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FLOTTA MARITTIMA VENETA

numero barche

LA FLOTTA VENETA 

Marineria N. barche
variazione marzo 

2014/marzo 2013
Stazza (GT)

variazione marzo 

2014/marzo 2013

Potenza Motore 

(kW)

variazione marzo 

2014/marzo 2013

Caorle 163 1,2% 1.274 0,8% 12.536 1,9%

Chioggia 224 -2,2% 7.395 -2,7% 41.653 -2,1%

Polesine 177 -0,6% 1.829 0,1% 14.100 -0,3%

Venezia 130 -3,7% 987 -3,4% 11.166 -5,2%

Totale 694 -1,3% 11.486 -1,9% 79.456 -1,6%

Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza - Marzo 2014

Dal confronto delle 699 barche rilevate nel 2013 con 

quelle registrate al picco del 2001, la diminuzione 

registrata in questo periodo è stata pari al 38,7%.  

Anche l’ultima variazione 2012/2013 evidenzia un 

calo annuo della flotta dello 0,7%. 

La perdita di barche determina 

inoltre anche cali in termini di 

Stazza (GT) e di Potenza Motore 

(kW), con le diminuzioni maggiori 

registrate a Chioggia e ancor più  

Venezia.  
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LA FLOTTA VENETA 

Le  imbarcazioni che  utilizzano le reti da strascico a divergenti presentano i valori massimi di lunghezza media 

(17,1 m), di stazza media (38,4 GT) e della Potenza Motore (219,2 kW), mentre  per vetustà un po’ tutte le barche 

vanno oltre i 28 anni d’età. 

Tipologia attrezzo di pesca
Numero 

imbarcazioni

Lunghezza 

totale (m)

Lunghezza 

media (m)

GT totale 

(ton.)

GT media 

(ton.)

Potenza 

Motore (kW)

Pot. Motore 

media (kW)

Età media 

imbarcazioni

Draga trainata da natanti 163 2.279 14,0 1.826 11,2 17.909 109,9 28,0

Palangari fissi 61 378 6,2 75 1,2 1.266 20,8 32,6

Rete a strascico a divergenti 234 3.990 17,1 8.984 38,4 51.299 219,2 28,8

Rete da circuizione a chiusura 15 124 8,2 45 3,0 701 46,7 33,5

Rete da posta (ancorata) 217 1.672 7,7 530 2,4 7.720 35,6 35,7

Rete da posta (a derivanti) 4 39 9,7 26 6,5 561 140,2 16,5

Totale 694 8.481 11.486 79.456

Var. marzo 2014/marzo 2013 -1,3% -1,5% -1,9% -1,6%

PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA VENETA (dati al 31 Marzo 2014)

Tipologia di licenza N. di licenze

Attrezzi da posta 499

Circuzione 43

Draga idraulica 163

Lenze 42

Palangari 108

Sciabica 1

Strascico 255

Traino molluschi 39

Volante 61

Ferrettara 4

Unità asservita impianti 1

Totale 1.216

Variazione marzo 2014/marzo 2013 -0,4%

LICENZE DI PESCA IN USO IN VENETO - MARZO 2014

In Veneto vengono utilizzate 1.216 licenze di pesca (-0,4% di perdita 

annua). Le licenze più rappresentate sono  quelle delle reti da posta (499 

unità), mentre calano inevitabilmente quelle dello strascico (-4 unità). 
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IMBARCATI E GIORNATE DI PESCA MARITTIMA 

Se le 53.145 giornate lavorative effettuate nella pesca 

marittima nel 2013 vengono confrontate col picco 

registrato nel 2006 (95.860 giornate), si evidenzia un 

calo relativo nel periodo del 44,6%.   

Nell’ultimo anno, se le volanti e le draghe idrauliche 

tengono, risultano in diminuzione le giornate dello 

strascico e ancor più della piccola pesca (-53,6%). 

In regione nel 2013 erano occupate nella pesca 

marittima 1.685 persone, con un incremento annuo 

del 2,5%. Però se il raffronto lo si fa col picco avutosi 

nel 2005, si registra una perdita di occupati nel periodo 

del 13,8%. 
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OCCUPATI E RETRIBUZIONI NEL SETTORE ITTICO VENETO 

Gli impiegati presentano tutti un rialzo delle presenze medie eccetto quelli impegnati nella pesca (-16,2%). In 

aumento le retribuzioni medie mensili, ad eccezione di quelle dell’acquacoltura (-3,7%).  

In calo sensibile l’occupazione degli operai, con i soli commercianti a presentarsi in aumento (+12,9%), mentre 

sono tutti in crescita i livelli di retribuzione. 

In Veneto le variazioni 2007-2012 degli apprendisti occupati nelle fasi di lavorazione sono state positive, con un 

buon rialzo occupazionale (+40,7%) e retributivo (+18,2%). In calo la presenza dei dirigenti nelle imprese ittiche, 

anche se quelli impegnati nella lavorazione mostrano un discreto aumento retributivo  (+37,4%). 

Tipologia di lavoro
presenza media 

mensile

retribuzione 

media mensile

var. % 2012/2007 

presenze

var. % 2012/2007 

retribuzioni

presenza media 

mensile

retribuzione 

media mensile

var. % 2012/2007 

presenze

var. % 2012/2007 

retribuzioni

impegnati nella pesca 0,3 700 200,0% 2157,0% - - - -

impegnati nell'acquacoltura 2 1.272 - - - - - -

impegnati nella lavorazione 42,1 1.462 40,7% 18,2% 10,2 8.539 -17,0% 37,4%

impegnati nel commercio 65,0 1.378 -5,7% 6,7% 2,0 4.802 -33,3% -2,7%

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

APPRENDISTI DIRIGENTI

Tipologia di lavoro
presenza media 

mensile

retribuzione 

media mensile

var. % 2012/2007 

presenze

var. % 2012/2007 

retribuzioni

presenza media 

mensile

retribuzione 

media mensile

var. % 2012/2007 

presenze

var. % 2012/2007 

retribuzioni

impegnati nella pesca 203,6 1.671 -16,2% 10,8% 3.289,9 714 -11,0% 10,5%

impegnati nell'acquacoltura 16,1 2.122 56,9% -3,7% 58,3 1.719 -26,3% 22,8%

impegnati nella lavorazione 304,9 2.687 16,9% 17,0% 710,9 1.813 -2,9% 14,9%

impegnati nel commercio 460,3 2.030 7,3% 8,7% 996,4 1.537 12,9% 3,0%

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

IMPIEGATI OPERAI
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LE IMPRESE DEL SETTORE ITTICO VENETO 

Le imprese venete impegnate nella produzione ittica 

primaria nell’ultimo anno risultano essere 2.964, con 

una decrescita annua del 2,6%. Si registra la frenata 

delle imprese dell’acquacoltura che, con 1.542 unità, 

calano di due aziende (-0,1%).  

Continua il calo delle ditte della pesca, che nel 2013 

risultano essere scese a 1.422 unità e con la perdita 

di altre 77 imprese (-5,1%). 
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LE IMPRESE DEL SETTORE ITTICO VENETO 

Le imprese dell’intera filiera ittico veneta sono 3.646, con un calo annuo del 2,2%. La perdita maggiore la fanno 

registrare le aziende del commercio all’ingrosso dei prodotti ittici lavorati (-7,1%), mentre l’aumento maggiore lo 

hanno avuto le ditte impegnate nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici freschi (7,9%). 

Rovigo, con 2.078 imprese, rappresenta il 57% del totale regionale, quasi tutte impegnate nella produzione 

primaria. Venezia, con le 1.167 aziende ittiche, rappresenta il 32% del totale, con una buona rappresentatività 

delle imprese a valle della produzione primaria. Il 77,8% del totale sono imprese individuali. 

Tipologia delle imprese Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totali
Variazione 

2013/2012

Pesca 0 18 672 6 700 24 1 1.421 -5,1%

Acquacoltura 8 12 1.327 25 126 23 21 1.542 -0,1%

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

Commercio all'ingrosso di 

prodotti della pesca freschi 1 10 23 6 59 6 4 109 7,9%

Commercio all'ingrosso di 

prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati e secchi 0 3 2 5 12 3 1 26 -7,1%

Commercio al dettaglio di 

pesci, crostacei e molluschi 2 30 9 23 99 20 18 201 -2,0%

Commercio al dettaglio 

ambulante di prodotti ittici 2 60 19 33 154 17 9 294 -1,0%

Lavorazione e conservazione 

dei prodotti ittici 0 4 26 1 16 4 1 52 -1,9%

Totale 13 137 2.078 99 1.167 97 55 3.646 -2,2%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA PER PROVINCE - ANNO 2013
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LA PRODUZIONE ITTICA VENETA 

In termini di quantitativi di pescato locale, nel 2013 si sono registrate circa 17.511 t in totale, con un lieve 

rialzo  annuo dello 0,1%.  

Le perdite maggiori le presentano i mercati di Caorle e Venezia. Buono il rialzo fatto segnare dal mercato di 

Pila, con un aumento del 7,7% associato ad una produzione totale di circa 5.344 t.  

Sono in calo il pesce azzurro e quello bianco, mentre sono in rialzo crostacei e ancor più i molluschi. 

Tipologia

Mercati 2013
Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012

Caorle 17,7 -42,6% 63,1 -33,6% 99,6 38,2% 3,4 -12,6% 183,9 -8,9%

Chioggia 5.800,2 -2,2% 1.953,7 -0,6% 1.305,7 25,6% 186,4 24,2% 9.245,9 1,7%

Pila-Porto Tolle 2.339,8 -1,3% 439,0 12,1% 2.446,3 15,3% 119,1 58,0% 5.344,1 7,7%

Porto Viro 0,0 -20,7% 571,6 -1,8% 1,3 30,2% 9,1 -15,9% 582,0 -2,0%

Scardovari 8,5 293,8% 236,8 -6,6% 14,4 105,9% 89,2 12,6% 348,9 2,1%

Venezia 135,3 -49,0% 735,1 -14,8% 832,8 -17,2% 103,2 -38,0% 1.806,3 -21,5%

Totale 8.301,5 -3,5% 3.999,2 -3,6% 4.700,0 10,6% 510,3 5,0% 17.511,2 0,1%

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.)
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LA PRODUZIONE ITTICA VENETA 

Considerando, invece, gli incassi realizzati nel 2013 dai mercati regionali, il totale registrato dal pescato locale è 

stato pari a circa 41,6 milioni di Euro con un aumento annuo dell’1,5%.  

Se le perdite registrate per Porto Viro e Venezia vanno oltre il 17%, si segnalano i buoni aumenti fatti segnare 

da Scardovari, Chioggia e ancor più da Pila (+29,5%). 

Tipologia

Mercati 2013
Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012
2013

Variazione 

2013/2012

Caorle 0,04 -38,5% 0,21 -18,3% 0,53 17,6% 0,03 -23,3% 0,81 -0,1%

Chioggia 5,45 5,6% 8,69 10,8% 6,14 21,5% 1,54 22,1% 21,82 12,9%

Pila-Porto Tolle 3,25 33,6% 0,85 2,5% 3,74 26,3% 0,92 69,7% 8,76 29,5%

Porto Viro 0,00 -12,7% 0,93 -15,2% 0,01 -4,5% 0,06 -44,0% 0,99 -17,6%

Scardovari 0,02 136,9% 0,37 -20,1% 0,09 68,3% 0,37 27,2% 0,85 3,9%

Venezia 0,23 -56,2% 4,08 -25,6% 3,20 -27,6% 0,85 -47,1% 8,37 -30,5%

TOTALE 8,99 9,7% 15,14 -5,3% 13,72 5,9% 3,77 -1,9% 41,61 1,5%

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 €)
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LA PRODUZIONE ITTICA VENETA 

Scomponendo la produzione locale per specie 

transitata nei mercati ittici veneti, sono le sardine 

le più pescate (4.495 t), seguite dalle alici (3.759 t). 

Queste due specie di pesce azzurro rappresentano 

da sole il 47,1% del totale.  

A seguire troviamo le “altre tipologie di pesce”, i 

mitili, i cefali e le vongole.  

Sardine
4.495 t

Alici 
3.759  t Mitili

1.573 t
Cefali

1.520 t

Vongole
1.424 t

Seppie
945 t

Sogliole
519 t

Altri pesci
1.585 t

Altri molluschi
506 t

Latterini
299 t

Pannocchie
286 t

Moscardini
252 t

Altri crostacei
224 t

Prodotti 
lavorati

124 t

Produzione locale veneta - Anno 2013

produzione totale
17.511 tonnellate
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LA PRODUZIONE ITTICA VENETA 

Nel mercato di Chioggia nel 2013 sono transitate globalmente 11.559 t di prodotti ittici, delle quali l’80% sono 

di provenienza locale. Il prodotto locale segna un aumento dell’1,7%, mentre le restanti voci sono in perdita.  

In termini monetari a Chioggia l’incasso totale è stato di circa 37,2 milioni di Euro, con un rialzo annuo 

dell’1,4%. Buono il rialzo del prodotto locale (+12,9%). 

MERCATI
2013    

Quantità (Ton.)

2012      

Quantità (Ton.)

Variazione 

2013/2012

2013            

Valori (mln. €)

2012            

Valori (mln. €)

Variazione 

2013/2012

Chioggia 11.559,0 11.627,2 -0,6% 37,24 36,72 1,4%

di cui prodotto locale: 9.245,9 9.087,2 1,7% 21,82 19,32 12,9%

di cui prodotto nazionale: 1.035,4 1.120,4 -7,6% 6,95 7,72 -9,9%

di cui prodotto estero: 1.277,7 1.419,6 -10,0% 8,47 9,68 -12,5%

Venezia 9.455,2 9.394,8 0,6% 53,76 54,92 -2,1%

di cui prodotto locale: 1.806,3 2.300,7 -21,5% 8,37 12,05 -30,5%

di cui prodotto nazionale: 2.225,5 2.497,8 -10,9% 11,26 14,09 -20,1%

di cui prodotto estero: 5.423,4 4.596,3 18,0% 34,13 28,78 18,6%

DATI DEI TRANSITI MERCATALI COMPLESSIVI DI CHIOGGIA E VENEZIA 

Per il mercato di Venezia si sono registrate circa 9.455 t in totale, con un aumento annuo dello 0,6%. A Venezia 

il grosso dei transiti è dato da prodotti esteri (57,4% del totale), che sono in crescita del 18%, mentre quelli di 

altra provenienza presentano variazioni negative.  

A Venezia si è registrato un incasso totale di circa 53,8 milioni di Euro, con una perdita annua del 2,1%. Solo i 

prodotti esteri aumento (+18,6%). 
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LA PRODUZIONE DEI CO.GE.VO. 

Dopo la dura crisi della vongola di mare che si era 

avuta appena dopo il picco produttivo del 2007, la 

produzione di molluschi bivalve si era ripresa per poi 

ridiscendere nell’ultimo anno.  

Con le 2.323 t totali di molluschi bivalve prodotte nel 

2013, il Co.Ge.Vo. di Chioggia registra la diminuzione 

annua del 3,4%.  

A Venezia, invece, con le 2.424 t raccolte la perdita 

produttiva è stata del 4,4%.   
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LA PRODUZIONE DEI CO.GE.VO. 

La curva della sola produzione di vongole di mare 

ricalca fedelmente quella vista in precedenza per la 

globalità dei molluschi bivalve pescati in Veneto.  

Nel 2013 si sono raccolte vongole per complessive 

3.763 t, che hanno determinato a livello regionale 

una perdita annua di produzione del 2,7%. 
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Produzione di vongole di mare dei CO.GE.VO veneti

Co.Ge.Vo.

Tipologia Produzione 2013 (q) Var. 2013/2012 Produzione 2013 (q) Var. 2013/2012 Produzione 2013 (q) Var. 2013/2012

Fasolari 4.074,0 -5,9% 5.755,2 -9,9% 9.829,2 -8,3%

Vongole 19.151,2 -2,8% 18.475,5 -2,6% 37.626,7 -2,7%

Totale 23.225,2 -3,4% 24.230,7 -4,4% 47.455,9 -3,9%

CHIOGGIA VENEZIA VENETO

PRODUZIONE CON DETTAGLIO DI SPECIE 

Anche la produzione dei fasolari dei singoli Co.Ge.Vo. si mostra in calo nell’ultimo anno. Infatti, la produzione 

totale di fasolari nel 2013  è stata di circa 983 t, con una relativa diminuzione annua dell’8,3%. 



Nicola Severini – Veneto Agricoltura 

Pesca professionale e molluschicoltura (analisi dei comparti) 

LA PRODUZIONE DI VONGOLE VERACI 

Le vongole veraci hanno due aree d’elezione in 

Veneto, cioè la laguna veneziana e il Delta del Po.  

La produzione di vongole veraci in Veneto nel 2013 è 

stata pari a 13.791 t, con la crescita annua del 9,3%.  

In Laguna di Venezia nel 2013 la produzione è stata 

pari a 2.758 t (+4,6%), mentre nel Delta del Po si 

registra una produzione di vongole veraci di 11.033 t 

e un buon rialzo del 10,6%.  
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Produzione di vongole veraci in Veneto

Laguna di Venezia Delta del Po

Area produzione

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

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

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

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   10.050 11.639 9.216   12.573 14.025 11.524 9.977   11.033 

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

Laguna di Venezia Delta del Po 
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LA PRODUZIONE DI VONGOLE VERACI 

Nell’area del Delta del Po sono attive 14 cooperative impegnate nell’allevamento di molluschi bivalve, con ben 

1.454 soci e con 50 impianti adibiti alla produzione di vongole veraci su di una superficie complessiva di 500.000 

mq.   

Nella Laguna di Venezia, secondo il Gral, operano 64 cooperative e il 

consorzio Co.Al.Mo., tutti impegnati nella pesca della vongola verace in 

Laguna di Venezia e di Chioggia a sud. Sono attive concessioni per 

1.804 Ha, con altri 345 Ha di nuove concessioni richieste al Magistrato 

alle Acque di Venezia. Il livello occupazionale delle cooperative somma 

454 soci.  
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LA PRODUZIONE DELLA MITILICOLTURA 

La mitilicoltura in Veneto viene effettuata in Laguna di 

Venezia e nella Sacca di Scardovari, oltre che in mare 

(mitilicoltura offshore). 

Nel 2013 in Veneto si sono prodotte in totale 13.877 t 

di mitili (+2,9%), di cui 10.412 t a mare (75% del 

totale) e le restanti 3.465 t in acque lagunari.  
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Produzione di mitili in Veneto

ULLS Chioggia - Venezia ULLS Adria

Alle 4.852 t di mitili pescate in Laguna di Venezia e Chioggia corrisponde un calo annuo del 13,4%.  

Nell’area polesana invece alle 8.395 t prodotte nel 2013 si associa un aumento del 5,5%.  
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GLI ATTREZZI DA POSTA IN VENETO 

In Veneto nel 2014 sono state concesse 338 licenze di pesca da 

posta.  

A Venezia le autorizzazioni concesse sono state 127 (+23,3%), che 

hanno permesso il posizionamento di 58.000 nasse (+24,7%). Alle 

nasse si associano i caratteristici “reoni”, con ben 57 postazioni  

disseminate lungo i lidi (quelli con reti più lunghe) e lungo le 

bocche di porto (reti più piccole). Le 57 autorizzazioni fanno capo a 

28 imprese. 

A Chioggia, invece, sono state autorizzate nell’ultimo anno la messa a dimora di 28.350 nasse (+6,8%). Alle 

15.550 nasse (+6,9%) si associano anche 12.800  bertovelli (+6,7%). Anche le imprese che sono autorizzate 

alla pesca di posta, con le 97 registrate  nel 2014, sono salite del 7,8%. 
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LA PRODUZIONE ITTICA NELLE ACQUE DOLCI INTERNE 

In Veneto circa trenta specie diverse di pesci di acqua 

dolce transitano nei mercati ittici, con quantitativi 

pescati sempre più in crescita, anche in considerazione 

dell’aumento della domanda di tali prodotti dovuta ad 

acquirenti di origine europea o extra europea.  

Con le circa 309 t del 2013, si rileva una crescita annua 

del 7,1% della produzione, con Porto Viro che 

rappresenta il 62% del totale e Venezia un altro 30%. 
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Produzione di pesci d'acqua dolce passati per i mercati ittici veneti

Nel 2013 la produzione di carpe, con circa 119 t (+52,2%), supera quella dei salmerini (-11%). Ottimo anche il rialzo 

(+39%) fatto registrare dai pesci siluro. 

La specie che nel 2013 ha reso di più è stata il salmerino (circa 257.000 €), seguita dalle carpe (175.000 €) e dai 

salmoni (circa 70.000 €). Sono tutti in calo gli introiti relativi alle specie riportate nel grafico, ad eccezione delle 

carpe (+60,4%).    



Nicola Severini – Veneto Agricoltura 

Pesca professionale e molluschicoltura (analisi dei comparti) 

LA PRODUZIONE ITTICA NELLE ACQUE DOLCI INTERNE 

Nella sponda veneta del lago di Garda opera da alcuni decenni la Cooperativa Pescatori del Garda, che 

attualmente conta 20 soci ma che in passato ne registrava anche 70. Le imprese presenti operano 20 imbarcazioni, 

sulle quali si effettuano mediamente 25 giornate mensili di lavoro.  

La produzione annua per l'anno 2013 è stata di circa 150 t, con un fatturato di circa 630.000 Euro. Le specie tipiche 

che vengono pescate nelle acque del Garda sono lavarelli, trote, carpioni, lucci, tinche e persici, che vengono 

venduti tal quale o previa lavorazione, come filetti o affumicati e come sott’olio. La cooperativa si limita ad 

accumulare l’offerta e a smistarla su scala locale e nazionale (Milano, Trasimeno, ecc.). 

Per la pesca professionale nelle acque interne si necessità di una licenza di pesca rilasciata dalla provincia di 

appartenenza con validità sul tutto il territorio nazionale. A Rovigo e Venezia si rilasciano il maggior numero di 

licenze. L’elevato  numero di licenze presenti a Venezia, in continua diminuzione, si spiegano nella storica pesca 

lagunare. Anche l’area del delta del Po incide tanto nell’elevato numero di licenze attive nel rodigino, dove si 

aggiungono anche le 4 licenze rilasciate nel 2013 per la pesca nei fiumi. Le licenze (59) concesse a Verona sono 

impegnate per buona parte nel Garda, mentre nel trevigiano il numero di licenze attive è di 9. A Vicenza esiste una 

sola licenza ma che effettivamente opera a Caorle, mentre a Padova operano 24 licenze di pesca. 
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IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL VENETO 

Il commercio internazionale di prodotti della pesca primaria, ossia di quei prodotti tal quale e quindi senza 

considerare quelli lavorati o trasformati, evidenziano per il Veneto nel 2013 esportazioni per 48,7 milioni di 

Euro, mentre se ne importano per 241 milioni di Euro, con un saldo negativo della bilancia commerciale per 

circa 192,3 milioni di Euro. Buona la crescita delle esportazioni regionali (+24,4%), mentre le importazioni 

salgono solo del 5,3%.  

Le provincie più attive negli scambi internazionali sono quelle di Rovigo e Venezia, con buoni valori anche per 

Treviso e Verona.  

Province Export (mln €) Var. 2013/2012 Import (mln €) Var. 2013/2012 Saldo (mln €)

Belluno 0,04 35,5% 0,29 -16,5% -0,25

Padova 0,02 -77,4% 4,03 -9,9% -4,01

Rovigo 18,11 18,6% 53,72 3,6% -35,60

Treviso 2,00 -20,8% 6,95 466,0% -4,95

Venezia 27,71 32,6% 158,04 3,4% -130,32

Verona 0,62 184,8% 16,94 -5,1% -16,32

Vicenza 0,22 42,2% 1,04 190,3% -0,82

Totali 48,72 24,4% 241,00 5,3% -192,28

COMMERCIO ESTERO PER PROVINCE VENETE - ANNO 2013
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IL VALORE DELLA BRANCA DELLA PESCA E I CONSUMI FAMILIARI 

La produzione di beni e servizi della branca della pesca in Veneto per il 2013 si è attestata sui 189,4 milioni di € 

(-1,4%), mentre il valore aggiunto ai prezzi di base, attestatosi nell’ultimo anno sui 100 milioni di € scende del 

3,6%. Di contro, continua il rialzo dei consumi intermedi ai prezzi d’acquisto (+1,2%), con i circa 89,5 milioni di € 

registrati.  
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Spesa media mensile delle famiglie venete La spesa media mensile per l’acquisto di pesce è  

cresciuta negli ultimi dodici anni, anche se in modo 

altalenante. L’esborso medio di 37,2 € del 2012, se 

confrontato col dato iniziale di 28,5 € del 2001, 

evidenzia un rialzo del 30,6%.  

Se la spesa media familiare viene confrontata col 

dato medio nazionale (41,2 €), risulta che in 

Veneto si spende in media il 9,7% in meno rispetto 

alla media nazionale. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Per richiedere dati statistici o pubblicazioni, contattateci all’indirizzo mail 
osservatoriopesca@venetoagricoltura.org o al numero telefonico 049/490357 

mailto:osservatoriopesca@venetoagricoltura.org

