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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 25 gennaio/febbraio 2009
LA BILANCIA COMMERCIALE ITTICA ALTO ADRIATICA
In questo primo numero del 2009, vengono analizzati alcuni dati relativi al commercio con l’estero dei prodotti ittici
delle Regioni Alto Adriatiche, argomento già affrontato in precedenza e per cui si propongono gli aggiornamenti
all’ultimo periodo disponibile. A tal fine, per quanto attiene all’area italiana di competenza, si fa riferimento alle
informazioni contenute in Coeweb, la banca dati
dell’Istat sulle statistiche del commercio con
l’estero, strumento informativo utile per misurare i
flussi commerciali dell’Italia con il resto del mondo.
- 10 €
-9€
Per quanto concerne le due regioni balcaniche,
fonte ufficiale sono i rispettivi istituti nazionali di
statistica: per la Slovenia, le informazioni relative a
- 168 €
importazioni ed esportazioni sono tratte dallo
49 €
Statistical Office of the Republic of Slovenia,
mentre per la Croazia ci si avvale del Central
- 26 €
Bureau of Statistics of the Republic of Croatia.
Sa ldo total e
-1 6 6 €
Il saldo della bilancia commerciale ittica A.A. – milioni di euro - Anno 2007

Anche nel 2007 il saldo della bilancia commerciale ittica alto adriatica continua a mostrare segno negativo,
attestandosi sui 166 milioni di euro. In termini percentuali si rileva un aumento in senso negativo del saldo rispetto
all’anno precedente pari al 13%. Come si evidenzia anche dal grafico di sinistra, ad influenzare in misura notevole
l’ammontare dei flussi di importazione è il Veneto, per ben il 63%. Notevole l’apporto delle esportazioni di prodotti
ittici croati (39%).
Ripartizione delle importazioni per
Regione alto adriatica - Anno 2007
EmiliaRomagna
19%

Croazia
6%

Ripartizione della esportazioni per Regione
alto adriatica - Anno 2007
Veneto

Slovenia
3%

Slovenia
0%

28%

Croazia
39%

Friuli
Venezia
Giulia
9%

Totale importato
349 milioni di €

Veneto
63%

Totale esportato 183
milioni di €

EmiliaRomagna
21%

FriuliVenezia
Giulia
12%

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Istat, Statistical Office of the Republic of Slovenia e Central
Bureau of Statistics of the Republic of Croatia

Pag. 1

[ 3 ]

Per quanto concerne le singole Regioni italiane i dati trimestrali estratti per gli anni che vanno dal 1999 al 2008
permettono di misurare l’andamento delle importazioni e delle esportazioni sia in termini di quantità che di valore.
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In Friuli Venezia Giulia si
segnalano valori assoluti
inferiori rispetto alle altre
due regioni. Si sottolinea
che, a partire dal 2006, l’
andamento da stabile
diventa crescente in
termini di valore. A
differenza dell’Emilia
Romagna, i quantitativi
esportati risultano essere
sempre inferiori, avendo
quindi come conseguenza un
saldo della bilancia, in
termini di quantità, sempre
negativo.

Quantità esportazioni

Valore importazioni

Valore esportazioni

Importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e acquacoltura
del FVG (valori e quantità) - Serie trimestrale - Anni 99-08
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Importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e acquacoltura
del Veneto (valori e quantità) - Serie trimestrale - Anni 99-08
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Cosi come evidenziato negli
anni precedenti, in EmiliaRomagna continua un trend
crescente del valore
complessivo sia per l’import
che per l’export.
I quantitativi risentono
maggiormente della
stagionalità. Si sottolinea
che se il saldo della bilancia
commerciale in termini di
valore risulta essere
sempre negativo, a livello di
quantitativi ciò non si
verifica.

Milioni di €

migliaia di tonnellate

6.0

Milioni di €

Importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e acquacoltura
dell'Emilia-Romagna (valori e quantità)
Serie trimestrale - Anni 99-08

Quantità esportazioni

Valore importazioni

Valore esportazioni

Valore esportazioni

L’evoluzione dei flussi
di import ed export del
Veneto evidenziano una
sostanziale stabilità
per il valore delle
esportazioni e una
tendenza crescente
per le importazioni. In
termini di quantitativi,
notevole è la
differenza fra
importazioni ed
esportazioni, queste
ultime sempre più
basse.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Istat
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L’incidenza delle tre Regioni Italiane Alto Adriatiche al risultato della bilancia commerciale ittica nazionale è
rilevante. Nel 2007 le importazioni di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia costituivano il 36% del totale;
le esportazioni raggiungono il 49% del valore complessivo. Significativo è il contributo veneto a tale risultato. Nel
periodo 1999-2007 si sottolinea un diverso comportamento delle serie storiche per le singole Regioni.
Sostanzialmente costante e invariato l’andamento dell’import e dell’export friulani fino al 2005, crescente negli
ultimi anni. Più oscillanti e con notevoli differenze tra le importazioni e le esportazioni quelli delle altre due Regioni.
Valore delle esportazioni per Regione Italiana

Valore delle importazioni per Regione Italiana
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Emilia-Romagna

Veneto
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Ripartizione delle importazioni nelle Regioni Italiane per
Paese di provenienza - Anno 2007

Stati Uniti
5.6%
Turchia
7.1%

Svezia
5.4%

Regno Unito
8.1%

Slovenia
0.4%

Croazia Altri paesi Germania
4.2%
1.0%
4.8%

Francia
17.7%
Spagna
16.4%

Paesi Bassi
8.7%

Grecia
10.8%

Danimarca
9.7%

Emilia-Romagna

Le Regioni italiane alto
adriatiche importano
prodotti ittici vivi,
freschi, refrigerati e
conservati principalmente
da Francia, Spagna, Grecia
e Danimarca. Il 4,8% del
prodotto importato in
termini di valore proviene
dalla Croazia e lo 0,4%
dalla Slovenia.

Totale 324 milioni di €

La Spagna, con oltre il 40%
della quota complessiva, è
il Paese maggior
importatore dalle Regioni
italiane alto adriatiche,
seguita dalla Germania
(18,5%). In Slovenia viene
esportato, in valore, il
4,7% dei prodotti ittici
italiani alto adriatici, in
Croazia il 3,1%.

Pag. 3
Ripartizione delle esportazioni delle Regioni Italiane per
Paese di destinazione- Anno 2007

Paesi Bassi
Grecia
Croazia
3.7%
Svizzera 1.7%
3.1%
Regno Unito
2.1%
4.1%
Slovenia
4.7%
Francia
6.1%

Stati Uniti
0.1%

Danimarca
0.1%

Spagna
40.3%

Germania
18.5%

Austria
6.2%
Altri paesi
9.2%

Totale 114 milioni di €

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Istat
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L’andamento dei flussi
commerciali con l’estero di
prodotti ittici della Slovenia
nel periodo 2002-2007
mette in evidenza un trend
in costante crescita sia per
l’export che per l’import in
termini di valore. Il saldo
della bilancia ittica
commerciale slovena
si mantiene negativo per
tutto l’intervallo
considerato e nel 2007 si
attesta sui 9 milioni di euro.

Valore delle importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e
acquacoltura della Slovenia
12.0
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Valore delle importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e
acquacoltura della Croazia
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100
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Il saldo della bilancia
commerciale ittica croata
risulta essere sempre di
segno positivo nel periodo
analizzato. L’andamento delle
esportazioni è oscillante: si
segnala il picco del 2006 di
106 milioni di dollari. Stesso
comportamento altalenante
nelle importazioni il cui picco
si è avuto nel 2007 con 27
milioni di dollari.

2006

Esportazioni
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Statistical Office of the Republic of Slovenia e Central Bureau of
Statistics of the Republic of Croatia

Dialoga con noi…. Per approfondire o proporre particolari tematiche per i prossimi numeri del
bollettino o anche solo per esprimere la vostra opinione contattateci via mail all’indirizzo:
lapescainnumeri@adrifish.org

Nel prossimo numero:
Prime valutazioni
sull’annata di pesca
2008

Pubblicazione curata da Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio
Economico della Pesca e dell’Acquacoltura
Via Maestri del Lavoro 50 - 30015 Chioggia (Venezia)
Tel. 041. 490357 – 5540349 Fax 041.5544472
sito internet: www.adrifish.org - E-mail: osservatorio@adrifish.org
Rif. Liviero Alessandra e Censori Alessandro
Con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale della
Regione del Veneto – tel.041/2792109 - fax 041/2792099
E-mail: statistica@regione.veneto.it
Rif. Targa Daniela e Vegro Linda
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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 26 marzo/aprile 2009

PRIME VALUTAZIONI SULL’ANNATA DI PESCA 2008
A pochi mesi dalla chiusura del
2008 viene naturale fare un
bilancio dell’annata produttiva
459
che si è appena conclusa. Per
questo si propone un numero
n.d.
2.641*
che, toccando i principali
786
aspetti
legati
alla
pesca
marittima e lagunare, tenta di
11.147*
dare un quadro generale e
n.d.
complessivo dell’annata di pesca
773
appena finita, demandando ai
numeri
successivi
gli
approfondimenti opportuni. I
11.549*
dati già disponibili sono quelli
Flotta e produzione (ton.) del 2008 nelle Regioni italiane alto adriatiche
relativi
alla
produzione,
ancorchè circoscritta al primo
semestre, alla flotta, alle imprese, alla commercializzazione. Per Croazia e Slovenia i dati riferiti al
2008, secondo i rispettivi istituti nazionali di statistica, saranno disponibili a partire da giugno 2009.

R

R

Ö

Ö

R

Ö

N. battelli

Nel 2008 continua il
Evoluzione della flotta nelle Regioni italiane alto adriatiche
trend
decrescente
della
flotta
italiana
1'200
alto adriatica, anche se
983
859
942
882
1'000
il dato sembra ormai
800
786
stabilizzarsi. In Friuli
932
800
901
841
810
773
Venezia Giulia abbiamo
785
una diminuzione di solo
600
una unità secondo i
459
504
500
400
467
465
dati del Fleet Register
460
dell’Ue. In Veneto il
200
decremento è di 14
imbarcazioni mentre in
0
Emilia-Romagna di 12
2003
2004
2005
2006
2007
2008
pescherecci.
La
Emilia‐Romagna
Friuli V. Giulia
Veneto
lunghezza media di un
peschereccio alto adriatico è di 10,25 m per una potenza complessiva di 191 mila Kw.
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’acquacoltura su dati EU Fleet Register
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Imprese attive che operano nella pesca e piscicoltura nelle
Regioni italiane alto adriatiche ‐ anno 2008

EmiliaRomagna
Friuli Venezia
Giulia

803

1055

3

347 85 2
1622

Veneto

Pesca

Piscicoltura

1324

2

Attività connesse a pesca e piscicoltura

Andamento delle imprese della pesca e piscicoltura attive
nelle Regioni italiane alto adriatiche

Il trend di crescita delle
aziende dedite alla produzione
ittica
primaria
permane
positivo, segnando anche nel
2008 un aumento rispetto
all’anno precedente di oltre 3
punti percentuali in Veneto e in
Emilia-Romagna,
mentre
si
evidenzia una contrazione del
2% nel Friuli Venezia Giulia.

n. imprese

3'600
3'200
2'800
2'400
2'000
1'600
1'200
800
400
-

2'369

2'560

1'410

427

1'485

1'483

1'546

437

431

433

2000

2001

2002

2003

‐24%

tonnellate

12000
10000
I° sem 2007

8000

I° sem 2008

6000

‐29,9%

2000
0
Emilia‐R.

Friuli VG

2'852

1'610

435

1'638

440

1'739

1'806
1'861

446

443
434

16000

4000

2'686

2'948

1'810

Catture della flotta italiana A.A. nel I° sem. 2007/2008

‐26,8%

2'677

2'620

2'166

Emilia-Romagna

14000

Nel 2008 le imprese che
operano nel settore ittico
sono complessivamente 5.243
in alto adriatico, di cui 2.772
nella
pesca
e
2.464
nell’acquacoltura. In Veneto la
maggior quota di imprese
attive, seguito da EmiliaRomagna,
in
cui
è
predominante
l’attività
di
allevamento,
ento, e Friuli Venezia
Giulia.

Veneto

2004

2005

2006

Friuli Venezia Giulia

2007

2008

Veneto

Le
catture
della
flotta
marittima sono invece scese
sensibilmente nel I° semestre
del 2008 rispetto lo stesso
periodo
del
2007.
La
contrazione è più marcata in
Friuli Venezia Giulia (quasi
30%), rispetto a EmiliaRomagna
e
Veneto,
che
comunque
vedono
un
decremento produttivo al di
sopra della media nazionale
(che si aggira sul 20%).

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Infocamere e Irepa
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Ricavi della flotta italiana A.A. nel I° sem. 2007/2008

mln €

Per quanto concerne i ricavi
delle catture della pesca
marittima, assistiamo anche in
questo caso ad una contrazione,
pur meno accentuata rispetto
alle catture. Alla carenza di
offerta
è
corrisposto
evidentemente un aumento dei
prezzi che tuttavia non ha
compensato in termini di
fatturato.

50
45
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35
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25
20
15
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5
0

‐18,2%

‐17%

I° sem 2007

Emilia‐R.

Friuli VG

Veneto

Catture della flotta marittima italiana alto adriatica nel primo
semestre 2008
12'000

Andando nel dettaglio, le
Regioni alto adriatiche si
confermano quali grossi
produttori
di
pesce
azzurro e molluschi: hanno
prodotto
nel
primo
semestre del 2008, oltre
10.600 tonnellate di pesce
azzurro, per un valore di
11,7 milioni di euro, e
10.232
tonnellate
di
molluschi per quasi 39
milioni di euro.
Seguono a distanza le
catture di pesci in genere
(3.200t) e di crostacei
(1.290).

100
90

10'000

80

tonnellate

60
50

38,9

40

20,4

4'000

ml €

70

8'000
6'000

30

11,7

14,1

20

2'000

10
-

0
Pesce azzurro

Pesci

Molluschi

Barre= produzione

I dati forniti dai mercati
ittici, relativi all’intero
anno appena conclusosi,
evidenziano una certa
variabilità in termini di
andamento dei transiti,
registrando in media una
diminuzione del 9%. A
parte i mercati di Venezia,
Pila e Grado di cui si hanno
ancora dati parziali, hanno
registrato una variazione,
rispetto al 2007, che va dal
+24% di Scardovari al -28%
di Rimini.

I° sem 2008

‐25,4%

Crostacei

Linea= ricavi

Var. % 08/07 dei prodotti transitati nei mercati ittici alto adriatici ‐
quantità
30%
Scardovari

20%
10%

Trieste

Porto Viro

‐20%

Goro

Cesenatico

0%
‐10%

Cattolica

Porto Garibaldi

Marano
Lagunare
Caorle Chioggia

‐30%
Rimini

Pag 3

‐40%

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Irepa e Mercati ittici
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Var. % 08/07 dei prodotti transitati nei mercati ittici alto adriatici ‐
valori
10%
Scardovari

Porto Viro

5%

Cesenatico

0% Marano
Lagunare
‐5%

Goro
Cattolica

Trieste

‐10%
‐15%

Caorle

Porto Garibaldi
Chioggia

‐20%
‐25%

Il fatturato complessivo dei
mercati ittici alto adriatici è
diminuito in media di 12 punti
percentuali nel 2008 rispetto
al 2007. La maggior parte ha
visto una riduzione, anche
consistente, del valore delle
transazioni: segno positivo
hanno
registrato
solo
Scardovari (4%) e Porto Viro
(3%), mentre gli altri hanno
evidenziato cali dal 1% di Goro
al 24% di Rimini..

Rimini

‐30%

La bilancia commerciale ittica A.A. in valore ‐ anno 2008*
250
200

Milioni €

Infine,
la
bilancia
commerciale ittica
ha
segnato
un
saldo
sostanzialmente
stabile
negli ultimi due anni in
Veneto (172 milioni di €),
mentre
risulta
notevolmente ridotto in
Friuli Venezia Giulia (si
passa da 11 a 5 milioni di
€) ed in Emilia-Romagna
dove il saldo scende da 27
a 16 milioni di €.

150

2007 import

100

2007 export

50

2007 saldo

0
‐50

Veneto

‐100

Friuli‐Venezia
Giulia

Emilia Romagna

2008 import
2008 export
2008 saldo

‐150
‐200
* dati provvisori

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Mercati ittici e Istat

Dialoga con noi…. Per approfondire o proporre particolari tematiche per i prossimi numeri del
bollettino o anche solo per esprimere la vostra opinione contattateci via mail all’indirizzo:
lapescainnumeri@adrifish.org

Nel prossimo
numero:
La pesca in acque
interne nell’Alto
Adriatico

Pubblicazione curata da Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio
Economico della Pesca e dell’Acquacoltura
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Con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale della
Regione del Veneto – tel.041/2792109 - fax 041/2792099
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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 27 maggio/giugno 2009

LA PESCA IN ACQUE INTERNE NELL’ALTO ADRIATICO
La produzione della pesca nei laghi e nei bacini artificiali è un argomento che viene solitamente poco trattato. Le
quantità pescate sono infatti spesso poco significative, ciononostante si tratta di una realtà di cui sembra giusto
tener conto e che presenta maggior diffusione e sviuluppo nelle regioni balcaniche rispetto a quelle italiane di
competenza
dell’Osservatorio.
Per
quanto concerne le fonti utilizzate, per
l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia
e il Veneto si fa riferimento alla
19,2 t
rilevazione a carattere censuario
195,1 t
effettuata dall’Istat. Questa indagine
si avvale degli uffici statistici delle
195,7 t
Camere di Commercio che, quali organi
4.455 t
intermedi di rilevazione, raccolgono le
informazioni sulle quantità, i valori e i
prezzi
medi
realizzati
mediante
108,9 t
l’esercizio della pesca professionale e
non. Purtroppo nella rilevazione Istat
mancano riscontri per gli anni 2006 e
2007 del Friuli Venezia Giulia.
Catture in laghi e bacini artificiali - Anno 2007
Per quanto concerne la Slovenia, si
impiegano i dati dello Statistical
Office of the Republic of Slovenia e, per la Croazia, quelli del Central Bureau of Statistics of the Republic of

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Croatia.

Ripartizione della pesca in laghi e bacini artificiali nelle Regioni
alto adriatiche - Anno 2007
Emilia-Romagna
21%
Slovenia
37%
Friuli-Venezia
Giulia*
0%

Veneto
38%

Non essendo disponibili
dati disaggregati per
Regione, per la Croazia è
stato rilevato come di
consueto il dato
nazionale proposto a
pag.4. Trattandosi di
aree per ampiezza e
tipologia non
confrontabili, nel
grafico a fianco la
Croazia non è stata
inclusa nella ripartizione.

*anno 2005

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Istat e Statistical Office of the Republic of
Slovenia.
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Andando ad analizzare
il dato a livello
regionale italiano, nel
2007 si rileva una
produzione non
particolarmente
significativa (poco più
di 300 tonnellate),
distribuita
prevalentemente in
Veneto (60%), cui
segue l’Emilia-Romagna
(34%).

Ripartizione della pesca in laghi e bacini artificiali nelle Regioni
italiane alto adriatiche - Anno 2007

Emilia-Romagna
34%

Veneto
60%
Friuli-Venezia
Giulia*
6%
Totale ton. 323,8
*anno 2005

La ripartizione delle
catture per specie,
evidenzia la
preponderanza di

Ripartizione per specie della pesca in laghi e bacini artificiali nelle
Regioni italiane alto adriatiche - Anno 2007

Latterini, agoni ed
altri pesci con una

Anguille
4%

Alborelle,carpe,
tinche
3%

Lucci-persici
10%

Carpioni, coregoni,
salmerini, trote
17%

quota del 66%. Il 17%
è rappresentato
invece da Carpioni,

coregoni, salmerini e
trote, e un 10% è
costituito da Luccipersici. Le catture di

Latterini,agoni,altri
pesci
66%

anguille rappresentano
il 4% del totale.

Friuli V.G. dato anno 2005

Quantità e valori della pesca in laghi e bacini artificiali nelle Regioni
3,80
italiane alto adriatiche
1.400

3,64

3,58

3,48
3,19

3,5
3,0

1.000

600

2,5

1.330

800
1.310

ml €

tonnellate

1.200

4,0
3,06

2,24
1.204

2,0

1032,3
889,0

819,7

400

574,3

1,5

543,8
1,13

200

1,0
304,5

-

0,5
0,0

1999

2000

2001
Quantità

2002

2003

2004

2005

Valori

2006*

Il dato aggregato
mostra un trend
produttivo e di valore
in netto calo negli
ultimi anni (304
tonnellate nel 2007).
Il dato sembra, a
nostro avviso,
sottostimato negli
ultimi anni. Si tratta
comunque di una dato
di difficile rilevazione.

2007*

* Friuli V.G. dato non disponibile

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Istat
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Quantitativi pescati nei laghi e bacini artificiali per gruppi di specie
in Emilia Romagna - Anni 1999-2007
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Anguille
Latterini,agoni,altri pesci

400
350

Carpioni, coregoni, salmerini,
trote. In generale, a partire

300
250
200
150
100

dal 1999 e fino al 2007 si
sono registrati per tutti i
gruppi di specie trend di
catture decrescenti.

50
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Carpioni, coregoni, salmerini, trote
Lucci-persici

23
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18
15
13
10
8
5
3
0
2001

2002

2003
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In Friuli Venezia Giulia, la
voce Carpioni, coregoni,
salmerini, trote copre il
100% della produzione.
I quantitativi pescati di
questo gruppo, che nel
biennio 1999-2000 erano
molto bassi, sono
cresciuti notevolmente
nel 2001, attestandosi,
nel 2005, ad una
produzione di 19,26
tonnellate.

25

2000

2004

Anguille
Latterini,agoni,altri pesci

Quantitativi pescati nei laghi e bacini artificiali per gruppi di
specie in Friuli V. Giulia - Anni 1999-2005

1999

seguono con il 29%. Gli altri
gruppi di specie
contribuiscono con valori
decisamente inferiori al
totale complessivo.

Quantitativi pescati nei laghi e bacini artificiali per gruppi di specie
in Veneto - Anni 1999- 2007

tonnellate

Per quanto concerne laghi e
bacini artificiali veneti, la
produzione nel 2007 è
costituita per il 66% dalla
voce Latterini, agoni e altri
pesci, per il 10% da Luccipersici, per il 17% da

tonnellate

Andando ad analizzare le
specie ittiche più pescate
nelle acque dolci emiliano
romagnole, il totale del 2007
è costituito per il 65% dalla
voce Latterini, agoni ed altri
pesci, il cui andamento nel
periodo 1999-2007 è stato
decrescente. Carpioni,

2005

Carpioni, coregoni, salmerini, trote

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Istat
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In Slovenia, la serie
storica dal 1999 al 2007
rileva un trend
relativamente stabile per
tutte le specie ittiche
pescate. Le voci Altri
salmonidi e Altri ciprinidi
detengono le maggiori
quote di catture con il
38% e il 39%. Consistente
la produzione di trota
iridea (11%).

Quantitativi pescati nei laghi e bacini artificiali per gruppi di specie
in Slovenia- Anni 1999- 2007

tonnellate
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0
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Altri salmonidi
Naso (chondrostoma nasus)
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Trota
Carpa
Altri ciprinidi
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Quantitativi pescati nei laghi e bacini artificiali per gruppi di specie
in Croazia- Anni 1999-2007
3000
2500

tonnellate

Nel 2007 le specie ittiche
più pescate nei laghi e
bacini artificiali croati
sono state la trota (46%)
che manifesta anche un
trend in crescita, e la
carpa (34%) che nell’ultimo
anno ha segnato una
contrazione del 31%. Poco
significativi i quantitativi
delle altre specie
catturate.

2002

2000
1500
1000
500
0
1999
carpa

2000

2001

luccio

2002

pesce gatto

2003
persico

2004

2005
trota

2006

2007

altro pesce

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Statistical Office of the Republic of Slovenia e
Central Bureau of the Republic of Croatia.

Dialoga con noi…. Per approfondire o proporre particolari tematiche per i prossimi numeri del
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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 28 luglio/agosto 2009

I CONSORZI DI GESTIONE MOLLUSCHI DELL’ALTO ADRIATICO
La pesca delle vongole (chamelea o venus gallina) e di altri molluschi bivalvi rappresenta una delle principali risorse
della pesca dell’Alto Adriatico. La pesca delle vongole di mare risale a tempi antichissimi, ma a partire dagli anni
sessanta, con l’introduzione delle draghe
idrauliche, è iniziato un graduale
esaurimento della risorsa che ha portato
Monfalcone
ad una fortissima crisi del settore,
tanto che già nel 1979 la pesca con
1.339 t
draghe idrauliche è stata regolamentata
Venezia 2.398 t
attraverso il contingentamento delle
licenze e l’introduzione di quote
Chioggia 2.387 t
giornaliere di produzione. Il Ministero
delle politiche agricole ha concesso ai
Consorzi di Gestione e valorizzazione dei
Ravenna 513 t
molluschi
bivalvi
(COGEVO
e/o
COGEMO)
la
gestione,
la
Rimini 2.550 t
razionalizzazione e la tutela
dei
molluschi bivalvi. Gli operatori vengono
Produzione dei Consorzi Gestione Molluschi Alto Adriatici - Anno 2008
direttamente investiti della gestione del
prodotto, ne effettuano la semina e la
ridistribuzione, definiscono le aree a
riposo, quelle da porre in rotazione ecc. I Consorzi costituiti e operanti in Italia sono localizzati prevalentemente
nelle Regioni adriatiche. Il consorzio, in
Evoluzione della produzione complessiva
funzione dei propri programmi di gestione, non
alto adriatica - tonnellate
stabilisce solo il quantitativo massimo che ogni
peschereccio può sbarcare, ma anche giorni di
12.798
pesca e orario di uscita in mare. Obiettivo è di
9.892
tenere sotto controllo il prezzo della materia
9.187
9.335
prima al fine di stabilizzare i redditi. A causa
8.422
6.914
7.188
di una forte moria di vongole avvenuta lo
6.068
scorso autunno, i compartimenti veneti stanno
attualmente affrontando una forte riduzione
dello stock di risorsa che li ha indotti a
sospendere l’attività per tre mesi in primavera
e a pescare quantitativi ridotti durante
l’estate (massimo 200 Kg). A partire dal 14
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
settembre l’attività di pesca della Venus
Gallina in Veneto è stata sospesa fino a data
da destinarsi.
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Consorzi Gestione molluschi bivalvi
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I pescherecci alto adriatici titolari
di una specifica autorizzazione alla
pesca di molluschi mediante il
sistema “draga idraulica” sono
complessivamente 259.
Periodicamente i singoli Consorzi
attuano le scelte del mestiere, ossia
definiscono il numero di natanti che
effettuato la pesca di
fasolari(Callista Chione), vongole e
cannolicchi (Ensis minor). Nello
specifico, la scelta della pesca dei
fasolari per un triennio, comporta la
sospensione della pesca delle
vongole.

Imbarcazioni autorizzate alla pesca delle vongole di
mare - Anno 2008
Ravenna; 18
Rimini; 36

Chioggia; 60

Monfalcone;
21
Venezia; 61
Totale pescherecci 196

Un comitato di coordinamento fra i
consorzi di Chioggia, Venezia e
Monfalcone, gli unici dediti alla
pesca di questa risorsa, gestisce le
catture di fasolari in Alto
Adriatico. Le caratteristiche
principali di un peschereccio tipo
per le draghe idrauliche e gli
attrezzi da traino per molluschi e
rastrelli da natante, sono una
lunghezza massima tra le
perpendicolari di 10 m e una
potenza massima di 150 HP, mentre
la stazza lorda non può superare le
10 tsl. In questo periodo sono
autorizzati 63 pescherecci alla
pesca di fasolari e 196 alla pesca di
vongole e altri bivalvi.

Imbarcazioni autorizzate alla pesca dei fasolari
Anno 2008
Monfalcone;
21

Chioggia; 17

Venezia; 25

Totale pescherecci 63

Catture per gruppi di specie Cogevo di Chioggia
3.500
3.000
2.500

tonnellate

2.000
1.500
1.000
500
0

2000

2001
2002
cannolicchi

2003

2004
vongole

2005

2006
fasolari

2007

2008

L’analisi dell’andamento
delle catture dei fasolari
evidenzia
un
trend
relativamente costante
negli anni. Ciò è dovuto al
fatto che i pescatori
dediti a questo prodotto
sono
tutti
riuniti
nell’“Organizzazione
di
Produttori della Pesca
dei Fasolari dell’Alto
Adriatico Soc. Coop.”,che
ne controlla lo sforzo di
pesca e definisce le
strategie commerciali.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Consorzi Gestione molluschi bivalvi
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Catture per gruppi di specie Cogevo di Venezia
3.500
3.000

tonnellate

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2000

2001

2002

2003

fasolari

istituzione di aree di
risposo biologico e
turnazione dell’attività
di pesca delle navi.
Le altre specie
bersaglio oggetto di
pesca esclusiva delle
draghe idrauliche sono
il cannolicchio (Ensis
minor), i cuori
(Anthocardia spp) e i
longoni (Venerupis
aurea et al.) i cui
quantitativi non
superano il 1-2%della
produzione
complessiva.

2004

vongole

2005

2006

2007

cannolicchi

2008

cuori

Catture per gruppi di specie Cogevo di Monfalcone

tonnellate
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Longoni
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Catture di vongole dei Cogemo dell'Emilia‐Romagna
3.000
tonnellate

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2002

2003

2004

Cogemo Ravenna

2005

2006
Cogemo Rimini

2007

2006

2007

2008

Cuori

3.500

2001

La produzione di
vongole, invece, risente
maggiormente di
oscillazioni nelle
catture. L’attività dei
consorzi in questo
senso opera nella
direzione della tutela e
della valorizzazione del
prodotto attraverso
iniziative volte alla
salvaguardia della
risorsa con semina,
ripopolamento,
controllo delle catture,

2008

I Consorzi di gestione
molluschi dell’EmiliaRomagna si dedicano
invece esclusivamente alla
pesca delle vongole di
mare. Rimini, Venezia e
Chioggia segnano un trend
simile negli ultimi anni
nella produzione di questo
mollusco. Da evidenziare
la contrazione nelle
catture registrata nel del
2008, che sarà ancora più
accentuata nel 2009 a
causa dell’inattività
conseguente alla moria di
prodotto.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati su dati Consorzi Gestione molluschi bivalvi
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Il trend produttivo
dei fasolari risente
della disponibilità
della risorsa ma anche
delle politiche di
gestione e tutela
dell’Organizzazione
dei produttori. Nel
2008 vi è stata una
riduzione del pescato
di 10 punti percentuali
rispetto all’anno
precedente.

Evoluzione della produzione di fasolari in Alto Adriatico
2.500

tonnellate

2.000
1.500

1.895

1.847

2.027

2.106

2.210

2.162

1.989

1.853

1.674

1.000
500
‐
2001

Dal 2004 la produzione
di vongole si aggira sulle
7 mila tonnellate, a
parte un picco di oltre
10 mila tonnellate
registrato nel 2007 da
tutti i Consorzi dell’area
di analisi. Per questa
risorsa è comunque
prevista una quota di
produzione massima
giornaliera in accordo
anche ai Piani annuali di
semina e gestione che i
Consorzi sono tenuti a
redigere.
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2008

Evoluzione della produzione di vongole in Alto Adriatico
12.000
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10.868,6

8.000
7.569,3

6.000
4.000

6.198,3

7.025,4

7.283,3
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7.412,4

5.276,0
4.006,6

2.000
0
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati su dati Consorzi Gestione molluschi bivalvi
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ATICHE
In questa uscita de “La pesca in numeri”
si ripropo
one un tema di parrticolare
l’andamento
flotta
rilievo:
o
della
alto
pescherecc
cia
delle
e
Regioni
181R
449
9R
adriatiche. L’argomentto assume rilevanza
r
alla luce delle norm
me contenute nel
Regolamen
nto comunita
ario n. 1967
7 del 21
74
41 R
dicembre
2006
che
im
mpone
il
31.
.05.2010
488 R
quale scadenza ultima per le deroghe fino
ad oggi auttorizzate alllo strascico entro le
tre miglia
a dalla costa.
Di seguito,
662 R
vengono p
presentati i dati relativi alla
consistenz
za della flo
otta evidenz
ziandone
partire
l’evoluzione
e
negli
anni,
a
relativo
isponibile
dall’ultimo
dato
d
Consiistenza della fllotta pescherecccia nelle Regiooni alto adriaticche – Anno 200
08
all’anno 20
008. A tale scopo,
s
per le
e Regioni
italian
ne vengono considerati e analizzatii i risultati dell’indagine
d
e campionaria
a svolta da I
Irepa sull’Archivio delle
e licenze
di pessca istituito
o presso il Ministero
M
de
elle politich
he agricole alimentari
a
e forestali. P
Per Croazia e Slovenia vengono
propo
osti gli indica
atori econom
mici dei rispettivi Istitu
uti di Statistica.
Nel 2008 la co
onsistenza della
flotta
alto
pesch
hereccia
adriatica scen
nde a
2
2.521
imba
arcazioni, in
n diminuzione
e del
2,7%
%
rispe
etto
all’’anno
prec
cedente. La
L
ripartiz
zione
delle
e imbarca
azioni tra le
è
dive
erse
mariinerie
si
mantenuta presssoché costtante
rispetto al 20
007: la flotta
vene
eta rappre
esenta il 30%,
3
quella emiliano-romagnola
a il
26%
%, la croata il 19%. In Friuli
F
Vene
ezia Giulia
a e Slovvenia
risie
edono risp
pettivamente
e il
18%
% e il 7% del numero di
pesc
cherecci alto
o adriatici.

Distribuzione della flottaa pescherecciia alto adriatiica
Annno 2008

Croaazia
199%

Emilia‐Roomagna
26%
%

Sloveenia
7%
%

Venetoo
30%
Totale im
mbarcazioni 2.5521

Friuli V. Giiulia
18%

Fontte: Elaborazionni Osservatorio
io S.E. della Pe
esca e dell’Acqquacoltura su dati Irepa, Sttatistical Offic
ice of Sloveniaa e Central Buureau of
Stattistics of the Republic
R
of Croa
oatia
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Evvoluzione de
ella flotta nellle Regioni ittaliane alto adriatiche
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Nel 20
008 la picco
ola pesca inc
cide
per il 57% sul num
mero
complessivo delle
e imbarcazioni,
pur risultando in calo di 30 un
nità
rispettto all’anno precedente.
p
A
seguirre ci sono la pesca a
strasc
cico (24%) anch’essa
a
in
diminu
uzione di 12 unità. Si
ricord
da che la pessca a strascico
entro le tre miglia non potrà più
essere praticata a partire da
a
maggiio 2010. Il sistema drag
ghe
idraulliche (14%) segna
s
un calo di
6 unittà, mentre la
a pesca tram
mite
volantti (4%) e la circuizione
c
(
(1%)
subisc
cono un calo meno rileva
ante
rispettto al 2007.
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A livello nazionale si asssiste,
dal 20
002 ad oggi, ad un
progressivvo calo del nu
umero
delle imba
arcazioni delle tre
Regioni italiane. Nel 20
008 la
diminuzione dei pesche
erecci
rispetto all’anno precedente
741
662 è stata del 5,8% per l’E
EmiliaRomagna
a e del 4,1% per il
449
Veneto,, mentre c’è stato
l’aumento di una unita per il
Friuli Venezia Giulia.
G
Complessivamente il sisstema
2008
volante ha vistto una
contrazione del 7,3
3%, la
piccola pesc
ca del 4,7 mentre
m
lo sttrascico del 2,8%.

Veeneto

Analizzan
ndo i valori medi
m
di
gross tonn
nage (gt) e potenza
motorre (kw) per singolo
s
p
peschereccio delle tre Regioni
R
italiane, si evidenzia
a che la
flotta ven
neta è media
amente
c
costituita da
a battelli di gt pari
a 16,1 e po
otenza di kw 108,9,
mentre per il Friuli Venezia
V
Giulia
a si registran
no dati
relativame
ente più con
ntenuti.
Le imba
arcazioni em
milianoromagnole
e hanno in me
edia 13
g
gt, mentre risultano
r
ave
ere una
potenz
za motore media di
99
9,6 kw.

Fonte:: Elaborazioni Osservatorio
O
S. della Pesca e dell’Acquacolltura su dati Irrepa
S.E.
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Per quanto
q
conce
erne la Slove
enia, si evide
enzia un tre
end crescentte nel period
do considera
ato. Nel 200
08 si evidenz
zia una
situa
azione di sosstanziale sta
abilità rispe
etto l’anno prrecedente: si
s registrano
o 181 imbarc
cazioni, aven
nti gt media
a 5,4 e
potenza motore per battello
o kw 58,9.
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1
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio
O
S.E
E. della Pesca e dell’Acquacolt
ltura su dati Sttatistical Officce of the Repub
blic of Sloveniaa
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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 30 novembre/dicembre 2009
LA PRODUZIONE DELLA PESCA MARITTIMA ALTO ADRIATICA – Anno 2008
L’andamento produttivo dal 2002 ad oggi della
flotta emiliano-romagnola, veneta, friulana,
slovena e croata è oggetto di analisi di questo
5.036 t
numero della newsletter al fine di fornire un
686 t
quadro complessivo del settore dal punto di vista
produttivo e reddituale. Per le Regioni italiane si
21.549 t
prende in considerazione l’indagine svolta
48.976 t
dall’Irepa (Istituto di Ricerche Economiche per
la Pesca e l’Acquacoltura), fonte ufficiale in
23.763 t
materia. Per quanto riguarda le due Regioni
balcaniche, la fonte dei dati fa riferimento ai
rispettivi Istituti Nazionali di Statistica: per la
Slovenia, la banca dati sul settore ittico
Produzione della pesca marittima e lagunare nelle Regioni alto adriatiche - Anno 2008
predisposta dallo Statistical Office of the
Republic of Slovenia; per la Croazia i dati del Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Nel 2008 l’ammontare delle catture alto adriatiche si aggira sulle 100 mila tonnellate, in diminuzione del 9%
rispetto all’anno precedente. Delle Regioni considerate, solo la Croazia ha registrato un incremento rispetto al
2007 (pari al 22%); le altre hanno visto un segno negativo che oscilla dal -21% dell’Emilia-Romagna al -33% del
Veneto. Per l’area italiana, la motivazione è da ricercarsi nella situazione di crisi che ha coinvolto il settore per i
rialzi dei costi energetici e di produzione per cui è stato istituito un periodo di fermo di emergenza straordinario
che ha comportato un’ulteriore riduzione del numero di giornate lavorate. A questo si aggiungono le sfavorevoli
condizioni meteorologiche registrate negli ultimi mesi dell’anno che hanno contribuito alla riduzione dell’ offerta cui
si è accompagnata una generale diminuzione della domanda finale.
Ripartizione delle catture nelle Regioni alto
adriatiche - Anno 2008
Emilia‐
Romagna
24%

Croazia
49%

Evoluzione delle catture nelle Regioni alto
adriatiche - t

84.998

91.949

2002

2003

99.850

103.385
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99.637

109.693
100.010

Friuli V.
Giulia
5%
Slovenia
1%

Veneto
21%

Totale catture 100.010 tonnellate

2006

2007

2008

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Irepa, Statistical Office of Slovenia e Central Bureau of
Statistics of the Republic of Croatia
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L’andamento delle
catture e dei ricavi
dell’Emilia-Romagna per
il periodo 2002-2008
si presenta
relativamente
oscillante e variabile.
Nell’ultimo anno le
catture della pesca
sono diminuite del 21%
rispetto al 2007,
mentre la contrazione
registrata nel
fatturato è stata del
15%.
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Catture e ricavi del Friuli V. Giulia
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Il Friuli Venezia Giulia
presenta un trend
sostanzialmente
stabile con discrete
variazioni
nell’andamento dei
ricavi. Nell’ultimo anno
la contrazione del
fatturato ha
registrato -19%. Dal
2003 le catture sono
invece in costante
decremento, con una
variazione nel 2008
rispetto al 2007 del
22%.
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Catture e ricavi dell'Emilia‐Romagna

L’evoluzione delle
catture e dei ricavi
nell’intervallo
temporale considerato
presenta un andamento
fluttuante in Veneto.
In questa Regione il
calo di produzione e di
fatturato è più
sostenuto rispetto alle
altre dell’alto
Adriatico: le catture
sono scese nell’ultimo
anno di ben 33 punti
percentuali, mentre i
ricavi si sono contratti
del 24% rispetto al
2007.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Irepa
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Pur costituendo il 43% del
totale pescato in EmiliaRomagna, il pesce azzurro
continua a vedere
ridimensionata la sua
quota sul totale delle
catture e registra una
contrazione del 27%
rispetto al 2007. Anche i
molluschi registrano una
contrazione consistente
nell’ultimo anno, pari al
-25%. I crostacei vedono
invece sia un aumento
della loro quota sul totale
(10%) sia della produzione
rispetto all’anno
precedente (+2%).

Catture per gruppi di specie dell'Emilia‐Romagna
25

Migliaia di tonnellate
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Catture per gruppi di specie del Friuli V. Giulia
6
5

Migliaia di tonnellate

Il 60% della produzione
del Friuli Venezia Giulia
è costituito dai
molluschi.
Complessivamente essi
hanno registrato un
decremento del 25% nel
2008 rispetto al 2007,
mentre il pesce azzurro
ha segnato un -11% e i
crostacei ben un -41%.
Sempre rispetto all’anno
precedente, da
segnalare l’incremento
del 2% della quota del
pesce azzurro sul totale
pescato.
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Catture per gruppi di specie del Veneto
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In termini quantitativi,
sul calo complessivo della
produzione registrato nel
2008 in Veneto, hanno
influito in maniera
pressoché uguale il pesce
azzurro, il pesce in
generale e i molluschi con
percentuali che variano
dal 33 al 36%. Sul totale
risulta diminuita la quota
del pesce azzurro,
passata dal 42% del
2007 al 40% del 2008,
stabili i molluschi e in
leggero aumento i
crostacei (4% sul totale).

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura. su dati Irepa
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Catture per gruppi di specie della Slovenia

Migliaia di tonnellate
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Catture per gruppi di specie della Croazia
50
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La Croazia manifesta e
conferma anche per il
2008, il trend inverso
rispetto alle altre
Regioni. Il pesce è in
aumento del 25%
rispetto al 2007, il pesce
azzurro (che
rappresenta il 70% della
produzione complessiva)
del 14%. Solo la voce
molluschi, i cui
quantitativi sono limitati,
registra nel 2008 una
contrazione del 43%.

2003

di cui pesce azzurro

Nel periodo 2000-2008,
la Slovenia continua nel
trend decrescente del
pescato. Nel 2008 la
diminuzione ha
riguardato soprattutto i
molluschi (-51%) e i
crostacei (-34%), anche
se si tratta comunque di
quantitativi molto
contenuti in termini
assoluti visto il livello
produttivo della nazione.
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura. su dati Statistical Office of Slovenia e Central Bureau of Statistics of
the Republic of Croatia
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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 31 gennaio/febbraio 2010
LE IMPRESE ITTICHE ALTO ADRIATICHE
In questo primo numero del 2010 si riprende il tema
della struttura produttiva della filiera ittica,
includendo sia le imprese che esercitano la pesca e
430
198*
l’acquacoltura, che le industrie di trasformazione di
pesci, molluschi e crostacei e le aziende di commercio
3.044
all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici. L’analisi
della filiera ittica ha riguardato in modo particolare le
276**
Regioni italiane alto adriatiche, mentre per Slovenia e
1.922
Croazia si sono approfondite la consistenza e
l’evoluzione delle aziende che operano nel comparto
produttivo, fornendo qualche informazione per le
Imprese di pesca e piscicoltura attive nelle Regioni alto adriatiche – Anno 2009
* dato imprese registrate nel 2008
aziende che operano nella trasformazione di prodotti
** dato 2008
ittici. Le fonti statistiche a cui si è attinto per le
elaborazioni sono: per l’Italia la banca dati delle Camere di Commercio Italiane, mentre per le regioni balcaniche si fa
riferimento ai rispettivi istituti di statistica. Per quanto concerne i dati delle imprese italiane del 2009 e per quelli
sloveni del 2008, si fa notare che sono state apportate alcune modifiche alla classificazione delle attività
economiche (ATECO), cambiamenti che hanno interessato anche il settore ittico. Nello specifico, con la
classificazione Ateco 2007 l’attività di pesca e acquacoltura è stata annessa al cosiddetto settore primario o
dell’agricoltura, silvicoltura e caccia (settore A). Cosi pure la trasformazione (passata a C 10.2) e il commercio hanno
subito variazione di classificazione (G 46.38, G 47.23 e G 47.81.02 per il commercio al dettaglio ambulante).
Nel 2008 la consistenza delle imprese operanti nel settore pesca e acquacoltura delle Regioni alto adriatiche è pari
a 5.717 unità. Come accade negli ultimi anni, ad incidere sul numero complessivo sono soprattutto le aziende venete
(51,6%) cui seguono quelle emiliano-romagnole (32,6%). Le imprese friulane coprono il 7,6%, mentre la rimanente
quota è ripartita fra Croazia (4,8%) e Slovenia (3,5%). Il grafico di destra evidenzia il trend degli ultimi sette anni
delle tre Regioni italiane fino all’anno 2009: si tratta di andamenti crescenti per Veneto, in maniera particolare, ed
Emilia-Romagna, in modo meno accentuato. Sostanzialmente stabile invece l’evoluzione delle imprese ittiche in Friuli
Venezia Giulia.
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Distribuzione delle imprese di pesca e
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Infocamere, Statistical Office of Slovenia e Central Bureau of
Statistics of the Republic of Croatia
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In Emilia-Romagna le unità produttive che esercitano la pesca e l’acquacoltura sono cresciute del 3% rispetto al
2008: ad aumentare è soprattutto il numero delle aziende che praticano allevamento ittico in continua crescita
rispetto agli ultimi tre anni. Dal punto di vista geografico continua ad essere Ferrara la provincia che concentra il
numero maggiore di aziende ittiche (1.461), seguono a distanza Rimini con 229 imprese e Forli-Cesena con 100 unità.
Imprese attive che operano nella pesca e acquacoltura dell'Emilia-Romagna
Anno 2009
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Diminuite di 4 unità rispetto al 2008, le imprese del Friuli Venezia Giulia sono concentrate in particolare nelle
province di Udine (220 aziende), Gorizia (112) e Trieste (74), in prevalenza dedite alla pesca.
Imprese attive che operano nella pesca e acquacoltura del Friuli V. Giulia
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In Veneto la consistenza delle aziende ittiche è cresciuta del 3% rispetto al 2008, anche qui si assiste ad un
aumento delle imprese che fanno allevamento e ad un leggero calo di quelle che esercitano la pesca professionale.
Dal grafico appare evidente la forte vocazione della provincia di Rovigo: 1.946 unità produttive e di queste 1.215
che praticano l’allevamento ittico. Altra provincia dove la pesca è importante è Venezia con 952 insediamenti
dediti soprattutto alla pesca.
Imprese attive che operano nella pesca e acquacoltura del Veneto
Anno 2009
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Infocamere
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Analizzando i dati relativi alle altre imprese che costituiscono la parte a valle della filiera ittica e iniziando dall’
Emilia-Romagna, per il 2009 si registrano 19 imprese di trasformazione e lavorazione di pesci, molluschi e
crostacei, aventi prevalentemente sede nelle province di Ferrara, Cesena, Parma e Rimini. 72 sono le aziende che
fanno attività di commercio all’ingrosso di prodotti ittici, 226 i dettaglianti e 155 gli ambulanti che operano sul
territorio regionale.
Imprese attive che operano nella trasformazione e nel commercio di prodotti ittici
in Emilia-Romagna - Anno 2009
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In Friuli Venezia Giulia si rilevano nello stesso anno 9 sedi di impresa di trasformazione di prodotti ittici, 6 delle
quali localizzate a Udine. 14 sono invece le aziende di commercio all’ingrosso mentre il commercio al dettaglio è
composto da 70 operatori fissi e 41 ambulanti.
Imprese attive che operano nella trasformazione e nel commercio di prodotti ittici
in Friuli V. Giulia - Anno 2009
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Nel 2009 in Veneto vi sono 52 imprese attive nella trasformazione concentrate soprattutto a Rovigo e Venezia.
Sono attive 111 aziende che praticano il commercio all’ingrosso mentre gli esercizi commerciali al dettaglio sono
complessivamente 514, dei quali 305 ambulanti concentrati prevalentemente nei territori veneziano e padovano.
Imprese attive che operano nella trasformazione e nel
commercio del Veneto - Anno 2009
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Infocamere
Pag 3

[ 29 ]

La serie storica delle imprese slovene che
operano nella pesca e nell’allevamento ittico ha un
vuoto nel periodo 2003-2007 ed è ripresa nel
2008 secondo la nuova classificazione Ateco
2007. Si è passati dalle 158 imprese nel 2003
alle 198 del 2008. La nuova classificazione
permette uniformità con i dati rilevati per le
Regioni italiane: infatti possiamo vedere che
risultano operative
sul territorio sloveno 5
imprese di trasformazione di prodotti ittici e 23
esercizi di vendita al dettaglio.

Imprese ittiche slovene registrate per settore
di attività - Anno 2008
2%

10%
Pesca
Acquacoltura
Trasformazione

26%
62%

Commercio al dettaglio

Totale 226 imprese
Pesca e acquac. 198 imprese

Nel 2008 in Croazia risultano registrate 624 aziende, tuttavia quelle attive sono 276, in aumento dell’9%
rispetto all’anno precedente: queste aziende si differenziano da quelle registrate in quanto sono tenute, per
legge, ad una serie di vincoli contabili e fiscali. Il dettaglio territoriale del grafico mette in luce una maggior
concentrazione delle imprese attive nelle contee di Zadar, Dalmazia, Istriana e Litoraneo Montana.
Imprese attive di pesca e acquacoltura croate
suddivise per Contea - Anno 2008

n. imprese

Andamento delle imprese di pesca e
piscicoltura in Croazia
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Contea di Zadar

546

571

555

591

608

624

2% 9%
3%

Contea di Split-Dalmatia

22%

4%
238

247

218

235

Contea di Primorje-Gorski kotar

5%
254

Contea di Istria

276
imprese

276

11%

Contea di Dubrovnik-Neretva

16%

Contea di Šibenik-Knin
Contea di Bjelovar-Bilogora

14%
2003

2004
Attive

2005

2006

2007

2008

Contea di Zagreb

14%

Città di Zagreb
Altre contee

Registrate

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura. su dati Statistical Office of Slovenia e Central Bureau of Statistics of
the Republic of Croatia

Riforma della Politica Comune della Pesca:
Il 25 febbraio in seduta planaria, il Parlamento europeo discuterà la riforma della Politica
Comune della Pesca.
Priorità: maggiori responsabilità per i professionisti, norme chiare per favorire buone pratiche di
pesca, nuovi sistemi di gestione delle catture, miglioramento degli accordi con i paesi terzi.
Per maggiori informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org

Nel prossimo numero:
Prime valutazioni
sull’andamento
dell’annata di pesca
2009

Pubblicazione curata da Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio
Economico della Pesca e dell’Acquacoltura
Via Maestri del Lavoro 50 - 30015 Chioggia (Venezia)
Tel. 041. 490357 - Fax 041.5544472
sito internet: www.adrifish.org - E-mail: osservatorio@adrifish.org
Rif. Liviero Alessandra e Censori Alessandro
Con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale della
Regione del Veneto – tel.041/2792109 - fax 041/2792099
E-mail: statistica@regione.veneto.it
Rif. Vegro Linda
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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 32 marzo/aprile 2010

PRIME VALUTAZIONI SULL’ANNATA DI PESCA 2009
In questo numero vengono evidenziati i
tratti
fondamentali
della
pesca
marittima e lagunare nel 2009,
lasciando alle prossime uscite de “La
454
pesca
in
numeri”
un’analisi
più
n. d.
3.868*
approfondita
dei
diversi
aspetti
774
caratterizzanti il comparto. I dati
trattati riguardano la flotta, le imprese,
18.911*
la commercializzazione, i prezzi, mentre
per la produzione si farà riferimento ai
n. d.
dati dei primi nove mesi del 2009. Per
775
Croazia e Slovenia i dati consuntivi del
17.048*
2009, rilevati dai rispettivi istituti
nazionali
di
statistica,
saranno
disponibili
a
partire
da
giugno
2010.
Flotta e produzione (ton.) del 2009 nelle Regioni alto adriatiche
Complessivamente il 2009 è stato
sostanzialmente più produttivo del 2008, che ha pagato lo scotto della crisi carburante con riduzione di attività e
produzione. Nell’anno appena concluso si è però registrata la crisi della vongola che ciclicamente fa capolino, e quindi
l'impatto sulla produzione complessiva si è fatto sentire.

R
Ö

R
Ö

R
Ö

Evoluzione della flotta nelle Regioni italiane alto adriatiche
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Anche nel 2009 continua l’andamento in
discesa della consistenza della flotta
dell’alto adriatico (-0,7%), anche se si
evidenzia una sostanziale stabilizzazione
del dato. Il decremento di battelli in
Friuli Venezia Giulia si assesta su di una
diminuzione di 4 unità, mentre il calo per
il Veneto è di 12 imbarcazioni. L’unico
aumento di unità navali, secondo i dati del
Fleet Register dell’Ue, si registra per la
Emilia-Romagna con 2 pescherecci in più.
In leggero calo la potenza complessiva
della flotta, attestatasi a 191 mila Kw,
mentre sale a 10,45 m la lunghezza media
dei pescherecci dell’alto adriatico.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati EU Fleet Register
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Nelle Regioni alto adriatiche nel 2009
sono operative in totale 5.396 imprese nel
settore ittico. Le aziende registrate per
la pesca professionale sono 2.827, mentre
quelle impegnate in acquacoltura sono
2.561.
Il Veneto presenta il maggior numero di
imprese attive (3.044), seguito dalla
Emilia-Romagna (1.922). Entrambe queste
Regioni fanno segnare un aumento del
3,3% della consistenza totale. In EmiliaRomagna prevale l’attività di allevamento,
con 1.088 aziende operanti nel comparto,
mentre sia per il Veneto che per il Friuli
Venezia Giulia è maggiormente presente
l’attività di pesca. Le imprese attive in Friuli Venezia Giulia sono 430, con un leggero decremento di unità (-0,9%)
rispetto all’anno precedente.

I dati Irepa disponibili per i primi nove
mesi del 2009 evidenziano un complessivo
aumento della produzione alto adriatica,
pari al 5%, rispetto al 2008. Tuttavia,
solo il Veneto registra un aumento delle
catture, anche consistente, che a
settembre 2009 è del +15% rispetto allo
stesso periodo del 2008. Friuli Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna hanno invece
registrato un calo della produzione
rispettivamente di 5 e 3 punti
percentuali.

Catture della flotta italiana A.A. nei primi 9 mesi 2008/2009

15,3%

20'000

‐3,2%
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15'000
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10'000
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‐5,1%

5'000
‐
Emilia‐R.

Ricavi della flotta italiana A.A. nei primi 9 mesi 2008/2009
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0.000
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Friuli VG
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Complessivamente i ricavi nell’area alto
adriatica sono aumentati dell’11% a
settembre 2009 rispetto lo stesso
periodo del 2008.
Si è avuto un consistente incremento dei
ricavi in Veneto (+ 20%), discreto anche
l’aumento del 6,2% registrato per
l’Emilia-Romagna. Solo dello 0,6%, invece,
sono cresciuti gli introiti realizzati dal
Friuli Venezia Giulia. Per le ultime due
Regioni, visto il calo delle produzioni,
l’aumento dei ricavi è evidentemente da
ricondursi ad un aumento dei prezzi o
all’incremento produttivo, in proporzione,
di specie pregiate.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Infocamere e Irepa
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Catture e ricavi della flotta marittima italiana alto adriatica
nei primi 9 mesi del 2009
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cattura specie massive di valore contenuto (botoli, lotregani, ghiozzi, ecc.).

Per ciò che concerne il fatturato
complessivo dei 14 mercati ittici alto
adriatici, si è registrato un valore di
circa 165,8 milioni di €, con un calo della
media generale dell’1% rispetto al 2008.
La maggiore riduzione degli incassi si è
registrata nel mercato di Marano
Lagunare, con un considerevole calo del
17%. Buono l’aumento del ricavato
registrato dai mercati di Grado (+17%) e
di Goro (+12%).
In evidenza il fatturato dei mercati
ittici veneti di Venezia (54 milioni di €) e
di Chioggia (46,4 milioni di €).

16,79

ricavi (ml. €)

70

20'000

= produzione

70%

80

63,81

56,98

catture (tonnellate)

Snocciolando i dati delle singole Regioni,
considerando ancora i valori realizzati nei
primi 9 mesi del 2009, circa la metà della
totalità
del
pesce
prodotto
è
rappresentato dal pesce azzurro. In
dettaglio, la produzione totale di pesce è
di 25.756 tonnellate, per un ricavo di
circa 57 milioni di €. I molluschi prodotti
sono 11.949 tonnellate, per un introito
complessivo di circa 64 milioni di €.
Infine,
vengono
raccolte
2.126
tonnellate di crostacei per un fatturato
di quasi 17 milioni di €.

Molluschi

Crostacei

= ricavi

Dalla elaborazione dei dati pervenuti dai
mercati ittici relativi al 2009, si
evidenzia una certa variabilità per i
quantitativi
transitati,
che
però
determinano in media solo un lieve
aumento dei quantitativi, pari all’uno per
cento. Il range delle variazioni conseguite
nel 2009 rispetto all’anno precedente va
dalla consistente diminuzione registrata
da Marano Lagunare (-20%) ed al
considerevole aumento registrato da
Porto
Garibaldi
(+62%).
L’elevato
incremento nelle catture di Porto
Garibaldi è da ricondursi all’ingresso nella
flotta di un nuovo peschereccio che

Var. % 09/08 dei prodotti transitati nei mercati ittici alto
adriatici ‐ valori
20%
15%
10%
5%
0%
‐5%
‐10%
‐15%
‐20%

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Irepa e Mercati Ittici
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La bilancia commerciale ittica A.A. in valore ‐ anno 2008/2009*
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‐150
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Romagna, con 17,8 milioni di €.

Indici nazionali dei prezzi al consumo ‐ var. tendenziali
10,0
8,0
6,0
variazioni %

Gli indici nazionali dei prezzi al
consumo
dei
prodotti
ittici
evidenziano una variazione tendenziale
(ossia rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente) mediamente
superiore al 2% per tutte le tipologie
di prodotti, eccetto per il pesce
fresco che, al consumo, ha registrato
nel 2009 oscillazioni attorno al 2%. A
fine anno la tendenza è di un
riallineamento dei prezzi con quelli del
2008.

A concludere, negli ultimi due anni si è
rilevata molto stabile la bilancia
commerciale ittica del Veneto, con un
saldo negativo di circa 171 milioni di €.
Di ben altre dimensioni i valori di
import/export realizzati dalle Regioni
Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia,
con saldi nell’ordine del 6-10% rispetto a
quelli registrati dal Veneto.
Si è riportato sui livelli del 2007 il saldo
commerciale, anch’esso negativo, del
Friuli Venezia Giulia, passando dai 5
milioni di € agli 11 del 2009 e con una
variazione di circa il 127%. Cresce di
circa il 10% il saldo negativo dell’Emilia-

4,0
2,0
0,0

‐2,0
‐4,0
Pesce fresco
Pesce secco o salato
Crostacei e molluschi surgelati

Pesci surgelati
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Istat

Giornata europea del mare: la Commissione europea e la presidenza spagnola dell’UE organizzano dal 8
al 21 maggio 2010 a Gijon (Spagna), un’importante conferenza rivolta agli operatori del settore
marittimo.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html
Il 4 e il 5 maggio si terrà a Vigo (Spagna) la riunione dei ministri europei della pesca. Era fissata per lunedì 19
aprile a Lussemburgo, ma è stata annullata a causa della chiusura dello spazio aereo nel nord dell'Europa. All’ordine
del giorno riforma della politica comune della pesca (PCP).

Nel prossimo
numero:

I prezzi dei
prodotti ittici alto
adriatici

Pubblicazione curata da Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio
Economico della Pesca e dell’Acquacoltura
Via Maestri del Lavoro 50 - 30015 Chioggia (Venezia)
Tel. 041. 490357 - Fax 041.5544472
sito internet: www.adrifish.org - E-mail: osservatorio@adrifish.org
Rif. Liviero Alessandra e Censori Alessandro
Con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale della
Regione del Veneto – tel.041/2792109 - fax 041/2792099
E-mail: statistica@regione.veneto.it
Rif. Vegro Linda
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Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 33 maggio/giugno 2010

I PREZZI DELLE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE ALTO ADRIATICHE
In questo bollettino de “La pesca in
numeri” si argomenterà in maniera
dettagliata dell’evoluzione dei prezzi
mensili realizzati nell’anno 2009 nei
2,03 €/kg
mercati ittici alto adriatici focalizzando
n.d.
l’attenzione sui prodotti ittici più
commercializzati nell’area. Le specie
1,50 €/kg
vagliate sono state scelte sia per
l’importanza in termini di quantitativi
3,54 Kn/kg*
pescati, che di fatturato conseguito.
Per quanto riguarda i mercati studiati,
0,78 €/kg
questi variano di volta in volta in
funzione della specie maggiormente
rappresentativa.
Prezzi medi delle sardine realizzati nei mercati ittici dell'Alto Adriatico - anno 2009
Per fornire un quadro approfondito e
* per la Croazia s'intendono prezzi medi alla produzione.
completo dell’andamento nazionale dei
prezzi al consumo dei prodotti ittici, si fa riferimento all’indagine Istat relativa alle variazioni (tendenziali e
congiunturali) dei prezzi al consumo in Italia. Anche per la Slovenia si è proceduto all’elaborazione delle variazioni
dei prezzi al consumo dei prodotti ittici, mentre per la Croazia si propongono i prezzi medi alla produzione dei più
rappresentativi prodotti ittici nazionali. Per le regioni balcaniche sono state utilizzate le fonti statistiche dei
rispettivi istituti di statistica: Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia (Crostat) e Statistical
Office of the Republic Slovenia (Slostat).
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Analizzando le dinamiche dei prezzi al
Variazioni congiunturali dei prezzi al consumo dei prodotti ittici in Italia
consumo dei prodotti del comparto
2.0
ittico in Italia si sono rilevate le
1.5
variazioni
congiunturali
mensili
1.0
(calcolate rispetto al mese precedente)
0.5
e le variazioni tendenziali mensili
(calcolate rispetto allo stesso mese
0.0
dell’anno precedente). Per entrambe le
‐0.5
variazioni si sono scelte le serie di dati
‐1.0
che vanno dal gennaio 2009 all’aprile
‐1.5
2010.
‐2.0
Come si evince dal grafico qui a lato,
‐2.5
sono i prodotti ittici freschi (pesci,
molluschi e crostacei) a segnare le più
evidenti oscillazioni mensili nel corso del
Pesce fresco
Pesci surgelati
Pesce secco o salato
Crostacei e molluschi freschi
periodo esaminato. Se per i prodotti
Crostacei e molluschi surgelati
surgelati e secchi i valori sono alquanto
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Istat
stabili di mese in mese, per quelli
freschi si assiste al consistente calo dei prezzi autunnali conseguenti all’aumento dell’offerta post “fermo pesca”
estivo, mentre con le feste pasquali e natalizie è la domanda ad aumentare con relativo rincaro dei prezzi.
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Variazioni tendenziali dei prezzi al consumo dei prodotti ittici in Italia
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Nella figura di sinistra vengono mostrate
le variazioni tendenziali dei prezzi al
consumo e da queste, analogamente al
grafico precedente, si evince in maniera
lampante l’elevata variabilità di quelli
inerenti i prodotti freschi.
Mentre, però, per il pesce fresco la
tendenza annuale è orientata verso un
aumento dei prezzi, per crostacei e
molluschi
freschi
tale
trend
è
decisamente negativo.
Molto più costante è risultato, invece,
l’andamento delle curve di prezzo dei
prodotti surgelati e secchi che, a
differenza di quelli freschi, risentono
meno dei fattori stagionali.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Istat

prezzi medi in €

La trattazione dei prezzi medi
Prezzi medi delle alici nei mercati dell'Alto Adriatico nel 2009
mensili all’ingrosso registrati nei
€ 4.00
principali
mercati
ittici
alto
€ 3.50
adriatici inizia con l’alice, specie
€ 3.00
molto significativa per quantità.
Dei sei principali mercati che
€ 2.50
commercializzano le alici locali,
€ 2.00
quello che evidenzia un prezzo
€ 1.50
medio annuo più alto è senza dubbio
€ 1.00
Trieste (2,35 €/kg). Per i restanti
mercati i prezzi medi annui rilevati
€ 0.50
sono alquanto costanti e gravitano
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
intorno agli 0,87 €/kg.
Pila‐Porto Tolle
Chioggia
Goro
Decisamente elevato il picco fatto
Cattolica
Cesenatico
Trieste
realizzare nel mese di agosto dal
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei mercati ittici.
mercato di Cesenatico, che sfonda
il tetto dei 3,50 €/kg. Questo picco è causato dal fermo biologico di agosto e dalla conseguente carenza di offerta
di prodotto in tale mese.
Prezzi medi delle sardine nei mercati dell'Alto Adriatico nel 2009
€ 3.50
prezzi medi in €

€ 3.00
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€ 1.00
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei mercati ittici.
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DIC

Per quanto concerne i prezzi medi
mensili realizzati dalle sardine nei
sei mercati dell’Alto Adriatico più
produttivi, si rileva un ventaglio di
valori concentrato tra i 0,50 ed i
3,50 €/kg.
Chi realizza il prezzo medio annuo
più elevato è il mercato di Venezia,
che si attesta sui 2,47 €/kg,
mentre per tutti gli altri mercati
tale valore si aggira su 1,38 €/kg.
Il picco più elevato è realizzato nel
mercato
friulano
di
Marano
Lagunare, dove a marzo si rileva un
prezzo medio di 3,50 €/kg.

Prezzi medi dei cefali nei mercati dell'Alto Adriatico nel 2009
€ 4.00
€ 3.50
€ 3.00

prezzi medi in €

Considerando i dati a nostra
disposizione per i cefali, rileviamo
che il prezzo medio annuo più
basso lo spunta il mercato di
Cesenatico (1,24 €/kg), mentre
quello più caro spetta a Pila-Porto
Tolle (2,42 €/kg).
Se a Cesenatico si hanno i prezzi
più
bassi
nel
trimestre
maggio/luglio (con un valore medio
mensile di circa 70 centesimi di
euro al chilo), il picco massimo per
i cefali lo si realizza nel mese di
giugno nel mercato di Chioggia con
3,18 €/kg.

€ 2.50
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DIC

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei mercati ittici.

Passando al prezzo delle seppie, il
grafico a lato evidenzia l’analogia dei
trend realizzati nei mercati più
rappresentativi per questa specie.
Le dinamiche riproduttive della
specie, il fermo pesca ed il divieto di
strascico sottocosta dopo i primi di
giugno, determinano una carenza di
prodotto con un evidente picco dei
prezzi medi delle seppie, arrivando a
sfiorare i 14 € al kg.
Per il mercato ittico di Chioggia, che
smercia i quantitativi più elevati, si
registra un prezzo medio nel 2009
delle seppie di 5,55 €/kg. Il prezzo
medio annuo più alto lo si ha nel
mercato di Cesenatico con 7,15 €/kg, mentre per quelli veneti di Venezia e Caorle il valore oscilla intorno ai 6,50
€/kg.

prezzi medi in €

Per quanto concerne i prezzi
Prezzi medi delle pannocchie nei mercati dell'Alto Adriatico nel 2009
realizzati dalle pannocchie, questi
€ 13,00
determinano curve dall’andamento
€ 12,00
molto simile tra i vari mercati. I
€ 11,00
€ 10,00
valori del primo semestre sono
€ 9,00
mediamente elevati mentre, dopo il
€ 8,00
picco di prezzo raggiunto ad agosto,
€ 7,00
scendono sino alla fine dell’anno,
€ 6,00
€ 5,00
quando la risorsa è più disponibile ed
€ 4,00
è matura per la commercializzazione.
€ 3,00
Il prezzo medio annuo più elevato
€ 2,00
compete al mercato di Cesenatico
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
(8,36 €/kg), mentre quello più basso
Porto Garibaldi
Cesenatico
Rimini
lo si ha a Porto Garibaldi (5,02
Goro
Chioggia
Pila‐Porto Tolle
€/kg), mercato quest’ultimo dove si
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei mercati ittici.
vendono i maggiori quantitativi di
pannocchie dell’area. Il picco massimo di 12,33 €/kg si concretizza presso il mercato di Goro nel mese di agosto.
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Le variazioni congiunturali degli indici dei
prezzi al consumo dei prodotti ittici in
4.00
Slovenia sono molto oscillanti, ma
2.00
comunque sempre intorno allo zero. Molto
0.00
diversa è la situazione che si evidenzia per
‐2.00
le variazioni tendenziali. Infatti, se per la
‐4.00
prima parte del 2009 le variazioni sono
‐6.00
positive, da ottobre sino alla fine del
‐8.00
periodo considerato si assiste ad un brusco
‐10.00
calo del valore tendenziale sino al
‐12.00
- 12,2% del mese di aprile 2010.
‐14.00
In Croazia, come si evidenzia nei grafici
var. congiunturali
var. tendenziali
qui sotto, le sardine registrano valori
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'A.A. su dati Slostat
costanti durante l’anno, mediamente di
3,54 Kune/kg e in leggera crescita rispetto al 2008 (di 0,13 Kune al kg). Diverso è l’andamento della curva dei prezzi
medi delle spigole, il cui prezzo medio annuo è di 38,46 Kune/kg ed in calo rispetto a quello registrato nell’anno
precedente (39,85 Kune/kg).
Andamento mensile dei prezzi medi alla produzione di carpe
e trote iridee in Croazia ‐ Anni 2008‐2009

50
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Andamento mensile dei prezzi medi alla produzione di sardine
e spigole in Croazia ‐ Anni 2008‐2009

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Prezzi medi 2008 Sardine
Prezzi medi 2009 Sardine

Lug

Ago

Set

Ott

apr‐10

mar‐10

feb‐10

gen‐10

dic‐09

nov‐09

ott‐09

set‐09

ago‐09

lug‐09

giu‐09

mag‐09

apr‐09

mar‐09

feb‐09

gen‐09

variazioni percentuali

Variazioni tendenziali e congiunturali dei prezzi ittici in Slovenia

Nov

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

Dic

Gen

Prezzi medi 2008 Spigola
Prezzi medi 2009 Spigola

Feb

Mar

Apr

Prezzi medi 2008 Carpa
Prezzi medi 2009 Carpa

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Crostat

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Prezzi medi 2008 Trota iridea
Prezzi medi 2009 Trota iridea

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Crostat

L’andamento dei prezzi medi alla produzione della trota iridea nel corso del 2009 è stato costante e pari a 21,29
Kune/kg. Al contrario, nel precedente anno, per questa specie le variazioni sono state più marcate, con due picchi
evidenti nei mesi di marzo e dicembre. Il prezzo medio annuo al kg delle carpe nel 2009 è simile a quello avuto
nell’anno precedente (19,81 Kune). Anche l’andamento dei prezzi medi mensili è simile nei due anni considerati,
eccetto il picco di giugno 2009, in cui i prezzi hanno sfiorato le 25 Kune al kg.
L’UE ha pubblicato on-line l’atlante sui mari e oceani d’Europa
(http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_en.htm) che contiene informazioni
dettagliate su coste, popolazione delle regioni marittime, servizi portuali, trasporti marittimi
e turismo.
La Commissione europea ha avviato i negoziati sui contingenti di pesca per l’anno 2011, tenendo conto
dell’obiettivo dell’UE di riportare le catture a livelli sostenibili. Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm
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LA CRISI DELLA VONGOLA DI MARE
La newsletter tratterà della crisi in atto
nel comparto della vongola di mare
pescata in Alto Adriatico e della
produzione di molluschi effettuata con il
Monfalcone
sistema di pesca delle draghe idrauliche.
883 t
Il comparto dei molluschi bivalvi, in
Venezia
primis la vongola, sta attraversando un
1.635 t
Chioggia
periodo di estrema crisi, che sta
mettendo a dura prova la resistenza
1.324 t
degli operatori del settore.
Ravenna
Come si può evincere dalla cartina, i dati
436 t
forniti dai Consorzi di Gestione
Rimini
Molluschi e Vongole dell’area mostrano
1.093 t
produzioni di bivalvi comprese tra le 436
tonnellate di Ravenna e le 1.635
Produzione dei Consorzi Gestione Molluschi Alto Adriatico - anno 2009
tonnellate di Venezia.
Molto più esplicativi sono i valori che riguardano i cali produttivi che si sono avuti rispetto al 2008, compresi tra il 15% di Ravenna ed i -61% di Monfalcone, con una media del 49% .
L’ultima moria di vongole di mare si è registrata verso la metà del 2008 con una progressione da nord a sud. La
ragione di questa moria non è stata ancora individuata, si pensa ad un insieme di concause, ma nessuna
scientificamente provata nonostante siano stati avviati diversi studi. Si è creata, quindi, una profonda sfiducia ed
esasperazione negli operatori del comparto che si sono trovati ad affrontare mesi e mesi di fermo obbligato a causa
di una crisi che sembra aver assunto carattere strutturale e permanente.

tonnellate

L’evidente riscontro di questo momento
Evoluzione della produzione complessiva dei Consorzi di Gestione Alto Adriatici
di crisi del settore dei molluschi e, in
particolare, della vongola dell’Alto
14'000
Adriatico, lo si evince dal grafico.
12'000
La produzione complessiva di vongole,
longoni, cuori e fasolari dell’area,
10'000
registrata per il 2009, si attesta sulle
8'000
5.371 tonnellate, che si traduce in un
6'000
calo rispetto all’anno precedente del
4'000
42% e, addirittura, del 58% rispetto
all’ottima annata del 2007.
2'000
Ad incidere maggiormente sul calo di
‐
produzione di molluschi bivalvi pescati
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
dai Consorzi è la vongola a causa della
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.VO. e CO.GE.MO.
suddetta moria di prodotto che ha
imposto lunghi periodi di fermo pesca,
che tutt’ora risultano essere in vigore nei compartimenti marittimi dell’Alto Adriatico.
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Imbarcazioni autorizzate alla pesca dei fasolari
Anno 2010
CHIOGGIA
24

VENEZIA
36

MONFALCONE
22
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.VO. e CO.GE.MO.

Nell’Alto Adriatico il numero di
battelli autorizzati alla pesca dei
fasolari per il 2010 è pari a 82, con
un aumento di 19 imbarcazioni,
corrispondenti ad un incremento del
30% rispetto al 2008. La situazione
di crisi della vongola ha, infatti,
indotto allo spostamento di barche
verso questa specie in modo da
consentire un ritorno economico
seppur minimo a diversi operatori
toccati dalla crisi.
Se a Monfalcone si ha l’incremento
di un solo battello, per Chioggia (7
unità) e Venezia (11 unità) l’aumento

risulta essere più consistente.
Tutte le 82 imprese che pescano fasolari sono associate alla O.P. Fasolari dell’Alto Adriatico con sede a Chioggia.
Per ciò che concerne le vongole, il
numero di imbarcazioni autorizzate alla
pesca di questa specie, per il 2010 in
Alto Adriatico, è pari a 177 unità.
Il periodo di crisi che coinvolge l’intero
comparto della vongola ha portato in
questo anno ad una perdita di 19 unità
rispetto al 2008, corrispondente ad un
calo dei battelli del 10%.
Tutte le imbarcazioni che non si
dedicano più alla raccolta delle vongole
si sono spostate nel settore dei
fasolari, che si dimostra più stabile e
con minori oscillazioni delle produzioni
nel tempo.

Imbarcazioni autorizzate alla pesca di vongole
Anno 2010
RIMINI
36

VENEZIA
50

RAVENNA
18

CHIOGGIA
53

MONFALCONE
20

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.VO. e CO.GE.MO.

Passando alla situazione che si
registra nei singoli compartimenti
3'000
dell’Alto Adriatico dediti alla pesca
2'500
dei molluschi, partiamo da quello
veneto di Chioggia.
2'000
Dalla elaborazione dei dati fornitici
1'500
dal Consorzio di Gestione Vongole di
Chioggia, si rileva una produzione di
1'000
vongole per il 2009 pari a 845
500
tonnellate, che rileva un calo di
prodotto del 55% rispetto all’anno
‐
precedente e addirittura del 71%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
rispetto al 2007.
cannolicchi
fasolari
vongole
Per i fasolari la produzione è più
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.VO.
stabile negli anni e si è attestata
per il 2009 a 446 tonnellate, con un calo di soli 3 punti percentuali rispetto al 2008.
Le quantità di cannolicchi pescati nel 2009 assommano a sole 33 tonnellate, ma anche per questa specie il calo di
produzione rispetto all’anno precedente è consistente ed è pari al 38%.
tonnellate

Catture per gruppi di specie CO.GE.VO. Chioggia
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tonnellate

Anche per Venezia risulta molto
Catture per gruppi di specie CO.GE.VO. Venezia
evidente il calo di vongole raccolte,
3'500
dopo il picco di produzione avutosi
nel 2007. Le vongole pescate nel
3'000
2009, secondo i dati fornitici dal
2'500
CO.GE.VO. di Venezia, sono pari a
2'000
751 tonnellate, valore questo che ne
1'500
determina il sorpasso da parte dei
fasolari per quantità pescate. La
1'000
diminuzione rispetto all’anno 2008 è
500
stata del 56%, mentre il calo sale al
‐
77% dal confronto col 2007.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I fasolari raccolti nel 2009 sono
fasolari
vongole
cannolicchi
cuori
stati 829 tonnellate, che implicano
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.VO.
un aumento del 25% rispetto al
2008. Ben diversi sono i numeri
fatti registrare da cannolicchi e cuori, coi primi fermi a 55 tonnellate pescate ed i cuori a 800 quintali.
Catture per gruppi di specie CO.GE.MO. Monfalcone
1'000

tonnellate

800
600
400
200
0
2000

2001

2002

vongole

2003

2004

fasolari

2005

2006

2007

2008

cannolicchi

2009

cuori

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.MO.

decremento nei confronti con il 2008, rispettivamente del 45% e 28%.

I dati proposti dal Consorzio di
Gestione dei Molluschi evidenziano
che a Monfalcone si producono 304
tonnellate di vongole, in calo del
61% rispetto all’anno precedente,
ma in linea coi valori registrati per
il 2007 il cui picco negativo era
dovuto però a problemi di natura
commerciale e non biologica.
E’, invece, in ripresa la produzione
dei fasolari, che con 576 tonnallate
fa segnare un lieve aumento del 4%
rispetto al 2008.
Seppur modesta, la pesca di cuori
(5 quintali) e cannolicchi (25
quintali) ha evidenziato un elevato

tonnellate

In
Emilia-Romagna
è
molto
Catture di vongole dei CO.GE.MO. dell'Emilia‐Romagna
evidente la crisi della vongola per il
3'200
distretto di Rimini, dove con 1.093
2'800
tonnellate di vongole prodotte ci si
2'400
riporta sui valori rilevati nel 2006,
annullando in soli tre anni il picco di
2'000
3.161 tonnellate registrato nel
1'600
2007. La diminuzione di vongole
1'200
raccolte nel 2009 rispetto al 2008
si attesta sul 57%.
800
Per ciò che concerne Ravenna, i
400
dati evidenziano una produzione di
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
436 tonnellate di vongole, che si
RAVENNA
RIMINI
traduce in un calo del 15% rispetto
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.MO.
al 2008. Anche per Ravenna il picco
di produzione (1.254 tonnellate), anche se meno evidente di Rimini, lo si era realizzato nel 2007.
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Evoluzione della produzione di fasolari nell'area Alto Adriatica
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.VO. e CO.GE.MO.

11'000

Evoluzione della produzione di vongole nell'area Alto Adriatica
10'869

10'000
9'000

tonnellate

Nel 2009 la produzione di vongole
dell’Alto Adriatico si è fermata a
3.429 tonnellate, che si estrinseca in
un calo del 54% rispetto all’anno
precedente e del 68% rispetto al
picco di produzione registrato per il
2007. La moria e la conseguente
crisi che attanagliano il comparto da
quasi due
anni hanno indotto i
pescatori, da sempre impegnati in
attività di ripopolamento e di
controllo dei prelievi, ad impegnarsi
maggiormante su questa strada e
nella ricerca di aree nursery per la
produzione di seme per uscire
dall’inattività che rischia di condurre
alla morte di questo tipo di pesca.

Passando all’analisi delle maggiori
specie pescate nell’Alto Adriatico,
si evidenzia una produzione totale
di 1.850 tonnellate di fasolari nel
2009.
Analizzando la serie di valori
raccolti negli ultimi dieci anni in
Alto Adriatico, la produzione del
2009 di fasolari è molto simile a
quella realizzata nel 2007 ed è in
aumento dell’11% rispetto all’anno
precedente, anche se in deciso calo
(-16%) rispetto al picco registrato
nel 2004.

7'569

8'000
7'000
6'000
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6'198
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5'000

4'007
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CO.GE.VO. e CO.GE.MO.

Adottata dal PE una Risoluzione che elabora una serie di suggerimenti per la crescita del
settore europeo dell'acquacoltura. Per info: europedirect@venetoagricoltura.org
La Commissione europea DG Pesca ha pubblicato la Relazione NESPMAN - Migliorare la
conoscenza della biologia e della pesca delle nuove specie per la loro gestione. E’ possibile scaricarla alla
pagina web: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/nespman/index_en.htm
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n. 35 settembre/ottobre 2010
LA BILANCIA COMMERCIALE DEI PRODOTTI ITTICI DELL’ALTO ADRIATICO
In questo numero de “La pesca in numeri” si
propone un aggiornamento dei dati inerenti
lo scambio commerciale di prodotti ittici
Friuli Venezia Slovenia
delle regioni dell’Alto Adriatico con i
Giulia
- 10,0 mil. €
restanti paesi del mondo.
- 11,6 mil. €
Per ciò che attiene le regioni italiane si è
Veneto
fatto riferimento ai dati contenuti nel
- 172,3 mil. €
database Coeweb, il Datawarehouse del sito
Croazia
ufficiale dell’ISTAT dedicato al commercio
61,9 mil. €
con l’estero. Per le regioni balcaniche sono
Emilia Romagna
state utilizzate le fonti statistiche dei
- 18,0 mil. €
Saldo totale
rispettivi istituti di statistica: Central
- 150,0 mil. €
Bureau of Statistics of the Republic of
Croatia (Crostat) e Statistical Office of
Il saldo della bilancia commerciale ittica dell'area Alto Adriatica - Anno 2009
the Republic Slovenia (Slostat).
Nel 2009 la bilancia commerciale dei prodotti ittici per le regioni dell’Alto Adriatico segna un valore
complessivamente negativo per 150 milioni di Euro, con il Veneto a trainare il trend sfavorevole e con la sola Croazia
a segnare un saldo (esportazioni - importazioni) positivo di circa 62 milioni di Euro.
Per il 2009, come si può evincere dal grafico qui a
lato, risulta evidente la leadership del Veneto per
ciò che concerne le importazioni di prodotti ittici e
loro derivati.
Sui circa 330 milioni di Euro complessivi spesi
nell’area oggetto di studio, il Veneto incide per il
66,3% (ben 218,4 milioni di Euro), seguito a debita
distanza dall’Emilia Romagna con il 16,8% e dal Friuli
Venezia Giulia con il 10,9%. Più che contenute le
spese di prodotti ittici importati dalle due regioni
balcaniche, che si attestano intorno al 3,0%.

Ripartizione delle importazioni dell'area Alto Adriatico - Anno 2009
EMILIA ROMAGNA
16,8%

CROAZIA
2,5%

SLOVENIA
3,5%

FRIULI VENEZIA
GIULIA
10,9%

VENETO
66,3%

Totale importazioni
329,5 milioni di €
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT, CROSTAT e SLOSTAT.

Ripartizione delle esportazioni dell'area Alto Adriatico - Anno 2009
CROAZIA
39,1%

EMILIA ROMAGNA
20,8%

FRIULI VENEZIA
GIULIA
13,5%

SLOVENIA
0,9%

Totale esportazioni
179,6 milioni di €

VENEZIA
25,7%

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT, CROSTAT e SLOSTAT.

La parte della bilancia commerciale inerente le
esportazioni evidenzia un valore complessivo di
circa 180 milioni di Euro, con la Croazia che da sola
esporta una percentuale pari al 39,1% dell’intera
area.
Inferiori le quote di esportazioni di Veneto (25,7%)
ed Emilia Romagna (20,8%), mentre la quota
associata alla Slovenia è più che irrisoria e si tiene
al disotto dell’1%. Il Friuli Venezia Giulia, dal canto
suo, si è attestato, invece, su una quota di
esportazione di prodotti ittici pari al 13,5%.
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Qui di seguito si evidenziano le serie semestrali inerenti l’import/export delle regioni Alto Adriatiche per gli anni
che vanno dal 2005 fino al primo semestre dell’anno corrente.

Valori Esportazioni

1° sem. 10

2° sem. 09

1° sem. 09

2° sem. 08

1° sem. 08

2° sem. 07

1° sem. 07

2° sem. 06

1° sem. 06

2° sem. 05

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1° sem. 05

milioni di euro

Valore delle importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e acquacoltura
del Friuli Venezia Giulia - serie semestrale anni 2005-2010

Valori Importazioni

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT.

1° sem. 10

2° sem. 09

1° sem. 09

2° sem. 08

1° sem. 08

2° sem. 07

1° sem. 07

2° sem. 06

1° sem. 06

2° sem. 05

1° sem. 05

milioni di euro

Valore delle importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e acquacoltura
Il saldo della bilancia commerciale
dell'Emilia Romagna - serie semestrale anni 2005-2010
dell’Emilia
Romagna
nel
periodo
considerato è sempre negativo, con
40
degli evidenti picchi realizzati tra il
35
30
2005 e il 2007. Appare evidente, per
25
contro, come il saldo (inteso come
20
differenza
tra
esportazioni
e
15
10
importazioni) negli ultimi anni tenda a
5
diminuire.
0
Il picco massimo per le importazioni lo
si è avuto nel secondo semestre del
2006, con una spesa complessiva di
38,6 milioni di Euro. Per ciò che
Valori Esportazioni
Valori Importazioni
concerne le esportazioni, il valore
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT.
massimo per questa Regione lo si è
realizzato nel secondo semestre del 2008 con 23,8 milioni di Euro.

In merito ai saldi realizzati nel
commercio con l’estero dalla regione
Friuli Venezia Giulia, dal grafico si
evidenziano valori sempre negativi e
piuttosto altalenanti.
L’anno peggiore è stato il 2006 con un
saldo in territorio negativo per 12
milioni di Euro. Negli ultimi anni la
forbice import/export si è alquanto
ristretta, con la miglior performance
realizzata nel 2008 dove si è avuto un
saldo negativo di 6,8 milioni di Euro.
Buono il rialzo fatto registrare dalle
esportazioni di questa Regione nel
primo semestre del 2010, dove il valore

di prodotti ittici esportati è salito fino a 15,1 milioni di Euro.
Valore delle importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca e
acquacoltura del Veneto - serie semestrale anni 2005-2010
125
100
75
50
25

Valori Esportazioni

Valori Importazioni

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT.
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0
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milioni di euro

Il Veneto è la regione Alto Adriatica
che incide maggiormente sul saldo
negativo della bilancia commerciale
ittica dell’area.
Risulta evidente dal grafico come sia
sempre negativo il saldo semestrale
che, in contrapposizione a quanto
avviene nelle altre Regioni italiane,
registra nel primo semestre del 2010 il
valore massimo della forbice con un
saldo negativo di 95,6 milioni di Euro.
Se per le esportazioni si hanno valori
più o meno costanti nel tempo, per le
importazioni la situazione rilevata è
abbastanza altalenante.

In questo grafico si mostrano i valori delle
importazioni per il 2009 delle regioni italiane Alto
Adriatiche, in cui i prodotti ittici e loro derivati
sono stati classificati dall’Istat secondo la
codifica internazionale SH4.
Per le tre Regioni considerate, la categoria
merceologica che presenta i valori complessivi
maggiori è quella delle preparazioni di pesce, che
sfiorano i 272 milioni di Euro e che sono in gran
parte realizzati in Emilia Romagna.
Incidono notevolmente sulle importazioni le voci
inerenti molluschi, crostacei e pesci refrigerati.
Irrisoria la quota di pesce vivo importata.

Valore delle importazioni per Regione e per gruppi di prodotti - Anno 2009
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT.

Per ciò che concerne le esportazioni delle Regioni
Alto Adriatiche, l’incidenza sul totale dell’export
italiano è elevata, arrivando a sfiorare il 58%.
L’apporto maggiore è quello del Veneto col
42,8%, seguito da Emilia Romagna (34,7%) e, per
finire, dal Friuli Venezia Giulia (22,5%).
Due sono le voci delle tipologie di prodotti ittici
esportate che sono preminenti sulle altre, ovvero
i pesci refrigerati ed i molluschi che con circa
137 milioni di Euro rappresentano il 63,8% del
totale. Discrete le quote di preparazioni e di
filetti di pesce esportate, mentre sono poco
rilevanti le restanti voci dei prodotti ittici
analizzate.

Valore delle esportazioni per Regione e per gruppi di prodotti - Anno 2009
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT.

Andando nel dettaglio dei paesi dai quali ci perviene
il prodotto ittico importato, il Paese maggior
esportatore verso le regioni Alto Adriatiche italiane
è la Spagna, che da sola esporta nelle nostre Regioni
prodotti ittici freschi, refrigerati e lavorati per
oltre 183 milioni di Euro, pari al 15,3% del totale
importato.
Dalla Danimarca ci perviene il 7,7% di prodotti
ittici, a seguire Ecuador (7,0%) e Paesi Bassi (6,8%).
Le due componenti transfrontaliere dell’area Alto
Adriatica esportano poco verso la nostra area, in
particolare la Croazia per l’1,7% e la Slovenia per
poco più dello 0,2%.

Francia Paesi Bassi
6.8
6.6

Importazioni per complessivi 1195,7 milioni di Euro.
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT.

Le regioni italiane Alto Adriatiche esportano
prodotti ittici e loro preparazioni per 220,5 milioni
di Euro, per la maggior parte alienati nei confini
europei. La Spagna importa prodotti per circa 70
milioni di Euro (il 31,7% del totale esportato), per
la maggior parte costituiti da pesce refrigerato e
da crostacei. Seguono la Germania con il 15,4% e la
Francia col 9,0%. La Slovenia acquista prodotti
italiani Alto Adriatici per circa 12,5 milioni di Euro
(5,7%), mentre la Croazia ne importa per 5,9 milioni
di Euro (2,7%).

6,8

Filetti di pesci e altra carne di pesci,…

Ecuador
7.0
Germania
4.8

7,8

Pesci secchi, salati, affumicati, farine, …

Spagna
15.3

Thailandia Marocco
3.7
3.9
Costa d'Avorio
3.6

64,7

Crostacei

Danimarca
7.7
Regno
Unito
3.3
Grecia
3.3

24,3

Molluschi

Ripartizione delle importazioni nelle Regioni Italiane
Alto Adriatiche per Paese di provenienza - Anno 2009
Altri paesi
33.8

5,4

Preparazioni e conserve di pesci,…

Ripartizione delle esportazioni nelle Regioni Italiane
Alto Adriatiche per Paese di provenienza - Anno 2009
Spagna
31.7

Germania
15.4
Francia
9.0
Austria
6.8

Altri Paesi
7.8
Malta
1.1
Regno Unito
1.8

Belgio
Croazia
Grecia Albania
2.2
2.7
2.9
2.8
Svizzera
Paesi Bassi
2.6
2.7

Romania
4.7

Slovenia
5.7
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati ISTAT.
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Valore delle esportazioni e delle importazioni dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura della Slovenia.
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati SLOSTAT.

Valore delle esportazioni e delle importazioni dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura della Croazia.

100

milioni di $ (US)

In Croazia, in controtendenza col
resto dell’area Alto Adriatica, la
bilancia commerciale di prodotti
ittici e dell’acquacoltura è sempre in
territorio positivo per la serie di
anni considerata (2005-2009).
Il picco massimo di prodotto
importato lo si registra nel 2007 con
circa 27,2 milioni di Dollari (U.S.),
mentre il massimo dell’esportato lo si
realizza nel 2006 con circa 106
milioni di Dollari (U.S.).
Similari i valori massimi del saldo
registrati in Croazia per gli anni
2006 e 2009, che registrano valori
positivi per circa 86 milioni di Dollari
(U.S.).

In Slovenia la spesa per le
importazioni di prodotti ittici e
dell’acquacoltura, per la serie
storica considerata degli anni
2005-2009, è in costante crescita.
Più fluttuante è la voce delle
esportazioni, che fanno segnare il
picco massimo nel 2009 con 1,6
milioni di Euro di merce alienata.
Il saldo è evidentemente sempre
negativo per la serie di anni
considerata e raggiunge il suo
culmine nel 2009, dove si registra
una bilancia negativa per circa 10
milioni di Euro.
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CROSTAT.

Entro breve una decisione della Commissione europea riguardante un accordo
commerciale bilaterale fra l'Unione Europea e il Marocco comprendente il settore
della pesca. In arrivo entro i prossimi 10 anni una liberalizzazione progressiva.

Nel prossimo numero:
La produzione di
crostacei in Alto
Adriatico

Pubblicazione curata da Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio
Economico della Pesca e dell’Acquacoltura
Via Maestri del Lavoro 50 - 30015 Chioggia (Venezia)
Tel. 041. 490357 - Fax 041.5544472
sito internet: www.adrifish.org - E-mail: osservatorio@adrifish.org
Rif. Liviero Alessandra e Censori Alessandro
Con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale
della Regione del Veneto – tel.041/2792109 - fax 041/2792099
E-mail: statistica@regione.veneto.it
Rif. Vegro Linda

Pag. 4

[ 46 ]

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

La pesca in numeri
n. 36 novembre/dicembre 2010
LA PRODUZIONE DI CROSTACEI IN ALTO ADRIATICO
In questa uscita “La pesca in numeri”
propone un excursus dettagliato sulla
produzione del comparto dei crostacei
dell’Alto Adriatico. In particolare,
l’attenzione
si
concentrerà
su
produzioni e ricavi realizzati nel 2009
nelle Regioni italiane Alto Adriatiche.
I dati che sono stati analizzati ed
elaborati sono di fonte ISTAT e
IREPA per quanto riguarda le Regioni
italiane, mentre per quelle balcaniche
sono
state
utilizzate
le
fonti
statistiche dei rispettivi istituti di
statistica, ossia: Central Bureau of

Statistics of the Republic of Croatia
(Crostat) e Statistical Office of the
Republic Slovenia (Slostat).
Per il 2009 la produzione complessiva di crostacei dell’Alto Adriatico è risultata pari a 4.164 tonnellate (t), dato
produttivo questo che determina un’incidenza dei crostacei del 3,5% sulla produzione ittica complessiva dell’area.
Sull’ammontare complessivo delle catture di crostacei realizzate nel 2009 in Alto Adriatico, è l’Emilia-Romagna con
2.341 t ad incidere maggiormente sul comparto, rappresentando da sola il 56,2% del prodotto dell’intera area. Il
Veneto nel 2009 ha prodotto crostacei per 993 t (23,9%), mentre il Friuli Venezia Giulia si attesta sulle 296 t (7,1%
del totale). Buona la produzione di crostacei croata con 529 t (12,7%), mentre è poco rilevante quella slovena che
produce poco più di 4 t (0,1% sul totale Alto Adriatico).
Prendendo in considerazione la serie
storica degli anni 2003-2009 dei dati
produttivi dell’Alto Adriatico, risulta
evidente il picco di catture di
crostacei realizzato nel 2004, balzo
dovuto al consistente aumento delle
catture realizzato in quell’anno in
Emilia-Romagna. Questa situazione
rilevata per l’anno 2004 si è poi
inevitabilmente riflessa sugli anni
successivi, allorquando le catture
dell’Emilia-Romagna (la regione più
produttiva dell’area) sono tornate ai
livelli soliti per questa regione.
Mediamente negli ultimi anni la
produzione dell’Alto Adriatico si è
stabilizzata intorno alle 4.000 t.

Produzione di crostacei nell'Alto Adriatico - serie storica 2003-2009
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati IREPA, CROSTAT e SLOSTAT.
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Come anticipato nella premessa, saranno passate in rassegna le produzioni ed i relativi ricavi dei crostacei catturati
nel 2009 per le Regioni italiane Alto Adriatiche.
Per quanto riguarda
Produzione e ricavi di crostacei in Emilia-Romagna - Anno 2009
l’Emilia-Romagna,
dei
23.416 quintali (q) di
1.887,0
240,9
3.469,2
1.529,4
6,3
1,3
crostacei catturati, i
602,8
137,8
maggiori
quantitativi
sono da ascriversi alle
pannocchie, che da sole
rappresentano,
con
13.042,4
RICAVI (migliaia di €)
9.861 q, l’84,6% dello
CATTURE (q) 19.861,1
intero comparto. Le
Aragoste ed astici
Gamberi bianchi e mazzancolle
catture di mazzancolle e
Pannocchie
Scampi
Altre specie crostacei
gamberi sono state pari
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati IREPA.
a 1.887 q (8,1%), mentre
quelle inerenti le “altre specie di crostacei” si sono attestate a 1.529 q (6,5%). Irrisorie le quote di scampi, aragoste
ed astici pescati in questa Regione, che non vanno sopra l’1,0% delle catture regionali. Anche in termini di ricavi, le
pannocchie sono la specie di crostacei principale in Emilia-Romagna, con valori di vendite registrati nel 2009 di poco
superiori ai 13 milioni di Euro sui circa 17,4 milioni di Euro dell’intero comparto regionale. Buoni anche i ricavi
realizzati da gamberi e mazzancole (circa 3,5 milioni di Euro), ai quali si associano quelli delle restanti specie,
ampiamente al disotto del milione di Euro.
In Friuli Venezia Giulia la
Produzione e ricavi di crostacei in Friuli Venezia Giulia - Anno 2009
produzione totale del 2009
3,4
264,7
359,4
0,7
si è fermata a 2.959 q, di
73,1
0,3
0,5
35,2
cui le pannocchie con 2.564
q rappresentano l’86,6%
delle
catture
regionali.
Scampi, aragoste e gamberi
1.600,7
2.563,9
non
rappresentano
una
CATTURE (q)
RICAVI (migliaia di €)
componente rilevante delle
catture totali di crostacei
Aragoste ed astici
Gamberi bianchi e mazzancolle
Pannocchie
Scampi
(abbondantemente sotto i
Altre specie crostacei
40 q), mentre sono degne di
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati IREPA.
rilievo le catture delle altre
specie di crostacei, pari a 360 q complessivi. I ricavi totali per il 2009 di questo comparto ittico in Friuli Venezia
Giulia ammontano a 1,94 milioni di Euro, dei quali 1,6 milioni appartengono alla voce delle pannocchie.
Il veneto nel 2009 ha
Produzione e ricavi di crostacei in Veneto - Anno 2009
avuto una produzione di
crostacei totale pari a
34,2
8,3
3.554,3
311,7
3.054,2
707,3
9.932 q.
Anche per questa Regione
le
pannocchie
rappresentano la specie
759,7
3.792,8
regina dei crostacei, con
158,5
6.399,4
RICAVI (migliaia di €)
una produzione di circa
CATTURE (q)
6.400 q, pari al 64,4%
Aragoste ed astici
Gamberi bianchi e mazzancolle
dell’intero
settore
Pannocchie
Scampi
Altre specie crostacei
regionale. Elevata anche
Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati IREPA.
la voce relativa alle altre
specie di crostacei, che rappresenta il 30,8% con 3.054 q. Il comparto veneto nel 2009 ha realizzato ricavi per
quasi 9 milioni di Euro, con pannocchie e la voce relativa alle altre specie di crostacei che realizzano ricavi compresi
tra 3,6 e 3,8 milioni di Euro. I ricavi per le restanti specie si collocano sotto gli 0,8 milioni di Euro.
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Considerando le esportazioni dei crostacei
realizzate nel 2009 nelle Regioni italiane Alto
Adriatiche, il quantitativo di prodotto esportato,
pari a circa 1.263 tonnellate (t), lascia intendere
che il pescato locale rimane in gran parte nei
confini nazionali. La Regione che ha esportato in
misura maggiore è stata il Veneto con 532 t,
seguita a breve distanza dall’Emilia-Romagna (508
t) e dal Friuli Venezia Giulia (224 t).
Le importazioni di Emilia-Romagna e Veneto si
equivalgono intorno alle 14.000 t, mentre il Friuli
Venezia Giulia importa per sole 757 t.
Per quanto riguarda il valore delle esportazioni,
complessivamente le Regioni italiane Alto
Adriatiche esportano crostacei per 7,8 milioni di
Euro. Il Friuli Venezia Giulia contribuisce per la
metà con 3,9 milioni di Euro, seguito dal Veneto
con 2,7 e l’Emilia-Romagna con 1,2 milioni di Euro.
Ben più consistenti sono i valori esborsati per le
importazioni, che ammontano a complessivi 169,2
milioni di Euro.
La maggior quota d’importato è realizzata dal
Veneto con 91,1 milioni di Euro, seguito a ruota
dall’Emilia-Romagna con 73,3 milioni di Euro.
Irrisorio l’importato del Friuli Venezia Giulia, che
si ferma a 4,7 milioni di Euro.
Come può evincersi dal grafico, delle 1.263
tonnellate di crostacei esportate dalle tre Regioni
italiane Alto Adriatiche, quasi un terzo del prodotto
finisce sulle tavole francesi.
Buono anche il 18,7% di acquisti di prodotto fatto
registrare dalla Slovenia, seguita dalla vicina
Croazia che invece si ferma al 10,4%. Si mantiene di
poco al disotto del 10% la Romania, seguita dalla
Spagna (7,0%) e dalla Grecia (5,6%), mentre
Bulgaria, Austria e Germania orbitano intorno al
3,0% e nella voce “altri Paesi” confluiscono nazioni
per il restante 7,9%.
Consistente è la quota di crostacei importati nelle
tre Regioni italiane Alto Adriatiche, a differenza
dei numeri fatti segnare dalle esportazioni. Delle
29.592 tonnellate di crostacei importati, oltre il
30% perviene dall’Ecuador.
Buona anche la quota di mercato italiano coperto
dalla Spagna, dalla quale proviene il 13,1% delle
importazioni di crostacei. Si tengono intorno al 10%
nazioni come Danimarca, Regno Unito e Argentina,
mentre Stati Uniti, India, Vietnam e Francia
orbitano intorno al 5,0%. La quota di esportato
degli “altri Paesi” si è fermata al 12,9%.
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Produzione di crostacei in Croazia - Anni 2003-2009
600
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Passando alla trattazione dei paesi
balcanici dell’Alto Adriatico, si inizia
col prendere in considerazione la
produzione di crostacei della
Croazia.
Guardando il grafico, dove viene
riportata la serie storica dei dati
produttivi dal 2003 al 2009, è
lampante il trend positivo degli
ultimi sette anni. Infatti, si era
iniziati nel 2003 con una produzione
di circa 184 tonnellate, passando
per una stasi di crescita nel biennio
2004/2005 per poi salire fino alle
529 tonnellate del 2009.
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CROSTAT.
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'Acquacoltura su dati CROSTAT.

Su ben altri valori si basa la stessa
serie storica della produzione di
crostacei in Slovenia, che mostra un
trend piuttosto fluttuante.
Dopo un andamento costante negli
anni 2003-2005 (6 t/anno), la
produzione si è quasi dimezzata nel
2006. Il picco invece lo si è avuto
nel 2007 con 8 t di prodotto,
dopodichè si è avuta un’altra
inversione di tendenza. Negli ultimi
tre anni la produzione è risultata in
calo ed è probabilmente questa
congiuntura sfavorevole che ha
fatto della Slovenia un paese grosso
importatore di crostacei dalle

regioni italiane Alto Adriatiche, come illustrato nel grafico di pagina 3.

Costerà 1 milione di euro ai produttori italiani di tonno la riduzione del 4,4% delle
quote di cattura della pesca al tonno rosso per la campagna 2011, stabilita a Parigi (27
novembre) dall’assemblea dell’ICCAT. Complessivamente, ammonterà a 149,5
tonnellate la quantità di prodotto che potrà essere pescato il prossimo anno, mentre il
prezzo all’ingrosso dovrebbe oscillare tra i 6 e gli 8 euro al chilo.
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abbiamo pensato a un
diverso prodotto
divulgativo! Vi ringraziamo
di averci seguito in questi 6
anni!
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La pesca in numeri va in archivio,
grazie a tutti per la collaborazione!

Realizzato da Nicola Severini

