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LLLAAA   MMMAAARRRIIINNNEEERRRIIIAAA   DDDIII   VVVEEENNNEEEZZZIIIAAA   
 

La marineria di Venezia è caratterizzata da una 

tipologia di pesca multispecifica, praticata da 

tempo con attrezzi particolari e che implicano 

la conoscenza della biologia delle specie target, 

i loro periodi di riproduzione, i movimenti 

giornalieri di queste in base alle fasi di marea e 

anche agli spostamenti stagionali. Tutto questo 

implica una elevata capacità professionale dei 

pescatori veneziani, in molti casi tramandata da 

generazioni.  

Attività di pesca distintiva della Laguna di 

Venezia è la molechicoltura, ossia di quella 

pratica che porta alla produzione delle moeche 

(moleche), una vera delizia gastronomica molto 

ricercata. Questa pratica è centenaria e consiste nel raccogliere i granchi, della specie Carcinus 

Mediterraneus, durante la fase del proprio sviluppo in cui perdono l’esoscheletro duro esterno 

(corazza) e ne posseggono uno sottostante molle in fase di accrescimento. Attualmente sono circa 

duecento i molecanti veneziani, divisi tra l’isola di Burano, l’isola della Giudecca a Venezia, 

Chioggia e altre parti della Laguna Veneziana. Le fasi cruciali della molechicoltura sono due. Una 

tra gennaio e maggio (riguardante sia maschi che femmine) 

e l’altra tra settembre e novembre (solo maschi interessati). 

L’arte del molecante si vede durante la fase di cernita dei 

granchi pescati, in cui l’occhio allenato sceglie tra i granchi 

quasi pronti (spiantani), quelli che lo saranno nel giro di 

qualche settimana (boni), quelli che non lo saranno mai 

(matti) e le mazanette (femmine con uova).  

Tutti gli attrezzi utilizzati nell’area lagunare sono più o meno 

storici o tipici del veneziano: alcuni vengono ancora utilizzati 

altri sono in disuso. Tra le quattro categorie presenti, quasi 

tutte specifiche per determinate specie target, ritroviamo: 

quelli a strascico (granzera, schiler, cogollo, tartanella fissa e 

chiara, tratturo, baicolera, bragagna e bragotto); quelli da 

sbarramento (seragia, fureghin, mezzaluna, trezze, spironi, 

monchin); quelli da posta (passereri, bertovelli, saltarello, 

bobina, tramaglio da acquadele) e, infine, quelli speciali 

(nasse, draghe, voleghe e tele da pesce novello) [1].  
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LLLAAA   FFFLLLOOOTTTTTTAAA   

Per la marineria di Venezia la flotta marittima, anche se si è molto impoverita negli ultimi anni, 

resta una delle componenti essenziali del comparto ittico. Le caratteristiche dei pescherecci sono 

del tutto simili a quelle riscontrabili nelle altre marinerie dell’alto Adriatico, con le quali condivide 

anche il trend negativo della consistenza.  

Dai dati statistici del Fleet Register 

[2] si rileva che nel 2000 si partiva 

da 276 pescherecci, per arrivare agli 

attuali 111 pescherecci. Se il calo di 

barche nell’ultimo anno è di sole 3 

unità (-2,6%), dal confronto col dato 

della consistenza al 2000 la flotta in 

si è più che dimezzata, con una 

perdita di imbarcazioni che si 

quantifica in un  -59,8%.  

Anche l’andamento della curva della 

Stazza totale della flotta dell’area 

veneziana è similare a quello visto 

prima per la consistenza. Infatti, 

questo parametro, definito in Gross 

Tonnage (GT), nel 2016 fa segnare 

820 unità di GT, con un calo del 5% 

netto rispetto al 2015, diminuzione 

che sale al -54,3% se confrontato 

col picco di 1.795 GT del 2000, 

anche in linea con quanto auspicato 

dalla politica comunitaria in un’ottica di riduzione dello sforzo pesca. 

Altro parametro distintivo della 

flotta marittima veneziana è la sua 

Potenza Motore, espressa in kW. 

Del tutto analogo a quanto visto 

sopra per numero di barche e stazza 

è l’andamento della curva della 

potenza. Con le 9.169 kW registrate 

nel 2016, si rileva un calo annuo del 

-3,6%, diminuzione che sale rispetto 

al 2000 (20.799 kW) a -55,9%. 
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Sempre analizzando i dati statistici di fonte Fleet Register della UE, si sono considerati altri 

parametri tecnici caratterizzanti la flotta marittima veneziana, con un confronto temporale tra gli 

ultimi dati e quelli rilevati nel 2000.  

Tipologia attrezzo di pesca
Numero 

imbarcazioni

Lunghezza 

totale (m)

Lunghezza 

media (m)

GT totale 

(unità)

GT media 

(unità)

Potenza 

Motore (kW)

Pot. Mot. 

media (kW)

Età media 

imbarcazione

Draga tirata da natanti 50 651 13,0 526 10,5 5.346 106,9 28

Palangari fissi 6 41 6,8 10 1,7 86 14,3 42

Rete a strascico a divergenti 11 131 11,9 80 7,3 1.074 97,7 33

Rete da circuizione a chiusura 2 19 9,4 8 4,0 128 63,9 48

Rete da posta (ancorata) 42 419 10,0 196 4,7 2535 60,4 36

Totale 111 1.260 820 9.169 37

Variazioni 2016/2000 -59,8% -58,5% -54,3% -55,9%

CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA MARITTIMA VENEZIANA - ANNO 2016

 

Con gli attuali 111 pescherecci presenti, in termini di unità, in 16 anni la flotta marittima veneziana 

ha perso il 59,8% di imbarcazioni. I sistemi di pesca che presentano più barche a Venezia sono le 

draghe idrauliche e quelli operanti con la pesca da posta. La lunghezza totale della flotta è pari a 

1.260 metri, con un calo nel lungo periodo del 58,5%. Le barche che mediamente sono più lunghe 

sono le draghe, seguite dalle strascicanti. La stazza complessiva rilevata nell’ultimo anno è pari a 

820 GT, con una diminuzione di unità GT totale nel confronto temporale pari al 54,3%. Senza 

dubbio, le barche che presentano la stazza e la potenza motore maggiore sono le turbosoffianti. 

Anche la potenza motore, con le 9.169 kW totali registrate, presenta un calo del 55,9%, in linea 

con quello degli altri parametri visti in precedenza. L’età media delle barche della flotta veneziana 

è pari a circa 37 anni, con le barche più vetuste rappresentate da quelle che utilizzano le reti a 

circuizione (48 anni) e i palangari fissi (42 anni), mentre le più recenti sono le draghe idrauliche (28 

anni). Comunque sia, risulta più che evidente l’anzianità delle imbarcazioni presenti nella flotta 

veneziana. 

Nel 2016 nell’area oggetto di studio, dai dati della Capitaneria di Porto di Venezia [3], agiscono 

anche 28 imbarcazioni registrate come flotta di V categoria, ossia dei piccoli natanti comunemente 

asserviti agli impianti di acquacoltura lagunare e marittima. 

 

GGGLLLIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAATTTIII   

Gli addetti presenti nella filiera ittica di Venezia, secondo i dati di fonte Inps inseriti nel sito 

Infocamere [4], vengono riportati nella tabella in basso. I dati analizzati riguardano la presenza di 

addetti nel quarto trimestre degli anni presi in considerazione. 

Complessivamente nel settore ittico veneziano nel 2016 risultano impegnate 1.062 persone, con 

un 32% circa di occupati nella lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici e un altro 36% nel 

commercio al dettaglio e ambulante. Dal confronto con i dati occupazionali del 2014, risultano in 

grande crescita gli addetti del commercio all’ingrosso di prodotti ittici freschi (+195,5%), seguiti a 

debita distanza da quelli della lavorazione (+23,3%). Risultano in perdita gli operatori del 

commercio al dettaglio e, ancor più, quelli dell’acquacoltura (-10,2%). 
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Settore di impiego 2016 2014 Var. 2016/2014

Pesca 172 160 7,5%

Acquacoltura 97 108 -10,2%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

freschi
65 22 195,5%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati e secchi
5 5 0,0%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 

molluschi
235 241 -2,5%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 149 158 -5,7%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 339 275 23,3%

Totale 1.062 969 9,6%

ADDETTI IMPIEGATI NELLA FILIERA ITTICA VENEZIANA - Dati al 4° trimestre

 

   

LLLEEE   IIIMMMPPPRRREEESSSEEE   

Una componente importante del settore ittico veneziano è il suo tessuto di imprese, che operano 

sia nella produzione primaria che nelle attività poste a valle della filiera, come quelle coinvolte nel 

commercio e nella trasformazione dei prodotti ittici.  

Secondo i dati statistici di Stockview del 

sito della Camera del Commercio [4] di 

Venezia, le imprese che operano nella 

produzione ittica primaria del territorio 

nel 2016 risultano essere 291 in totale. 

Come può evincersi dal grafico, se le 

aziende della pesca marittima vedono 

scendere velocemente le proprie unità 

negli anni, quelle dell’acquacoltura, 

invece, sono in costante crescita, anche 

se con un andamento più lento rispetto 

a quanto accade in Veneto, dove queste ultime hanno sorpassato da pochi anni quelle della pesca.  

Analizzando i dati delle imprese dell’intera filiera ittica veneziana si può notare, come da tabella in 

basso, che quelle operanti nella pesca negli ultimi dieci anni hanno perso il 38,3% di unità 

operative. Di contro, quelle dell’acquacoltura, nello stesso periodo d’analisi, sono cresciute ben 

del 285,7%. C’è da dire che, delle complessive 449 imprese, quelle della pesca rappresentano da 

sole quasi il 53% del totale.  
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Tipologia delle imprese Imprese attive Var. 2016/2015 Var. 2016/2006

Pesca 237 -2,1% -38,3%

Acquacoltura 54 1,9% 285,7%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
23 21,1% 35,3%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati e secchi 3 0,0% -25,0%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
74 1,4% 5,7%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 54 3,8% n.d.

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 4 0,0% 100,0%

Totale 449 0,7% -8,6%

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE ITTICO A VENEZIA - ANNO 2016

 

Se in totale le imprese ittiche veneziane aumentano dello 0,7% rispetto al 2015, nel lungo periodo 

però queste sono scese dell’8,6%. In buon aumento negli ultimi dieci anni le aziende del 

commercio all’ingrosso di prodotti freschi (+35,3%) e, ancor più, quelle della lavorazione (+100% 

netto). In calo, invece, quelle del commercio all’ingrosso dei prodotto lavorati (-25% netto).  

Considerando la forma giuridica delle totali 469 

aziende dell’intero settore itticodell’area, oltre il 

65% di esse è dato dalle imprese individuali, mentre 

un altro 24% è costituito dalle società di persone. 

Solo le imprese individuali sono in perdita (-20,4%) 

rispetto a quanto rilevato nel 2006, mentre le 

restanti attività presentano tutte variazioni in 

territorio positivo in questo lasso di tempo.         

            

              
 

  

IIILLL   MMMEEERRRCCCAAATTTOOO   IIITTTTTTIIICCCOOO   

A Venezia è presente uno storico mercato ittico 

all’ingrosso, che è situato in località Tronchetto. 

La struttura, costruita nel 1952, è costituita da 

un’area coperta di 4.900 mq, oltre ad altri 6.900 

mq scoperti, con 27 posteggi vendita e 33 

magazzini [5].  

A gestire il mercato è il Gruppo Veritas s.p.a. di 

Venezia, la società che si occupa della gestione 

dei posti vendita, l’osservanza dei regolamenti e 

della manutenzione ordinaria.  

Tipologia di 

impresa

N° imprese 

attive

Variazione 

2016/2006

Società di capitale 27 12,5%

Società di persone 110 35,8%

Imprese individuali 293 -20,4%

Altre forme 19 5,6%

Totale 449

IMPRESE DELLA FILIERA ITTICA VENEZIANA 

PER NATURA GIURIDICA - ANNO 2016
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Nel mercato, di tipo misto, vi si opera attraverso trattativa diretta con asta a orecchio effettuata in 

notturna. Lo scorso anno nel mercato sono stati accreditati 234 acquirenti, dei quali circa il 62% è 

rappresentato da pescherie, un 26% da ambulanti, un 8% da ristoratori e, per finire, con un 4% di 

grossisti. Il 51% del pesce arriva dal mare, mentre la restante quota è rappresentata da prodotto di 

valle (39%) e laguna (10%). 

Per fatturato, il mercato ittico di Venezia è tra i maggiori a livello nazionale ed in esso, oltre alla 

produzione locale, vi transitano soprattutto prodotti ittici nazionali e provenienti dall’estero, per 

un giro di affari annuo di diversi milioni di Euro.  

Dal grafico si evince, in base alla 

analisi dei dati statistici del Mercato 

Ittico [5], come sia la quota di 

prodotto estero ad essere quella 

più trattata nelle transazioni. Le 

curve delle varie tipologie di 

prodotto in transito nel corso degli 

anni hanno un andamento senza 

particolari picchi. Alle totali 8.906 

tonnellate registrate nel 2016, si 

associa una lieve diminuzione 

annua dello 0,5%, perdita che sale al -11,9% dal confronto con il dato di inizio serie (2003). 

Il prodotto locale ha registrato circa 1.547 tonnellate nell’ultimo anno, che corrispondono al 17,4% 

del totale ed evidenzia una decrescita annua dell’1,9% rispetto al 2015. La quota rappresentata dal 

prodotto nazionale, con le 2.141 tonnellate rilevate, è del 24% netto e presenta un rialzo annuo 

del 2,0%. Infine, il prodotto maggiormente transitato per il mercato ittico di Venezia, come si 

diceva, nel 2016 è stato quello estero, che ha registrato circa 5.218 tonnellate (58,6% del totale) e 

cala anch’esso nell’ultimo anno dell’1,1%.  

Dall’analisi dei valori realizzati dalle vendite nel mercato di Venezia, appare in maniera evidente 

come l’andamento di queste curve 

sia del tutto analogo a quello visto 

in precedenza per i quantitativi.  

Nel 2016 l’incasso complessivo del 

mercato ittico è stato pari a circa 

59,8 milioni di Euro, evidenziando 

una crescita annua del 6,8%.  
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Se il prodotto locale ha registrato circa 9,8 milioni di Euro e un rialzo annuo dell’11,3%, la quota di 

prodotto nazionale fa segnare invece un aumento del 6,7% con gli 11,2 milioni di euro incassati. 

Anche il prodotto estero, coi 38,8 milioni di euro realizzati, vede salire il proprio fatturato 

nell’ultimo anno del 5,8%, crescita che sale al +13,2% se confrontato col dato 2003. 

Nella tabella successiva è possibile vedere con maggiore dettaglio le variazioni intercorse, dal 

confronto dei dati statistici del mercato ittico nell’ultimo anno e quelli del 2003, dei quantitativi 

transitati per i prodotti delle diverse provenienze e i relativi incassi scaturiti dalle loro transazioni. 

Provenienza 2016 var. 2016/2015 var. 2016/2003 2016 var. 2016/2015 var. 2016/2003

Locale 1.547 -1,9% -13,9% 9,8 11,3% 16,7%

Nazionale 2.141 2,0% -18,1% 11,2 6,7% -8,0%

Estero 5.218 -1,1% -8,5% 38,8 5,8% 13,2%

Totale 8.906 -0,5% -11,9% 59,8 6,8% 9,0%

Valori dei transitiQuantitativi transitati

TRANSITI COMPLESSIVI DEL MERCATO ITTICO DI VENEZIA

 

Una ulteriore analisi dei dati statistici ha riguardato i prezzi medi annui rilevati per i principali 

prodotti ittici veneziani, commercializzati nel mercato all’ingrosso nel 2016. 

Dalla tabella si evince che, con i 6,54 

€/kg sborsati, sono le vongole ad 

avere l’aumento annuo più elevato 

(+27,8%). Anche le seppie mostrano 

una buona crescita del prezzo medio 

del 15,9% rispetto al precedente 

anno, che però sale del +50,1% se 

confrontato con quanto rilevato nel 

2003. Comunque sia, tutti in rialzo nell’ultimo anno i prezzi medi delle specie analizzate, anche se 

la maggioranza di essi si presentano in calo rispetto a quanto registrato nel 2003. 

Nell’ultima analisi fatta, i quantitativi 

totali dello sbarcato locale sono stati 

scomposti nelle diverse specie che lo 

compongono. Nel 2016 la specie più 

pescata nell’area è stata la Vongola, 

che da sola rappresenta il 18% (278 

t) della produzione totale, seguita a 

poca distanza dalle Altre tipologie di 

pesce (circa 237 t, che sono pari al 

15%) e i Mitili (185 t, 12% sul totale). 

Buona anche la rappresentatività in 

mercato degli Altri Molluschi (9%), dei Moscardini (8%) e dei Prodotti lavorati e trasformati (8%). 

Specie ittica
Prezzo  medio 

2016 (euro/kg)

variazioni 

2016/2015

variazioni 

2016/2003

Vongole 6,54 27,8% n.d.

Mitili 1,23 3,5% -3,5%

Moscardini 6,50 0,6% -19,7%

Seppie 8,24 15,9% 50,1%

Cefali 3,02 5,3% -3,6%

Latterini 5,01 5,5% -13,5%

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI DI VENEZIA

Vongole 
278 t - 18%

Altri pesci 
237 t - 15%

Mitili
185 t - 12%

Altri molluschi 
139 t - 9%

Moscardini 
124 t - 8%

Prodotti lav.ti  
120 t - 8%

Seppie 
75 t - 5%

Cefali 
65 t - 4%

Latterini 
63 t - 4% Orate

54 t - 4%

Pannocchie 
54 t - 4%

Sogliole 
53 t - 3%

Altri crostacei 
50 t - 3%Sardine 

49 t - 3%produzione totale
1.547 ton.

Produzione locale di Venezia per tipologia - anno  2016



LA MARINERIA DI VENEZIA 

8 

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

LLLAAA   PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOO...GGGEEE...VVVOOO...   

Da circa vent’anni è attivo nel Compartimento Marittimo di 

Venezia il Consorzio di Gestione dei Molluschi di mare 

(Co.Ge.Vo.), che gestisce e regolamenta la pesca dei fasolari 

e delle vongole di mare. In questo Consorzio aderiscono 

circa 90 imprese, dedite alla produzione “tutto fresco” dei 

molluschi bivalve di mare. In sinergia con il Co.Ge.Vo. di 

Venezia collaborano importanti Istituti di Biologia Marina e 

laboratori di ricerca, che ne certificano la salubrità del 

prodotto e insieme concordano le zone più idonee per le 

fasi di ripopolamento (aree nursery).  

Nell’area veneziana, secondo i dati forniti dal Co.Ge.Vo. di 

Venezia [6], operano 86 draghe idrauliche o turbosoffianti. 

Di queste, 57 sono le draghe vongolare adibite alla pesca 

esclusiva della Chamelea gallina. I titolari delle vongolare 

durante l’anno si autoimpongono dei periodi di fermo 

biologico, in particolare durante i mesi di Aprile, Maggio e 

Novembre, per permettere alla risorsa di rigenerarsi.  

Le restanti 29 imbarcazioni del Co.Ge.Vo. sono impegnate nella pesca dei fasolari delle specie 

Callista chione. 

Il grafico della produzione totale del 

Co.Ge.Vo. di Venezia è influenzato 

molto dalla risorsa vongola, che ne 

determina le varie oscillazioni della 

curva, in conseguenza dei periodici 

casi di morie che si registrano negli 

anni. Il grafico mostra un evidente 

picco produttivo nel 2007 (4.150 

tonnellate), per poi dimezzarsi 

repentinamente nel 2008, quando 

si è verificato una ingente moria 

delle vongole a largo di Cavallino-Treporti. Nel giro di un biennio la produzione è calata del 71% 

circa, per poi risalire negli anni successivi, grazie anche all’azione di ripopolamento attuata dai 

Co.Ge.Vo. veneti.  

Nell’ultimo anno sono stati pescati molluschi bivalve di mare per complessive 2.661 tonnellate, 

con una variazione annua del +24,6%, mentre dal confronto con le 1.414 tonnellate registrate nel 

2000 si evince un balzo in avanti della produzione dell’88,1%.  
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Quanto detto su per la produzione 

totale del Co.Ge.Vo. è palesemente 

evidenziato dal grafico della sola 

produzione di vongole di mare, che 

è del tutto speculare al precedente.  

Nel 2016 si sono prodotte vongole 

per circa 2.191 tonnellate, con una 

crescita del +36,3% rispetto al 2015, 

riportandosi ai livelli produttivi del 

2006, l’anno antecedente al picco 

massimo del 2007 (3.235 t).  

Del tutto opposta la situazione che 

viene registrata dai fasolari, che 

negli ultimi sei anni presentano un 

trend in decisa decrescita. Nel 2016 

la produzione di fasolari è stata di 

465 tonnellate circa, con un calo 

annuo del -11,2%.  

Gli operatori del comparto, associati 

tutti alla relativa Organizzazione di 

Produttori (O.P. Fasolari), ci fanno 

sapere che la decisa diminuzione di 

produzione è voluta, per tenere il prezzo del prodotto stabile, che attualmente si aggira intorno ai 

4,50 €/kg ed essere sicuri di riuscire a soddisfare appieno la domanda da parte del mercato. 

Nella tabella a lato vengono riportati i dati 

produttivi dell’ultimo anno, che sono stati 

confrontati con quelli del 2015 e del 2006.  

A differenza di quanto già detto finora, in 

tabella vengono evidenziati anche i dati 

produttivi dei bibi o vermi di mare della 

specie Sipunculus nudus. Questa produzione, alternativa a quella delle vongole in alcuni mesi 

dell’anno, nell’ultimo anno è stata pari a circa 5 tonnellate, con un ottimo rialzo annuo del 48,3%.  
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PRODOTTO 2016
variazione 

2016/2015

variazione 

2016/2006

Vongole 2.191 36,3% -1,4%

Fasolari 465 -11,2% -39,6%

Bibi 5 255,3% n.d.

Totale 2.661 24,7% -11,1%

PRODUZIONE DEL CO.GE.VO. (tonnellate)
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LLLAAA   MMMOOOLLLLLLUUUSSSCCCHHHIIICCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   

L’acquacoltura regionale è agli apici della produzione nazionale e, di conseguenza, in questo 

contesto la produzione di vongole veraci della laguna e dei mitili della provincia di Venezia sono 

tra i fiori all’occhiello di tale settore in Italia.  

In laguna di Venezia la specie di vongola che viene allevata, definita comunemente vongola 

filippina, è la Tapes philippinarum. Questa è una specie d’importazione, che è stata posta in 

allevamento nelle acque venete negli anni ’80 e da allora ha prosperato in questo areale, dove ha 

trovato il suo habitat ottimale, soppiantando la più pregiata specie autoctona (Tapes decussata).  

Dal grafico si evince, analizzando i 

dati statistici dei Servizi Sanitari [7] 

della Regione Veneto, come negli 

ultimi anni sia scomparsa la pesca 

gestita in Laguna di Venezia, dopo 

aver avuto un recente passato 

molto fiorente per questa specie. 

Invece, resiste ancora una minima 

quota di prodotto proveniente dalla 

pesca libera. Infatti, nell’ultimo 

anno sono state pescate appena 17 

tonnellate dalla pesca libera su banchi naturali. Il grosso della produzione di vongole veraci è 

dovuta agli allevamenti lagunari, infatti negli ultimi anni la curva della produzione totale si 

sovrappone del tutto a quella di allevamento. Da precisare che nel 2014 ci sono stati problemi con 

la rilevazione dei dati, creando di fatto un buco per quell’anno nel grafico. Nel 2011 si è registrata 

una forte moria della risorsa, continuata nei due anni successivi, per poi rialzarsi lentamente negli 

ultimi due anni. Anche se, con le 859 tonnellate registrate nel 2015, nell’ultimo anno si rileva un 

aumento della produzione del 48% netto rispetto al 2013, però se il confronto viene fatto col picco 

produttivo del 2010 (3.264 tonnellate) si evidenzia un calo produttivo del 73,7%.  

In Laguna di Venezia, secondo i dati della società consortile pubblica Gestione Risorse Alieutiche 

Lagunari o Gral [8], nel 2016 operano nel comparto 67 cooperative ed un consorzio (Co.Al.Mo.), 

che danno lavoro complessivamente a 457 addetti. Le cooperative che sono associate al Gral 

coltivano le aree date loro in sub-concessione dall’Ente e sono esclusivamente quasi tutte 

impegnate nell’allevamento della vongola filippina negli areali della Laguna di Venezia 

settentrionale e centrale, oltre che nell’area lagunare di Chioggia a sud. 

Per la loro attività di pesca, gli operatori del comparto usano 50 imbarcazioni definite vibranti, 

oltre a 255 barchini asserviti agli impianti. Lo scorso anno il G.R.A.L. ha deliberato per la 

disponibilità di ulteriori 301 ettari di aree da dare in concessione, che andrebbero ad aggiungersi ai 

circa 1.422 Ha già in produzione. Di questi ulteriori 301 Ha, quasi 49 Ha ricadranno nella Laguna 

Nord, circa 82 Ha in quella centrale, mentre i restanti 170 Ha riguarderanno la Laguna di Chioggia. 
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Con l’arrivo del Gral, sembra essersi conclusa la lunga fase di azione “predatoria” del mare negli 

impianti lagunari, che tanti danni hanno causato per diversi anni alle imprese di venericoltura 

dell’area veneziana. 

Un’altra produzione di eccellenza dell’acquacoltura veneziana è la mitilicoltura, che comunemente 

viene effettuata con i peoci della specie Mytilus galloprovincialis. Questa tecnica di allevamento 

viene operata in parte negli storici impianti lagunari su pali, che attualmente però sembrano in 

fase di dismissione, col grosso della produzione che invece proviene dagli innovativi impianti long 

line posizionati in pieno mare (impianti off-shore).  

Sempre dai dati statistici dei Servizi 

Sanitari [7] della Regione Veneto, 

anche per i soli mitili di laguna nel 

2014 non si hanno dati.  

Nel 2015 la produzione totale di 

mitili dell’area veneziana è stata di 

appena 534 tonnellate, segno più 

che tangibile della forte e violenta 

mareggiata che a inizio Febbraio 

2015 ha decimato di fatto il 

raccolto dagli impianti lagunari e, 

ancor più, di quelli a mare. Si pensi che, dal confronto col dato parziale (mancano i dati del 

prodotto lagunare) del 2014, il calo produttivo nell’ultimo anno è stato pari al 91,3%.  

Secondo i dati statistici del Genio Civile [9] di Venezia, nel 2016 nel veneziano risultano attive 19 

concessioni marittime per impianti long line, che operano su complessivi 1.031 Ha.  

Un’altra attività tipica della fascia costiera veneziana è la vallicoltura, ossia lo storico allevamento 

di pesci e crostacei fatto in aree interne prossime al litorale, dove l’acqua del mare si insinua a 

formare degli specchi d’acqua.  

Secondo i dati di Federvalli [10], le valli da pesca nel veneziano si distribuiscono a nord tra Caorle e 

Bibione, oltre alla Laguna nord e sud di Venezia. In questa fascia si contano 34 valli da pesca attive, 

per una superficie acquea produttiva totale di 8.457 ettari. La produttività media di queste valli da 

pesca è di circa 100/150 kg ad ettaro, anche se ultimamente la produzione è molto inficiata 

dall’azione predatoria dei famelici cormorani. 

Le specie allevate in valle sono branzini e orate, acquadele, anguille, mazzancolle oltre a cefalame 

vario (boseghe, volpine, verzellate, caustelli e lotregani).  
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IIILLL   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIOOO   EEESSSTTTEEERRROOO   

In termini di scambi internazionali di prodotti ittici, la provincia di Venezia è il sito principale a 

livello regionale di tale tipologia di transazioni. Infatti, Venezia incide sul totale regionale delle 

importazioni per il 58,4%, mentre per il 55,5% per le esportazioni. Questa preminenza è data sia 

dall’importanza del suo mercato ittico, che dalla consistente presenza di turisti nell’arco dell’intero 

anno, che di conseguenza determinano il relativo aumento dei consumi di tali alimenti.  

Dall’analisi dei dati statistici di 

Coeweb-Istat [11], nell’ultimo 

anno in provincia di Venezia si 

sono importati prodotti ittici 

primari, ossia senza quelli 

lavorati o trasformati, per 

circa 186 milioni di Euro, mentre ne sono stati esportati poco oltre 31 milioni di Euro, con un 

conseguente saldo negativo della bilancia commerciale per circa 155 milioni di Euro. In aumento la 

quota di prodotto importato sia rispetto al 2015 (+9,6%) che al 2011 (+39,6%). Invece, le 

esportazioni nell’ultimo anno vedono rialzarsi di poco (+0,1%) e rispetto al 2011 sono in perdita 

del -9,5%. 

 

BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

[1] tratto da “La pesca nella Laguna di Venezia: un percorso di sostenibilità nel recupero delle 

tradizioni. Lo stato dell’arte, di A. Granzotto, P. Franzoi, A. Longo, F. Pranovi e P. Torricelli; 

[2] Fonte dati Fleet Register della Unione Europea; 

[3] Fonte dati Capitaneria di Porto di Venezia; 

[4] Fonte dati Camera del Commercio – Infocamere; 

[5] Fonte dati Mercato Ittico di Venezia; 

[6] Fonte dati Consorzio di Gestione dei Molluschi di Venezia; 

[7] Fonte dati Servizi Sanitari della Regione del Veneto;  

[8] Fonte dati G.R.A.L. (Gestione Risorse Alieutiche Lagunari); 

[9] Fonte dati Genio Civile di Venezia; 

[10] Fonte dati Federvalli del Veneto; 

[11] Fonte dati Coeweb-Istat. 

Attività 2016
Variazione 

2016/2015

Variazione 

2016/2011

importazioni 186,0 9,6% 39,6%

esportazioni 31,2 0,1% -9,5%

saldo bilancia -154,7

COMMERCIO ESTERO DEL PRIMARIO ITTICO DI VENEZIA (mln €)
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Appuntamento a Settembre  

per il report sulle marinerie 

di Cattolica e Rimini! 

 

 

 

 

 

 

Per contattarci: 

Osservatorio Socio Economico della Pesca  
e dell'Acquacoltura – Veneto Agricoltura 

Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) 
Tel. 049.8293825 

osservatoriopesca@venetoagricoltura.org 
www.venetoagricoltura.org 
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