
Conferenza regionale
degli

Operatori della Pesca

La Pesca in Sicilia
Innovazione e

sviluppo sostenibile
per superare la crisi

Assessorato regionale delle

risorse agricole e alimentari

Dipartimento degli Interventi per la Pesca

Giovedì 19 Dicembre

Arsenale - Museo del Mare

Via dell’Arsenale, 146 - Palermo

Unione Europea Regione Siciliana

L’economia del settore ittico (così come tutti gli
altri settori dell’economia regionale) è oggi caratte-
rizzata da uno stato di profonda crisi, a cui si ag-
giungono le problematiche derivanti da una sempre
più restrittiva regolamentazione comunitaria sul-
l’attività di prelievo tesa a preservare le risorse e
l’ambiente marino.

Il perdurare per così lungo tempo della crisi eco-
nomica, la persistente debolezza delle piccole e
micro imprese del settore, gli stringenti indirizzi
della politica comune della pesca, la necessità di su-
perare le lungaggini burocratiche legate alla dispo-
nibilità di progetti efficaci e cantierabili, il rapporto
con la Commissione Europea non sempre impron-
tato alla massima condivisione degli obiettivi, la
pressante competizione con i Paesi transfrontalieri,
inducono a rivedere alcuni percorsi - fino ad oggi
seguiti - anche a prescindere dalle questioni legate
alla carenza di fondi del bilancio regionale ed al-
l’inadeguatezza dei fondi comunitari.

La congiuntura economica impone un’urgente ri-
flessione anche sull’efficacia degli strumenti di pro-
grammazione e di governance disposti nell’ultimo
settennio. E appare temporalmente ancora più op-
portuna se finalizzata a collegare gli elementi di
possibile ripresa economica, che si intravedono, alla
nuova programmazione comunitaria 2014-2020.

Per cui è oltremodo utile sentire gli operatori del
settore - includendo in quest’ultima accezione non
solo le imprese addette al prelievo ma anche tutti
gli altri soggetti, pubblici e privati, che arricchi-
scono, direttamente o indirettamente, il comparto
- al fine di guidare la politica regionale, che non
potrà prescindere da scelte riferibili all’intera filiera,
partendo dalla commercializzazione piuttosto che
dal prelievo.

Ciò ha indotto l’Amministrazione regionale ad or-
ganizzare questa Conferenza regionale degli Operatori
della Pesca, al fine di raccogliere da parte degli stake-
holders che interverranno ogni elemento utile alla
definizione di una strategia di sviluppo del settore
condivisa, in modo da arrivare preparati all’appun-
tamento della nuova programmazione comunita-
ria.

In preparazione della Conferenza si sono svolti di-
versi incontri con gli operatori su alcuni temi fon-
damentali, quali: l’attività di cattura e la produzione,
l’adeguamento delle infrastrutture, la vigilanza ed i
controlli, lo sviluppo territoriale ed infine l’innova-
zione e la tutela dell’ambiente. Gli esiti di tali in-
contri saranno oggetto di apposito contributo ai
lavori della Conferenza.



9,30  Registrazione dei partecipanti

10,00  Apertura dei lavori

           Presiede l’Assessore regionale
           Dario Cartabellotta

           Saluto del Soprintendente BB.CC.AA. del Mare
           Sebastiano Tusa

           Saluto del Presidente della Regione
           Rosario Crocetta
           
10,20   Introduce
           Felice Bonanno
           Dirigente generale Dipartimento Pesca

10,50   1. Sessione

            Pesca, produzione, commercializzazione

           Stato del comparto
           S. Roccapalumba - Dipartimento reg. Pesca

           Il punto di vista degli armatori
           C. Peroni - Federpesca

           Il punto di vista della piccola pesca
           F. Basciano - AGCI Pesca

           Il ruolo del Distretto della Pesca di Mazara
           G. Tumbiolo - Distretto Pesca COSVAP

           Stato della vigilanza e controlli
           P. Monaco - Capitaneria di porto di Palermo

           Concessioni demaniali
           G. Gullo - DG. Dipartimento reg. Ambiente

           Infrastrutture e portualità
           G. Arnone - DG. Dipartimento reg. Infrastrutture

12,30   Dibattito

13,20   Conclusioni lavori della sessione

13,30   Buffet

14,30   2. Sessione

            Sviluppo territoriale, innovazione, sostenibilità

           Innovazione e ricerca per uno sviluppo sostenibile
           F. Andaloro - ISPRA-STS Palermo

           Innovazione tecnologica ed ecocompatibilità
           F. Fiorentino - IAMC-CNR Mazara del Vallo

           Ricerca e innovazione: la strategia regionale
           E. Villa - Dipartimento regionale Programmazione

           Gli strumenti dello sviluppo territoriale
           P. Vinci - Dipartimento regionale Pesca

           Il ruolo dei Gruppi di Azione Costiera
           P. Puccio - Presidente del GAC Golfo di C/mare

           Il ruolo dei Consorzi di Gestione Pesca Artigianale
           A. Accetta - CoGePA di Portorosa

           Il ruolo dei Comuni nello sviluppo locale
           P. Amenta - Presidente dell’Anci

           Le novità del FEAMP e della PCP

16.15   Presentazione di 3 progetti innovativi:

           “U ritunnu salatu”
           G. Barberi - Veterinario responsabile del progetto

           “BiovecQ” coop. transfrontaliera Italia-Tunisia
           C. Messina - Università di Palermo (sede TP)

           Progetto di ricerca avannotti
           A. Consiglio - Imprenditore di Lampedusa

16.30   Dibattito

17.30   Conclusioni dei lavori
           Dario Cartabellotta

           Assessore regionale risorse agricole e alimentari
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