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LA MARINERIA DI TRIESTE 

 

A Trieste è presente la marineria situata più 

ad oriente dell’Alto Adriatico.  

Nel corso del XIX secolo e fino al secondo 

conflitto mondiale, la pesca nel tratto di 

costa del golfo di Trieste è stata interessata 

da un’evoluzione sorprendente. Nella prima 

metà dell’ottocento, durante il periodo di 

dominio dell’Impero Austriaco, l’interesse 

per la pesca era scarso. Il diritto di svolgere 

attività di pesca era riservato solo a poche 

famiglie patrizie e ricchi possidenti, i quali 

godevano del monopolio sull’utilizzo dei 

principali tratti di spiaggia. Questa situazione 

cominciò a cambiare dopo un periodo di 

proteste, le quali portarono alla liberalizzazione delle attività di pesca ed al libero accesso alle 

risorse necessarie per praticarla. Nonostante questi provvedimenti, lo sviluppo dell’economia 

legata al settore ittico si fece attendere ancora. 

Nel 1850 e 1884 vennero istituiti rispettivamente il Governo Centrale Marittimo e la Commissione 

Centrale per la pesca, i quali svolsero un 

ruolo importante nell’avviare studi mirati 

sulla fauna marittima dell’Alto Adriatico, 

introducendo norme per la riproduzione dei 

pesci, progettando attrezzature e sistemi di 

pesca innovativi e coordinando le attività e 

gli investimenti nei vari settori connessi.  

A fine ‘800 sono almeno sedici i tipi di 

natanti adibiti alla pesca: barche, barchini, 

battelle, passere, tartane e tartanelle, 

bragagne, bragozzi, brazzere, gaete, guzzi, 

lancie, leuti, portolate o portellate, sandali, topi e zoppoli. Dal 1850 al 1912 il numero di persone 

dedite alla pesca aumentò tanto, come anche la capacità e la quantità della flotta, assieme al 

prelievo delle risorse e all’efficienza del sistema produttivo. La pesca estiva della sardina, una delle 

più produttive dell’Alto Adriatico, trovava il suo centro operativo proprio nel golfo di Trieste, dove 

era rilevante anche la tradizionale pesca stagionale al tonno. La pesca ai piccoli pelagici viene 

tutt’ora effettuata con l’ausilio delle tipiche lampare (visibile in foto) [1]. 
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LA FLOTTA 

In linea con quanto succede per l’intera flotta marittima dell’Alto Adriatico, anche quella della 

marineria di Trieste si è praticamente dimezzata dal 2000 ad oggi. Nell’anno 2013, secondo i dati 

Fleet Register [2], si rilevavano solo 

53 imbarcazioni che, se confrontate 

con le 98 presenti nel 2000, 

evidenziano un calo della flotta pari 

al 46,9%. C’è da dire però, invece, 

che nell’ultimo anno la stessa flotta 

triestina è cresciuta di una unità, con 

un relativo aumento dell’1,9%, che si 

auspica possa essere un punto di 

partenza per la ripresa della 

consistenza della stessa.  

Il grafico qui a lato mostra la curva 

della stazza complessiva della flotta 

marittima triestina, definita in GT 

(Gross Tonnage) e la stessa evidenzia 

inevitabilmente lo stesso andamento 

di quello della consistenza. Dal 

confronto col picco avutosi nel 2001 

(439 GT) con le attuali 259 GT, a 

questo ultimo dato si associa una 

perdita nel periodo analizzato del 

34,3%. Tale andamento coincide con 

i voleri della politica comunitaria, che ha puntato ad una riduzione dello sforzo pesca. 

Altro parametro importante della 

flotta triestina è la Potenza Motore 

delle barche, espressa in kW. Di pari 

passo con le curve della consistenza 

e della stazza viste sopra, anche 

quella inerente la Potenza Motore 

presenta un trend in continuo calo 

nel periodo considerato. Nel 2000 si 

partiva da 5.074 kW, per arrivare alle 

attuali 3.353 kW con relativo calo del 

33,9%. 
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Di seguito si sono presi in considerazione, sempre dai dati Fleet Register, altri parametri tecnici 

caratterizzanti la flotta marittima triestina.  

Tipologia attrezzo di pesca
Numero 

imbarcazioni

Lunghezza 

totale (m)

Lunghezza 

media (m)

GT totale 

(ton.)

GT media 

(ton.)

Potenza 

Motore (kW)

Pot. Mot. 

media (kW)

Età media 

imbarcazione

Palangari fissi 22 139 6,3 28 1,3 453 20,6 39,2

Rete a strascico a divergenti 7 95 13,5 98 14,0 1.215 173,6 36,4

Rete da circuizione a chiusura 12 136 11,3 99 8,3 1196 99,7 37,7

Rete da posta (ancorata) 12 98 8,2 34 2,8 489 40,7 38,1

Totale 53 469 259 3.353

Variazioni 2013/2012 1,9% 1,3% 0,4% 0,6%

CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA MARITTIMA TRIESTINA - ANNO 2013

 

Dopo la ripartizione della flotta marittima in base all’attrezzo di pesca preminente utilizzato, 

risultano essere i palangari fissi a presentare il maggior numero di unità nautiche (22). La 

lunghezza complessiva della flotta è pari a 469 metri, con un lieve rialzo annuo dell’1,3% di tale 

parametro. Le barche mediamente più lunghe sono quelle impegnate nella pesca con reti a 

strascico (13,5 m). Quasi simile la GT totale dei natanti che utilizzano le reti a strascico e di quelli a 

circuizione, anche se mediamente le prime presentano una stazza maggiore (14 GT). Stessa 

situazione vista per la stazza la si ritrova anche per la Potenza Motore. Risulta più che evidente la 

vetustà delle barche triestine, con un’età media generale ben sopra i 36 anni. 

Nell’area triestina nell’ultimo anno sono state registrate 

globalmente 110 autorizzazioni alla pesca marittima, con una 

netta prevalenza di quelle che permettono la pesca con attrezzi 

da posta (51). 

Buona la presenza anche per gli utilizzatori di palangari (28) e di 

quelli che pescano abitualmente con le reti da circuizione. 

 

LE IMPRESE 

Nella provincia di Trieste, secondo i 

dati della Camera del Commercio [3], 

operano in tutto 62 ditte impegnate 

nella produzione ittica primaria, con 

una decrescita annua del 8,8%.  

Se le imprese acquicole, con le 13 

unità del 2013, risultano invariate 

nell’ultimo anno,  quelle della pesca 

continuano il calo iniziato nel 2011 e 

scendono a 49 unità e a questo dato 

si associa un calo annuo del  -10,9%.  

Tipologia di licenza N. di licenze

Attrezzi da posta 51

Circuzione 18

Lenze 4

Palangari 28

Strascico 7

Unità asservite impianti 2

Totale 110

LICENZE DI PESCA A TRIESTE - ANNO 2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

n
u

m
e

ro
 im

p
re

se

LE IMPRESE TRIESTINE DEL PRIMARIO ITTICO

Pesca Acquacoltura



LA MARINERIA DI TRIESTE 

5 

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

Tipologia delle imprese Imprese attive Var. 2013/2012 Var. 2013/2010

Pesca 49 -10,9% -19,7%

Acquacoltura 13 0,0% -18,8%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 7 0,0% 16,7%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati e secchi 1 0,0% 100,0%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 41 -2,4% 2,5%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 0,0% -50,0%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 1 0,0% 0,0%

Totale 113 -5,8% -10,3%

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE ITTICO A TRIESTE - ANNO 2013

 
 

Dall’analisi di tutte le imprese coinvolte nella filiera ittica triestina, queste risultano essere 113 

unità in totale e questo dato evidenzia un calo annuo del 5,8%, perdita che sale al 10,3% se 

confrontato con il 2010, anno in cui le imprese avevano raggiunto un picco di 126 unità. Gli ambiti 

lavorativi dove sono più numerose le imprese della filiera ittica sono quelli della pesca e 

dell’acquacoltura, entrambi in calo rispettivamente del 19,7% e 18,8%, mentre quelle del 

commercio al dettaglio di pesce fresco aumentano del 2,5% se confrontate coi dati del 2010. 

Se delle 113 imprese della filiera ittica triestina si 

considera la forma giuridica, si rileva che il 69% circa di 

esse è rappresentato dalle imprese individuali. Le società 

di capitali e le imprese individuali risultano invariate nel 

numero dal confronto con i dati del 2010, mentre le 

società di persone e le altre forme giuridiche perdono 

rispettivamente il 21,4% e il 34,5%. 
 

  

GLI OCCUPATI E LE LORO RETRIBUZIONI 

In questo paragrafo analizziamo i dati Inps [4] sull’occupazione e sulle retribuzioni medie mensili 

del settore ittico nella provincia di Trieste, confrontando anche gli ultimi dati disponibili del 2012 

con quelli del 2007.  

E’ anzitutto da specificare che alla voce “operai” corrispondono le mansioni dei mozzi e marinai di 

bordo, agli “impiegati” per la maggioranza gli si associa un’attività di macchinista, capitano di 

bordo o di responsabile alla produzione, mentre tra i “dirigenti” troviamo i responsabili di imprese 

di trasformazione e, per finire, la qualifica di “apprendista” la si associa tipicamente alle persone 

che sono impegnate nelle fasi di trasformazione e vendita dei prodotti ittici.  

Tipologia di 

impresa

N° imprese 

attive

Variazione 

2013/2010

Società di capitale 5 0,0%

Società di persone 11 -21,4%

Imprese individuali 78 0,0%

Altre forme 19 -34,5%

Totale 113

Imprese della filiera ittica triestina per 

natura giuridica - Anno 2013
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Dalle tabelle in basso si può rilevare che la presenza media mensile degli occupati nel settore ittico 

è di circa 180 unità, con una chiara prevalenza di quelli occupati nella pesca marittima e nel 

commercio al dettaglio.  

Per la categoria dei dirigenti, visto che questi non erano presenti nel 2007, non ci sono variazioni 

percentuali. Come era prevedibile, i dirigenti hanno lo stipendio medio mensile più alto. La 

categoria degli apprendisti presenta occupati solo nella pesca e nel commercio al dettaglio, con 

tutte variazioni positive ad eccezione dello stipendio di quelli impegnati nella pesca.  

 

Tipologia di lavoro
presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

Esercizio della pesca in acque marine e lagunari 0,8 € 358 0,2 € 514 400% -30% 0,1 € 3.671

Esercizio della pesca in acque dolci n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,2 € 13.226

Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di 

molluschi e di crostacei
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1 € 6.574

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca fresca n.d. n.d. 2,0 € 1.177 n.d. n.d. 0,1 € 3.805

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati, secchi
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1 € 13.226

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 

molluschi
3,6 € 1.407 2,7 € 1.306 34% 8% 0,1 € 7.008

OCCUPAZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA NEL COMPARTO ITTICO TRIESTINO - (dati INPS)

APPRENDISTI DIRIGENTI

2012 2007 var. % 2012/2007 2012

 

 

La categoria degli impiegati della pesca presentano elevati variazioni percentuali sia per quanto 

concerne le presenze (+64%), che per gli stipendi medi (+92%). Come prevedibile, in calo la 

presenza media degli operai impegnati nelle varie tipologie di pesca, anche se però lo stipendio 

medio è in aumento del 10% e oltre. Buoni i rialzi percentuali fatti registrare dagli operai 

impegnati nel commercio al dettaglio e di quelli dell’allevamento, anche se quest’ultimi vedono il 

loro stipendio decurtato del 36%.  

 

Tipologia di lavoro
presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

presenza 

media mensile

stipendio 

medio mensile

Esercizio della pesca in acque marine e lagunari 3,0 € 1.531 1,8 € 799 64% 92% 78,8 € 738 103,2 € 668 -24% 10%

Esercizio della pesca in acque dolci n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,7 € 635 6,7 € 576 -60% 10%

Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di 

molluschi e di crostacei
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,6 € 673 1,2 € 1.055 207% -36%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca fresca 4,4 € 1.468 3,8 € 1.382 15% 6% 7,0 € 1.217 5,2 € 1.026 35% 19%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati, secchi
1,3 € 1.814 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 

molluschi
34,7 € 1.169 30,4 € 1.226 14% -5% 20,1 € 838 7,9 € 736 154% 14%

IMPIEGATI OPERAI

2012 2007 var. % 2012/2007 2012 2007 var. % 2012/2007

OCCUPAZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA NEL COMPARTO ITTICO TRIESTINO - (dati INPS)
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IL MERCATO ITTICO 

Il mercato ittico della città di Trieste è 

sito nella zona portuale della città. La 

sede mercatale è stata spostata nel 

2002, dalla storica sede della 

pescheria di S. Maria del Guatto, 

attualmente diventata un museo. Per 

l’attuale sede mercatale (nella foto a 

lato, offerta dallo stesso mercato) le 

recenti cronache parlano di un 

cedimento di parte della copertura 

con inevitabili ed urgenti lavori di ristrutturazione previsti per l’autunno 2014.  

La struttura del mercato ittico è composta da  un’area  coperta di 3.547 mq e da una porzione 

scoperta di 2.337 mq. Il mercato è a gestione comunale ed è di tipo misto, in quanto alla 

produzione ittica locale si associa anche il transito di prodotti di origine nazionale ed estera, con 

quest’ultima quota in gran parte interessata da prodotto croato e sloveno. Nel mercato si opera 

con asta ad orecchio. 

Al mercato sono accreditati 109 acquirenti, dei quali il 46% circa è rappresentato da pescherie, un 

32% da grossisti, un 18% da ristoratori, un 3% dalla GDO e, per finire, l’1% da ambulanti.  Il mercato 

ittico offre diversi servizi, tra i quali ricordiamo box e magazzini, celle frigo, fornitura ghiaccio e 

anche la cassa mercato. 

 

Dal grafico a lato si evince, sulla base 

dei dati del Mercato Ittico di Trieste 

[5], che nell’anno 2004 le quote di 

prodotto locale, nazionale ed estero 

erano similari e oscillavano attorno 

alle 900 tonnellate, mentre nel corso 

degli anni solo la quota importata 

estera è rimasta a tali valori.  

Nell’ultimo anno la produzione che 

complessivamente è transitata in 

mercato è stata di circa 2.078 tonnellate, con un lieve rialzo annuo dell’1,2%. Se la quota estera, 

con le circa 941 tonnellate registrate nel 2013, è praticamente immutata (-0,2%), la quota locale 

(549 tonnellate) segna un interessante aumento annuo del 8,5%, mentre quella nazionale (588 

tonnellate) scende del 2,6%. 
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Se si considerano, invece, i valori che 

il mercato ittico di Trieste realizza nel 

corso degli anni, l’andamento delle 

curve di prodotto locale e nazionale 

sono alquanto lineari, mentre quella 

del totale è più mossa a causa delle 

fluttuazioni della sola quota estera. 

L’incasso complessivo del mercato 

ittico per il 2013 è stato di circa 11 

milioni di Euro, che evidenzia un 

aumento annuo del 6% netto.  

Dalla tabella appare evidente come siano in aumento gli incassi della quota di prodotto ittico di 

provenienza estera che, coi 6,12 milioni di Euro registrati, sale nell’ultimo anno del 5,1%. Ben più 

elevato il rialzo fatto segnare dal 

prodotto locale, che fa segnare 

un interessante +24,4% (1,86 

milioni di Euro). Solo i transiti di 

prodotti nazionali sono in calo, 

coi 3,04 milioni di Euro incassati 

nel 2013 e una perdita dell’1,4%. 

I principali prodotti ittici locali 

triestini sono le sardine, le alici e i 

mitili e di essi riportiamo i prezzi 

medi annui. Le sardine, nel 2013, 

costavano 1,50 €/kg e il loro prezzo 

è salito del 3,6%. Anche il prezzo 

medio delle alici aumenta nell’ultimo anno del 5,0%, mentre per i mitili si registra un calo del 3,0%. 

Dall’analisi della produzione locale in 

transito nel mercato ittico di Trieste 

per il 2013, si rileva che la specie 

ittica più pescata sono le sardine, 

circa 146 tonnellate e pari al 26,6% 

del totale. A seguire ci sono le alici 

(con circa 143 tonnellate, pari al 

26,1%) ed i mitili (circa 71 tonnellate 

e pari al 12,9% del totale). Dalle altre 

tipologie di pesce in poi si scende 

sotto le 50 tonnellate. 
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Provenienza 2013 var. 2013/2012 2013 var. 2013/2012

Locale 549 8,5% 1,9 24,4%

Nazionale 588 -2,6% 3,0 -1,4%

Estero 941 -0,2% 6,1 5,1%

Totale 2.078 1,2% 11,0 6,0%

Quantitativi transitati Valori dei transiti

TRANSITI COMPLESSIVI DEL MERCATO ITTICO DI TRIESTE

Specie ittica
Prezzo  medio 

2013 (Euro/kg)

Prezzo  medio 

2012 (Euro/kg)

variazioni 

2013/2012

Sardine 1,50 1,45 3,6%

Alici 2,73 2,60 5,0%

Mitili 1,02 1,05 -3,0%

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A TRIESTE

Sardine 

146,1 t (26,6%)

Alici 

143,3 t (26,1%)

Mitili 

70,7 t (12,9%)

Altri pesci 

48,2 t (8,8%)

Orate 

35,5 t (6,5%)
Potassoli 

29,7 t (5,4%)

Cefali 

20,6 t (3,8%) Spigole 

20,1 t (3,7%)

Altri molluschi 

9,9 t (1,8%)

Suri 

7,7 t (1,4%)

Calamari 

7,0 t (1,3%)
Sgombri 

6,5 t (1,2%)

Altri crostacei 

3,9 t (0,7%)

Produzione ittica locale triestina suddivisa per categorie

Produzione totale

549,2 t
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L’ALLEVAMENTO MARINO 

Nell’area triestina non è attiva la pesca alle vongole di mare, che si concentra nella Laguna di 

Marano e Grado, per cui la molluschicoltura si estrinseca nella sola mitilicoltura. L’allevamento di 

mitili viene effettuato con la specie Mytilus galloprovincialis e viene svolto nei nuovi impianti in 

pieno mare (impianti off-shore).  

Nel Golfo di Trieste è da sempre presente il sistema d’allevamento detto “Triestino”, dove 

costituisce la quasi totalità degli allevamenti, ma tale tipologia di allevamento la si ritrova anche in 

Puglia, Liguria e Sardegna. Il sistema Triestino viene utilizzato in zone parzialmente o del tutto 

riparate, perché è sensibile alle correnti marine in quanto la forte spinta delle onde sui barili di 

sostentamento, in caso di mareggiate, causa notevoli ripercussioni sulle strutture di allevamento e 

sullo stesso prodotto appeso. Gli impianti sono dislocati nel Golfo di Trieste, con maggiore 

presenza nella fascia costiera, con quelli della Baia di Panzano-Duino, Baia di Muggia e Sistiana-

Grignano. Nell’ultimo periodo la produzione è calata molto, a causa dei lavori di ristrutturazione 

dei filari posti a Punta Sottile. 

Sistema produttivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

impianti a mare 3.203 3.299 3.061 3.249 3.321 2.993 2.188

PRODUZIONE DI MITILI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRIESTE (dati in tonnellate)

 

Secondo i dati del Dr. W. de Walderstein – Ittiomar [6], i mitili di mare raccolti nell’ultimo anno 

sono stati circa 2.188 tonnellate, con un calo annuo del 26,9%, dovuto in gran parte alla 

ristrutturazione di alcuni impianti, come si accennava sopra. I dati raccolti sono in parte desunti 

dalle dichiarazioni de minimis, dai Documenti di Registrazione sanitari, dai gruppi di vendite e, in 

parte, da interviste ad hoc presso le imprese interessate.  

Alla miticoltura si associa anche la piscicoltura o allevamento di pesci marini (spigole e orate). 

Questo nel solo 2013 ha prodotto pesci per 240 tonnellate, per un incasso totale di circa 1,6 

milioni di Euro. La produzione presenta un calo annuo del 7,7%, mentre rispetto al 2011 la stessa 

cala del 17,2%. 

 

IL COMMERCIO ESTERO 

Nella provincia di Trieste, secondo i dati Coeweb-Istat [7], nel 2013 sono stati importati prodotti 

ittici per 1,19 milioni di Euro, mentre si è esportato per soli 0,69 milioni di Euro, con un saldo della 

bilancia commerciale estera negativo per 

circa mezzo milione di Euro. Questi ultimi 

dati, se confrontati coi dati 2012, rivelano un 

aumento del 7,5% delle importazioni, ma ben 

del 155,6% in più per le esportazioni. 

Attività 2013 2012
Variazione 

2013/2012

Importazioni 1,19 1,11 7,5%

Esportazioni 0,69 0,27 155,6%

Saldo bilancia -0,50 -0,84

Commercio Estero di prodotti ittici prov. di Trieste (mln €)
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Appuntamento a Dicembre 

per il report sulle marinerie 

di Goro e Porto Garibaldi! 

 

 

 

 

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 


