
 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
Il Flag Trapanese alla XI Edizione del Blue Sea Land con un convengo sul marchio MARE NOSTRO. 

 
Per l’undicesimo anno consecutivo torna a organizzarsi a Mazara del Vallo il “Blue Sea Land”, la 

kermesse Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente che quest’anno, dopo 

due anni di pandemia, sarà completamente in presenza e si svolgerà dal 7 all’11 dicembre. 

 

Il focus della manifestazione resta sempre incentrato sullo sviluppo di cooperazioni diplomatiche, 

scientifiche ed economiche tra numerosi Paesi partendo dal Mediterraneo e giungendo ai Paesi 

bagnati dall’Oceano Indiano, ed anche in questa undicesima edizione il Distretto della Pesca e 

Crescita Blu, ideatore ed organizzatore dell’evento insieme all’Osservatorio del Mediterraneo e al 

Centro di Competenza Distrettuale, riunirà illustri accademici, economisti, diplomatici per apportare 

idee, proposte, progetti ed energie ad un sentire unico per contribuire sinergicamente allo sviluppo 

di tematiche comuni alla Blue economy: un evento internazionale quindi, volto a diffondere il 

contenuto di accordi sovranazionali, buone pratiche, innovazione tecnologiche e tecniche per 

favorire una crescita blu sotto i dettami della sostenibilità.  

 

Per il quarto anno consecutivo, anche il FLAG Trapanese partecipa alle attività del Blue Sea Land, e 

lo fa con un importante convegno dal titolo: “L’uso strategico di un marchio per valorizzare il settore 

ittico e la filiera agro alimentare”, in programma Sabato 10 Dicembre 2022 alle ore 16:30 presso il 

Palazzo dei Carmelitani - Galleria Sicilia a Mazara del Vallo. 

Il convegno rappresenta un momento di promozione e confronto sui risultati raggiunti da una 

importante progettualità voluta e realizzata dal Flag Trapanese nell’ambito del Piano di Azione 

Locale: il marchio Mare Nostro. 

Si tratta di un marchio territoriale implementato al fine di qualificare i prodotti ittici pescati dalle flotte 

operanti nel territorio Trapanese: gli operatori aderenti si sottopongono ad una certificazione 

volontaria per istituire un processo di mantenimento e miglioramento della qualità con l’obiettivo di 

fornire valore aggiunto ai prodotti della pesca e, soprattutto, garantire ad un consumatore sempre 

più attento e consapevole, la trasparenza delle informazioni relative al pescato e la certificazione 

della qualità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. 

“Il traguardo raggiunto è di notevole importanza per il pescatore e per tutta la filiera ittica, sostiene 

Salvatore Braschi, Presidente del Comitato di gestione del marchio Mare Nostro, in quanto certifica 

e garantisce la qualità del prodotto ittico aumentando così non solo il valore economico dello stesso 

ma anche la redditività dell’impresa certificata a marchio Mare Nostro”. 

 

 



 

 

Il convegno sarà occasione per discutere delle attività realizzate in questi mesi sul territorio, ma 

anche per approfondire gli aspetti legati alla valenza del marchio territoriale come volano di 

sviluppo per tutta la filiera ittica; ne parleremo con: 

P Salvatore Braschi, Presidente del Comitato di gestione del marchio Mare Nostro 

P Salvatore Quinci, Presidente della Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese 

P Leonardo Catagnano, Dirigente Servizio 4 - Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione 

Siciliana 

P On. Luca Sammartino, Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 

Mediterranea 

P Emilio Giacalone, Presidente OP Trapani ed Isole Egadi 

P Salvatore Ajello, Presidente CO.GE.P.A. di Mazara del Vallo 

P Vita Daidone, referente società di Audit 

P Alessandro Cusumano, referente organismo tecnico scientifico 

Numerose saranno altresì le testimonianze in rappresentanza degli oltre 40 operatori che hanno 

aderito al network Mare Nostro: imprese ittiche, ristoranti, pescherie e grossisti operanti nel territorio 

dell’area Flag ai quali, a margine dell’evento, verranno consegnate le certificazioni ottenute 

nell’ambito dell’implementazione del marchio territoriale. 

 

 


