzo Fazio. L’Ing. Pernice illustrato al
Sottosegretario di Stato le attività dell’Osservatorio, organo scientifico del Distretto Pesca,
fin dalla sua costituzione (nel 2006) ed a partire al 2008 quando è stato riconosciuto, con
una legge ad hoc, dalla Regione Siciliana e per la quale redige il Rapporto annuale sulla
Pesca ed Acquacoltura in Sicilia.
“E’ la prima volta –ha dichiarato la Senatrice Vicari- che a livello istituzionale
faccio visita al Distretto Produttivo della Pesca che rappresenta un punto di riferimento
per le attività della filiera ittica siciliana e modello di sviluppo produttivo per le imprese
afferenti al settore della pesca. Siamo consapevoli che da alcuni anni la pesca sta vivendo
una complessa crisi determinata da fattori diversi. Ciò nonostante il Governo Nazionale fa
la sua parte mettendo in campo strumenti volti a valorizzare le eccellenze del sistema ittico
siciliano attraverso il supporto delle attività del Distretto della Pesca. Dobbiamo guardare
al mercato, alle nuove tecnologie ed alla sostenibilità ambientale”. Il Sottosegretario ha
confermato la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico anche alla prossima
edizione (8-11 ottobre), la quarta, di Blue Sea Land, l’Expo delle eccellenze e dei Distretti
Agroalimentari del Mediterraneo, Africa e Medioriente.

La Senatrice Vicari si è complimentata con il Presidente Tumbiolo per le
innovazioni e le ricerche dei laboratori della Blue Economy, filosofia produttiva da anni
propugnata dal Distretto della Pesca, relative al progetto PO-FESR “Nuove Rotte: Blue
Economy”-Linea di intervento 5.1.1.2.
Il presidente del Distretto della Pesca, Giovanni Tumbiolo ha così concluso:
“Ringrazio il Sottosegretario Vicari per aver conosciuto da vicino la nostra realtà
distrettuale, la sua presenza ed il suo impegno rappresentano una speranza per la ripresa
e crescita del sistema pesca siciliano. La ringrazio per l’interesse che nutre nei confronti
della Blue Economy, la filosofia produttiva che il Distretto porta avanti dal 2007, un
modello di sviluppo, insieme a quello del cluster, volto a sviluppare la filiera
agroalimentare. Il Distretto, l’Osservatorio della Pesca ed il Centro di Competenza sono un
laboratorio di dialogo, di fiducia e di cooperazione ma soltanto facendo sistema, con il
supporto delle istituzioni, possiamo creare sviluppo”.
Infine il Sottosegretario di Stato ha assicurato l’interessamento –secondo le
competenze del suo Ufficio- sulla problematica, sollevata nel corso di un incontro con
armatori ed operatori economici di Mazara del Vallo, relativa all’insabbiamento e
all’innavigabilità del porto canale che necessita di un adeguato intervento di escavazione.
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