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Nel 2014 sembra consolidarsi l’inversione di tendenza evidenziata l’anno precedente e, a parte 

qualche comparto, il settore ittico presenta segni produttivi di ripresa. Probabilmente la riduzione 

della flotta e la nuova tipologia di fermo pesca adottata in alto Adriatico sta iniziando a dare i suoi 

frutti. Il Distretto di Pesca Nord Adriatico, che da anni concerta con i produttori locali misure di 

fermo specifiche e in linea con le tipiche caratteristiche del nostro mare, è riuscito a chiudere 

anche l’utilizzo dei fondi FEP di competenza nazionale, per la demolizione di barche dello strascico 

che operavano sotto costa. Questo, in linea di massima, è il trend 2014 che nei paragrafi successivi 

verrà dettagliato. Di seguito, invece, un approfondimento su un sistema di pesca che ancora non 

riesce ad uscire da una crisi, che sembra aggravarsi anche a causa di elementi esogeni al comparto. 

E’ da qualche anno che il comparto della 

vongola di mare (Chamelea gallina) si 

presenta in uno stato di sofferenza, che si è 

acuito negli ultimi anni e dopo l’entrata in 

vigore del Regolamento Mediterraneo (Reg. 

Ce 1967/2006). La attuale normativa 

decreta che la taglia minima per le vongole 

pescate dev’essere di almeno 25 millimetri 

stabiliti per legge e bastano anche soli pochi 

millimetri di discrepanza per mandare in tilt 

un intero comparto. Infatti, ai vongolari 

basta pescare anche un solo mollusco sotto taglia, che gli stessi possono essere soggetti ad una 

sanzione penale, oltre che ad una ammenda fino a 4.000 Euro. Dato che questa norma vale per 

qualsiasi soggetto della filiera in possesso di molluschi sotto taglia, il comparto si è ritrovato in 

ulteriore sofferenza anche per la paura da parte di commercianti e ristoratori di incorrere nelle 

sanzioni e che, in via cautelativa, non acquistano più prodotto. La questione è che 

risulta impossibile, anche con le migliori tecniche di vagliatura e selezione per taglia esistenti, 

eliminare del tutto dalle confezioni di vongole la presenza di qualche esemplare sotto misura. 

La situazione per il comparto della vongola dell’Alto Adriatico è diventata insostenibile. Alla crisi 

della produzione dovuta alla carenza di prodotto si è poi affiancata quella di mercato, dovuta 

all’abolizione della tolleranza del 10% sulla taglia. I Consorzi, con le associazioni di categoria del 

settore, hanno in più occasioni richiesto la rapida individuazione delle soluzioni condivise ai 

problemi che ancora rimangono irrisolti a distanza di anni dall’entrata in vigore del Regolamento 

sulla pesca nel Mediterraneo.  
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A questi ultimi problemi si associa anche la mancata classificazione delle acque, secondo quanto 

previsto dal nuovo pacchetto igiene dell’Unione Europea. Quest’ultima questione, con la possibile 

declassificazione a B delle acque di alcune aree di pesca, comporterebbe il passaggio obbligatorio 

del prodotto nei centri di depurazione/stabulazione, con inevitabili effetti sulle qualità 

organolettiche della vongola e sulla sopravvivenza stessa dei molluschi, oltreché economici. Per 

questo sarebbe opportuno esaminare, in collaborazione con le competenti istituzioni, le possibili 

soluzioni, ivi compresa la classificazione di acque più lontane dalla costa, da utilizzare come aree di 

depurazione naturali [1]. 

I punti preminenti contestati sono la taglia minima di 25 millimetri e la totale mancanza di 

flessibilità per percentuali anche molto basse di prodotto fuori norma, oltre alle pesanti sanzioni in 

caso di molluschi fuori regola. Inoltre, il regolamento fissa una distanza di pesca minima dalla costa 

di 0,3 miglia, entro il quale è vietata la pesca delle vongole, fascia di mare dove è più consistente la 

presenza di questi molluschi. Si tenga presente che per via del Regolamento Mediterraneo 

1967/2006 il settore ha dovuto rinunciare anche ad una, seppur limitata, integrazione di reddito 

data dalla pesca dei cannolicchi effettuata normalmente entro la fascia proibita. 

Le richieste avanzate in questa occasione, da far rivalere in sede di contrattazione comunitaria, 

prevedono una decisa revisione del Regolamento comunitario, ed in particolare si chiede di 

portare ad almeno 22 millimetri il limite di pezzatura, ripristinare la tolleranza del 10% di vongole 

sottodimensionate all’interno della confezione e prevedere solo sanzioni amministrative e non 

penali. L’attuale taglia fissata a 25 mm non corrisponde più al contesto di pesca in alto Adriatico, 

visto che attualmente per una serie di fattori le vongole (in primis per l’afflusso di acqua dolce dal 

Po) raggiungono mediamente i 22 mm di taglia.  

Comunque sia, la modifica del Regolamento europeo, se accolta, richiederà tempo e pertanto i 

rappresentanti dei vongolari nell’immediato hanno chiesto una deroga. Se ciò non avverrà in tempi 

rapidi c’è il serio rischio che le imprese cessino le attività di pesca delle vongole in Adriatico, onde 

evitare multe pesanti anche a fronte di quantitativi minimi di pescato sotto taglia. Conseguenza di 

uno stop ad oltranza delle vongolare sarà la drastica riduzione dell’offerta, con un inevitabile 

innalzamento del prezzo e con la conseguente maggiore pressione sul mercato italiano del 

prodotto di provenienza estera. Alternativa che si sta valutando, dopo uno studio scientifico 

approfondito che ha avvallato la riduzione della taglia a 22 mm, è l’approvazione di un Piano di 

Gestione a livello transnazionale che superi i limiti imposti dalla normativa nazionale e 

comunitaria. Si tenga conto che il comparto della vongola di mare, attualmente, nelle tre regioni 

alto adriatiche coinvolge 258 draghe idrauliche, per una produzione stimata nel 2014 di circa sei 

mila tonnellate e per un valore di circa 13 milioni di euro. All’uopo, sembra necessario incentivare 

il ritiro di alcune turbosoffianti, per stabilizzare il reddito di coloro che rimarranno nel comparto. 
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FFFLLLOOOTTTTTTAAA   

Continua anche nell’ultimo anno l’ulteriore 

ridimensionamento della flotta marittima 

dell’Alto Adriatico e conseguentemente di 

quella veneta. La precedente fase di invio 

alla rottamazione dei pescherecci marittimi 

nell’ambito del FEP si è conclusa, ma anche 

le attuali linee programmatiche del nuovo 

fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca (FEAMP) 2014-2020 puntano ad una 

riduzione della flotta, ma fino alla data del 

31 Dicembre 2017.  

Come si evince dal grafico, scaturito dall’elaborazione dei dati del Fleet Register della UE [2], dopo 

il picco (1.140 unità) raggiunto dalla flotta veneta nel 2001 si è assistito ad una lenta e costante 

riduzione delle unità pescherecce, 

culminata nel picco minimo del 2014 

dove sono state rilevate solo 652 

imbarcazioni. Infatti, alle 47 barche 

perse nel 2014 si associa un calo 

annuo della flotta del 6,7% rispetto al 

2013. Di questi 47 natanti in meno, 

ben 37 sono stati demoliti a seguito 

dell’erogazione dei fondi ad hoc 

previsti dall’ultimo FEP grazie ad 

accordi specifici fra le Regioni del 

Distretto di Pesca Nord Adriatico e il 

MiPaaf. Le barche che hanno deciso di abbandonare il settore della pesca erano impegnate nel 

sistema a strascico sotto costa, ossia quello più impattato negativamente dall’entrata in vigore del 

Regolamento Mediterraneo e dalle sue regole restrittive per l’areale di pesca veneta. Il confronto 

col dato del picco del 2001 evidenzia un calo del 42,8% della flotta nel periodo considerato. 

Nella successiva tabella sono stati analizzati i dati relativi alla flotta veneta censita a Giugno 2015: 

in particolare si sono rilevati i parametri tecnici peculiari dei pescherecci marittimi e poi questi 

sono stati poi suddivisi per sistema di pesca adottato. Da questa tabella risulta che la lunghezza 

totale delle 652 imbarcazioni è pari a 7.562 metri e, se i metri complessivi calano del 7,1% 
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      dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [2] 
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Tipologia attrezzo di pesca
Numero 

imbarcazioni

Lunghezza 

totale (m)

Lunghezza 

media (m)

GT totale 

(unità)

GT media 

(unità)

Potenza 

Motore (kW)

Pot. Motore 

media (kW)

Età media 

imbarcazioni

Draga tirata da natanti 165 2.161 13,1 1.844 11,2 18.124 109,8 28,9

Palangari fissi 64 412 6,4 98 1,5 1.500 23,4 34,1

Rete a strascico a divergenti 190 3.239 17,0 8.383 44,1 45.523 239,6 28,0

Rete da circuizione a chiusura 14 105 7,5 32 2,3 539 59,9 37,1

Rete da posta (ancorata) 215 1.608 7,5 482 2,2 6.989 52,2 37,0

Rete da posta (a derivanti) 4 37 9,3 26 6,5 561 140,2 17,5

Totale 652 7.562 10.865 73.236

Var. % Giuno 2015/Giugno 2014 -6,5% -7,1% -5,0% -7,5%

PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA VENETA (dati al 30 Giugno 2015)

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [2] 

Da questa tabella risulta che la lunghezza totale delle 652 imbarcazioni è pari a 7.562 metri, con 

una perdita complessiva del 7,1%. La barche che presentano la lunghezza media maggiore sono 

quelle che operano con le reti da strascico a divergenti (17,0 metri). Per quanto concerne l’età 

media, tutte i pescherecci presentano una vetustà che va oltre i 28 anni dalla loro costruzione, con 

quelle che operano con le reti da posta ancorate e a circuizione che segnano il valore massimo di 

37 anni. Solo le barche che operano con le reti da posta a derivanti sono sotto i 20 anni (17,5 anni). 

Se consideriamo la stazza, espressa in unità di Gross Tonnage (GT), a Giugno si è rilevato un valore 

complessivo per la flotta marittima veneta di 10.865 GT, con una relativa perdita annua del 5% 

netto. In termini di Potenza Motore si registrano in totale 73.236 kW, con una contrazione annua 

del 7,5%. Sia per la stazza che per la potenza motore, le barche che presentano i valori medi più 

alti sono quelle dedite alla pesca a strascico. 

Le caratteristiche tecniche della flotta marittima veneta viste in precedenza, successivamente 

sono state suddivise per marinerie di appartenenza e riportate nella tabella seguente.  

Sia i totali che i valori delle singole marinerie presentano tutti una variazione annua negativa. Sono 

Caorle e Venezia le marinerie che registrano le variazioni annue negative maggiori, sia in termini di 

consistenza, di stazza e, infine, di potenza motore. E’ la flotta del Polesine, invece, quella che 

presenta le variazioni negative più basse. 

 

Marineria N. barche
variazione giugno 

2015/giugno 2014
Stazza (GT)

variazione giugno 

2015/giugno 2014

Potenza Motore 

(kW)

variazione giugno 

2015/giugno 2014

Caorle 157 -6,0% 1.099 -14,1% 10.695 -15,2%

Chioggia 209 -6,7% 7.084 -3,6% 39.013 -5,6%

Polesine 167 -5,1% 1.781 -2,6% 13.534 -4,0%

Venezia 119 -8,5% 901 -8,7% 9.994 -10,5%

Totale 652 -6,5% 10.865 -5,0% 73.236 -7,5%

Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza - Giugno 2015

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [2] 
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Sempre dall’analisi dei dati del Fleet Register [2], in Veneto alla data del 31 Marzo 2015 sono attive 

1.151 autorizzazioni alla pesca marittima (licenze) che, se confrontate col dato dello stesso 

periodo dell’anno precedente, evidenziavano una decrescita annua del 5,3%. 

La tipologia di licenza di pesca più presente in regione, con 488 unità, è quella che permette 

l’utilizzo delle reti da posta (-2,2% nell’ultimo anno), seguita da quelle operanti nello strascico (211 

unità e -17,3%) e ancora dalle draghe idrauliche (163 unità e variazione nulla).  

La flotta marittima regionale viene affiancata da piccole imbarcazione, di V categoria, che 

comunemente sono asservite agli impianti di allevamento marittimi e lagunari. Secondo i dati delle 

Capitanerie di Porto [3], nel 2014 risultano registrate 25 imbarcazioni nel Dipartimento Marittimo 

di Venezia, mentre in quello di Chioggia si contano complessivamente 108 unità, di cui 5 operano a 

Porto Levante, 11 a Porto Tolle, 61 a Scardovari e 31 a Chioggia. 

   

IIIMMMPPPRRREEESSSEEE   IIITTTTTTIIICCCHHHEEE   

Le imprese impegnate nella produzione ittica primaria alla data del 31 Dicembre 2014, secondo i 

dati del servizio statistico della Camera del Commercio (Infocamere) [4], sono state 2.970 in totale 

e si presentano in leggera ripresa nell’ultimo anno (+0,2%).   

Dal grafico si può notare come, dopo 

un periodo di forte pendenza, le 

curve della consistenza delle imprese 

operanti nell’acquacoltura e nella 

pesca hanno assunto un trend più 

asintotico agli assi. Infatti, con le 

1.562 unità registrate nel 2014 

nell’acquacoltura si rileva un rialzo 

annuo dell’1,3%.  

Anche se si registra una frenata, 

continua la decrescita delle aziende 

impegnate nella pesca, che nell’ultimo anno sono scese a 1.408 unità e un relativo calo annuo 

dell’uno per cento netto.    

Ma le imprese che fanno parte del settore ittico veneto, oltre a quelle operanti nella produzione 

primaria, sono comprensive anche di quelle poste  a valle  della  filiera,  ossia  di quelle che sono 

interessate alla commercializzazione, alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto ittico. 
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell'Acquacoltura su dati INFOCAMERE [4] 
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Alla data del 30 Giugno 2015 le imprese venete 

che globalmente sono operanti nel settore 

ittico, come da tabella successiva, sono 3.696 e 

presentano un aumento annuo dell’1,4%. Il 

rialzo maggiore lo si rileva per le aziende 

impegnate nel commercio all’ingrosso di 

prodotti ittici freschi (+5,2%), seguite da quelle 

dell’acquacoltura (+3,2%).  

La perdita maggiore a livello regionale, invece, 

la registrano le aziende che sono dedite al 

commercio all’ingrosso di prodotti ittici secchi 

e surgelati (-10,7%), seguite da quelle operanti 

nella preparazione e lavorazione dei prodotti ittici (-1,8%). 

 

Tipologia delle imprese Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totali
Var. % Giu. 

2015/Giu. 2014

Pesca 0 19 686 4 660 32 0 1.401 -0,3%

Acquacoltura 9 14 1.336 27 163 23 21 1.593 3,2%

Servizi annessi alla pesca 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0%

Commercio all'ingrosso di 

prodotti della pesca freschi 1 13 23 8 65 7 5 122 5,2%

Commercio all'ingrosso di 

prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati e secchi 0 5 1 5 10 4 0 25 -10,7%

Commercio al dettaglio di 

pesci, crostacei e molluschi 2 29 10 26 95 21 19 202 -1,0%

Commercio al dettaglio 

ambulante di prodotti ittici 2 62 19 33 155 17 9 297 1,7%

Lavorazione e conservazione 

dei prodotti ittici 3 27 2 18 3 2 55 -1,8%

Totale 14 145 2.102 105 1.167 107 56 3.696 1,4%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA PER PROVINCE - AL 30 GIUGNO 2015

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati INFOCAMERE [4] 

Se si considera la distribuzione territoriale delle imprese ittiche, a livello provinciale sono Rovigo e 

Venezia le città venete più importanti per il comparto ittico. Nella provincia di Rovigo sono 2.102 

le imprese iscritte alla Camera del Commercio, rappresentanti il 56,9% del totale regionale e di 

queste gran parte sono impegnate nella produzione primaria e, in particolare, nell’acquacoltura i 

due terzi di esse. La provincia di Venezia, con le 1.167 aziende ittiche rilevate, rappresenta il 31,6% 

del totale, con una discreta rappresentatività delle imprese a valle della produzione primaria. 
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Le imprese ittiche venete, rilevate al 30 Giugno 2015, sono poi state esaminate anche in base alla 

loro natura giuridica, con un dettaglio a livello provinciale e sono riportate nella tabella in basso. 

La tipologia aziendale più rappresentata è quella delle ditte individuali che, da sole, rappresentano 

il 77,4% del complessivo regionale e sono in aumento nell’ultimo anno dell’1,5%. Discreta anche la 

consistenza delle società di persone, che sono il 14,4% del totale veneto ed in crescita dell’1,9%. Le 

sole a presentare una variazione annua negativa sono le “altre forme associative” (-4,3%). 

 

Tipologia delle imprese Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totali
Var. % Giu. 

2015/Giu. 2014

Società di capitale 0 12 48 12 70 20 7 169 3,7%

Società di persone 3 44 82 41 332 17 14 533 1,9%

Imprese individuali 8 88 1.925 51 686 69 35 2.862 1,5%

Altre forme 3 1 47 1 79 1 0 132 -4,3%

Totale 14 145 2.102 105 1.167 107 56 3.696

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA PER NATURA GIURIDICA - AL 30 GIUGNO 2015

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati INFOCAMERE [4] 
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Alla comune pesca in mare aperto, in Veneto troviamo associata una importante componente di 

pesca lagunare e marittima effettuata con attrezzi da posta. I tipici attrezzi da posta si tramandano 

da decenni e tra questi ritroviamo le nasse, i bertovelli, i cogolli e le seragie. Le specie che 

comunemente vengono pescate con questi attrezzi sono seppie, gamberi, aragoste, cefali e polpi.  

Nell’ultimo periodo, nei Compartimenti Marittimi di Venezia e di Chioggia sono in crescita le 

richieste per la messa a dimora di attrezzi da posta, sia in conseguenza dell’elevato costo dei 

carburanti che per le limitazioni poste dal Regolamento Mediterraneo alla pesca sotto costa, che 

impedisce di fatto lo strascico nella fascia entro le 0,3 miglia dalla riva. 

Le autorizzazioni alla installazione di attrezzi da posta nelle acque venete nel 2015, dai dati messi a 

disposizione dalle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia [3], sono state 291 per tale tipologia 

di pesca.  

Nel 2015 a Venezia le autorizzazioni concesse alla pesca di posta sono state 136 (+7,1%), che 

hanno permesso il posizionamento di 66.300 nasse, con un aumento annuo delle stesse del 14,3%. 

Ma nel veneziano alle comuni nasse si affiancano anche i caratteristici “reoni”, con 58 postazioni 

disseminate lungo i lidi (quelli con reti più lunghe, dai 150 ai 250 metri) e lungo le bocche di porto 

(dotati di reti più piccole, dai 50 ai 100 metri). Le 58 autorizzazioni fanno capo a 28 imprese, che 

operano con l’ausilio di 28 barchini. Mediamente ogni impresa possiede due postazioni di pesca. 



LLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   IIINNN   VVVEEENNNEEETTTOOO   222000111444      

888   

OOOsssssseeerrrvvvaaatttooorrriiiooo   SSSoooccciiiooo   EEEcccooonnnooommmiiicccooo   dddeeellllllaaa   PPPeeessscccaaa   eee   dddeeelll lll ’’’AAAcccqqquuuaaacccooollltttuuurrraaa   

 

Nel compartimento marittimo di Chioggia, invece, nell’ultimo anno sono stati autorizzati per la 

messa a dimora di complessivi 26.086 attrezzi da posta, con una decrescita annua dell’8% netto. 

Alle 14.886 nasse (-4,3%), si associano anche 11.200 bertovelli (-12,5%). Le imprese autorizzate 

alla pesca da posta a Chioggia si confermano 97 anche nel 2015 e quindi variazione annua nulla. 

 

Nell’ultimo anno la produzione totale di mare e laguna in Veneto, secondo la stima effettuata 

dall’Osservatorio, riguardante sia le catture della pesca marittima che i prodotti degli allevamenti 

ittici, ha fatto segnare un quantitativo complessivo pari a 56.790 tonnellate ed una buona crescita 

annua del 13,7%. 

C’è da sottolineare che nel 

conteggio, per le vongole di laguna 

e i mitili di laguna dell’AULSS 12 di 

Venezia sono stati utilizzati i dati 

dell’anno precedente, mancando 

all’attualità quelli inerenti il 2014.  

Se consideriamo le singole specie 

che compongono la produzione 

ittica totale del Veneto, i pesci con 

16.234 t rappresentano il 29% del 

totale, con le vongole filippine di 

laguna (15.980 t) che si fermano al 28%. Si scende poi al 26% per i mitili di mare (14.540 t). Per le 

restanti tipologie di prodotti ittici, le percentuali si tengono al disotto del 10%.  

La stima poi ha interessato il calcolo del 

valore complessivo realizzato dall’insieme 

della produzione regionale marittima e 

lagunare nell’ultimo anno. Il fatturato 

complessivo si è attestato su circa 120,8 

milioni di Euro, con un deciso rialzo annuo 

del 19,5%.  

Come sempre, anche per il 2014 la specie 

che incide maggiormente sul totale veneto 

è la vongola di laguna o caparossolo, che da 

sola rappresenta il 44,3% del totale. Invece, 

spetta un 23,6% alla quota rappresentata dai pesci, mentre i molluschi costituiscono il 9,4%. 

16.234 t; 
(29%)

2.398 t; 
(4%)

668 t; 
(1%)

3.919 t; 
(7%)

14.540 t; 
(26%)

3.050 t; 
(5%)

15.980 t; 
(28%)

Produzione totale 
56.790 tonnellate

Pesci Molluschi
Crostacei vongole di mare e fasolari (cogevo)
mitili mare mitili laguna
vongole laguna

PRODUZIONE MARITTIMA E LAGUNARE COMPLESSIVA - 2014

   
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e della                                      

Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici, Co.Ge.Vo.  e Regione Veneto 

SPECIE ITTICA RICAVI (mil. €) INCIDENZA %

Pesci 28,56 23,6%

Molluschi 11,32 9,4%

Crostacei 4,68 3,9%

Vongole di mare 6,15 5,1%

Vongole di laguna 53,53 44,3%

Mitili di mare 10,18 8,4%

Mitili di laguna 1,98 1,6%

Fasolari 4,38 3,6%

Totale 120,78 100,0%

VALORE DELLA PRODUZIONE ITTICA VENETA - 2014

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della 
Pesca e della Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici, Co.Ge.Vo.  
e Regione Veneto 
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Nella tabella successiva vengono riportati i dati statistici del pescato locale che è stato conferito 

nei sei mercati ittici regionali nel 2014, che complessivamente è stato pari a 22.374 tonnellate, 

dato che ha scaturito un deciso aumento produttivo annuo del 12,4%. Con questi quantitativi, 

secondo i dati dei mercati ittici [5], si è realizzato un incasso globale di circa 48,9 milioni di Euro, 

con un relativo incremento del 9,3% rispetto al 2013.  

 

MERCATI
 2014     

Quantità (Ton.)

 2013     

Quantità (Ton.)

Variazione 

2014/2013

2014          

Valori (mln. €)

2013          

Valori (mln. €)

Variazione 

2014/2013

Caorle 207 184 12,5% 1,07 0,81 31,3%

Chioggia 10.450 9.246 13,0% 23,65 21,82 8,4%

Pila-Porto Tolle 9.273 7.731 19,9% 14,47 11,91 21,5%

Porto Viro 449 582 -22,9% 0,97 0,99 -2,5%

Scardovari 419 349 20,2% 1,07 0,85 26,5%

Venezia 1.577 1.806 -12,7% 7,68 8,37 -8,3%

TOTALE 22.374 19.898 12,4% 48,91 44,75 9,3%

PRODUZIONE LOCALE DEI MERCATI ITTICI VENETI 

 

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei MERCATI ITTICI [5] 
 

 

Nell’ultimo anno il mercato ittico con più transito di produzione locale è quello di Chioggia con le 

sue 10.450 tonnellate, seguito da quello di Pila-Porto Tolle con 9.273 tonnellate, dovuto 

principalmente alla loro forte vocazione per le specie pelagiche. In termini quantitativi, risultano in 

calo i soli mercati di Porto Viro (-22,9%) e di Venezia (-12,7%),  mentre quelli che presentano i rialzi 

annui maggiori sono quelli di Scardovari (+20,2%) e Pila-Porto Tolle (+19,9%).  

Se si considerano gli incassi realizzati dalla vendita del pescato locale, anche in questo caso sono in 

perdita i mercati ittici di Venezia (-8,3%) e Porto Viro (-2,5%), mentre sono ottimi gli incrementi di 

fatturato realizzati da Caorle (+31,3%), Scardovari (+26,5%) e Pila-Porto Tolle (+21,5%). L’incasso 

massimo è stato registrato a Chioggia con circa 23,7 milioni di Euro.  

Dal punto di vista statistico, preme sottolineare che da quest’anno, grazie alla collaborazione delle 

due Organizzazioni di produttori presenti nel territorio, il dato relativo al mercato di Pila risulta 

essere più preciso e puntuale in quanto si è riusciti a rilevare parte della produzione locale di pesce 

azzurro che da alcuni anni non transita più per il mercato ittico.  

Nel grafico in basso viene riportata la produzione locale totale regionale, che però è stata 

scomposta nelle sue varie componenti ittiche.  

La produzione complessiva che è transitata nei sei mercati ittici regionali nel 2014 è stata pari, 

come si diceva su, a 22.374 tonnellate e di questa il 28,2% è rappresentato dalle sardine, che 

sommato al 27,1% composto dalle alici, fanno si che il 55,6% del totale del pescato del Veneto 

(comprensivo anche degli sgombri) sia costituito da pesce azzurro. 
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A seguire troviamo i mitili con 2.176 

tonnellate, le vongole con 1.466 

tonnellate, i cefali con 1.425 

tonnellate e le altre tipologie di 

pesce, con le seppie che si fermano 

appena sotto le 1.000 tonnellate. 

Tra le specie con minori quantitativi 

ma comunque distintive della pesca 

marittima del Veneto e adriatica 

troviamo le sogliole, le pannocchie, i 

moscardini e i latterini. 

 

Nella tabella successiva i quantitativi di pescato locale che sono passati nell’ultimo anno nei 

mercati ittici regionali sono stati suddivisi per categorie merceologiche.  

Ottimo il rialzo annuo fatto segnare sia dal pesce azzurro (+17,0%) che dai molluschi (+16,4%), con 

il massimo incremento segnato per i crostacei (+30,9%). L’unica categoria ittica a presentare una 

variazione negativa rispetto al 2013 è stata quella del pesce bianco (-6,3%).  

La maggiore quantità di pesce azzurro viene conferita presso i mercati ittici di Chioggia e Pila-Porto 

Tolle che, con rispettivamente 7 e 13 coppie di volanti, rappresentano un quarto della flotta 

Adriatica. Idem avviene per i molluschi. 

 

Tipologia

Mercati 2014
Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013

Caorle 24,1 35,7% 53,0 -16,1% 124,6 25,1% 5,2 51,2% 206,9 12,5%

Chioggia 6.843,2 18,0% 1.920,9 -1,7% 1.434,3 9,9% 251,3 34,8% 10.449,7 13,0%

Pila-Porto Tolle 5.454,8 16,8% 500,5 0,7% 3.141,9 28,4% 175,6 47,5% 9.272,8 19,9%

Porto Viro 0,3 544,6% 436,6 -23,6% 0,8 -43,8% 10,9 19,8% 448,5 -22,9%

Scardovari 3,0 -64,1% 286,8 21,1% 8,8 -39,3% 120,6 35,3% 419,3 20,2%

Venezia 106,6 -21,2% 604,7 -17,7% 761,2 -8,6% 104,4 1,1% 1.576,8 -12,7%

Totale 12.431,9 17,0% 3.802,5 -6,3% 5.471,5 16,4% 668,0 30,9% 22.374,0 12,4%

PRODUZIONE ITTICA LOCALE VENETA PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Pesce Azzurro (in ton.) Pesce Bianco (in ton.) Molluschi (in ton.) Crostacei (in tot.) Totale (in ton.)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei MERCATI ITTICI [5] 

Dalla successiva tabella si nota che, in termini d’incassi, il pesce azzurro mostra complessivamente, 

con i circa 13,7 milioni di Euro realizzati nel 2014, una variazione annua positiva del 13,9%. Ottimi 

anche gli aumenti fatti segnare dai molluschi (+14,3%) e ancor più dai crostacei (+24,0%), mentre 

solo gli incassi fatti registrare dal pesce bianco sono al ribasso (-2,5%).  

La somma degli incassi di Chioggia e Pila rappresentano l’89% del fatturato regionale, con Venezia 

che concorre con il 16% al totale regionale. 

Sardine 
6.319 t

Alici 
6.062 t

Mitili 
2.167 t

Vongole 
1.466 t

Cefali 
1.425 t Altri pesci 

1.416 t Seppie 
926 t

Sogliole 
561 t

Altri molluschi 
523 t

Pannocchie 
461 t

Moscardini 
390 t

Latterini 
270 t

Altri crostacei 
207 t

Prodotti 
lavorati 

182 t

Produzione locale veneta per specie - Anno 2014

produzione totale
22.374 tonnellate

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e della                                      
Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [5] 
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Tipologia

Mercati 2014
Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013
2014

Variazione 

2014/2013

Caorle 0,05 36,6% 0,27 29,5% 0,69 29,7% 0,05 64,8% 1,07 31,3%

Chioggia 5,93 8,8% 8,61 -0,9% 7,08 15,3% 2,03 32,2% 23,65 8,4%

Pila-Porto Tolle 7,54 19,1% 0,98 6,2% 4,75 27,0% 1,21 30,9% 14,47 21,5%

Porto Viro 0,00 579,0% 0,88 -4,6% 0,00 -41,6% 0,08 33,7% 0,97 -2,5%

Scardovari 0,01 -34,1% 0,52 41,7% 0,06 -33,8% 0,48 28,4% 1,07 26,5%

Venezia 0,21 -10,6% 3,55 -13,1% 3,09 -3,6% 0,83 -2,2% 7,68 -8,3%

TOTALE 13,74 13,9% 14,82 -2,5% 15,67 14,3% 4,68 24,0% 48,91 9,3%

VALORI DEL PESCATO LOCALE VENETO PER TIPOLOGIA DI PESCE

Pesce Azzurro (in mln €) Pesce Bianco (in mln €) Molluschi (in mln €) Crostacei (in mln €) Totale (in mln €)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei MERCATI ITTICI [5] 
 

Il prezzo medio del pescato locale veneto rilevato nel 2014 risulta essere di 3,43 €/kg e si presenta 

in calo del 3,1% rispetto a quello registrato l’anno precedente.  

 

Nei mercati ittici di Chioggia e Venezia, oltre al pescato locale, transitano anche prodotti ittici di 

provenienza nazionale ed estera. Come può evincersi dalla tabella successiva, nel 2014 la totalità 

dei quantitativi  transitati nel mercato ittico di  Chioggia è stata pari a circa 12.788 tonnellate, in 

crescita del 10,6% rispetto al 2013. Tutti in rialzo i quantitativi dei diversi transiti, con la quota di 

prodotto locale (10.450 t) che sale del 13,0% in un anno e che da sola rappresenta l’82% del totale. 

Nel mercato ittico di Venezia, con circa 9.326 tonnellate transitate nell’ultimo anno, si è registrata 

una perdita dei quantitativi dell’1,4%. Sono in calo sia i quantitativi di prodotto locale (-12,7%) che 

quelli esteri (-1,1%), mentre la quota nazionale cresce rispetto all’anno precedente del 7,3%. Con 

le 5.362 t rilevate, la quota di prodotto estero per Venezia rappresenta il 58% del totale transitato.   

 

MERCATI
2014    

Quantità (Ton.)

2013    

Quantità (Ton.)

Variazione 

2014/2013

2014            

Valori (mln. €)

2013            

Valori (mln. €)

Variazione 

2014/2013

Chioggia 12.787,6 11.559,0 10,6% 38,58 37,24 3,6%

di cui prodotto locale: 10.449,7 9.245,9 13,0% 23,65 21,82 8,4%

di cui prodotto nazionale: 1.049,6 1.035,4 1,4% 7,09 6,95 1,9%

di cui prodotto estero: 1.288,4 1.277,7 0,8% 7,84 8,47 -7,4%

Venezia 9.325,7 9.455,2 -1,4% 55,05 53,76 2,4%

di cui prodotto locale: 1.576,8 1.806,3 -12,7% 7,68 8,37 -8,3%

di cui prodotto nazionale: 2.386,9 2.225,5 7,3% 11,81 11,26 4,9%

di cui prodotto estero: 5.362,0 5.423,4 -1,1% 35,56 34,13 4,2%

DATI DEI TRANSITI MERCATALI COMPLESSIVI DI CHIOGGIA E VENEZIA 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei MERCATI ITTICI [5] 

A Chioggia, in merito agli incassi realizzati, nell’ultimo anno il fatturato complessivo è stato di circa 

38,6 milioni di Euro, con un incremento annuo del 3,6%. La quota locale sale dell’8,4%, mentre il 

nazionale aumenta solo dell’1,9%. La quota estera, di contro, scende nell’ultimo anno del 7,4%.  

Per il mercato di Venezia, coi circa 55,1 milioni di Euro incassati nel 2014, si assiste ad una crescita 

del fatturato del 2,4%. Buoni gli aumenti fatti segnare dal prodotto estero (+4,2%) e da quello 

nazionale (+4,9%), mentre il prodotto locale invece cala dell’8,3%. 
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La pesca dei molluschi bivalve di mare del Veneto è tra le più rinomate e produttive presenti sul 

territorio nazionale, rappresentando tra l’altro una delle produzioni più tipiche dell’alto Adriatico.  

Comunemente, i molluschi bivalve di mare 

come vongole, fasolari, cuori e cannolicchi, 

vengono pescati dalle draghe idrauliche o 

turbosoffianti e le imprese che effettuano 

la pesca sono consorziate tra di loro.  

Sul territorio veneto operano da anni due 

Consorzi di Gestione dei Molluschi 

(Co.Ge.Vo.), quelli di Chioggia e Venezia, 

che gestiscono la risorsa in maniera 

razionale, dettando i tempi e le modalità di 

pesca dei bivalve.  

Si confermano anche nell’ultimo anno le 163 le draghe idrauliche che compongono la flotta dei 

Co.Ge.Vo. veneti, delle quali 77 operano a Chioggia e 86 a Venezia, imbarcazioni queste che sono 

impegnate esclusivamente nella pesca ai molluschi bivalve di mare. Delle complessive 163 

turbosoffianti venete, sono 102 quelle impegnate nella pesca delle vongole di mare, mentre altre 

61 sono dedite in maniera esclusiva alla pesca dei fasolari.  

Nel successivo grafico è possibile notare quello che è il trend produttivo dei molluschi bivalve in 

Veneto, grazie ai dati che ci sono stati forniti dagli stessi Co.Ge.Vo. [6] di Venezia e Chioggia. 

Dall’andamento delle catture si nota la 

dura crisi della vongola di mare avutasi 

appena dopo il picco produttivo del 

2007, dove la produzione è scesa 

rapidamente fino alla fase di ripresa 

successiva che si è avuta tra il 2011 e 

2012, mentre nell’ultimo biennio si è 

tornati ad un calo della produttività 

dovuta sempre a scarsità di prodotto. 

Nel 2014 la produzione complessiva 

veneta è stata pari a 3.919 tonnellate, 

con una perdita annua del 17,4%.  

Nel Co.Ge.Vo. di Chioggia nell’ultimo anno si sono pescati in totale 1.948 tonnellate di molluschi 

bivalve, con una relativa decrescita annua della produzione del 16,1%. 
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  Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell'Acquacoltura su dati dei Co.Ge.Vo. [6] 
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A Venezia, invece, con le 1.971 tonnellate di molluschi che sono state raccolte nel 2014 dalle 

imprese del consorzio, si quantifica una perdita produttiva annua del 18,7%. 

Considerando la produzione della sola 

vongole di mare (Chamelea gallina) per 

i due Co.Ge.Vo. veneti, il grafico mostra 

lo stesso andamento della curva visto 

in precedenza per la produzione totale 

dell’intero Co.Ge.Vo.   

Nel 2014 in Veneto si sono pescate 

vongole di mare per complessive 2.929 

tonnellate, dato che determina una 

perdita di produzione nell’ultimo anno 

del 22,2%. Nonostante l’oculata attività 

di gestione dei prelievi, i pescherecci sono obbligati a lunghi periodi di fermo perché la risorsa fa 

fatica a riprendersi e soffre, probabilmente, le conseguenze del poco attento comportamento 

umano sotto diversi punti di vista. 

Nella successiva tabella vengono evidenziate le produzioni dei singoli Co.Ge.Vo., ma con un 

dettaglio di specie. Per i fasolari della specie Callista chione, la produzione del 2014 a Chioggia è 

stata di circa 393 tonnellate, mentre a Venezia la stessa ha sfiorato le 582 tonnellate, che insieme 

determinano una produzione regionale totale di 974 tonnellate ed un calo annuo dello 0,9%. 

 

Co.Ge.Vo.

Tipologia Produzione 2014 Var. 2014/2013 Produzione 2014 Var. 2014/2013 Produzione 2014 Var. 2014/2013

Fasolari 3.925 -3,7% 5.816 1,1% 9.741 -0,9%

Vongole 15.480 -19,2% 13.807 -25,3% 29.287 -22,2%

Bibi 74 - 87 - 160 -

Cuori - - 5 - 5 -

Totale 19.478 -16,1% 19.716 -18,7% 39.193 -17,4%

CHIOGGIA VENEZIA VENETO

PRODUZIONE DEI CO.GE.VO. CON DETTAGLIO DI SPECIE - dati in quintali

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei CO.GE.VO. [6] 

Da diversi anni la pesca dei fasolari è stata regolamentata nei quantitativi massimi giornalieri 

prelevabili e nel numero di uscite di pesca in mare da parte della Organizzazione di Produttori del 

settore, che ha determinato un consistente beneficio per la salvaguardia della risorsa, oltre che ad 

una conseguente stabilizzazione del prezzo del prodotto. E’ irrilevante la produzione regionale di 

cuori, che nell’ultimo anno registrano solo i 5 quintali pescati a Venezia.  
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell'Acquacoltura su dati dei Co.Ge.Vo. [6] 
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Non vengono pescati più i cannolicchi in quanto la pesca di questi ultimi è stata vietata dal 

Regolamento Comunitario 1967/2006, anche se è presumibile una raccolta limitata per il prossimo 

futuro, ma solo in via sperimentale, il che permetterebbe anche un minimo di reddito al sofferente 

settore della vongola. 

Una fonte di reddito alternativo o complementare per i vongolari è da alcuni anni la pesca dei bibi, 

ossia dei vermi di mare, che nell’ultimo anno hanno fatto registrare una produzione complessiva di 

circa 16 tonnellate. Nell’ultimo periodo si stanno effettuando degli studi, con l’uso sperimentale di 

attrezzi creati ad hoc per la pesca dei bibi, definiti bibare, grazie anche ai fondi messi a 

disposizione dai GAC (Gruppi di Azione Costiera) locali. 

Se a Venezia le draghe idrauliche sono uscite mediamente 81 giorni in un anno a pesca di vongole, 

le fasolare invece sono uscite in media 50 giorni. A Chioggia le vongolare nel 2014 hanno pescato 

per 87 giornate, mentre le fasolare per 48 giorni annui. 

   

LLL’’’AAACCCQQQUUUAAACCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   

Fiorente in Veneto è anche l’acquacoltura, che affianca la pesca marittima, andando a completare 

la produzione ittica regionale. L’acquacoltura veneta, tra le maggiori e più rinomate su scala 

nazionale, si compone della piscicoltura (produzioni di pesci d’allevamento), della mitilicoltura 

(allevamento di mitili o cozze) e della venericoltura (allevamento delle vongole filippine in laguna).  

Di queste componenti dell’acquacoltura, la 

venericoltura regionale, per i dati visti in 

precedenza, è senza dubbio la produzione 

di punta del comparto ittico veneto. 

Le vongole (Tapes philippinarum) in regione 

vengono prodotte nelle aree della laguna di 

Venezia e di quella del Delta del Po.  

La produzione della venericoltura, secondo 

i dati delle AULSS [7] del Veneto, viene 

riportata nel grafico in basso.  

La produzione regionale totale di vongole veraci nel 2014 è stata pari a 15.980 tonnellate, con un 

buon incremento annuo del 15,9%. C’è da rimarcare che, mancando gli ultimi dati statistici per la 

AULSS 12 veneziana, sono stati utilizzati per questa i dati risalenti al 2013, presumendo una certa 

costanza di produttività per questa area.  
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La produttività della laguna di 

Venezia per il 2014 si è attestata su 

2.988 tonnellate, con un incremento 

annuo dell’8,3%. Nel Delta del Po, 

invece, nell’ultimo anno si sono 

registrati quantitativi di vongole 

veraci pari a 12.992 tonnellate, con 

un rialzo del 17,8% rispetto al 2013.   

Dalla tabella in basso si evince che la 

pesca “gestita” delle vongole veraci 

in Veneto è del tutto sparita, 

restando ancora attiva la pesca 

“libera” nella sola laguna di Venezia (circa 720 tonnellate nel 2014). Nell’areale del Delta del Po si 

opera esclusivamente con la produzione da allevamento. 

 

Area produzione

Tipologia di pesca 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Allevamento 2.711 3.050 2.460 5.196 5.237 2.868 1.619 2.140 2.268 10.050 11.639 9.216   12.573 14.025 11.524 9.977   11.033 12.992 

Pesca libera 919    539    630    817    1.351 779    1.017 618    720    -      -      -      -      -      -      -      - -

Pesca gestita 977    313    1.163 242    85      -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -      - -

Totale 4.606 3.901 4.254 6.254 6.673 3.647 2.636 2.758 2.988 10.050 11.639 9.216   12.573 14.025 11.524 9.977   11.033 12.992 

TREND PRODUTTIVO DELLA VONGOLA VERACE IN VENETO - (in tonnellate)

DELTA DEL POLAGUNA DI VENEZIA

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati delle AULSS [7] 

Secondo gli ultimi dati della società consortile pubblica Gestione Risorse Alieutiche Lagunari o Gral 

[8], nella Laguna di Venezia attualmente operano 66 cooperative ed un consorzio (Co.Al.Mo.).  

Queste cooperative coltivano aree date in subconcessione dallo stesso Gral e sono tutte 

impegnate nella pesca della vongola filippina negli areali della Laguna di Venezia settentrionale e 

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

Nel 2014 sono attive globalmente concessioni per circa 1.422 Ha, con nessuna nuova richiesta di 

concessione al Magistrato alle Acque di Venezia. Anche nell’ultimo anno il livello occupazionale 

delle cooperative conta sull’operato di 454 soci. Per operare negli impianti veneziani si utilizzano 

51 barche (unità maggiori) e 254 barchini (unità minori).  

Nell’area del Delta del Po è attiva la O.P. Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine, che 

associa 13 cooperative tutte impegnate nell’allevamento di molluschi bivalve. Queste imprese 

operano su  50 impianti dediti alla produzione di vongole veraci e danno lavoro a circa 1.500 soci. 

In Veneto anche la produzione da mitilicoltura, fatta con la specie Mytilus galloprovincialis, viene 

praticata nelle aree produttive della Laguna di Venezia e della Sacca di Scardovari, oltre che in 

mare aperto. 
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Nel 2014 in regione, sempre dai dati delle 

AULSS [7] venete, si sono prodotti in totale 

17.590 tonnellate di mitili, di cui 14.540 

tonnellate a mare e le restanti 3.050 tonnellate 

in acque lagunari.  

Come già accennato sopra per le vongole 

filippine, anche in questo caso mancano per i 

soli mitili di laguna i dati per l’ultimo anno della 

AULSS 12 veneziana.  

 

La produzione complessiva veneta 

evidenzia un ottimo rialzo annuo del 

26,8%, con la mitilicoltura a mare od 

off-shore che nel 2014 cresce del 

39,6%, mentre quella lagunare cala 

rispetto al 2013 del 12,0%. 

Sommando insieme la produzione di 

mitili marini e di laguna di Venezia e 

Chioggia, si contano 5.595 tonnellate 

che determinano un aumento annuo 

del 2,1%.  

Nell’area del Delta del Po, invece, la produzione mitilicola totale è balzata in avanti del 42,9% nel 

solo 2014, con le 11.996 tonnellate registrare nell’ultimo anno.  

Secondo i dati del Genio Civile [9], nel rodigino sono attive 18 concessioni per la mitilicoltura off-

shore, mentre nel veneziano le concessioni salgono a 19, per un totale regionale di 37 unità 

mitilicole. Gli ettari di concessioni complessivi nella provincia di Rovigo sono 2.510 Ha, di contro in 

provincia di Venezia gli ettari impegnati nella mitilicoltura in mare sono 1.031 Ha, per un totale 

veneto di 3.541 Ha.  

Per operare negli impianti in mare i mitilicoltori fanno uso di barchini, spesso capaci di permettere 

già una prima lavorazione del prodotto o perfino arrivare all’insacchettamento finale, che 

sommano a livello regionale a 131 unità. 
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LLLAAA   PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPIIISSSCCCIIICCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   

In Veneto anche l’allevamento di pesci è fiorente ed è una ottima fonte di reddito per le aziende 

dell’acquacoltura, con la piscicoltura che comunemente viene svolta sia in acque dolci interne che 

in quelle vallive. Questa tecnica di allevamento consente dei buoni livelli produttivi, ai quali si 

associano anche dei discreti valori di fatturato. Il Veneto anche per il 2014 rappresenta il 15% della 

produzione complessiva nazionale. 

Nella seguente tabella, secondo i dati forniti dalla Associazione Piscicoltori Italiani (API) [10], 

proponiamo un confronto tra le annate produttive del 2013 e dell’ultimo anno. 

 

SPECIE Produzione (t) var. 2014/2013 (migliaia €) var. 2014/2013 Ambiente n. Impianti var. 2014/2013

Spigola, orata e altre specie 

marine 600 20,0% 4.680 17,0% acqua marina 7 0,0%

Anguilla 350 40,0% 3.780 33,8% acqua dolce 4 0,0%

Trota 8.700 -4,4% 23.557 -1,8% acqua dolce 65 -1,5%

Cefali (allevati in valle) 500 25,0% 1.400 25,0% acqua marina - -
Altre specie di acqua dolce 

(Carpa, persico, storione, ecc.) 1.100 50,7% 6.526 32,0% acqua dolce 11 0,0%

Avannotteria specie marine - - - - acqua marina 2 0,0%

Totale Piscicoltura 11.250 2,5% 39.943 8,3% 89 -1,1%

PISCICOLTURA IN VENETO - anno 2014

PRODUZIONE PER SPECIE ALLEVAMENTIVALORE DELLA PLV

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati API [10] 

Nel 2014 la produzione complessiva regionale della piscicoltura si è attestata su 11.250 tonnellate 

circa di prodotto, con una crescita annua del 2,5%. Della produzione complessiva veneta da 

piscicoltura, le trote con 8.700 tonnellate rappresentano di fatto il 77% circa del totale regionale. 

La troticoltura del Veneto nell’ultimo anno ha perso il 4,4% di produzione, decrescita che negli 

ultimi sei anni sale al 14,7%.  

Continua il boom di crescita del settore delle “altre specie di pesci di acqua dolce” (carpa, storione, 

persico) che nell’ultimo anno, con le 1.100 tonnellate prodotte, segna un notevole incremento 

produttivo del 50,7%.  

In termini di valori di fatturato del settore, la Produzione Lorda Vendibile della piscicoltura veneta 

nel 2014 ha sfiorato i 40 milioni di Euro, con un incremento dell’8,3% rispetto al 2013. Tutte le 

specie allevate hanno avuto un aumento del fatturato, compreso tra il +17% di spigole e orate al 

+33,8% delle anguille. Solo le trote si mostrano in calo, infatti ai circa 23,6 milioni di Euro 

corrisponde un calo nell’ultimo anno dell’1,8%, anche se gli introiti del settore della troticoltura 

rappresentano il 59% del totale veneto.  
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Gli allevamenti dediti alla piscicoltura che risultano registrati in Veneto nel 2014 sono 89 unità, con 

la perdita di un solo allevamento nell’ultimo anno, ma la decrescita di impianti sale al 15,2% se 

confrontata col dato del 2009. Con 66 impianti di allevamento, le trote rappresentano il 73% del 

totale regionale. Nell’ultimo anno nel settore si registrano circa 700 addetti compreso l’indotto 

che, se confrontati con il dato occupazionale del 2009, evidenziano un rialzo del 16,7%.   

   

LLLAAA   PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   IIITTTTTTIIICCCAAA   DDDEEELLLLLLEEE   AAACCCQQQUUUEEE   DDDOOOLLLCCCIII   IIINNNTTTEEERRRNNNEEE   

In regione è molto attiva anche la pesca professionale nelle acque dolci interne, che viene 

effettuata regolarmente nei fiumi e nel Lago di Garda. Siccome a livello provinciale non vengono 

rilevati dati statistici sulla produzione in acque interne, l’Osservatorio ha desunto la produttività 

elaborando i dati dei transiti di questi prodotti presso i mercati ittici regionali.  

Dai dati complessivi della produzione locale veneta sono stati estrapolati solo i quantitativi dei 

pesci di acqua dolce, transitati nei sei mercati ittici [5] regionali.  

In Veneto vengono pescate comunemente circa trenta specie diverse di pesci d’acqua dolce, che 

negli ultimi anni presentano quantitativi pescati sempre più in ascesa, anche in conseguenza della 

forte crescita della domanda di questi prodotti, in buona parte dovuta ad acquirenti di origine 

europea o extra europea. Fra queste ritroviamo alborelle, amur, barbi, carassio, carpe, cavedani, 

coregoni o lavarelli, pesci persici, gamberi, gambusie, lucci, pesci gatto, pesci siluri, storioni, tilapie, 

tinche e trote. 

Nel grafico sono evidenziate le curve 

che descrivono i quantitativi (in 

tonnellate), transitati nei mercati 

ittici veneti, delle principali specie 

ittiche di acqua dolce che vengono 

pescate in Veneto.  

La curva che descrive la totalità dei 

transiti di pesci d’acqua dolce, dopo 

un decennio di forte ascesa, nel 

2014 si presenta in discesa. Infatti, 

con le circa 216 tonnellate pescate 

nell’ultimo anno, si registra un calo annuo del 30,1%. La specie più pescata nel 2014 si conferma la 

carpa nelle sue diverse tipologie, che da sola rappresenta il 35,1% del totale regionale.  
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell'Acquacoltura su dati dei MERCATI ITTICI [5] 
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Alle circa 78 tonnellate di carpe transitate si associa una perdita annua del 34,9%. Anche i 

salmerini, con le 69 tonnellate rilevate, segnano un calo del 4,6%.  

Praticamente dimezzata la produzione dei pesci siluro, con le 29 tonnellate pescate nell’ultimo 

anno. Tra le maggiori specie pescate e non riportate in grafico ricordiamo i lucioperca e i carassi. 

Da tenere presente che gli operatori del settore lamentano una forte presenza di pesca abusiva e 

di pratiche non regolari nella dichiarazione del pescato al locale mercato ittico, per cui i 

quantitativi realmente catturati potrebbero essere nettamente superiori.  

In termini monetari le specie più rappresentative su scala regionale restano quelle viste per i livelli 

produttivi, ad eccezione dei pesci siluro (di scarso pregio) che vengono sostituiti dai più costosi 

lucioperca.  

Nel grafico seguente vengono riportate le curve inerenti gli incassi complessivi realizzati 

nell’ultimo decennio da parte di carpe, salmerini e lucioperca, oltre che a quella del totale. 

La curva degli incassi totali dei sei 

mercati ittici veneti presenta un 

trend di salita esponenziale fino al 

picco massimo del 2010, dove si è 

sfiorato il milione di Euro, per poi 

cominciare una fase di forte discesa. 

Il fatturato complessivo dei pesci 

d’acqua dolce nel 2014 è stato di 

circa 586 mila Euro, con una perdita 

annua del 20,1%.  

E’ il salmerino la specie che nel 2014 

ha reso di più (circa 258.000 €), seguito dalle carpe (143.000 €) e dai lucioperca (104.000 €). In calo 

gli incassi delle carpe (-18,2%), mentre risultano in aumento quelli di salmerini (+0,6%) e, ancor 

più, dei lucioperca (+22,3%).    

Comunemente, alla pesca fluviale si associa anche una ricca attività effettuata nei laghi, che a 

livello regionale si concretizza in quella effettuata nella sponda veneta del lago di Garda. Il grosso 

della produzione in questo grande specchio d’acqua dolce riguarda tante imprese singole e quindi 

non è quantificabile, però vi opera da alcuni decenni anche la Cooperativa Pescatori del Garda 

[11]. Quest’ultima conta circa 20 soci, ma in un recente passato ne ha visto registrati anche 70. 

Ogni pescatore professionista che opera nelle acque interne è obbligato a possedere una licenza di 

pesca, che viene rilasciata dall’Ente provinciale di appartenenza e che permette l’attività nelle 

acque interne sull’intero territorio nazionale.  
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La cooperativa funziona come accumulatrice dell’offerta di prodotto ittico di lago, che poi 

provvede a smistarla con un proprio addetto su scala locale e nazionale (Milano, Trasimeno, ecc.). 

Ogni socio della cooperativa possiede una propria imbarcazione e pesca mediamente 25 giornate 

mensili. La produzione tipica del lago di Garda è composta da lavarelli, trote, carpioni, lucci, tinche 

e persici. Il pescato di lago può essere venduto tal quale o previa lavorazione, come filetti 

affumicati e come sott’olio.  

   

LLLAAA   VVVAAALLLLLLIIICCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   VVVEEENNNEEETTTAAA   

La vallicoltura è una forma di piscicoltura 

estensiva in acque salmastre, un’antica arte di 

pesca che da secoli viene operata nelle valli 

lagunari venete. Le valli sono disseminate 

lungo i circa 160 km del litorale veneto, 

costituendo un vero è proprio collante tra 

l’ecosistema marino e quello terrestre. Le 

lagune che da nord a sud sono interessate da 

valli da pesca sono quella di Caorle, quella di 

Venezia e quella del Polesine.  

Nella tabella è possibile rilevare le superfici interessate dalle valli da pesca in Veneto. Dalla stessa, 

dati di Federvalli [12], si rilevano 58 valli da pesca attive sul territorio regionale, per una superficie 

totale di 20.149 ettari. Lo specchio acqueo che viene realmente utilizzato, al netto di argini, fossi e 

tare varie, è di circa 15.540 ettari. Le specie allevate in valle sono branzini e orate, acquadele, 

anguille, mazzancolle oltre a 

cefalame vario (boseghe, volpine, 

verzellate, caustelli e lotregani). 

Dagli ultimi dati della Federvalli, 

la produttività media delle valli è 

di 100-150 kg ad ettaro.  

Se si considera un valore di 100 

kg ad ettaro, al netto delle 

perdite per parassitosi o per i 

famelici cormorani, grosso problema per l’itticoltura veneta, la produzione annua viene stimata in 

1.554 tonnellate. 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e della      
Acquacoltura su dati Federvalli [12] 

BACINO N° VALLI SUP. TOT. (Ha) SUP. ACQUA (Ha)

 Caorle - Bibione 6 2.473 1.691

 Laguna Venezia (Nord) 18 5.781 3.906

 Laguna Venezia (Sud) 10 3.503 2.860

 Laguna Caleri 11 3.058 2.551

 Canale di Levante 3 1.817 1.607

 Laguna Vallona 5 1.814 1.524

 Laguna Barbamarco 4 1.653 1.358

 Sacca Scardovari 1 50 43

 Totale 58 20.149 15.540

SUPERFICI DEVOLUTE ALLA VALLICOLTURA IN VENETO - 2014
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IIILLL   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIOOO   EEESSSTTTEEERRROOO   

Analizzando il commercio internazionale dei prodotti ittici delle province venete, secondo i dati 

Coeweb-Istat [13], dalla tabella seguente si evince che in Veneto si esportano globalmente 57,4 

milioni di Euro di prodotti ittici tal quale (ossia senza considerare quelli lavorati o trasformati), a 

fronte di circa 268,7 milioni di Euro d’importazione, con un relativo saldo negativo della bilancia 

commerciale di circa 211,3 milioni di Euro. 

 

 

Province Export (mln €) Var. 2014/2013 Import (mln €) Var. 2014/2013 Saldo (mln €)

Belluno 0,03 -23,6% 0,28 -2,5% -0,25

Padova 0,06 258,1% 4,28 6,1% -4,22

Rovigo 21,57 19,1% 70,19 30,7% -48,62

Treviso 2,06 3,0% 12,69 82,5% -10,63

Venezia 32,17 16,0% 164,10 3,7% -131,93

Verona 1,20 94,4% 16,62 -1,9% -15,42

Vicenza 0,30 37,0% 0,55 -47,1% -0,25

Totali 57,39 17,8% 268,70 11,4% -211,31

COMMERCIO ESTERO PER PROVINCE VENETE - ANNO 2014

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati COEWEB-ISTAT [13] 

 

Come di consueto, le province più attive negli scambi internazionali sono quelle di Venezia e 

Rovigo, con discreti scambi anche per Treviso e Verona. Sia le esportazioni che le importazioni 

regionali segnano un deciso rialzo annuo, rispettivamente del 17,8% e del 11,4%.  

Nella tabella successiva sono evidenziati gli ultimi dati riferiti al primo semestre 2015. Dal 

confronto di questi ultimi con quelli rilevati nello stesso periodo del 2014, se le importazioni coi 

circa 140 milioni di Euro mostrano un andamento crescente (+11,0%), le esportazioni invece coi 

quasi 26 milioni di Euro si presentano in calo del 3,2% rispetto all’anno precedente. 

 

 

Commercio estero 1° semestre 2014 1° semestre 2015 variaz. 2015/2014 

esportazioni (mln €) 26,7 25,9 -3,2%

importazioni (mln €) 126,6 140,5 11,0%

saldo (mln €) -99,8 -114,6

COMMERCIO ESTERO VENETO - dati al 30 Giugno 2015

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati COEWEB-ISTAT [13] 

 

Sempre dai dati Coeweb-Istat [13], ma in questo caso con classificazione NC8, abbiamo analizzato 

l’import-export della totalità dei prodotti ittici, ossia di quelli che vengono preventivamente 

refrigerati, lavorati e trasformati, oltre che al pescato fresco e riportati nella tabella in basso.  
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Anno

Categoria merceologica Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni

Pesci vivi
1,41 4,81 1,80 3,79 27,9% -21,3%

Pesci commestibili, freschi o refrigerati
35,95 168,41 41,96 191,73 16,7% 13,8%

Pesci commestibili, congelati 
1,59 19,53 1,41 18,17 -10,9% -7,0%

Pesci commestibili, secchi, salati o in salamoia, 

affumicati, farine, polveri e agglomerati 1,52 42,17 1,78 58,41 17,5% 38,5%

Filetti di pesci e altra carne di pesci, anche 

tritata, freschi, refrigerati o congelati 6,38 90,22 6,85 94,67 7,4% 4,9%

Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi 

o di altri invertebrati acquatici 1,25 1,30 1,74 0,43 39,5% -67,2%

Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi 

succedanei preparati con uova di pesci 15,12 50,54 18,41 58,42 21,7% 15,6%

Molluschi commestibili vivi, refrigerati, 

congelati, secchi, salati o in salamoia 20,09 146,38 24,61 162,91 22,5% 11,3%

Crostacei commestibili vivi, refrigerati, 

congelati, secchi, salati o in salamoia 4,16 108,72 4,34 116,39 4,3% 7,1%

Crostacei, molluschi e altri invertebrati 

acquatici, preparati o conservati 7,31 14,18 9,71 19,74 32,8% 39,2%

Totale 94,77 646,26 112,60 724,65 18,8% 12,1%

2013 2014 Variazioni 2014/2013

COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PRODOTTI ITTICI DEL VENETO PER CATEGORIA MERCEOLOGICA - dati in milioni di Euro

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati COEWEB-ISTAT [13] 

 

Dei circa 112,6 milioni di Euro di prodotti esportati dal Veneto, il 38% circa sono rappresentati da 

pesci freschi e refrigerati, inoltre da un 22% di molluschi freschi o refrigerati e da un ulteriore 17% 

di conserve di pesci e caviale. Ottimi i rialzi annui fatti segnare dall’esportazione delle stesse 

categorie merceologiche citate in precedenza.  

Per quanto concerne le importazioni, nel 2014 in Veneto sono entrati dall’estero prodotti ittici per 

circa 724,6 milioni di Euro con un aumento annuo del 12,1%. Il 27% delle importazioni sono 

costituite da pesci freschi o refrigerati, il 23% da molluschi freschi o refrigerati e ancora da un 16% 

rappresentato da crostacei vivi e refrigerati. Ottimi gli aumenti annui fatti segnare dai pesci secchi 

o affumicati (38,5%) e dai molluschi e crostacei lavorati (39,2%), mentre sono in netto calo le 

importazioni di estratti e sughi (-67,2%).  

Oltre il 54% delle importazioni venete arrivano dalla Spagna, Danimarca, Francia, Germania, 

Polonia e Paesi Bassi. Se dalla Polonia il grosso dell’importato è rappresentato da pesci secchi, 

dall’Olanda arrivano tipicamente dei filetti di pesce.  

Nel 2014 il 78% del prodotto ittico veneto esportato è finito sulle tavole di Germania, Francia, 

Austria, Spagna, Slovenia e Malta.  
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Secondo gli ultimi conti economici regionali dell’Istat [14], per il 2014 la produzione di beni e 

servizi della pesca in Veneto è stata di 179,1 milioni di Euro, mostrando una decrescita rispetto al 

2013 del 3% netto. Anche il valore aggiunto ai prezzi di base, con i 94,2 milioni di euro registrati 

nell’ultimo anno, evidenzia un calo annuo dello 0,8%. I consumi intermedi ai prezzi d’acquisto, 

invece, con i circa 81,2 milioni di Euro rilevati nel 2014, si mostrano in perdita del 5,3%.  

Il comparto della pesca ed acquacoltura regionale nel 2014 ha rappresentato solo il 3,0% della 

produzione del primario regionale ed il 3,3% del valore aggiunto complessivo. 

Nel grafico viene riportata la curva 

che descrive la spesa media mensile 

in prodotti ittici della famiglia tipica 

veneta, sempre secondo i dati Istat 

[14]. 

Risulta evidente come la spesa media 

mensile per l’acquisto di pesce sia 

aumentata negli ultimi tredici anni, 

anche se in modo molto altalenante. 

Se l’esborso medio nel 2001 era pari 

a 28,5 Euro, nel 2013 si è attestato 

sui 35,2 Euro con un aumento nel periodo considerato del 23,4%. L’ultimo dato rilevato nel 2013 

evidenzia un calo del 5,5% rispetto all’anno precedente.  

Confrontando il valore medio della spesa familiare veneta con quello medio italiano (40,9 Euro), 

risulta che il Veneto spende annualmente per l’acquisto di prodotti ittici mediamente il 14% netto 

in meno rispetto alla media nazionale. 

 

 

 

 

 

 

   

27

28

29
30

31

32

33
34

35
36

37
38

Eu
ro

Serie2

Spesa media mensile delle famiglie venete

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell'Acquacoltura su dati  ISTAT [14] 
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-6,7%

Consistenza della flotta marittima: 652 battelli

+10%-10%

0%

   

+1,4%

Imprese della filiera ittica: 3.696 unità

+10%-10%

0%

 

+12,4%

Produzione locale dei mercati ittici: 22.374 t.

+50%-50%

0%

 

+17,0%

Produzione di pesce azzurro: 12.432 tonnellate

+50%-50%

0%

 
 

+15,9%

Produzione di vongole veraci: 15.980 tonnellate

+50%-50%

0%

  

+17,8%

Valore delle esportazioni: 57,4 milioni di Euro

+50%-50%

0%
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A livello mondiale resta forte la domanda dei consumatori per il pesce. Dai dati Fao [15] risulta che 

il consumo umano diretto di pesce, che rappresenta oltre l’85% di tutti gli usi di pesce, oggi è 

stimato in crescita del 2% e pari a 147,5 milioni di tonnellate. Da ciò scaturisce un lieve aumento 

della assunzione pro capite di pesce, da 20,0 kg nel 2014 a 20,1 kg nel 2015, anche a causa della 

frenata della crescita del reddito in diversi importanti mercati. Il recupero atteso nel 2015 nel 

settore delle catture dovrebbe favorire un rimbalzo del 9% nell'uso di pesce come mangime, che 

viene destinato comunemente all'acquacoltura. 

Secondo i dati Istat elaborati da Ismea [16], l’aumento tendenziale dei volumi importati è 

riconducibile in primis alla dinamica dei prodotti ittici freschi (+8,3% contro il +1,8% di quelli 

trasformati), anche se in valore si è registrato un sensibile incremento degli esborsi per entrambe 

le categorie (fra il 10 e l’11% circa). Risulta essere l’UE il mercato di approvvigionamento 

maggiormente in crescita sul periodo gennaio-giugno 2014 rispetto al mercato extra-UE. 

In termini di esportazioni, nel primo semestre 2015 il mercato dell’UE si conferma area privilegiata 

di acquisti di prodotti ittici nazionali, con una quota, nel periodo in esame, dell’84,5% in volume e 

del 79,3% in valore; i primi cinque paesi (Spagna, Francia, Germania, Austria e Grecia) destinatari 

del prodotto italiano sono membri dell’Unione Europea, hanno coperto complessivamente una 

quota pari al 63,4% in volume e al 53% circa in valore. 

Analizzando i dati che si sono registrati nel primo semestre 2015 nei due maggiori mercati ittici 

veneti, considerando i transiti complessivi, comparandoli poi con quelli rilevati nello stesso 

periodo dell’anno precedente, a Chioggia con le circa 6.265 tonnellate registrate si evidenzia una 

crescita dei quantitativi del 7,8%, mentre in termini di incassi, coi circa 20,7 milioni di Euro rilevati, 

si evidenzia un rialzo dei ricavi del 9,3%. Nel mercato di Venezia nello stesso periodo, con le circa 

4.324 tonnellate, si è registrato una perdita del 5,8% dei quantitativi transitati, mentre coi circa 

26,7 milioni di Euro fatturati si rileva un lieve calo in valore dell’1,8% (Mercati Ittici [5]).  

La flotta marittima regionale, dai dati del Fleet Register [2] dell’Unione Europea, a Giugno 2015 era 

composta da 652 barche, con una decrescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2014.  

Nel 2015 le marinerie del nord adriatico (GSA 17) sono rimaste inattive dal 26 Luglio al 6 

Settembre per un totale di 43 giorni consecutivi per attuare il fermo pesca. Durante questo 

periodo le navi dello strascico che operano con i rapidi e divergenti, sono rimaste inattive. Poi, per 

10 settimane, sia lo strascico che la volante ha potuto pescare solo dal lunedì al giovedì per non 

oltre  60 ore settimanali, dopodiché le ore lavorative settimanali sono salite a 72 su 5 giorni 

settimanali.  



LLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   IIINNN   VVVEEENNNEEETTTOOO   222000111444      

222666   

OOOsssssseeerrrvvvaaatttooorrriiiooo   SSSoooccciiiooo   EEEcccooonnnooommmiiicccooo   dddeeellllllaaa   PPPeeessscccaaa   eee   dddeeelll lll ’’’AAAcccqqquuuaaacccooollltttuuurrraaa   

 

Dall’inizio del fermo e fino al 31 ottobre del 2015 sia per le navi operanti con lo strascico che per le 

volanti, è fatto divieto pescare entro le sei miglia dalla costa. Queste misure a tutela delle specie e 

delle aree di riproduzione, sembra stiano dando i risultati sperati. Gli operatori affermano un 

rientro in mare molto produttivo e i dati registrati dai mercati ittici sembrano confermarlo.  

Alla data del 30 Novembre di questo anno, le volanti sono uscite in mare per 161 volte, con una 

proiezione complessiva per il 2015 di 169 giornate utili alla pesca. Nello stesso periodo, 

considerando che sono state ferme qualche giorno in più rispetto alle volanti, le imbarcazioni di 

medie e grandi dimensioni dedite allo strascico con rapidi hanno pescato per 145-150 giorni, 

mentre le più piccole (anche divergenti) sono uscite 135-140 volte. Se le turbosoffianti vongolare, 

come già detto sopra, hanno pescato per 84 giorni, quelle dedite alla pesca dei fasolari lo hanno 

fatto per 49 giornate.   
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Appuntamento al 2016! 

 

 

 

 

 

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 
www.venetoagricoltura.org  
osservatoriopesca@venetoagricoltura.org 

http://www.venetoagricoltura.org/
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