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Trapani 4 maggio 2009. Si è conclusa lo scorso 30 aprile, con un successo di 
pubblico e di operatori del settore per la presenza italiana all’ESE (European Seafood Exposition), 
la più grande fiera europea del comparto, in particolare bilancio indubbiamente positivo per la 
Provincia Regionale di Trapani. Per il decimo anno consecutivo, il Consorzio unitario per la 
promozione dei prodotti ittici, UNIPROM, ha curatol’allestimento del padiglione italiano all’ESE di 
Bruxelles su incarico e finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
I 35.000 metri quadri totali di esposizione dell’ESE hanno permesso agli operatori italiani di 
incontrare 1600 aziende di 80 Paesi. Nel Padiglione italiano tra le 36 aziende appartenenti a 9 
regioni anche lo stand della Provincia Regionale di Trapani, rappresentata dall’assessore alla Pesca 
ed alle Politiche del Mare, Nicolo’ Lisma.   Grazie alla Provincia di Trapani alcune aziende del 
territorio come  la Friomed, L’Aurora, la Medipesca e l’Ittiturismo La Tramontana,  hanno avuto la 
possibilità di avere un proprio stand ed esporre prodotti ittici, contattare aziende e buyer del settore 
con i quali intraprendere e consolidare rapporti commerciali. Presenti anche altri operatori ittici 
della nostra Provincia che, anche se non espositori, hanno trovato comunque ospitalità nello stand 
trapanese. A fare visita allo stand della Provincia tra gli altri: il Commissario europeo alla pesca Joe 
Borg, il Direttore generale DG Pesca Acquacoltura Mipaaf Francesco Saverio Abate, il Presidente 
di Medisamak e del RAC del Mediterraneo Kahoul Mourad, il Direttore di Federpesca Luigi 
Giannini,  il Presidente di Federcoopesca Massimo Coccia ed il suo Vice Gilberto Ferrari, il Dott. 
Riccardo Rigillo della Rappresentanza Italiana a Bruxelles, il Presidente dell’AGCI Pesca, nonché 
attuale Presidente di UNIPROM Giampaolo Buonfiglio, Marco Iacuitto della Camera di 
Commercio Belgo-Italiana.Nella prestigiosa cornice del NH Hotel du Grand Sablon, mercoledì 29 
aprile, la Provincia di Trapani ha organizzato una cena degustazione, sempre a Miglio Zero, per 
dare la possibilita’ alle aziende di incontrare fornitori, clienti e buyer della grande distribuzione e 
promuovere, grazie alla presenza delle Istituzioni e di giornalisti, il territorio provinciale con le 
proprie peculiarita’ agroalimentari, culturali, storiche  e paesaggistiche. Naturalmente non poteva 
mancare lo chef Peppe Giuffrè, testimonial “Miglio Zero”, che ha preparato il menù degustazione a 
base di pesce pescato dai pescatori trapanesi. 

 


