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Il Comune della Città di Mazara del Vallo insieme al 
Miur per lo sviluppo sostenibile della pesca siciliana. 

 

L’unione fa la forza. L’alleanza per cogliere tutte le opportunità offerte 
dall’Unione europea con i Fondi strutturali e il Fondo europeo della pesca. Il 
Comune della Città di Mazara del Vallo con altri Comuni della Cabina di regia 
insieme al Miur per lo sviluppo sostenibile della pesca siciliana. 

MAZARA DEL VALLO. Giovedì 10 dicembre 2009 si è svolto nel palazzo comunale della Città 
di Mazara del Vallo un incontro tra la II Commissione Consiliare presieduta dal Cons. Vito 
Gancitano (Teresa Diadema, Francesco Foggia, Vito Vassallo, Vito Barracco, Filippo Gabriele e 
Gianluca Messina) con il Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Innovazione, Competitività e 
Politiche Comunitarie, Ing. Vito De Simone, e con il rappresentante del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Fulvio OBICI, convocato in audizione in qualità di Responsabile 
della Comunicazione e Qualità del Programma Operativo Nazionale (Pon) Ricerca e Competitività 
2007-2013. 

Il Pon Ricerca e Competitività 2007-2013 è un programma nazionale comunitario, cofinanziato 
dall’Unione Europea, mediante il FESR – Fondo di sviluppo regionale, per un totale di risorse pari a 
6.205,4 miliardi di euro, governato congiuntamente dal Miur - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Ministro Gelmini) e dal Mise – Ministero dello Sviluppo 
Economico (Ministro Scajola), finalizzato ad aiutare le imprese a diventare sempre più competitive 
nel mercato mondiale utilizzando le leve della ricerca industriale e dell’innovazione di prodotto e/o 
di processo. 

Il programma nazionale, ha rilevato il rappresentante del Ministero, è di estremo interesse per la 
strategia di sviluppo e le linee d’indirizzo che la II Commissione Consiliare ha pur brevemente 
illustrato durante l’incontro. Il respiro strategico delle linee d’indirizzo dell’ Amministrazione 
Comunale sono molto coerenti con l’obiettivo generale del PON teso ad “accrescere la capacità di 
produrre e utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l’innesco di uno sviluppo duraturo e 
sostenibile nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)”. Inoltre, pur 
enunciando linee d’indirizzo strategico, su lungo periodo, è apprezzabile, sul piano 
socioeconomico, ha sottolineato Obici, la tensione della Commissione Consiliare a voler mantenere 
strettamente legati il piano strategico con gli interventi sul breve e medio periodo, affrontando alla 



radice ogni problema reale vissuto dalla singola impresa, dall’intero tessuto imprenditoriale e dal 
sistema produttivo tutto e, in particolare, i problemi relativi alla competitività della filiera della 
pesca mazarese e siciliana in un’ottica di pesca sostenibile. 

L’alleanza, stabile e sistemica, con il Miur per lo sviluppo sostenibile e integrato del Territorio 
mazarese e siciliano corrisponde, del resto e in tutta coerenza, all’attività di piena collaborazione già 
in essere tra il Miur, il Mise e la stessa Regione Siciliana. 

Tra l’altro, il frutto di questa collaborazione di continua concertazione al Tavolo nazionale, tra il 
Miur il Mise e la Regione Siciliana, si concretizzerà a breve con l’uscita di bandi molto interessanti 
per le imprese siciliane sia in materia di ricerca, di competenza del Miur, sia d’innovazione, di 
competenza del Mise. 

L’iniziativa sulla Cabina di Regia partecipata dal comune di Mazara del Vallo per il coordinamento 
e l’integrazione sinergica degli interventi nel settore della pesca siciliana è stata illustrata dall’Ing. 
Vito De Simone che ha tracciato il quadro di una serie d’interventi a beneficio della filiera della 
pesca mazarese e siciliana. L’Ufficio Pesca creato dall’Amministrazione Comunale di Mazara del 
Vallo e diretto dall’Ing. Vito De Simone è tutto teso a erogare un servizio di assistenza alle imprese 
e a svolgere un utile e indispensabile ruolo d’informazione e d’assistenza tecnica, facendo anche 
leva sulla collaborazione congiunta sia del CNR, sia del Miur.  

La prospettiva condivisa dalla Commissione Consiliare di una pesca di qualità, in alternativa ad una 
non più praticabile pesca di quantità, deve premiare l’eccellenza del Prodotto Mazarese e Siciliano 
minacciato ormai da un’importazione di prodotto asiatico di qualità assai più bassa. La prospettiva è 
stata riassunta dal Presidente Gancitano che ha così orientato gli sforzi futuri verso un marchio di 
qualità del prodotto ittico mazarese e siciliano basato sull’assicurazione della tracciabilità e 
rintracciabilità del prodotto ittico. Tale orientamento troverà nell’unione tra gli operatori il fattore di 
sicuro successo, l’unione fa la forza, e quella forza che sarà in grado di rilanciare la filiera ittica 
mazarese, vincere la scommessa della competizione mondiale, ma soprattutto evitare, così, la 
cattiva pratica, perdente e autolesionista del procedere diviso e in ordine casuale.  

Nel terminare l’incontro, il Presidente, unitamente alla Commissione Consiliare tutta, ha chiesto al 
rappresentante del Ministero un impegno per una collaborazione, stabile e sistemica, con le attività 
di programmazione della Commissione Consiliare e con le iniziative che coerentemente l’Ufficio 
comunale competente sarà chiamato a svolgere. Tale collaborazione, potrebbe, in prima istanza, 
riguardare, per i doveri e i compiti d’ufficio dello stesso rappresentante del Miur, attività come 
comunicazione, progetti qualità, animazione territoriale, assistenza per facilitare l’accesso delle 
imprese agli strumenti di finanziamento pubblico, la partecipazione a comitati e/o organismi con 
funzioni di facilitatore sopra le parti. 

Dopo il periodo natalizio, presso il Mistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà 
organizzato un incontro con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo 
per formalizzare ogni intesa di collaborazione, diretta e indiretta possibile. Il Miur, come a ribadito 
Fulvio Obici, sarà ben lieto di garantire tutta l’assistenza tecnica che la Commissione Consiliare 
ritiene utile per lo sviluppo sostenibile e integrato del territorio. Successivi incontri e iniziative, 
direttamente nel territorio, per dare conto: circa gli sviluppi della collaborazione da oggi avviata, 
degli sforzi congiunti per garantire la massima partecipazione di cittadini e imprese e dei nuovi 
processi per lo sviluppo socioeconomico mazarese. 

Vito Gancitano 
 


