
Il ruolo dell’Osservatorio Socio-economico della Pesca 
insediatosi nella Città di Chioggia, fermamente voluto 
dalla Regione del Veneto ed attivato grazie alla fattiva, 
totale adesione di Veneto Agricoltura, va consolidandosi 
oramai da alcuni anni.
Beneficiano dei dati, delle analisi, degli studi dell’Osser-
vatorio non solo le Istituzioni ma soprattutto le imprese 
della filiera ittica, che trovano nell’Osservatorio stesso un 
partner affidabile nella realizzazione di approfondimenti 
conoscitivi e nella “lettura” delle dinamiche evolutive in 
atto.
All’Osservatorio si rivolgono inoltre prestigiose testate 
giornalistiche, specializzate in materia di economia, che 
qui trovano disponibilità e tempestività di risposta.
Un ruolo, quindi, di progressiva responsabilità, che va 

arricchendosi dei compiti di analisi affidati dalle istituzioni regionali adriatiche in un’ottica 
di supporto alla propria azione di governance, istituzioni già riunite nel partenariato tran-
sfrontaliero alto-adriatico e oggi presenti nell’Euroregione Adriatica.
E’ sulla base di tale coinvolgimento che si sviluppa, parallelamente alla costruzione delle 
banche dati e dei necessari rapporti di collaborazione, un’attività costante e diffusa di 
report informativo che avvicina l’Osservatorio agli operatori pubblici e privati e raffor-
za la consapevolezza, tra le marinerie adriatiche, della condivisione di risorse e ambienti 
comuni.  
Non posso che salutare, quindi, con la più viva soddisfazione questo ennesimo contributo 
conoscitivo predisposto dall’Osservatorio socio-economico della Pesca, con la speranza che 
anche attraverso di esso si arricchisca sempre di più il dibattito sul presente e sul futuro 
della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni Adriatiche.

      L’Assessore alla Pesca e Acquacoltura
            della Regione del Veneto
            Marialuisa Coppola

 Premessa





Ormai da quattro anni, con cadenza bimestrale, l’Osser-
vatorio Socio Economico della Pesca dell’Alto Adriatico di 
Veneto Agricoltura produce una newsletter, La pesca in 
numeri, che viene inviata agli operatori del settore ittico 
di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Slovenia 
e Croazia. Periodicamente si propongono, in un formato 
snello e di facile lettura, i risultati conseguiti dai diversi 
comparti della filiera pesca e acquacoltura. L’accento viene 
posto principalmente su aspetti economici e sociali al fine 
di supportare gli stake holder nelle scelte strategiche e 
imprenditoriali. 
I contenuti delle newsletter spaziano dall’analisi della 
struttura produttiva della filiera agli occupati del settore, 
dall’evoluzione della flotta peschereccia ai trend produtti-
vi e di consumo, dall’andamento dei prezzi alla produzione 

alla focalizzazione su particolari comparti come la molluschicoltura o la pesca in acqua 
interne.
A distanza di due anni dalla prima raccolta, pubblicata nel 2007, con questa opera si pro-
pongono le uscite degli anni 2007 e 2008 de La pesca in numeri, tradotta anche in lingua 
inglese.  L’ambito di azione e di competenza dell’Osservatorio ci ha indotto a tradurre nella 
lingua “universale” i singoli bollettini, in modo che possano essere maggiormente fruibili 
anche da parte degli operatori non italiani.
Nel lavoro qui proposto vengono inoltre delineate le caratteristiche della nuova Banca Dati 
presente presso la struttura di Chioggia (VE). Si tratta di uno strumento significativo per 
la conoscenza del mondo della pesca e dell’acquacoltura e che è a disposizione di tutti i 
soggetti interessati. Nella banca dati sono concentrate numerose informazioni e molteplici 
dati relativi ai principali aspetti sociali ed economici del mondo produttivo alieutico, raccolti 
e catalogati per fonte e argomento e facilmente interrogabili. Essa sarà presto consultabile 
anche via web. Per il momento è possibile chiedere estrazioni direttamente all’Osservatorio 
Socio Economico della Pesca dell’Alto Adriatico scrivendo a osservatorio@adrifish.org.

       L’Amministratore Unico
       di Veneto Agricoltura
       On. Corrado Callegari
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