La Rassegna ruoterà, così come concordato con il Ministro della
Qualità della Vita di Tunisi, con i Ministeri Italiani e con la
Regione Siciliana, sui seguenti temi principali che saranno discussi nel corso dei vari Convegni e Workshop previsti:
La pesca nel Mediterraneo con particolare riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale e un corretto uso delle risorse ittiche. Questo tema verrà affrontato nei suoi specifici aspetti
distribuiti in tre distinti Convegni:

DIPARTIMENTO DELLA PESCA
REGIONALE SICILIANA

con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana

Effetti del F.E.P. sul Mare Mediterraneo: Novità ed indicazioni.
Nuovo Regolamento Comunitario sulla Pesca: suoi effetti, impatti sull’economia siciliana e sull’indotto; proposte correttive e/o
integrative.
Sviluppo ambientalmente corretto e coerente delle zone di pesca
e delle attività di acquacoltura.
La collaborazione dei Paesi del Mediterraneo nel quadro di
cambiamenti climatici in atto. Effetti di questi ultimi sulle attività
antropiche nelle zone costiere e sul mare: nell’occasione verranno
avanzate idee e proposte per l'applicazione e l’uso di energie alternative e rinnovabili nell’ambito della fascia costiera e sul mare.
Il ruolo di Malta nel Mediterraneo centrale, riguardo ai temi
della pesca e della navigazione.
Inoltre si parlerà di traffici marittimi, di portualità commerciale,
di diporto nautico e portualità turistica in un quadro di compatibilità tra esigenze di sviluppo e di salvaguardia ambientale.

EMITTENTE UFFICIALE

DELLA MANIFESTAZIONE

XVIII
RASSEGNA DEL MARE
ITALIA - TUNISIA - MALTA

Pur trattandosi di un programma provvisorio ed in via di progressivo affinamento anche sulla base dei suggerimenti del
Comitato Scientifico di Mareamico e delle Istituzioni già coinvolte o delle intese in fase di perfezionamento, prevediamo la
partecipazione, tra gli altri:
Al Convegno di Palermo del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali On. Paolo De Castro, dei Ministri della Pesca di Libia
ed Egitto insieme ai più alti rappresentanti istituzionali della
Regione Siciliana e degli altri Paesi del Mediterraneo.

All’ Evento di La Valletta del Ministro della Pesca di Malta e del
Ministro degli Affari Esteri maltese On. Michael Frendo.

XVIII
RASSEGNA DEL MARE

IL MEDITERRANEO:
UN “MARE AMICO”, UN’AREA DI SVILUPPO

Partecipazioni previste

Al Main Event di Tunisi (Cambiamenti climatici) del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio italiano On. Alfonso
Pecoraro Scanio e del Ministro per la Qualità della Vita di
Tunisia S.E. Hon. Mohamed Medhi Mlika.

in collaborazione con:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Italia
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Italia
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Malta
Ministero per la Qualità della Vita - Tunisia
Regione Siciliana
Assemblea Regionale Siciliana
Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato
e Pesca della Regione Siciliana
Provincia Regionale di Palermo
Comune di Palermo
AREMEDD
Dipartimento di Biologia Animale - Università di Palermo
Distretto Produttivo della Pesca - CO.S.VA.P.
CASTALIA ECOLMAR
ITS Servizi Marittimi e Satellitari
CONFITARMA

A SSOCIAZIONE E COLOGICA S CIENTIFICA
Piazza Benedetto Cairoli, 2 - 00186 Roma
Tel. 06.68212575 Fax. 06.68301592
www.mareamico.it
E-mail mareamico@mareamico.it

con il patrocinio di:
Presidente del Senato della Repubblica Italiana
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Commissione Europea - Rappresentanza per l’Italia
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero per le Politiche Europee
Ministero delle Comunicazioni
Ministero dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo
Provincia di Lecce
ENEA
CNR
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Sulla base della positiva esperienza maturata nel 2006, la più significativa manifestazione di Mareamico avrà, anche quest’anno,
caratteristiche “itineranti” con convegni a terra (Palermo, Tunisi,
Malta) ed a bordo di una M/N “Grandi Navi Veloci” durante il tragitto Palermo-Tunisi, ed attività integrative di informazione e di
studio. La Rassegna del Mare ha il supporto ed il sostegno dei
Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Come per l’anno passato, alla Rassegna partecipano importanti
esperti nazionali ed internazionali e qualificati esponenti dei
Ministeri, delle Istituzioni, del mondo politico e governativo di tutti
i Paesi interessati.
È prevista un duplice inizio della manifestazione: una parte della
delegazione si imbarcherà a Civitavecchia nella sera del 9/11 ed
un’altra parte della delegazione parteciperà nello stesso giorno
(9/11) al Convegno Inaugurale che avrà luogo a Palermo presso la
“Sala delle Capriate” di Palazzo Steri Chiaramonte, sede del
Rettorato dell’Unuversità di Palermo.
Al Convegno Iniziale di Palermo (Pesca e Ambiente) è prevista la
partecipazione dell’ On. Alfonso Pecoraro Scanio, Ministro
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dell’ On.
Paolo De Castro, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, dei rappresentanti dell’ Osservatorio della Pesca
Mediterranea e dei rappresentanti istituzionali (Ministri o loro
incaricati della Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, Malta), del Presidente
della Regione Siciliana On. Salvatore Cuffaro, dell’Assessore
Regionale alla Pesca On. Antonino Beninati, del Presidente della
Autorità Portuale di Palermo, Dott. Antonio Bevilacqua, del
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Amm.
Raimondo Pollastrini, del Sindaco di Palermo, Dott. Diego
Cammarata, del Presidente della Provincia di Palermo, On. Avv.
Francesco Musotto, insieme ai rappresentanti del mondo accademico e delle categorie italiane interessate (Federpesca,
Federcoopesca, Legapesca, Agci Agrital) ed europee.
Le due componenti della delegazione si ricongiungeranno sulla
nave di GNV a Palermo nella mattina del 10/11 per proseguire
insieme il viaggio verso Tunisi e partecipare alle iniziative previste.
Sarà con noi, come per il 2006, una Delegazione non inferiore alle
duecento persone composta da esperti dei problemi del mare, di
rappresentanti istituzionali e dei media, nonché da una rappresentanza delle scuole romane che hanno sottoscritto nel 2006 un
Patto di Amicizia e di collaborazione con omologhe scuole tunisine, patto che sarà esteso questo anno alle scuole maltesi.

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
PALERMO - “Sala delle Capriate” Palazzo Steri
N.B. Per i partecipanti non provenienti dalla Sicilia, è previsto l’arrivo a
Palermo la sera precedente (giovedì 8 novembre) con pernottamento
presso l’Hotel Cristal Palace.
ore 9,00

Saluti delle Autorità istituzionali e del Comitato
Scientifico di Mareamico.

ore 10,00 Tavola Rotonda: “Rapporti tra i vari livelli istituzionali;
competenze regionali, nazionali e comunitarie per una gestione razionale e sostenibile delle risorse del Mar Mediterraneo: il modello del Distretto del Mediterraneo”.
ore 13,00 Lunch presso l’Orto Botanico.
ore 14,30 Convegno: “F.E.P. Nuova normativa europea, il ruolo
dei sistemi produttivi locali nella pesca”.
ore 18,00 Trasferimento, cena e pernottamento in hotel.
Al convegno e alla tavola rotonda saranno presenti, tra gli altri, i
Ministri: On. Paolo De Castro e On. Alfonso Pecoraro Scanio, il
Presidente della Regione Siciliana, On. Salvatore Cuffaro e l’Assessore
alla Pesca, On. Antonino Beninati. Sono stati invitati: il Commissario alla
Pesca della UE, i Ministri della Pesca dei Paesi Mediterranei, rappresentanti delle Categorie e delle Università italiane ed europee.
Conclude la Tavola Rotonda l’On. Marco Stradiotto, Sottosegretario di
Stato del Ministero delle Attività Produttive.

CIVITAVECCHIA
ore 18,00 Per la Delegazione in partenza da Civitavecchia: ritrovo
presso il Porto di Civitavecchia per la registrazione ed
adempimento formalità (è necessario passaporto valido).
ore 19,00 Imbarco per Palermo su nave GNV. Cena di benvenuto.

SABATO 10 NOVEMBRE
ore 8,30

Prima colazione a bordo della nave GNV.

ore 9,00

Arrivo a Palermo e ricongiungimento con la delegazione
della Regione Siciliana, Università ed Istituzioni siciliane,
e delegazione di Mareamico.
(Per la delegazione già a Palermo è prevista prima colazione in hotel e quindi transfer ed imbarco sulla nave)

ore 10,00 Riunione a bordo dei Rappresentanti dell’Osservatorio
sulla Pesca nel Mediterraneo e del CO.S.VA.P Distretto
Produttivo della Pesca.

ore 13,00 Pranzo a bordo della nave
ore 16,00 Corso di Formazione e di Educazione ambientale.
ore 20,00 Arrivo a Tunisi, cerimonia di accoglienza
e trasferimento in hotel.
ore 21,00 Cena di benvenuto in hotel, offerta da Aremedd.

DOMENICA 11 NOVEMBRE
ore 8,30

Prima colazione in hotel.

ore 9,00

Incontro di benvenuto alle delegazioni dei Paesi
dell’area del Maghreb e di Malta.

ore 10,00 Main Event della Manifestazione
Convegno: “Collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo: la sfida dei cambiamenti climatici, prevenzione, miglioramento della qualità della vita, prpgetti
di Cooperazione Transfrontaliera, Rapporto Stern, Biodiversità marina, Energie alternative e rinnovabili”
ore 11,00 Una delegazione delle Scuole romane e una delegazione di Mareamico parteciperanno alla Giornata
Nazionale Tunisina dell’Albero ed alle operazioni di
pulizia di una spiaggia (giornata dell’Ambiente)
ore 18,00 Imbarco a bordo della M/N GNV e partenza per Malta
ore 20,00

Cena a bordo della nave

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
ore 9,30

Arrivo a Malta.

ore 10,30

Una delegazione di Mareamico e gli ospiti stranieri saranno ricevuti in udienza dal Presidente della Repubblica
di Malta S.E. Dr. Edward Fenech-Adami.

ore 11,00

Cerimonia di Gemellaggio tra le scuole italiane, tunisine
e maltesi.

ore 12,00

Pranzo

ore 14,30

Convegno al “The Westin Dragonara Resort, St.Julian”
“Mediterraneo Centrale - sviluppo delle attività economiche e dei trasporti marittimi in un quadro di collaborazione internazionale: il ruolo di Malta e degli altri Paesi
dell’area.

ore 18,00

Transfer in aeroporto e rientro a Roma con volo charter

