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LLLAAA   FFFLLLOOOTTTTTTAAA 

Il bacino acqueo del mare Adriatico, per 

quantitativi pescati, anche per il 2015 

risulta essere tra quelli più redditizi tra 

quelli che bagnano la penisola italica. I 

buoni livelli produttivi dell’area adriatica 

sono garantiti dalla ricca ed eterogenea 

flotta peschereccia marittima presente. Il 

focus dell’analisi socio-economica di questo 

report si concentra sulla sola area del Nord 

Adriatico.  

In questo comparto marittimo opera, da tempi remoti, una flotta che è caratterizzata dall’utilizzo 

di diverse tipologie di attrezzi da pesca, comunemente composta da imbarcazioni che operano con 

le draghe idrauliche, le reti a strascico, le reti da posta, i palangari e in alcune realtà si fa uso anche 

delle reti da circuizione. 

Analizzando i dati statistici del Fleet 

Register della UE [1] della flotta 

marittima attiva nell’Alto Adriatico, 

dal grafico appare molto evidente il 

costante trend di discesa della stessa 

dal 2001 ad oggi, anche se per il 

Veneto nell’ultimo anno si rileva un 

incremento di due pescherecci.  

Confrontando il dato del 2015 in 

nostro possesso delle barche totali attive nell’area Nord Adriatica, con i 2.685 pescherecci 

registrati nel 2001, la decrescita evidenziata nel periodo per la flotta marittima è pari al -38,7%. 

Nell’ultimo anno di rilevazione le tre regioni alto Adriatiche registrano una flotta marittima 

composta in totale da 1.645 barche. 
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Veneto Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia

Evoluzione della flotta marittima in Alto Adriatico
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Anche questo anno il Veneto, con le 

sue 654 imbarcazioni, rappresenta 

quasi il 40% della flotta dell’intera 

area, mentre l’Emilia-Romagna con 

le sue 627 barche corrisponde a 

poco più del 38%.  

In Friuli Venezia Giulia la flotta attiva 

nel 2015, con i 364 pescherecci 

rilevati, arriva al 22% del totale 

dell’area.  

Successivamente, per ognuna delle regioni presenti nell’area oggetto di studio, sono stati 

analizzati alcuni parametri tecnici distintivi della flotta marittima, pescherecci che sono stati 

suddivisi per tipologia di attrezzo di pesca preminentemente utilizzato, come riportato dal Fleet 

Register [1].  

 

Sistemi di pesca
N.ro Barche     

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2001

GT                  

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2001

KW          

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2001

Draghe idrauliche 54 0,0% 0,0% 785 0,0% 0,5% 5.609 0,0% 0,7%

Palangari 133 -2,9% -21,8% 326 -2,1% 0,9% 8.879 -2,6% -9,7%

Reti da posta 216 -3,6% -24,5% 406 -5,1% -19,6% 7.832 -6,6% -15,6%

Strascico 210 -9,9% -54,8% 5.898 -6,7% -39,6% 38.009 -7,9% -41,6%

Circuizione 13 -13,3% -7,1% 111 -5,1% -16,5% 1.575 -14,0% -23,7%

Traino pelagico a coppia 1 0,0% 0,0% 12 0,0% 200,0% 185 0,0% 263,7%

Totale 627 -5,6% -36,7% 7.538 -5,7% -34,5% 62.089 -6,5% -32,4%

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA DELL'EMILIA ROMAGNA

 

 

Per la regione Emilia-Romagna, dal confronto dei dati del 2015 con quelli dell’anno precedente, 

numero di barche, stazza e potenza motore sono mediamente in perdita tra il 5,6% e il 6,5%. 

Invece, i valori degli stessi parametri,  se confrontati con quelli rilevati nel 2001, evidenziano una 

decrescita nel periodo compresa tra il -32,4% della Potenza Motore ed il -36,7% del numero di 

barche. 

 

Sistemi di pesca
N.ro Barche     

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2000

GT                  

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2000

KW          

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2000

Draghe idrauliche 42 0,0% 2,4% 446 0,0% 7,2% 5.015 0,0% -0,9%

Palangari 157 -1,3% -32,9% 225 -0,9% -31,6% 6.200 -0,8% -11,5%

Reti da posta 31 0,0% -49,2% 71 -1,4% -46,6% 1.270 -2,0% -27,0%

Circuizione 89 -1,1% -41,4% 215 -4,0% -40,9% 3.687 -2,2% -32,0%

Strascico 45 -8,2% -43,8% 739 -8,7% -42,7% 6.806 -11,3% -49,0%

Totale 364 -1,9% -35,9% 1.696 -4,6% -33,0% 22.978 -4,3% -29,5%

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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La flotta marittima in Alto Adriatico - anno 2015
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Anche per il Friuli Venezia Giulia, dal confronto dei dati rilevati nell’ultimo anno con quelli del 

2014, il range di variazione dei maggiori parametri tecnici della flotta marittima regionale sono 

compresi tra il -1,9% della consistenza ed il -4,6% della stazza (GT). Invece, se il confronto lo si fa 

con i dati registrati nell’anno di picco massimo del 2000, il range di decrescita va dal -29,5% della 

Potenza Motore al -35,9% del numero di pescherecci. 

 

Sistemi di pesca
N.ro Barche     

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2001

GT                  

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2001

KW          

2015

Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2001

Draghe idrauliche 164 1,2% -3,0% 1.835 1,1% -1,1% 18.027 1,3% -1,9%

Palangari 64 3,2% -43,9% 98 28,9% -45,9% 1.525 23,8% -65,5%

Reti da posta 219 -1,8% -51,3% 624 12,6% -49,6% 7.776 -4,7% -52,0%

Strascico 193 1,0% -48,3% 8.564 0,5% -11,7% 47.066 2,1% -25,9%

Circuizione 14 0,0% -57,6% 31 -3,1% -81,8% 571 5,9% -58,1%

Totale 654 0,3% -42,6% 11.152 1,4% -15,2% 74.965 1,6% -27,8%

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA VENETA

 

A differenza di quanto avviene nelle altre due regioni dell’area, il Veneto nell’ultimo anno presenta 

variazioni positive nei valori inerenti la flotta marittima, con un +0,3% del numero di natanti, un 

+1,4% della stazza e un +1,6% della Potenza Motore. Invece, facendo il raffronto coi dati rilevati 

nel picco avutosi nel 2001, si evidenziano cali tra il -15,2% della stazza (GT) ed il -42,6% della 

consistenza. 

 

LLLAAA   PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   

Dei 15 mercati ittici attivi in Alto Adriatico 

fino al 2006, dopo la chiusura definitiva di 

quello di Ravenna, quelli che attualmente 

funzionano nell’area di studio sono 14. Di 

questi, cinque sono situati in Emilia-Romagna 

(Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e 

Rimini), tre in Friuli Venezia Giulia (Grado, 

Marano Lagunare e Trieste) e gli ultimi sei 

sono siti in Veneto (Caorle, Chioggia, Pila, 

Porto Viro, Scardovari e Venezia).  

Anche per questo ultimo anno, i mercati ittici più importanti per transiti registrati di prodotti ittici 

dell’area sono quelli di Chioggia, Venezia, Trieste e Rimini, dove negli stessi è possibile trovare 

anche prodotti di provenienza nazionale ed estera, con un relativo fatturato annuo di diversi 

milioni di Euro che li proietta ai primissimi posti a livello nazionale. 
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I transiti complessivi registrati nel 2015 nelle tre regioni dell’Alto Adriatico sono stati pari a 46.262 

tonnellate, con un aumento annuo dei quantitativi di prodotti alieutici del 2,3%. Il fatturato 

complessivo dell’area, invece, si è attestato sui circa 160,6 milioni di Euro, con un relativo 

aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. 

Regione Anno
Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

2005 3.256 2,6 3.342 12,8 1.543 6,9 694 3,7 8.835 25,9

2015 4.498 4,4 2.565 10,9 1.753 9,6 666 3,5 9.482 28,5

var. 2015/2005 38,1% 67,5% -23,2% -14,3% 13,6% 40,5% -4,0% -3,5% 7,3% 9,9%

2005 1.188 2,4 1.535 9,5 304 2,1 3.149 11,3 6.176 25,2

2015 677 1,6 1.221 8,6 200 1,7 1.194 6,2 3.293 18,0

var. 2015/2005 -43,0% -32,4% -20,4% -9,4% -34,1% -22,3% -62,1% -44,8% -46,7% -28,5%

2005 12.993 13,3 9.081 46,9 2.850 21,6 7.714 29,8 32.638 111,6

2015 16.412 16,6 8.235 52,2 1.728 15,3 7.113 29,9 33.487 114,0

var. 2015/2005 26,3% 25,1% -9,3% 11,2% -39,4% -29,1% -7,8% 0,4% 2,6% 2,2%

TRANSITI COMPLESSIVI DEI MERCATI ITTICI DELL'ALTO ADRIATICO

Totale produzione ittica

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Pesce azzurro Altri pesci Crostacei Molluschi

 

Nella tabella in alto viene riportato un confronto dei dati rilevati nel 2015 con quelli registrati nel 

2005, un decennio prima. La produzione ittica delle tre regioni dell’Alto Adriatico, sia in quantità 

che in valore, è stata disaggregata nelle diverse categorie merceologiche (pesce azzurro, altre 

tipologie di pesce, molluschi e crostacei). 

Dall’analisi dei dati dei Mercati Ittici [2] presenti in Alto Adriatico, in Veneto si evidenziano i 

transiti complessivi maggiori in termini quantitativi per il 2015, avendo registrato 33.487 

tonnellate di prodotti ittici, con una variazione decennale positiva del 2,6%. La tipologia di pesce 

più presente in Veneto è quella del Pesce azzurro, che nell’ultimo anno registra 16.412 tonnellate 

di transiti ed una variazione nel periodo considerato del 26,3%. Però in termini di fatturato, la 

tipologia più redditizia è quella degli Altri pesci, che segnano 52,2 milioni di Euro nel 2015 e un 

rialzo dell’11,2% nel periodo.  

In Emilia-Romagna, invece, i quantitativi di transiti registrati nell’ultimo anno sono stati pari a 

9.482 tonnellate, in aumento nel periodo 2005-2015 del 7,3%. Anche in questa regione la tipologia 

di prodotti alieutici più rappresentata è quella del Pesce azzurro, dove nel 2015 si registrano 4.498 

tonnellate ed una crescita nel periodo del 38,1%. Il fatturato complessivo dei mercati ittici dell’ 

Emilia-Romagna è stato di circa 28,5 milioni di Euro, in rialzo nel periodo del 9,9% e con gli Altri 

pesci a presentare la quota maggiore dell’incasso complessivo (10,9 milioni di Euro). 

Invece, in Friuli Venezia Giulia, al contrario di quanto si rileva nelle altre due regioni analizzate, i 

quantitativi transitati nell’ultimo anno nei tre mercati ittici (3.293 tonnellate) calano nel decennio 

del 46,7%. Attorno alle 1.200 tonnellate i quantitativi transitati di Molluschi ed Altri pesci, con i 

primi che perdono il 62,1% rispetto al 2005. Ai circa 18 milioni di Euro di fatturato del 2015 

associamo un calo nel periodo del 28,5%, con gli Altri pesci a rappresentare quasi il 48% del totale. 
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Passando alla sola produzione locale, 

che giornalmente viene sbarcata nei 

14 mercati ittici dell’Alto Adriatico, 

nel grafico le complessive 34.563 

tonnellate sono state scomposte nelle 

tipiche quattro categorie 

merceologiche. Appare evidente 

come sia il Pesce azzurro ad essere la 

quota più consistente del totale 

pescato, andando oltre il 58%, seguito 

dagli Altri pesci che si fermano al 18%, con i Molluschi al 17% e, per finire, i Crostacei al 7%. 

 

Regione Anno
Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

Quantità 

(ton)

Valore 

(mil. Euro)

2005 3.193 2,5 3.184 11,8 1.530 6,7 485 3,0 8.392 24,1

2015 4.342 4,0 2.326 9,4 1.732 9,4 468 2,7 8.868 25,5

var. 2015/2005 36,0% 60,6% -27,0% -20,5% 13,3% 39,9% -3,5% -11,1% 5,7% 5,9%

2005 882 1,7 811 4,5 192 0,9 2.511 8,5 4.397 15,5

2015 378 0,8 534 3,3 106 0,7 831 4,0 1.849 9,0

var. 2015/2005 -57,1% -49,5% -34,2% -25,0% -45,0% -20,1% -66,9% -52,2% -58,0% -42,1%

2005 11.321 10,0 3.810 15,9 1.027 5,0 4.122 13,4 20.280 44,3

2015 15.195 14,2 3.512 16,5 689 5,1 4.451 16,2 23.847 52,1

var. 2015/2005 34,2% 41,8% -7,8% 4,1% -32,9% 2,9% 8,0% 21,3% 17,6% 17,7%

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Veneto

PRODUZIONE LOCALE CONFERITA AI MERCATI ITTICI DELL'ALTO ADRIATICO

Pesce azzurro Altri pesci Crostacei Molluschi Totale produzione ittica

   

Il pescato locale dell’Alto Adriatico, che giornalmente viene sbarcato nei mercati ittici dell’area, 

nella tabella in alto è stato ripartito per regione e per relativa classe di prodotto alieutico. 

La produzione locale veneta, che per il 2015 registra 23.847 tonnellate totali, rappresenta il 69% 

del totale dell’area nord adriatica. Il Pesce azzurro, che da solo costituisce il 64% del totale 

pescato, registra un valore annuo di 15.195 tonnellate ed una crescita nel periodo 2005-2015 del 

34,2%. Con una produzione di 4.451 tonnellate, i molluschi presentano un rialzo decennale dell’8% 

netto. Alla stessa stregua dell’aumento fatto segnare dal Veneto in termini di quantitativi 

complessivi, anche per ciò che riguarda il fatturato si assiste ad una salita nel periodo del 17,7%, 

coi 52,1 milioni di Euro rilevati. Ben oltre i 16 milioni di Euro si presentano gli incassi realizzati dai 

Molluschi e, ancor più, dagli Altri pesci.  

In forte calo, invece, la produzione ittica locale in Friuli Venezia Giulia, che nel periodo 2005-2015 

perde il 58% netto in termini di quantitativi ed il 42,1% degli incassi. Nessuna tipologia di pesce 

presenta una variazione positiva nel periodo analizzato. La tipologia di prodotto ittico più 

rappresentata è quella dei Molluschi, che nel 2015 evidenziano una produzione di 831 tonnellate e 

un fatturato di 4 milioni di Euro. 

Pesce azzurro 
19.915 t; 58%

Altri pesci  
6.371 t; 18%

Crostacei   
2.527 t; 7%

Molluschi  
5.750 t; 17%

Ripartizione della produzione locale dell'Alto Adriatico - anno 2015

produzione totale
34.563 tonnellate
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Con le 8.868 tonnellate totali registrate nell’ultimo anno, In Emilia-Romagna la quantità di pesce 

sbarcata nei mercati ittici romagnoli è aumentata nel periodo del 5,7%, con il Pesce azzurro che 

rappresenta il 49% del totale. In termini monetari, invece, coi 25,5 milioni di Euro registrati nel 

2015, si rileva un rialzo degli incassi del 5,9%. Entrambe con un fatturato di circa 9,4 milioni di Euro 

troviamo i Crostacei e gli Altri pesci, coi primi che salgono del 39,9% ed i secondi in calo del 20,5%. 

 

Tra le peculiarità ed eccellenze dell’Alto Adriatico, oltre all’attività di pesca marittima, ritroviamo 

anche la pesca dei molluschi bivalve di mare,  che comunemente viene effettuata con le draghe 

idrauliche o turbosoffianti. Questa attività viene gestita, oltre che regolamentata, da dei Consorzi 

di Gestione della risorsa, che ne organizzano le modalità e i tempi di raccolta. Nell’area oggetto di 

studio da oltre trenta anni operano cinque Consorzi di Gestione dei Molluschi/Vongole o 

Co.Ge.Vo., ossia quelli di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna e Rimini.  

I dati statistici per l’ultimo anno di rilevazione sono disponibili per i soli Co.Ge.Vo. veneti, in quanto 

per quelli dell’Emilia-Romagna non sono più reperibili da alcuni anni e, da questo anno, sono 

indisponibili anche quelli del Consorzio di Monfalcone. 

Per questo motivo, per il Co.Ge.Mo. 

di Monfalcone, riproponiamo i dati 

statistici dello scorso anno.  

Dall’analisi degli ultimi dati in nostro 

possesso del Co.Ge.Mo. [3], alle circa 

673 tonnellate totali pescate nel 

2014 si associa una perdita annua 

del -7,2%. La specie più pescata sono 

i fasolari (Callista chione) con circa 

404 tonnellate (-1,1%); anche se sono le vongole di mare (Chamelea gallina) a presentarsi in 

leggero aumento rispetto al 2013 (+1,8%), con le circa 205 tonnellate pescate. In questo 

Co.Ge.Mo. viene effettuata anche la pesca dei cannolicchi (Ensis minor), la quale produzione annua 

è scesa a sole 64 tonnellate, presentando un calo annuo del 44,5%.  

Come dicevamo sopra, i Co.Ge.Mo. dell’Emilia-Romagna da alcuni anni non forniscono più i dati 

relativi alla produzione di vongole di mare, di conseguenza si rimanda ai precedenti rapporti per 

informazioni sullo storico.  
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In Veneto quasi il 79% dei molluschi 

bivalve pescati è rappresentato dalle 

vongole di mare (Chamelea gallina). 

Se la curva di produzione di 

cannolicchi e cuori negli ultimi anni si 

è adagiata sul valore dello zero, 

invece quella che rappresenta il 

trend produttivo dei fasolari risulta  

stabile nell’ultimo quindicennio, 

come conseguenza della attenta 

gestione della  risorsa da parte della O.P. Fasolari, annullando di fatto le vistose fluttuazioni della 

produzione regionale. Di conseguenza, l’andamento della curva della produzione totale di 

molluschi bivalve in Veneto è determinato esclusivamente dall’andamento delle vongole di mare.  

In Veneto nell’ultimo anno la produzione totale di molluschi bivalve si è attestata sulle 4.171 

tonnellate, con un balzo in avanti del pescato del 6,9%. Con le circa 3.285 tonnellate catturate nel 

2015, le vongole di mare si mostrano in salita del 12,2% rispetto all’anno precedente. Invece i 

fasolari, con le 886 tonnellate pescate, registrano una decrescita annua del 9% netto. Ricordiamo 

che negli ultimi anni si è instaurata la pesca dei cosiddetti Bibi o vermi di mare, che i vongolari 

pescano nel periodo di fermo pesca. Nel 2015 le bibare hanno pescato complessivamente 11,3 

tonnellate di bibi. 

 

Tra le produzioni d’elite dell’area dell’Alto Adriatico c’è l’allevamento della vongola filippina della 

specie Tapes philippinarum, con oltre 33.000 tonnellate di produzione stimata nell’anno nell’intera 

zona esaminata.  

Le zone d’elezione per l’allevamento di questo mollusco sono localizzate nella laguna di Marano 

Lagunare in Friuli Venezia Giulia, nella Laguna di Venezia e nel Delta del Po per il Veneto, mentre in 

Emilia-Romagna la produzione si concentra quasi esclusivamente nella sacca deltizia del Po di 

Goro.  

In attesa dei dati produttivi del 2015, ancora in fase di rilevazione, proponiamo quelli registrati 

nelle aree su menzionate nel 2014. 

Per il Friuli Venezia Giulia, in cui riesce difficile  reperire dati statistici sulla molluschicoltura  

aggiornati agli ultimi due anni, si invita a far riferimento al precedente rapporto per una analisi 

dello storico. 
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I dati, forniti dagli operatori della 

Sacca di Goro, fanno emergere come 

l’Emilia-Romagna, dopo un brusco 

calo della curva di produzione nel 

2012, poi la stessa si ripresenta in 

buona ripresa. Infatti, nel 2014 la 

produzione di vongole veraci si è 

attestata su circa 19.648 tonnellate, 

con un progresso annuo dei 

quantitativi prodotti del 3,4%.  

Sul territorio del Veneto esistono due zone produttive d’elezione per l’allevamento delle vongole 

filippine, ossia la Laguna di Venezia a nord ed il Delta del Po veneto a sud. Sono ormai alcuni 

decenni che queste aree vengono interessate dall’allevamento della vongola filippina che, come si 

evince dal nome, è una specie d’importazione.  

Nel 2014 la produzione complessiva 

registrata in regione è stata pari a 

15.980 tonnellate, con un relativo 

rialzo annuo del 15,9%. 

Come può evincersi dal grafico, le 

due aree produttive venete hanno 

curve di produzione molto simili. 

Secondo i dati raccolti dalla Regione in 

collaborazione con le AULSS locali [4], 

nel 2014 in Laguna di Venezia si sono 

prodotte vongole veraci per 2.988 tonnellate, alle quali corrisponde un aumento annuo dell’8,3%.  

Il Delta del Po, che rappresenta da solo oltre l’81% del totale veneto, nel 2014 presenta una 

produzione di circa 12.992 tonnellate di vongole veraci, con una discreta crescita annua del 17,8%. 

  

Una ulteriore produzione ittica molto fiorente in Alto Adriatico è quella rappresentata dalla 

mitilicoltura off-shore a mare, che viene effettuata sulle innovative long line, anche se si rilevano 

ancora impianti d’allevamento effettuati sui pali di legno, presenti in particolare in Laguna di 

Venezia e nella Sacca di Scardovari. La produzione mitilicola dell’area settentrionale dell’Adriatico 

viene effettuata con la sola specie Mytilus galloprovincialis. 
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Anche per la mitilicoltura, come visto sopra per le vongole veraci, in Veneto esistono due aree 

particolarmente vocate a questa attività produttiva, ossia il litorale che va da Venezia a Chioggia e 

quello presente nell’area deltizia del Po. In queste due aree si produce sia a mare che in acque 

lagunari.  

Anche per la mitilicoltura, come visto sopra per le vongole veraci, in Veneto esistono due aree 

produttive dedite a questa attività produttiva, ossia il litorale che va da Venezia a Chioggia e quello 

presente nell’area deltizia del Po. In queste due aree si produce sia a mare che in acque lagunari.  

Dai dati statistici del 2014 rilevati dai 

Servizi Sanitari regionali [4], risulta 

che la mitilicoltura in Veneto ha 

prodotto complessivamente mitili o 

peoci per 17.590 tonnellate, che 

determinano una crescita produttiva 

annua del 26,8%.  

La produzione lagunare veneziana, 

con le 3.050 tonnellate registrate 

nell’ultimo anno, risulta in calo del 12% netto.  Quella di mare, invece, ha registrato 14.540 

tonnellate, con una evidente crescita dei quantitativi nell’ultimo anno del 39,6%. Gli allevamenti 

situati in acque marine rappresentano quasi l’83% del totale regionale, mentre il 68% della 

produzione complessiva regionale da mitilicoltura proviene dagli allevamenti presenti nel Polesine. 

La produzione da mitilicoltura in Emilia-Romagna deriva da diverse zone del litorale romagnolo. 

Infatti, si rileva la presenza di 

impianti di mitili nella Sacca di Goro, 

lungo le scogliere del Lido delle 

Nazioni, a largo di Forlì/Cesena, di 

Ravenna e Rimini.  

Dal grafico a lato si evince che, dopo 

il leggero calo registrato nel 2013, 

nel 2014 la produzione è in ripresa. 

Infatti, con le 22.222 tonnellate 

totali registrate in regione, la 

produzione sale nell’ultimo anno dell’8,6% . 
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I molluschi bivalve non possono entrare direttamente nel circuito commerciale, ma va bene 

ricordare che la produzione di vongole veraci e mitili prodotta in Alto Adriatico deve passare 

obbligatoriamente per i centri di depurazione, onde rilevarne la sanità microbiologica per poi 

avviarla successivamente alla commercializzazione.  

Secondo i dati del Ministero della Salute [5], in Alto Adriatico, alla data del 16 Giugno 2016, sono 

operativi in totale 125 Centri di Spedizione dei Molluschi (CSM) e tra questi 35 di loro funzionano 

anche come Centri di Depurazione dei Molluschi (CDM). In Friuli Venezia Giulia sono attivi 9 CSM e 

di questi 3 funzionano anche come Centri di Depurazione. In Emilia-Romagna si trovano 48 CSM e 

ben 18 CDM, mentre in Veneto si rilevano 68 CSM e 14 CDM. 

 

LLLEEE   IIIMMMPPPRRREEESSSEEE   

La filiera ittica presente in Alto Adriatico si compone, oltre che dalle imprese impegnate nella 

produzione primaria, anche di quelle presenti a valle del settore, ossia delle aziende operanti nella 

lavorazione e trasformazione dei prodotti alieutici, affiancate da quelle dedite al commercio.  

I dati analizzati sono stati messi a disposizione dall’Ufficio Statistico Nazionale della C.C.I.A.A. [6], 

nella sezione tematica “Telemaco” del sito di Infocamere. 

 

In Emilia-Romagna nel 2015 

risultano attive nel settore 

ittico 2.571 imprese, che si 

mostrano in lieve decrescita 

annua (-0,3%).  

Confrontando l’ultimo dato 

a nostra disposizione con quello rilevato nel 2005, invece, si assiste ad una crescita nel periodo 

dell’8,8%. Deciso il balzo in avanti nell’ultimo anno delle imprese operanti nella trasformazione 

(+15,8%), mentre si presentano in discesa quelle della pesca (-4,2%) e, ancor più, quelle del 

commercio all’ingrosso (-5,9%).  

Queste ultime nel periodo 2005-2015 perdono addirittura l’80,2% delle proprie ditte. In deciso 

aumento in questo lasso di tempo le aziende del commercio al dettaglio (+66,7%) e quelle 

acquicole (+72,8%), mentre quelle operanti nella pesca marittima sono in calo del 14% netto.  

 

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2005

Pesca 745 -4,2% -14,0%

Acquacoltura 1.334 2,1% 72,8%

Commercio all'ingrosso 95 -5,9% -80,2%

Commercio al dettaglio 375 0,5% 66,7%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 22 15,8% 4,8%

Totale 2.571 -0,3% 8,8%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA EMILIA ROMAGNA - ANNO 2015
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Nell’ultimo anno in Friuli 

Venezia Giulia sono state 

rilevate complessivamente 

562 imprese, con un rialzo 

annuo dello 0,4%. Al 

consistente aumento delle 

ditte impegnate nel settore 

della lavorazione (+12,5%) e del commercio all’ingrosso (+21,1%), invece quelle della pesca (-0,7%) 

e del commercio al dettaglio (-0,9%) sono in lieve calo. Ben più consistenti le variazioni rilevate nel 

periodo 2005-2015, con il picco minimo registrato dalle ditte del commercio all’ingrosso (-83,0%), 

mentre quello massimo lo si rileva per le aziende dell’acquacoltura (+67,5%).  

Salgono dello 0,7% nel 2015 

le imprese totali del settore 

ittico veneto, con le 3.696 

unità iscritte presso la 

Camera del Commercio.  

Risultano in crescita le ditte 

che operano in acquacoltura 

(+2,6%) e nel commercio all’ingrosso (+3,4%), mentre quelle che si presentano più in calo sono 

quelle attive nella trasformazione e lavorazione dei prodotti ittici (-5,3%).  

In decisa crescita nel periodo 2005-2015 le imprese impegnate nel commercio al dettaglio 

(+133,0%), mentre quelle più in perdita sono quelle del commercio all’ingrosso (-58,9%). 

   

OOOCCCCCCUUUPPPAAATTTIII   DDDEEELLL   SSSEEETTTTTTOOORRREEE   IIITTTTTTIIICCCOOO      

Una caratteristica molto importante del tessuto del comparto ittico dell’Alto Adriatico è il livello 

occupazionale, che garantisce l’effettuazione di tutte le fasi della filiera ittica. Ritroviamo persone 

impiegate nella produzione primaria (pesca ed acquacoltura), nella trasformazione e 

conservazione dei prodotti ittici e, per finire, nel commercio sia esso all’ingrosso che al dettaglio.  

Analizzando l’occupazione della filiera ittica dell’Emilia-Romagna, secondo i dati dell’Inps elaborati 

e messi a disposizione da Infocamere [6], nel 2015 gli occupati totali in regione sono 5.107 unità ed 

un relativo rialzo annuo del 7,3%. Il 40% circa delle persone è impegnata nell’acquacoltura, con un 

altro 25% circa operante nella pesca marittima.  

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2005

Pesca 281 -0,7% -21,3%

Acquacoltura 139 0,0% 67,5%

Commercio all'ingrosso 23 21,1% -83,0%

Commercio al dettaglio 110 -0,9% 26,4%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 9 12,5% 50,0%

Totale 562 0,4% -15,9%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO 2015

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2015/2014

Variazione 

2015/2005

Pesca 1.396 -0,9% -21,7%

Acquacoltura 1.602 2,6% 81,4%

Commercio all'ingrosso 150 3,4% -58,9%

Commercio al dettaglio 494 -0,6% 133,0%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 54 -5,3% 31,7%

Totale 3.696 0,7% 12,5%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA - ANNO 2015
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Oltre a quelli del settore 

acquicolo, in Emilia-Romagna 

risultano in crescita gli occupati 

operanti nella lavorazione e 

trasformazione dei prodotti 

ittici (+9,7%), mentre tutte le 

altre tipologie lavorative si mostrano in calo, con una forbice di perdita compresa tra il -1,8% del 

commercio all’ingrosso ed il 4% netto della pesca marittima. 

 

Contrariamente a quanto 

visto sopra, la situazione 

lavorativa in Friuli Venezia 

Giulia, con le 1.005 unità 

occupate, nell’ultimo anno si 

presenta in diminuzione del 

14,2%. Gli unici livelli 

occupazionali in salita si dimostrano quelli dell’acquacoltura (+7,0%) e, ancor più, quelli del 

commercio all’ingrosso (+11,8%). Nonostante che la pesca, con i suoi 415 occupati nel 2015, 

rappresenti il 41% del totale del settore ittico friulano, in questo comparto si assiste ad un calo 

occupazionale del 29,7%. 

 

In Veneto gli occupati nella 

produzione primaria risultano 

essere quasi il 56% delle 

complessive 7.447 unità 

impegnate nel settore ittico 

regionale.  

Come visto in precedenza, gli 

unici settori che mostrano una ripresa occupazione sono quelli dell’acquacoltura (+1,3%) e del 

commercio all’ingrosso (+2,8%). La perdita maggiore la si registra per gli occupati della 

trasformazione dei prodotti alieutici (-2,3%). 

   

Tipologia delle imprese 2015 2014 Var. 2015/2014

Pesca 1.300 1.354 -4,0%

Acquacoltura 2.038 1.638 24,4%

Lavorazione e conservazione 338 308 9,7%

Commercio al dettaglio e ambulante 942 960 -1,9%

Commercio all'ingrosso 489 498 -1,8%

Totale 5.107 4.758 7,3%

OCCUPATI NELLA FILIERA ITTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA - ANNO 2015

Tipologia delle imprese 2015 2014 Var. 2015/2014

Pesca 415 590 -29,7%

Acquacoltura 198 185 7,0%

Lavorazione e conservazione 57 59 -3,4%

Commercio al dettaglio e ambulante 250 262 -4,6%

Commercio all'ingrosso 85 76 11,8%

Totale 1.005 1.172 -14,2%

OCCUPATI NELLA FILIERA ITTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO 2015

Tipologia delle imprese 2015 2014 Var. 2015/2014

Pesca 2.234 2.249 -0,7%

Acquacoltura 1.916 1.892 1,3%

Lavorazione e conservazione 884 905 -2,3%

Commercio al dettaglio e ambulante 1.430 1.433 -0,2%

Commercio all'ingrosso 983 956 2,8%

Totale 7.447 7.435 0,2%

OCCUPATI NELLA FILIERA ITTICA VENETA - ANNO 2015
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LLLAAA   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIAAA   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE   

L’ultima parte dell’analisi dei dati salienti della filiera ittica delle regioni dell’Alto Adriatico è quella 

inerente i dati COEWEB [7], ovverosia la sezione del sito dell’Istat sul commercio estero. I dati 

analizzati riguardano gli scambi internazionali dei prodotti primari della pesca e dell’acquacoltura 

da parte delle regioni nord adriatiche con l’estero.  

Tutte e tre le nostre regioni prese in esame presentano il saldo della bilancia commerciale estera 

negativo, in quanto risultano essere delle forti importatrici di prodotti ittici tal quale. 

Nell’ultimo anno, il Veneto evidenzia un saldo della bilancia commerciale estera negativo per circa 

237 milioni di Euro. Nel 2015 si sono importati prodotti ittici per quasi 292 milioni di Euro, mentre 

si è esportato per quasi 55 milioni di Euro.  

Sempre nell’ultimo anno le importazioni 

crescono dell’8,6%, mentre le esportazioni 

scendono del 5,2%. Se le esportazioni 

calano negli ultimi dieci anni del 10,7%, le 

importazioni aumentano del 43,1%. 

Per l’Emilia-Romagna il saldo annuale 

della bilancia commerciale estera dei 

prodotti ittici primari per il 2015 risulta 

negativo per 5,8 milioni di Euro. Salgono 

sia le importazioni (+3,6%), che le 

esportazioni (+10,0%). Dal confronto, 

invece, con i dati rilevati nel 2005, se le esportazioni crescono tanto (+57,2%), le importazioni 

scendono invece del 15,8%. 

In Friuli Venezia Giulia nel 2015 si 

registra un saldo della bilancia negativo 

per quasi 23 milioni di Euro, scaturito 

dalla differenza tra i 62,1 milioni di Euro 

delle importazioni e i 39,4 milioni di 

Euro delle esportazioni.  

Le importazioni nell’ultimo anno salgono del 4% netto, mentre le esportazioni crescono del 10,2%. 

Confrontando, invece, gli ultimi dati con quelli del 2005, entrambe le tipologie di scambi 

internazionali mostrano elevate variazioni positive e in particolare al +214,2% delle esportazioni fa 

eco il +187,2% delle importazioni. 

Commercio estero 2015
variazione 

2015/2014

variazione 

2015/2005

esportazioni (mln €) 52,3 10,0% 57,2%

importazioni (mln €) 58,1 3,6% -15,8%

saldo (mln €) -5,8

COMMERCIO ESTERO DELL'EMILIA ROMAGNA

Commercio estero 2015
variazione 

2015/2014

variazione 

2015/2005

esportazioni (mln €) 39,4 10,2% 214,2%

importazioni (mln €) 62,1 4,0% 187,2%

saldo (mln €) -22,7

COMMERCIO ESTERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Commercio estero 2015
variazione 

2015/2014

variazione 

2015/2005

esportazioni (mln €) 54,7 -5,2% -10,7%

importazioni (mln €) 291,8 8,6% 43,1%

saldo (mln €) -237,1

COMMERCIO ESTERO DEL VENETO
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Per uno sguardo più ampio sul settore ittico dell’intera area Alto Adriatica, si analizzeranno di 

seguito in rapida rassegna i maggiori dati economici del settore ittico delle vicine Slovenia e 

Croazia. 

   

SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIAAA   

Per quanto riguarda la Slovenia, questa nazione si affaccia sul Mare Adriatico per una fascia di soli 

47 km di litorale. Anche se le attività della pesca marittima non sono tra le principali fonti 

economiche di questo Stato europeo, si registra però un buon movimento per il comparto 

dell’acquacoltura. 

Dai dati statistici resi ufficiali dal sito 

dell’Ufficio di Statistica della 

Repubblica di Slovenia (Slostat) [8], 

nel 2014 si registra una flotta 

marittima composta da 169 barche, 

che hanno la caratteristica di essere 

generalmente di piccole dimensioni, 

ad eccezione di un solo peschereccio 

che va oltre i 18 metri di lunghezza. 

Se l’ultimo dato sulla consistenza 

della flotta marittima slovena viene confrontato con le 186 barche rilevate al picco massimo del 

2011, si assiste ad un calo della flotta nel periodo del 9,1%. Se la Potenza Motore in questo lasso di 

tempo perde il 21,8%, con le 8.492 kW rilevate, anche la stazza delle imbarcazioni, con le 597 GT 

totali registrate nel 2014, è scesa del 40,5%. 

Come risulta evidente dal grafico a 

lato, la produzione marittima della 

Slovenia negli ultimi undici anni è 

molto calata, anche se nell’ultimo 

anno presenta una timida ripresa 

(+6,8%). Però, se le 254 tonnellate di 

pesce del 2014 vengono confrontate 

con le 1.088 tonnellate del 2003, si 

evidenzia un calo della produzione in 

questo periodo del 76,6%.  
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Comunque, oltre l’85% del pescato è rappresentato da pesce, con la restante quota del totale 

costituita da molluschi, essendo scarse le quantità di crostacei pescate.  

Oltre alla pesca marittima in Slovenia troviamo una fiorente acquacoltura, fatta sia a mare che in 

acque dolci interne. Su tutto il territorio sloveno nel 2014 si mantengono costanti nel numero gli 

impianti d’acquacoltura, dei quali 18.000 metri cubi sono costituiti da gabbie a mare utilizzate per 

la piscicoltura, mentre sono 45 gli ettari di concessioni marittima destinati alla mitilicoltura.  

La mitilicoltura nell’ultimo anno ha prodotto 422,5 tonnellate di cozze, mentre la piscicoltura 

marina si è fermata a quasi 74 tonnellate di pesce. La produzione d’allevamento in acque interne 

proviene da 227 ettari di stagni e da 63.000 metri cubi di vasche. 

Nel 2014 le aziende attive nella filiera ittica slovena sono 211 (+3,4%), che occupano in totale 365 

persone (+5,5%), delle quali 125 (+8,7%) sono imbarcate su pescherecci e altre 240 (+3,9%) sono 

dedite all’allevamento e, di questi ultimi, quasi l’83% opera nelle acque interne.  

Per il 2015 il commercio internazionale di prodotti ittici tal quale (produzione primaria) vede per la 

Slovenia un saldo della bilancia negativo per circa 9,6 milioni di Euro, con le importazioni che 

sfiorano i 13,9 milioni di Euro, mentre le esportazioni si fermano a circa 4,2 milioni di Euro.  

Anche per le transazioni commerciali estere dell’intera branca, ossia di quella dei prodotti primari 

visti in precedenza insieme a quelli lavorati e trasformati, si evidenzia un saldo della bilancia 

negativo. Infatti, nel 2015 si rileva un saldo negativo per 51,6 milioni di Euro, con un impennata 

delle importazioni che ai 75,6 milioni di Euro totalizzati associano una variazione annua dell’8,9% .  

   

CCCRRROOOAAAZZZIIIAAA   

Con la sua lunga e frastagliata costa, che scende giù fino all’altezza dell’italiana Pescara, la Croazia 

è una nazione in cui la pesca marittima da sempre riveste un ruolo di primaria importanza 

nell’economia nazionale.   

Nel 2014 la flotta marittima croata, dai dati statistici rilevati dal sito ufficiale del Croatian Bureau 

of Statistics (Crostat) [9], è composta in totale da 7.733 imbarcazioni, delle quali 629 sono Ships 

(barche di grande dimensioni) e 7.104 sono Boats (barche di piccole dimensioni).  

Dal grafico in basso è molto evidente il balzo in avanti fatto dai pescherecci di piccole dimensioni, 

che nell’ultimo anno guadagnano 3.188 unità pari all’81,4%. E’ probabile che questa esplosione di 

piccole imbarcazioni sia dovuta al fatto che dallo scorso anno queste siano state censite e, quindi, 

rientrate nel circuito statistico per la prima volta. 
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Ovviamente, la flotta marittima 

croata, a differenza di quanto 

avviene da alcuni anni sulla sponda 

italiana dell’Alto Adriatico, cresce 

sempre più di anno in anno. In 

controtendenza con l’aumento del 

numero di pescherecci, sia la stazza 

totale (53.380 GT nel 2014) che la 

potenza motore (424.818 kW nel 

2014) perdono lo 0,3% rispetto 

all’anno precedente. 

Appare molto evidente la crescita dei 

quantitativi di pesce pescato dalla 

flotta marittima croata, che nel 2014 

sfiorano le 78.000 tonnellate, con un 

aumento annuo del 4,4%. La salita 

esponenziale nei quantitativi pescati 

appare lampante se l’ultimo dato lo 

si confronta con le 20.049 tonnellate 

rilevate nel 2001, con un 

impressionante +288,9%.  

Oltre l’84% della produzione totale è rappresentata dal pesce azzurro, con un altro 13% circa che è 

costituito dalle altre tipologie di pesce. In Croazia è molto fiorente anche la maricoltura, dove 

vengono allevate orate, spigole, ostriche, mitili e tonni. Nel 2014 sono state prodotte 9.960 

tonnellate, con un calo annuo del 5% netto. Importante è rimarcare che oltre il 70% della 

produzione da maricoltura è rappresentato da orate e spigole, prodotti che comunemente 

troviamo sui banchi delle pescherie italiane. L’allevamento marittimo rispetto al 2003 vede un 

incremento dei quantitativi prodotti del 128% circa.    

Anche il numero di imbarcati sulla flotta marittima croata presenta una crescita esponenziale. 

Infatti, alle 7.733 persone impiegate sui pescherecci corrisponde un aumento annuo del 118,8% 

rispetto all’anno precedente (in teoria un imbarcato per barca), crescita probabilmente dovuta 

all’uniformazione agli standards comunitari in termini statistici. 

Il commercio estero croato di prodotto primario della pesca nel 2014 presenta un saldo della 

bilancia positivo per 63,2 milioni di Euro. Infatti, si sono rilevate importazioni per soli 18,8 milioni 
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di Euro a fronte degli 81,9 milioni di Euro di esportazioni, delle quali in buona parte investono il 

vicino mercato italiano.      

   

BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   
[1] Fonte dati Fleet Register della UE; 

[2] Fonte dati Mercati Ittici; 

[3] Fonte dati Consorzi di Gestione dei Molluschi bivalve; 

[4] Fonte dati del Servizio Sanitario Locale delle Regioni Veneto; 

[5] Fonte dai Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione 
e la Sicurezza degli Alimenti; 

[6] Fonte dati Infocamere; 

[7] Fonte dati Coeweb-Istat; 

[8] Fonte dati Ufficio di Statistica della Repubblica di Slovenia (Slostat); 

[9] Fonte dati Croatian Bureau of Statistics (Crostat). 

 

 

 

 

 

 

Vi diamo appuntamento ai 

prossimi reports! 

 

 

 

Per contattarci: 

Osservatorio Socio Economico della Pesca  
e dell'Acquacoltura - Veneto Agricoltura   
Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041.490357 - Fax. 041.5544472 

osservatoriopesca@venetoagricoltura.org 
www.venetoagricoltura.org 

mailto:osservatoriopesca@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/

