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 La pesca in numeri 
 

 
 
 
 Le imprese ittiche dell’Alto Adriatico 

questo numero si riportano i dati relativi alla consistenza delle imprese che operano nel settore della pesca e 
’acquacoltura al fine di offrire un quadro economico generale del tessuto imprenditoriale  di  Emilia Romagna, 
li Venezia Giulia, Veneto, Slovenia e Regione Istriana. I dati delle Regioni Italiane  provengono dal Registro delle 
rese, tenuto da Infocamere e gestito dalle Camere di Commercio.  Per quanto concerne la numerosità delle 
rese slovene, le informazioni sono state raccolte da Statistical Office of the Republic  of Slovenia; per la 
ione Istriana si fa riferimento ai dati provenienti dalla Camere di Commercio Istriana e dell’Associazione 
rese artigiane della pesca. 
 2003 la consistenza delle imprese che hanno operato nel settore primario della pesca e acquacoltura delle 

Regioni Alto Adriatiche è risultata 
complessivamente pari a 5.334 unità 
produttive. Il Veneto contribuisce quasi alla 
metà dell’ammontare totale di imprese 
dell’area considerata, quelle emiliano-
romagnole incidono per il 29%, mentre le 
istriane per il 12% sul totale. Valori  
inferiori si riscontrano in Friuli Venezia 
Giulia e Slovenia.  
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prese della pesca e acquacoltura attive nelle Regioni Alto Adriatiche   
o 2003 

Nelle imprese italiane, l’attività di pesca 
risulta essere la più diffusa, in quanto 
praticata da 2.844 unità produttive, mentre 
le 1.643 aziende piscicole sono 
particolarmente diffuse in Veneto ed Emilia 
Romagna. 
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Distribuzione delle imprese di pesca e 
piscicoltura per Regione Alto Adriatica - 

Anno 2003
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Entrando nel dettaglio territoriale, la situazione delle imprese ittiche a livello di singola Regione mette in evidenza
che, per l’ Emilia Romagna, è la provincia di Ferrara a detenere il primato del numero di unità produttive (1.026),
sia nella pesca (466) che nell’esercizio dell’acquacoltura (551), entrambe praticate soprattutto in acque marine e
lagunari; seguono poi le imprese riminesi che raggiungono quota 261 unità, prevalentemente coinvolte nell’attività
di pesca. 
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L’apporto all’imprenditoria ittica friulana viene fornito principalmente dalle province di Udine (233 unità) e
Gorizia (107 unità). L’esercizio dell’attività di piscicoltura, svolto per lo più in acque dolci, è scarsamente
diffuso.  
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Nel Veneto spicca il risultato delle 1.435 aziende rodigine, che svolgono in modo equidistribuito sia pesca che
allevamento in acque marine e lagunari; segue poi la provincia di Venezia con le sue 957 imprese che praticano in
maniera quasi esclusiva  la pesca. 
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In funzione della natura
giuridica, le imprese ittiche delle
tre Regioni Italiane Alto
Adriatiche sono per l’80%
aziende individuali e per il 14%
sono costituite da società di
persone.  
 
La disponibilità di dati, pur
aggregati, relativi alle sedi
d’impresa registrate nel 2004,
permette di illustrare, nei grafici
successivi, l’andamento della
consistenza imprenditoriale e la
sua distribuzione territoriale.  

Distribuzione delle imprese di pesca e piscicoltura per 
natura giuridica nelle Regioni Italiane Alto Adriatiche 
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Prendendo come riferimento il
periodo 2001-2004, la consistenza
delle imprese del Friuli Venezia
Giulia risulta sostanzialmente
stabile, con una diminuzione di solo
2 unità. Le imprese emiliano
romagnole, nello stesso periodo,
sono aumentate di 125 unità,
mentre è il Veneto a segnare i
risultati più interessanti con un
saldo positivo di 454 nuove realtà
produttive. 

Distribuzione delle imprese di pesca e piscicoltura per 
Regione Italiana Alto Adriatica  - Anno 2004

Veneto
56%

Emilia Romagna
35%

Friuli Venezia 
Giulia
9%

Imprese totali 
4.665

Anche in riferimento all’anno 2004
le imprese venete rappresentano
una quota notevole (56%)
dell’ammontare complessivo delle
imprese delle Regioni Italiane Alto
Adriatiche; 1/3 delle imprese
risiedono in Emilia Romagna,
mentre il 9% delle aziende di pesca
appartiene al Friuli Venezia Giulia. 

 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio-Economico della Pesca dell'Alto Adriatico su dati Infocamere - Movimprese 
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Per la Slovenia e la Regione Istriana, la disponibilità di dati per loro natura differenti e non confrontabili con
quelli esistenti per le Regioni Italiane, induce a trattare separatamente la distribuzione imprenditoriale in
queste aree. 
 
 
 

 Distribuzione delle imprese della pesca e 
piscicoltura per natura giuridica della Slovenia 

Anno 2003
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Per quanto concerne la natura giuridica
delle imprese slovene, dei 158 soggetti
economici registrati del 2003,  128
sono costituiti da imprese individuali e
30 sono le persone giuridiche
registrate nel settore ittico.  
 

Distribuzione delle imprese che operano nel 
settore della Pesca e piscicoltura della Regione 

Istriana -  Anno 2003
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Il comparto ittico della Regione
Istriana, nel suo complesso fa
registrare 630 imprese nel 2003, delle
quali circa una trentina sono società di
capitali. L’allevamento vede operative 2
aziende piscicole e 6 impianti di
mitilicoltura 

te: Elaborazioni Osservatorio Socio-Economico della Pesca dell'Alto Adriatico su dati  Statistical Office of the  Republic  of 
venia, Camera Commercio Istriana e Associazione imprese artigiane di pesca dell’Istria 
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Pubblicazione curata dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca 
dell'Alto Adriatico  

Programma Interreg III B Cadses  - Progetto Adri.Fish.  
Via Maestri del Lavoro 50 - 30015 Chioggia (Venezia) 

tel. 041.490357 – 5540349 fax  041.5544472  
sito internet: www.adrifish.org  - E-mail osservatorio@adrifish.org 

Rif. Liviero Alessandra e Censori Alessandro  
 

Con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale della 
Regione del Veneto – tel.041.2792109 - fax 041.2792099 

E-mail: statistica@regione.veneto.it  
Rif. Targa Daniela e Vegro Linda 

 

I referenti Adri.Fish. per le diverse Regioni: 
Fonzo Alberto – Regione Friuli Venezia Giulia – tel. 0432.555304 – fax. 0432.555140 – alberto.fonzo@regione.fvg.it 
Guerriero Carmen – Regione Emilia Romagna – tel. 051.63965584 – fax. 051.6396429 – cguerriero@regione.emilia-romgna.it 
Tenderini Luca – Regione Veneto – tel. 041.2795428 – fax. 041.2795504 – luca.tenderini@regione.veneto.it  
Pečan Breda - Slovenia – tel. +386.56600107 – fax. +386.56600110 – breda.pecan@izola.si 
Pinzan Ezio – Regione Istriana – tel. +385.98367388 – ezio.pinzan@inet.hr 
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