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Questo report mira ad analizzare il settore ittico 

che fa capo al Distretto di Pesca Nord Adriatico 

nelle sue varie componenti e lo confronta con 

quello della restante parte del Mare Adriatico, 

ovvero l’area del “Medio e Basso Adriatico”. In 

questa prima fase si è concentrata l’attenzione 

solo sulla situazione italiana, tralasciando quindi 

la sponda orientale (slovena-croato-albanese). 

Il Mare Adriatico rappresenta la parte più 

settentrionale del Mar Mediterraneo, diviso dal 

sottostante Mar Ionio all’altezza del Canale di 

Otranto. Questo mare è caratterizzato da una 

batimetria (la profondità del mare misurata dal 

pelo libero dell’acqua al fondale) alquanto 

variegata. Nella parte settentrionale, nelle 

adiacenze di Veneto e Friuli Venezia Giulia, la 

profondità si attesta al di sotto dei 50 m, 

mentre aumenta fino a quasi 100 m al largo 

dell’Emilia Romagna. Scendendo verso Sud il 

livello batimetrico aumenta gradualmente fino a un massimo di 1.200 m a largo di Bari per poi 

diminuire verso gli 800 m in corrispondenza del Canale di Otranto [1]. 

In linea d’aria, la parte italiana del Mar Adriatico è lunga circa 800 km, mentre se si considerano le 

frastagliature della costa si arriva a circa 1.100 km di estensione. La sua conformazione, la bassa 

batimetria e il ricco afflusso di acque dolci dai tanti fiumi che vi sfociano, rendono il contesto 

dell’area Alto Adriatica molto interessante dal punto di vista della biologia, della fauna ittica e 

conseguentemente della pesca. In particolare, tali caratteristiche hanno inciso sulla specializzazione 

dei sistemi di pesca e sullo sviluppo della tipicità insite nella pesca lagunare.  

Qui di seguito si prenderanno in esame tutti gli elementi e i parametri che caratterizzano la pesca 

marittima, e non solo, del Mare Adriatico, evidenziando le differenze, le eccellenze e le peculiarità 

di ciascun distretto di tale bacino marino. 
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LA FLOTTA 

 
Per quantità di pescato, il Mare Adriatico 

risulta il bacino più produttivo del Mar 

Mediterraneo e ciò ha stimolato lo 

sviluppo di una flotta peschereccia 

numerosa e variegata. Le reti più 

utilizzate sono quelle a strascico, le 

pelagiche e da traino. La presenza di 

fondali sabbiosi nell’area a nord permette 

l'utilizzo di diversi attrezzi, oltre a quelli 

sopra citati, tra i quali rapidi e sfogliare 

usati per la cattura di sogliole. Sottocosta, 

invece, sono numerose le draghe turbo-soffianti per la cattura di molluschi bivalvi. Nel bacino 

meridionale si usano reti a circuizione per la cattura di pesce azzurro con lampare, mentre 

stagionalmente si pratica la pesca al tonno. La piccola pesca utilizza reti da posta, nasse e cestini per 

la cattura di seppie e lumachine [1].  

Analizzando i dati IREPA [2] relativi 

alla flotta marittima per l’annata di 

pesca 2011, ciò permette il confronto 

tra le  aree in esame. L’Adriatico nel 

suo insieme possiede una flotta 

marittima composta da 4.981 barche. 

Tra queste, ben 1.867 imbarcazioni, 

pari al 37% del totale, operano 

nell’alto Adriatico, mentre le restanti  

compongono la flotta del medio-

basso Adriatico.  

Tra le imbarcazioni che costituiscono la 

flotta dell’area settentrionale, nel 2011 

sono ben 1.070 le barche dedite alla 

piccola pesca. Anche se in calo, sono 

453 le barche strascicanti, mentre 259 

operano nel comparto molluschicolo 

con le draghe idrauliche. A completare 

la flotta di quest’area concorrono 85 

volanti dedite principalmente alla 

cattura del pesce azzurro.   

1.867 barche 

(37%)

3.114 barche 

(63%)

Flotta marittima in Adriatico - anno 2011

Alto Adriatico Medio e Basso Adriatico

259 barche 

(14%)

1.070 barche 

(57%)

453 barche 

(24%)

85 barche

(5%)

Imbarcazioni della pesca marittima in Alto Adriatico 

anno 2011 

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante
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Più articolata rispetto all’area 

settentrionale è la composizione della 

flotta marittima dell’area centro-

meridionale, dove le barche più 

presenti sono quelle dedite alla piccola 

pesca, con 1.698 unità (55% del totale). 

Buona la presenza di draghe idrauliche 

(409 unità) e di quelle dedite allo 

strascico (848 barche). Sull’ordine 

dell’1-2% del totale, invece, le barche 

che operano coi sistemi a circuizione, a 

polivalenti passivi, a palangari e con le volanti.  

 

LA PRODUZIONE 
 

Nell’intero Mare Adriatico le maggiori 

risorse ittiche sono composte dal 

piccolo pesce pelagico (alici, sardine e 

clupeidi). Se naselli e scampi sono 

tipici ospiti del medio-basso Adriatico, 

moscardini, calamari e pannocchie 

invece si localizzano maggiormente 

nell’alto Adriatico. I molluschi bivalvi  

vengono allevati nelle lagune del 

Nord, le quali sono interessate anche 

da impianti di maricoltura.  

Il grafico a destra evidenzia, secondo i 

dati IREPA [2], come la produzione 

ittica totale del Mare Adriatico nel 2011 

sia stata pari a circa 112.249 tonnellate. 

Con le sue 40.936 tonnellate, l’alto 

Adriatico rappresenta il 36% del dato 

complessivo registrato in Adriatico.  

Dal grafico in basso, se si analizza la 

composizione della produzione della 

zona Nord Adriatica, si nota come il 

pesce azzurro, con le sue 19.821 t, rappresenti il 48,4% del pescato totale. I molluschi, in primis con 

409 barche 

(13%)

1.698 barche 

(55%)

848 barche 

(27%)

62 barche

(2%)

32 barche

(1%)

32 barche

(1%)

33 barche

(1%)

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante

Circuizione Palangari Polivalenti passivi

Imbarcazioni della pesca marittima in Medio e Basso Adriatico 

anno 2011

40.936 t.

71.313 t. 

Produzione ittica in Adriatico - anno 2011 

Alto Adriatico Medio e Basso Adriatico
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vongole e mitili, rappresentano il 24,4%, mentre le altre tipologie di pesce arrivano al 21%. I 

crostacei rappresentano solo il 6,2% del pescato complessivo del 2011.  

 

 

Per l’area del medio-basso Adriatico la produzione totale si compone per il 37,4% da molluschi, 

mentre le altre tipologie di pesce si fermano al 27,1%. Il pesce azzurro con le 18.816 t rappresenta il 

26,4%, mentre i crostacei si attestano al 9,1%.   

Come anticipato, il pesce azzurro 

costituisce la principale produzione 

dell’Adriatico. L’area settentrionale da 

sola, con un pescato pari a 19.821 t,  

rappresenta il 52% della produzione 

complessiva di tale tipologia di pesce.  

Per tutelare e dare maggiore visibilità 

a questo prodotto peculiare del nostro 

mare, sono stati fatti diversi tentativi 

di certificazione e di promozione del 

prodotto, fra cui ricordiamo il “Prodotto Certificato Alto Adriatico”. Si tratta comunque di un 

prodotto massivo considerato come “povero” dai consumatori locali e che trova mercato principale 

nelle piazze estere. 

Se si analizzano i dati dei maggiori Mercati Ittici 

[3] dell’Adriatico per la produzione locale di 

pesce azzurro, nel 2012 il primo mercato della 

comparazione è risultato essere quello di 

Chioggia, con 5.932 t e con incassi pari a 5,16 

milioni di Euro. Buoni anche i dati registrati ad 

Ancona, con oltre 4.000 tonnellate prodotte e con 4,24 milioni di Euro di introiti realizzati.  

19.821 t.

8.587 t.
9.985 t.

2.543 t.

Pesce azzurro Altri pesci Molluschi Crostacei

Ripartizione della produzione in Alto Adriatico - anno 2011

18.816 t.

19.310 t.
26.675 t.

6.513 t.

Pesce azzurro Altri pesci Molluschi Crostacei

Ripartizione della produzione in Medio e Basso Alto Adriatico - anno 2011

19.821 t.

18.816 t.

Alto Adriatico Medio e Basso Adriatico

Produzione di pesce azzurro in Adriatico - anno 2011

Mercato ittico Catture (t) Valore (mln €)

Chioggia 5.931,9 5,16

Ancona 4.050,9 4,24

Pila-Porto Tolle 2.371,6 2,43

S. Benedetto d. T. 1.408,5 2,58

Cesenatico 844,9 0,62
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Se analizziamo sempre la produzione 

ittica, ma per sistemi di pesca adottati,  

è evidente come nell’alto Adriatico le 

imbarcazioni più produttive siano le 

volanti, che rappresentano il 52,5% del 

totale del pescato. Importante anche la 

quota catturata con gli altri sistemi a 

strascico, che raggiungono il 23,1%, 

mentre le draghe e la piccola pesca si 

fermano rispettivamente al 13,1% e 

11,3%. 

 

Per l’area medio-basso Adriatica è lo 

strascico ad apportare la maggiore 

quota di produzione, incidendo per il 

36% sul totale, mentre le draghe 

idrauliche si attestano al 22,3%. Buona 

la quota di pescato da parte della 

piccola pesca che, con le 9.175 t 

registrate nel 2011, incide per il 12,9% 

sul totale. Se le volanti hanno dato 

una produzione di 13.607 t (19,1%), 

quelle che usano sistemi a circuizione 

si fermano a 5.286 t (7,4%). Al di sotto di mille tonnellate la produzione ottenuta dai palangari e dai 

polivalenti passivi. 

 

IMBARCATI E GIORNATE DI PESCA MARITTIMA 

 

Si passa ora ad analizzare i tratti sociali 

del settore ittico, dando uno sguardo 

agli imbarcati e alle giornate di pesca.  

Nell’alto Adriatico nel 2011, secondo 

IREPA [2], l’equipaggio complessivo 

presente sulla flotta marittima è 

composto da 3.694 unità. 

Scomponendo tale somma nelle varie 

tipologie di sistemi di pesca, ben 1.596 

unità, pari al 43,2%, sono impegnate 

519 persone

1.596 persone

1.202 persone

377 persone

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante

Equipaggio della pesca marittima in Alto Adriatico - anno 2011

15.926 t.

9.175 t.

25.674 t.

13.607 t. 5.286 t.

721 t.

923 t.

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante

Circuizione Palangari Polivalenti passivi

Produzione ittica in Medio e Basso Adriatico per sistema di pesca

anno 2011 

5.374 t. 

4.612 t. 

9.457 t. 

21.493 t. 

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante

Produzione ittica in Alto Adriatico per sistema di pesca - anno 2011 
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nella piccola pesca, mentre un altro 32,5% lavora su barche che operano nello strascico. Se 519 

unità operano sulle draghe idrauliche, le restanti 377 lo fanno sulle volanti. 

Nell’area medio-basso Adriatica gli 

occupati globali nella pesca marittima 

sono 7.202, ma la loro composizione è 

un po’ più articolata rispetto all’area 

settentrionale. Stessa quota per gli 

occupati nella piccola pesca e nello 

strascico, con oltre 2.700 unità e con 

una rappresentatività pari al 38% sul 

totale. Il comparto draghe idrauliche 

occupa 843 unità, mentre i restanti 

sistemi di pesca marittima occupano 

meno di 350 unità. 

Sempre i dati IREPA permettono di avere un quadro sulle giornate lavorative della pesca marittima.   

Nel 2011 nell’area alto Adriatica si è 

lavorato nella pesca complessivamente 

per 181.126 giornate. Il sistema di 

pesca che richiede il più cospicuo 

numero di giornate è la piccola pesca 

che, con le 103.981 uscite in mare,  

rappresenta il 57,4% del totale. Poco 

più del 27% è il lavoro dedicato allo 

strascico, mentre draghe e volanti 

rappresentano rispettivamente il 10,1% 

e il 5,3%. 

Anche nell’area medio-basso Adriatica 

la parte del leone la fa la piccola pesca, 

che da sola richiede 302.666 giornate 

lavorative, che rappresentano il 61,1% 

dei complessivi 495.610 giorni dedicati 

alla pesca marittima dell’area. Buona 

la quota di lavoro del sistema a 

strascico che registra 131.363 giornate 

(26,5%) e delle draghe idrauliche 

(7,9%). Al di sotto delle 8.000 giornate 

di lavoro le restanti tipologie di pesca. 

 

843 persone

2.705 persone

2.734 persone
341 persone

281 persone

171 persone

127 persone

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante

Circuizione Palangari Polivalenti passivi

Equipaggio della pesca marittima in Medio e Basso Adriatico 

anno 2011

39.248 giornate

302.666 

giornate 131.363 

giornate

7.812 giornate

3.289 giornate

4.822 giornate

6.410 giornate

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante

Circuizione Palangari Polivalenti passivi

Giornate di pesca marittima in Medio e Basso Adriatico - anno 2011

18.393 giornate

103.981 

giornate
49.071 giornate

9.681 giornate

Draghe idrauliche Piccola pesca Strascico Volante

Giornate di pesca marittima in Alto Adriatico - anno 2011
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LE IMPRESE 

Mentre i dati IREPA hanno permesso di 

evidenziare le caratteristiche di flotta, 

produzione e numero di occupati 

nell’Adriatico, gli ultimi dati dell’Ufficio 

Statistico Nazionale della C.C.I.A.A. [4] 

danno un’idea sul numero di imprese 

ittiche. Si inizia con citare le aziende 

dedite alla produzione ittica primaria, 

intesa come la produzione di prodotti 

ittici tal quale, quindi prima che gli 

stessi vengano lavorati, trasformati o 

commercializzati, da imprese a valle di quelle dedite alla produzione primaria. Dal grafico 

precedente si evince che in Adriatico complessivamente operano 7.338 imprese, delle quali il 75,9% 

operano nell’area settentrionale. 

Se invece consideriamo le imprese 

dell’intera filiera ittica, nel 2012 

nell’area alto Adriatico sono presenti 

in toto 6.884 ditte. Di queste aziende, 

quelle dell’acquacoltura e della pesca 

sono rispettivamente il 42,9% e il 

37,9% del totale. Le imprese che 

fanno il commercio ambulante sono 

circa il 7,3%, come lo sono anche 

quelle del commercio al dettaglio di 

prodotti ittici. Le restanti imprese 

sono dedite per il 3,4% al commercio all’ingrosso e per un 1,1% ci sono aziende che effettuano la 

lavorazione del pesce ed affini.  

Complessivamente nell’area del medio-

basso Adriatico operano 4.351 imprese 

nella filiera ittica, di cui quelle della 

pesca e del commercio al dettaglio 

rappresentano rispettivamente il 37,4% 

e il 30,4%. Le ditte invece che lavorano 

nel commercio ambulante sono il 

21,2% del totale, mentre le restanti 

tipologie di imprese si tengono tutte al 

disotto del 5,2%. 

1.629 imprese
141 imprese

109 imprese

227 imprese

1.324 imprese
921 imprese

pesca acquacoltura imprese lavorazione

commercio ingrosso commercio dettaglio commercio ambulante

Imprese ittiche in Medio e Basso Adriatico - anno 2012

5.568 imprese

1.770 imprese

Alto Adriatico Medio e Basso Adriatico

Imprese dedite alla produzione ittica primaria in Adriatico 

anno 2012

2.612 imprese

2.956 imprese

76 imprese

232 imprese

502 imprese506 imprese

Imprese ittiche in Alto Adriatico - anno 2012

pesca acquacoltura imprese lavorazione

commercio ingrosso commercio dettaglio commercio ambulante
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LA BILANCIA COMMERCIALE 

Grazie ai dati messi a 

disposizione da COEWEB,  

la sezione del commercio 

estero del sito Istat [5], si 

riesce a fare un excursus 

su quelli che sono gli 

scambi internazionali dei 

prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura da parte 

delle regioni adriatiche con l’estero.  

Dalla tabella si evince come le nostre regioni siano ampiamente importatrici di prodotti ittici, 

presentando tutte un saldo della bilancia ampiamente in territorio negativo. In alto Adriatico, per il 

2012, la Regione che presenta i maggiori scambi internazionali è senza dubbio il Veneto, che 

importa per circa 229 milioni di Euro e che, a causa delle scarse esportazioni, presenta un saldo 

negativo per quasi 190 milioni di Euro. E’ da rilevare che, sempre nell’area settentrionale, sia le 

importazioni che le esportazioni presentano una variazione negativa rispetto all’anno precedente.  

Nell’area medio-basso Adriatica è la Puglia che presenta le maggiori importazioni, infatti in essa vi si 

importano prodotti ittici per circa 59 milioni di Euro e questi dati si mostrano stabili nell’ultimo 

anno. Per Abruzzo e Molise le importazioni sono in aumento rispetto al 2011, mentre sono le sole 

Marche che presentano un saldo della bilancia positivo per circa 2,3 milioni di Euro.  

 

 

 

 

 

Regione
Import 2012 

(mln €)

variazione % 

2012/2011

Export 2012 

(mln €)

variazione % 

2012/2011

Emilia-Romagna 58,9 -0,6% 38,8 -15,5%

Friuli Venezia Giulia 46,2 -1,0% 31,9 -5,2%

Veneto 229,0 -13,5% 39,2 -22,1%

Totale Alto Adriatico 334,0 -9,9% 109,9 -15,4%

Abruzzo 16,1 11,6% 4,6 -31,1%

Marche 20,9 -18,0% 23,2 -5,9%

Molise 0,1 131,6% 0,0 -98,3%

Puglia 59,1 0,0% 7,9 -17,5%

Totale Medio e Basso Adriatico 96,2 -2,9% 35,6 -12,7%

334,0 mln €

(78%)

96,2 mln €

(22%)

Importazioni in Adriatico - anno 2012 

Alto Adriatico Medio e Basso Adriatico

109,9 mln €

(76%)

35,6 mln €

(24%)

Esportazioni in Adriatico - anno 2012 

Alto Adriatico Medio e Basso Adriatico
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