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RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTOOO    SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAALLLEEE    DDDEEELLL   SSSEEETTTTTTOOORRREEE    IIITTTTTTIIICCCOOO    VVVEEENNNEEETTTOOO    222000000666---222000111666   

In questo rapporto strutturale, l’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario del Veneto, ha analizzato la filiera ittica 

regionale, attingendo alle varie fonti statistiche che alimentano la Banca Dati della pesca presente 

presso la struttura. Gli ultimi dati, rilevati nel 2016, sono stati confrontati con quelli registrati nel 

2006, per mettere in evidenzia quelli che sono i trend e le dinamiche che interessano i vari 

comparti della pesca e dell’acquacoltura in Veneto in un’ottica strutturale. 

   

0BIIINNNTTTRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   

Una fonte finanziaria importante per i vari comparti del settore ittico veneto è rappresentata dai 

fondi strutturali messi a disposizione dalla Unione Europea agli stati membri per il comparto della 

pesca. Ricordiamo che la politica europea della pesca in primis era stata finanziata dallo SFOP 

(Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca), che è stato operativo negli anni 2000/2006, 

per poi essere successivamente sovvenzionata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) nel periodo 

2007-2013. Attualmente il fondo strutturale dedicato al comparto ittico è il nuovo Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), che possiede una dotazione complessiva di 6,5 miliardi 

di Euro per il periodo temporale 2014-2020. Questi fondi comunitari negli intenti si prefiggono di 

sostenere i pescatori nella transizione verso una pesca eco-sostenibile, aiutando le comunità 

costiere a diversificare le loro economie ittiche, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro, 

mirando inoltre a migliorare la qualità della vita nelle aree litoranee europee e agevolando di fatto 

l'accesso ai finanziamenti.  

Come si evince dal grafico, secondo i 

dati della Regione Veneto [1], l’ultima 

dotazione finanziaria relativa alla 

programmazione FEAMP prevede per 

il Veneto un raddoppio delle risorse 

disponibili per il periodo 2014/2020 

rispetto al passato, a valere su una 

pluralità di misure che vanno dalla 

diversificazione delle attività di pesca 

al sostegno all’avviamento di giovani 

pescatori, dal  miglioramento della 

efficienza energetica e dello 

ammodernamento dei porti, dei punti di sbarco e vendita, oltreché a misure specifiche per 

l’acquacoltura (investimenti, recupero ambientale, diversificazione e promozione) e per la 

trasformazione dei prodotti della pesca. 
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Durante la scorsa programmazione FEP, di una certa importanza è stata la costituzione di due GAC 

(Gruppi di Azione Costiera): uno di questi è stato costituito nel Veneto Nord Orientale, mentre 

l’altro interessa Chioggia e il Polesine. Entrambi si prefiggono di attuare, per quanto risulta di loro 

competenza, delle strategie integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo, attraverso propri 

Piani di Sviluppo Locale. Le attività di questi GAC sono previste anche nell’attuale Regolamento UE 

relativo al fondo FEAMP, che sostiene ed attua Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e 

Gruppi di Azione Locale nel Settore Pesca (FLAG) e la loro mutua attività di cooperazione.  

Per chiudere questa breve introduzione, un veloce sguardo al valore complessivo del settore ittico 

veneto, così come proposto dall’Istat nei conti economici regionali. L’analisi dell’andamento del 

valore aggiunto veneto del settore della pesca e dell’acquacoltura, riportato nel grafico sotto, 

consente di apprezzare la crescita del sistema ittico in termini di nuovi beni e servizi messi a 

disposizione della comunità per impieghi finali. Ricordiamo che il valore aggiunto, come da 

definizione, è un indicatore che descrive la produzione di ricchezza del settore ed è dato dalla 

differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalla branca della “pesca e 

acquacoltura” ed il valore dei beni e servizi intermedi consumati durante il processo produttivo. 

Come può evincersi dal grafico, che 

scaturisce dalla analisi dei dati Istat 

[2], la curva in rosso che descrive la 

produzione complessiva della pesca 

marittima e dell’acquacoltura, dopo 

un periodo di lento ma costante 

calo, negli ultimi tre anni si mostra 

in salita e sembra essersi assestata 

intorno al valore di 200 milioni di 

Euro.  

Se confrontiamo i quasi 199 milioni 

di Euro registrati nel 2016 con il 

picco massimo rilevato nel 2006 (242,1 milioni di Euro), scaturisce un calo produttivo del -17,8%, 

mentre risulta un aumento del 3,1% dal raffronto con quanto prodotto l’anno precedente. 

Andamento del tutto similare a quello della produzione è quello evidenziato dal valore aggiunto 

che, con i 117,3 milioni di Euro rilevati nell’ultimo anno, si presenta in leggero rialzo nell’ultimo 

biennio ma risulta in calo del -28,3% rispetto al massimo (163,7 milioni di Euro) raggiunto nel 

2006. Questo trend è in linea con quanto accade a livello nazionale nel lungo periodo ed è 

indicativo della sofferenza del settore.  
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1BLLLAAA   FFFLLLOOOTTTTTTAAA   

Una delle componenti più importanti del comparto della pesca marittima del Veneto è la sua 

flotta. Per caratteristiche strutturali e per attività svolte, questa presenta delle analogie con quelle 

presenti ed operanti nelle restanti e limitrofe regioni dell’Alto Adriatico, infatti la dinamica della 

consistenza del numero delle barche è univoca nell’area.  

Nel periodo analizzato, ossia 2006-2016, tutti gli indicatori distintivi della flotta marittima veneta si 

presentano con una tendenza negativa. Questo andamento è dovuto principalmente alle recenti 

politiche comunitarie che, fra le altre misure contenitive e di controllo della pressione sulle risorse 

alieutiche, hanno anche finanziato la dismissione di parte delle imbarcazioni con lo scopo primario 

di limitare la pressione su determinati stock ittici danneggiati da anni di pesca indiscriminata. 

Grazie ai fondi messi a disposizione prima dal FEP e ora dal nuovo FEAMP, specificatamente per 

questa problematica, alcune imprese hanno accettato di rottamare il proprio peschereccio e uscire 

di fatto dal settore. Come si diceva, anche l’attuale Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

Pesca (FEAMP) 2014-2020 prevede dei finanziamenti ad hoc, che puntano ancora ad una riduzione 

della flotta, ma che sono stati attivi fino alla data ultima del 31 Dicembre 2017.  

Analizzando i dati messi a disposizione 

dal Fleet Register dell’Unione Europea 

[3], dal grafico a lato si evince come la 

curva di consistenza delle imbarcazioni 

marittime regionali nel lungo periodo 

abbia avuto una forte fase di discesa, 

per poi diventare asintotica all’asse 

delle 660 unità negli ultimi due anni.  

Nel 2016, infatti, in controtendenza col 

recente passato, si sono rilevati 659 

pescherecci, con la consistenza della 

flotta che è rimasta stabile rispetto 

all’anno precedente. Però, nell’ultimo decennio, il confronto con la consistenza numerica di 

imbarcazioni rilevata nel 2006 (856 unità) evidenzia una diminuzione del 23% netto.  

Sono due i parametri strutturali più importanti che caratterizzano la flotta marittima del Veneto: la 

stazza delle imbarcazioni, espressa in unità di Gross Tonnage (GT) e la potenza motore, espressa in 

questo caso come unità di Kilowatt (kW). I trend statistici di queste caratteristiche peculiari dei 

pescherecci, danno una chiara prospettiva di come si sia evoluto nel tempo lo sforzo di pesca 

nell’area, infatti non a caso sono questi due parametri che usualmente vengono utilizzati nel 

definire gli obiettivi di ridimensionamento della flotta marittima da parte del decisore pubblico.  
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Considerando la stazza, l’andamento 

della curva riportata nel grafico a lato 

è alquanto simile a quello visto prima 

per la consistenza, anche in funzione di 

quanto detto precedentemente per la 

riduzione della pressione sugli stock 

ittici più impattati dai sistemi di pesca 

preminenti in area.  

Nel 2016 si sono rilevate 11.508 GT, 

con una decrescita decennale di unità 

di GT del -14,8%.  

Lo stesso discorso fatto in precedenza 

per stazza e numero di imbarcazioni, 

vale anche per la Potenza Motore della 

flotta marittima veneta, che evidenzia 

una curva in forte pendenza negli anni, 

per poi risollevarsi solo nell’ultimo 

biennio.  

Nel 2016 si sono rilevate 77.034 kW che, 

se queste vengono confrontate con le 

93.911 kW del 2006, danno origine a una 

variazione decennale del -18% netto. 

 

Nella tabella successiva, oltre ai parametri strutturali della flotta visti in precedenza, vengono 

riportati anche la lunghezza complessiva e l’età media dei pescherecci, anche se i dati statistici in 

questo caso sono stati distinti e disaggregati per marineria di appartenenza. 

Marineria N. barche
variazione 

2016/2006

Lunghezza 

totale (m)

variazione 

2016/2006
Stazza (GT)

variazione 

2016/2006

Potenza 

Motore (kW)

variazione 

2016/2006

Età media 

imbarcazioni

variazione 

2016/2006

Caorle 164 -1,8% 1.567 -7,6% 1.158 -15,8% 11.310 -16,1% 29 0,5%

Chioggia 216 -27,0% 3.258 -25,8% 7.629 -20,0% 41.480 -21,5% 32 25,8%

Polesine 168 -17,2% 1.645 -5,0% 1.901 56,5% 15.075 29,6% 36 10,2%

Venezia 111 -41,6% 1.260 -42,4% 820 -41,0% 9.169 -42,6% 32 23,2%

Totale 659 -23,0% 7.730 -22,7% 11.508 -14,8% 77.034 -18,0% 32 15,7%

Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [3] 

La marineria che presenta più imbarcazioni è quella di Chioggia, seguita da quella del Polesine e a 

poche unità da quella di Caorle. Coi 7.730 metri lineari, il calo generale della lunghezza della flotta 

nel periodo in esame è stato del -22,7%, con le perdite maggiori rilevate per Venezia (-42,4%) e 

Chioggia (-25,8%), in linea con quanto accaduto col numero di imbarcazioni. 
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In termini di stazza (+56,5%) e potenza motore (+29,6%), è la sola marineria del Polesine ad andare 

in controtendenza, salendo negli ultimi undici anni, mentre le restanti sono tutte in perdita. L’età 

media delle imbarcazioni della flotta peschereccia regionale è di circa 32 anni, con i pescherecci 

più vetusti presenti nel Polesine (36 anni), mentre quelli più giovani si trovano a Caorle (29 anni). 

Un’altra caratteristica distintiva della flotta è l’attrezzo di pesca principale o descritto come tale 

nei registri delle licenze di pesca depositati presso le Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia. 

Nel grafico si nota come le sole reti 

da posta rappresentino il 33% del 

totale regionale e queste sono in 

diminuzione nel periodo considerato 

del -26,2%. Le perdite maggiori, dal 

confronto col dato 2006, vengono 

rilevate per le reti da traino (-35,7%), 

in virtù del fatto che si tratta della 

categoria maggiormente coinvolta 

dagli interventi di dismissione della 

flotta. Le uniche licenze ad essere 

stabili nel periodo sono quelle delle 

draghe idrauliche o turbosoffianti 

che, in quanto attività contingentata e regolamentata ad hoc, perdono solo il -0,6%. 

Alla comune flotta marittima regionale si affiancano delle imbarcazioni di piccole dimensioni, 

dette di V categoria, che sono asservite agli impianti di allevamento marittimi e lagunari. Secondo i 

dati messi a disposizione dalle Capitanerie di Porto [4], nel 2016 nel Compartimento di Chioggia in 

totale si contano 84 unità (-16,8% rispetto al 2015), delle quali 6 operano a Porto Levante, 5 a 

Porto Tolle, 47 a Scardovari e 26 nella stessa Chioggia. A Chioggia, i barchini presenti mediamente 

posseggono una lunghezza fuori tutto di circa 12,5 metri, una stazza pari a 4,8 unità di GT, una 

potenza motore di 119,5 kW e, per finire, un’età media dalla costruzione di quasi 12 anni. Quelli di 

Scardovari, invece, sono lunghi mediamente 10,6 metri, vecchi 24,5 anni e posseggono una stazza 

di 7 GT e una potenza motore media di 173 kW. Ad oggi, nel Compartimento Marittimo di Venezia 

risultano registrate 21 imbarcazioni in totale, che posseggono mediamente una stazza di circa 15,5 

GT, una potenza motore di 133,4 kW e un’età media dall’anno di costruzione di quasi 23 anni. 

Un altro parametro importante della flotta veneta sono le giornate di pesca annue effettuate, dati 

statistici questi che vengono prodotti dalla Itafishstat [5]. Nel 2016 si sono registrate 59.644 uscite 

totali in mare, con un deciso calo del -37,8% rispetto al 2006 a rimarcare la diminuzione in atto 

dello sforzo di pesca. Invece, per quanto concerne gli imbarcati della flotta peschereccia regionale, 

nell’ultimo anno si sono stimate 1.402 unità impiegate, con una decrescita di questi operatori 

marittimi del -16,5% nel periodo in esame.  
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      dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [3] 
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Questi due parametri sono del tutto in linea con il calo di imbarcazioni osservato in Veneto e con il 

consistente ridimensionamento dello sforzo di pesca, in una chiave di sostenibilità ambientale e di 

salvaguardia degli stock ittici. Di contro, c’è stato un parziale riversamento degli occupati della 

pesca marittima nel comparto della acquacoltura regionale, con il fiorire di nuove imprese 

acquicole. 

 

2BLLLEEE   IIIMMMPPPRRREEESSSEEE   IIITTTTTTIIICCCHHHEEE   EEE   GGGLLLIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAATTTIII   

Dopo la flotta marittima si passa ad analizzare quello che è il tessuto di imprese attive nel settore 

ittico veneto. I dati presi in considerazione sono quelli messi a disposizione dal servizio statistico 

della Camera del Commercio - Infocamere [6]. C’è da dire che, con le 3.752 imprese attive nella 

filiera ittica regionale, in Veneto nel 2016 si concentrano il 15,2% delle ditte nazionali del settore.  

Dal grafico si nota come le curve di 

consistenza delle ditte operanti nella 

pesca e nell’acquacoltura abbiano un 

tipico andamento a forbice, anche se 

negli ultimi anni il trend ha assunto 

sempre più un decorso asintotico agli 

assi.  

Per l’acquacoltura, dopo un periodo di 

forte espansione del numero di 

imprese attive, nel 2016 con le 1.624 

unità registrate si rileva un aumento 

annuo solo del +1,4%, che però sale al 

+87,5% se confrontato col dato (866 unità) registrato nel 2006.  

Nell’ultimo anno, con le 1.418 imprese rilevate, sembra essersi fermata la fuga delle ditte dal 

settore della pesca marittima verso altri ambiti, in particolare verso quello acquicolo. Infatti, nel 

2016 si registra un rialzo annuo del +1,5%, mentre si riscontra un calo del -22,1% dal confronto col 

dato (1.820 unità) di inizio periodo. 

Bisogna ricordare che, oltre alle imprese coinvolte nella produzione primaria, le restanti attività 

impegnate nella filiera ittica sono composte da tutte quelle aziende operanti nella lavorazione e 

trasformazione del prodotto ittico, oltre a quelle devolute alla commercializzazione sia al dettaglio 

che all’ingrosso dei prodotti alieutici.  

Sempre dall’analisi dei dati messi a disposizione da Infocamere [6], dalla tabella in basso si nota 

che tutte le imprese poste a valle della produzione primaria mostrano delle variazioni positive 

della consistenza numerica nel periodo considerato.  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

n
u

m
e

ro
 im

p
re

se

Andamento delle imprese ittiche venete 2006-2016

Pesca Acquacoltura Lavorazione Ingrosso Dettaglio

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell'Acquacoltura su dati Infocamere [6] 



RAPPORTO STRUTTURALE DEL SETTORE ITTICO VENETO 2006-2016 

8 

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

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

2016/2006

Pesca 0 17 692 3 666 40 0 1.418 -22,1%

Acquacoltura 10 15 1.360 26 170 23 20 1.624 87,5%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

freschi 1 11 24 7 71 7 5 126 63,6%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati e secchi 0 6 1 5 10 6 2 30 76,5%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 

molluschi 5 91 28 55 260 33 28 500 140,4%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 0 2 23 1 23 3 2 54 28,6%

Totale 16 142 2.128 97 1.200 112 57 3.752 23,8%

Imprese attive nella filiera ittica veneta per province

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Infocamere [6] 

Ottimi gli incrementi di unità attive fatti segnare dal commercio al dettaglio dei prodotti ittici 

(+140,4%), mentre quelle della lavorazione e trasformazione dei prodotti alieutici salgono solo del 

+28,6%. In discreto rialzo anche le ditte del commercio all’ingrosso, con quelle dei prodotti ittici 

secchi e surgelati in aumento del +76,5% e quelle dei prodotti ittici freschi salite del +63,6%. 

Considerando il dettaglio provinciale, essendo solo Rovigo e Venezia le province venete ad avere 

lo sbocco a mare, queste sono anche quelle che mostrano un numero più elevato di imprese 

attive. Venezia, con le sue complessive 1.200 aziende ittiche registrate, rappresenta quasi il 32% 

del totale regionale, con quelle della pesca marittima (circa il 56% del suo totale) e quelle dedite al 

commercio al dettaglio (circa il 22% del suo totale) a possedere una buona rappresentatività. 

Per quanto concerne la provincia di Rovigo, con le 2.128 unità iscritte alla Camera del Commercio, 

in essa si concentrano quasi il 57% del totale delle attività regionali e, di queste, oltre il 96% sono 

operanti nella produzione primaria, con i due terzi di esse impegnate nella sola acquacoltura.  

Successivamente è stata fatta una ulteriore suddivisione delle imprese ittiche attive in Veneto, che 

ha riguardato in questo caso la loro natura giuridica e gli esiti dell’analisi vengono riportati nella 

tabella in basso. 

Risulta in maniera lampante che la tipologia 

aziendale più frequente è quella delle imprese 

individuali, che da sola rappresenta il 77% del 

totale veneto e la stessa si presenta in aumento 

nel periodo in esame del +21,7%. Risulta discreta 

anche la rappresentatività delle società di 

persone, che sfiorano il 15% del totale veneto e 

mostrano un incremento decennale del +41% 

netto, come anche le società di capitale 

(+48,8%). In controtendenza con le prime tre 

tipologie d’impresa sono le altre forme associative, che nel decennio perdono quasi il 10%. 

Tipologia delle 

imprese

Totali 

2016

Var. % 

2016/2006

Società di capitale 183 48,8%

Società di persone 554 41,0%

Imprese individuali 2.887 21,7%

Altre forme 128 -9,9%

Totale 3.752
 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico 

della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Infocamere [6] 



RAPPORTO STRUTTURALE DEL SETTORE ITTICO VENETO 2006-2016 

9 

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

Una ulteriore analisi ha rilevato quelli che sono gli occupati medi per i vari comparti del settore 

ittico del Veneto nel corso dell’anno. Gli esiti di questa analisi vengono riportati nella tabella in 

basso. 

 

Settore
n. occupati 

2006

n. occupati 

2016

variazione % 

2016/2006

Occupati nella pesca 4.348 1.853 -57,4%

Occupati nell'acquacoltura 92 1.788 1843,5%

Occupati nella lavorazione 1.018 871 -14,4%

Occupati nell'ingrosso prodotti freschi 814 799 -1,8%

Occupati nell'ingrosso prodotti lavorati 225 158 -29,7%

Occupati nel commercio al dettaglio 532 1.468 176,0%

Totale 7.028 6.937 -1,3%

Occupati nel settore ittico veneto

 

Fonte: elaborazioni Oss. Socio Econ. della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Infocamere- Inps [7] 

Nell’ultimo anno si registrano 6.937 persone impegnate nell’ambito ittico regionale, con una lieve 

perdita occupazionale del -1,3% rispetto a quanto fatto registrare nel 2006. Nel settore della pesca 

marittima negli ultimi undici anni si è registrata una forte perdita di forza lavoro (-57,4%), con 

alcuni occupati che sono usciti dal comparto e tanti altri, invece, che sono confluiti nella più 

remunerativa area della produzione d’allevamento. Nel lungo periodo, oltre al rialzo esponenziale 

fatto segnare dagli occupati dell’acquacoltura veneta, si rileva anche un +176% netto per le 

persone impegnate nel commercio al dettaglio dei prodotti ittici. 

   

3BLLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   MMMAAARRRIIITTTTTTIIIMMMAAA   VVVEEENNNEEETTTAAA   

9BLa produzione della pesca, mercati e prezzi 

La variegata produzione marittima del Veneto è alquanto rinomata, in particolare per il suo pesce 

azzurro. In Veneto lo sbarcato locale, proveniente dalle quattro maggiori marinerie regionali, 

confluisce nei sei mercati ittici accreditati. I mercati di Caorle, Pila-Porto Tolle, Porto Viro e 

Scardovari sono solo alla produzione e intercettano tutto il pescato delle marinerie locali. I mercati 

ittici di Chioggia e Venezia, invece, che sono anche i più grandi sia a livello regionale e tra i 

maggiori a livello nazionale, sono di tipo misto in quanto oltre al pescato locale, vi transitano 

anche prodotti di provenienza nazionale ed estera, nonostante a Chioggia la quota dello sbarcato 

locale resti comunque preminente.  

Dall’analisi dei dati statistici dei Mercati Ittici del Veneto [8], come da grafico successivo, risulta 

che la curva della produzione locale sia alquanto altalenante nell’ultimo decennio. Infatti, dopo 

una rapida fase di crescita iniziale, che ha portato al picco massimo (27.089 t) del 2010, la 

produzione ittica ha poi registrato un biennio di accentuata perdita (19.841 t nel 2012), per poi 

risalire solo nell’ultimo periodo, anche se nel 2016 cala di nuovo con le 20.149 tonnellate rilevate.  
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La curva che descrive il fatturato dei 

mercati ittici regionali presenta un 

picco nel 2007 (61,7 milioni di Euro), 

per poi scendere fino al minimo del 

2012 (43,6 milioni di Euro) e risalire, 

al pari della produzione, nell’ultimo 

quadriennio. Gli incassi nel lungo 

periodo scendono solo del -3% netto, 

però se tale confronto lo si fa con 

quanto fatturato nel picco massimo 

del 2007 (61,7 milioni di Euro), la 

perdita rilevata sale al -11,3%.  

Nella tabella successiva si propone quello che è il dettaglio del pescato locale per singolo mercato 

ittico, sia in termini di quantitativi che di fatturato. 

 

Mercati
 2016   

Quantità (Ton.)

 2006   

Quantità (Ton.)

Variazione 

2016/2006

2016          

Valori (mln. €)

2006          

Valori (mln. €)

Variazione 

2016/2006

Caorle 187 567 -67,0% 1,07 2,62 -59,3%

Chioggia 9.267 8.828 5,0% 25,11 23,72 5,9%

Pila-Porto Tolle 8.535 7.593 12,4% 17,02 11,11 53,2%

Porto Viro 336 296 13,7% 0,83 0,83 0,2%

Scardovari 287 369 -22,3% 1,01 1,10 -8,6%

Venezia 1.537 3.310 -53,6% 9,72 17,05 -43,0%

Totale 20.149 20.963 -3,9% 54,76 56,43 -3,0%

Produzione locale dei mercati ittici veneti

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [8] 

 

Nel confronto dei dati 2016 con quelli registrati nel 2006, in termini quantitativi la produzione 

locale regionale perde un -3,9% nel periodo analizzato. E’ il mercato di Caorle a mostrare la perdita 

maggiore (-67%), spiegabile con la perdita del conferimento presso la struttura mercatale del 

prodotto pescato di diversi pescherecci. In diminuzione i quantitativi anche dei mercati ittici di 

Venezia e Scardovari. I restanti tre mercati presentano una variazione decennale positiva, 

compresa in un range tra il +5% di Chioggia e il +13,7% di Porto Viro.  

Per quanto concerne gli introiti, ai circa 54,8 milioni di Euro rilevati a livello regionale corrisponde 

un calo netto del 3%. Al pari di quanto visto per i quantitativi, sono in perdita i mercati ittici di 

Venezia (-43% netti), Scardovari (-8,6%) e, ancor più, Caorle (-59,3%). Stabile, invece, il fatturato di 

Porto Viro (+0,2%), mentre i mercati di Chioggia (+5,9%) e Pila-Porto Tolle (+53,2%) sono in salita.  

Prendendo ora in esame i dati statistici totali dei mercati, quindi anche comprensivi dei transiti di 

prodotti alieutici di origine nazionale ed estera passati per i mercati ittici di Chioggia e Venezia, la 

situazione è quella riportata nel grafico in basso.  
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e della                                     

Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [8] 
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L’andamento delle curve inerenti i 

quantitativi e il fatturato totale è del 

tutto simile a quello visto prima per il 

solo prodotto locale. Nel decennio 

analizzato si registrano due picchi 

produttivi, il primo nel 2007 (36.243 

tonnellate) e il secondo nel 2010 

(38.011 tonnellate), per poi calare 

bruscamente nel biennio successivo 

fino a 29.475 tonnellate del 2012 e 

risalire lentamente negli ultimi anni. 

Per i valori realizzati dai sei mercati 

ittici veneti, a differenza di quanto visto per i quantitativi transitati, al picco massimo dei prodotti 

del 2010 non è corrisposto un balzo simile per gli introiti. Infatti, l’unico picco massimo presente lo 

si è rilevato nel 2007 (130,5 milioni di Euro). Nel 2016 si sono registrati 119,5 milioni di Euro, in 

linea con quanto fatturato nel 2008. 

Nella tabella successiva viene evidenziato il dettaglio dei transiti per i prodotti di origine locale, 

nazionale ed estera, con le relative variazioni intervenute nel periodo 2006-2016 in termini di 

quantitativi e di fatturato. 

Mercati
2016    

Quantità (Ton.)

2006    

Quantità (Ton.)

Variazione 

2016/2006

2016            

Valori (mln. €)

2006            

Valori (mln. €)

Variazione 

2016/2006

Chioggia 11.390 12.224 -6,8% 39,84 44,17 -9,8%

di cui prodotto locale: 9.267 8.828 5,0% 25,11 23,72 5,9%

di cui prodotto nazionale: 928 1.904 -51,3% 6,79 11,14 -39,1%

di cui prodotto estero: 1.194 1.492 -20,0% 7,94 9,31 -14,7%

Venezia 8.896 10.273 -13,4% 59,73 56,72 5,3%

di cui prodotto locale: 1.537 3.310 -53,6% 9,72 17,05 -43,0%

di cui prodotto nazionale: 2.141 2.233 -4,1% 11,23 11,34 -1,0%

di cui prodotto estero: 5.218 4.730 10,3% 38,77 28,33 36,9%

Transiti mercatali complessivi di Chioggia e Venezia

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei MERCATI ITTICI [8] 

A Chioggia nel 2016 sono transitati complessivamente 11.390 tonnellate, che portano ad un -6,8% 

rispetto al 2006. A contribuire a questa decrescita concorrono senza dubbio il prodotto di 

provenienza nazionale (-51,3%) e quello estero (-20,0%), mentre a tenere su il mercato è il solo 

prodotto locale, che sale nel periodo in esame del +5% netto. La quota di prodotto locale da sola 

rappresenta oltre l’81% del totale transitato, mentre i prodotti di provenienza nazionale si 

fermano all’8% e quelli esteri poco più del 10%.  

Per quanto concerne il fatturato, il totale registrato nell’ultimo anno è stato pari a circa 39,8 

milioni di Euro ed un relativo -9,8% dal confronto temporale col dato 2006. Anche per gli introiti la 

voce prodotto locale è l’unica a mostrare una variazione positiva (+5,9%) nel periodo esaminato, a 

differenza di quanto avviene per le altre due quote di prodotto venduto. 
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Per il mercato ittico di Venezia, a differenza di quanto visto per Chioggia, è la voce prodotto estero 

ad essere la principale, infatti da sola rappresenta quasi il 59% del totale dei quantitativi e circa il 

65% in termini di fatturato. Alle 8.896 tonnellate totali registrate nel 2016 corrisponde un calo del 

13,4% dei quantitativi nel lasso di tempo analizzato, mentre ai 59,7 milioni di Euro si associa un 

rialzo del +5,3%. Tutti in calo i dati inerenti il confronto 2006-2016 delle varie quote di prodotto, 

ad eccezione del prodotto estero, che sale del 10,3% come tonnellaggio e del 36,9% come incasso. 

In un ulteriore passaggio, i dati statistici sui quantitativi del pescato locale, sbarcati nel 2016 nei sei 

mercati ittici regionali, sono stati scomposti per categorie merceologiche e i risultati ottenuti sono 

stati riportati nella tabella in basso. Ricordiamo che nella categoria “pesce bianco” sono inglobate 

tutte le specie di pesci che non rientrano nella categoria pesce azzurro. 

Tipologia

Mercati 2016
Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006

Caorle 20 -34,5% 80 -53,6% 79 -75,1% 8 -82,9% 187 -67,0%

Chioggia 5.883 21,0% 1.686 -24,0% 1.428 -3,7% 270 2,4% 9.267 5,0%

Pila-Porto Tolle 6.030 18,0% 518 30,1% 1.838 -4,5% 149 -8,3% 8.535 12,4%

Porto Viro 0 -100,0% 331 23,4% 1 -81,8% 5 -80,6% 336 13,7%

Scardovari 1 -13,8% 169 -4,5% 12 -50,7% 104 -37,2% 287 -22,3%

Venezia 63 -85,1% 577 -50,0% 794 -44,0% 103 -67,2% 1.537 -53,6%

Totale 11.998 15,0% 3.361 -23,4% 4.152 -19,7% 638 -34,4% 20.149 -3,9%

Produzione ittica locale veneta per tipologia di prodotto

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

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [8] 

Dal confronto dei dati regionali rilevati nel periodo in esame, alla discreta salita dei quantitativi di 

pesce azzurro (+15,0%) fa eco, di contro, il consistente calo di produzione dei crostacei (-34,4%), 

molluschi (-19,7%) e  pesce bianco (-23,4%). Per quanto concerne i singoli mercati, sono quelli di 

Chioggia e Pila ad avere la leadership in Regione per quanto riguarda il pesce azzurro, con il primo 

che vede salire i propri quantitativi del +21,0% nel periodo considerato, mentre la crescita del sito 

polesano si tiene sul +18% netto.  

Oltre il 50% delle Altre Tipologie di pesce si concentrano nel mercato ittico di Chioggia, anche se in 

questo si presentano in calo del -24,0%. Se a Pila e Chioggia nel 2016 si concentra oltre il 99% del 

pesce azzurro del Veneto, per i molluschi in questi due mercati si arriva in totale quasi al 79%, con 

una leggera prevalenza dei quantitativi di Pila. 

Nella tabella sotto vengono riportati i fatturati riferiti alla vendita dei quantitativi di pescato locale. 

Il fatturato maggiore lo presenta la categoria dei molluschi (circa 20,6 milioni di Euro), seguita a 

poca distanza dal pesce bianco (circa 16,5 milioni di Euro). Si presentano in aumento le variazioni 

percentuali, scaturite dal confronto tra i valori realizzati a livello regionale nel 2016 con quelli del 

2006, per il pesce azzurro (+2,7%) e i molluschi (+15,9%), mentre, oltre al totale (-3,0%), sono in 

perdita gli incassi di pesci bianchi (-17,6%) e crostacei (-20,9%). Importante l’impennata degli 

incassi (+53,2%) del mercato di Pila, mentre per quello di Venezia (-43,0%) e, soprattutto, quello di 

Caorle presentano entrambi variazioni percentuali negative.  
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Per il mercato ittico di Caorle la causa del forte calo dei quantitativi e degli introiti è dovuto al 

mancato sbarco di pescato locale da parte di diversi pescherecci della flotta caorlotta nel mercato 

ittico comunale, dimezzando di fatto la produzione registrabile.  

Tipologia

Mercati 2016
Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006
2016

Variazione 

2016/2006

Caorle 0,05 -33,6% 0,34 -55,7% 0,60 -60,5% 0,08 -69,5% 1,07 -59,3%

Chioggia 5,15 -8,4% 9,75 -4,6% 7,82 29,3% 2,38 30,9% 25,11 5,9%

Pila-Porto Tolle 7,32 31,1% 1,21 84,9% 7,44 86,0% 1,06 20,2% 17,02 53,2%

Porto Viro 0,00 -100,0% 0,78 15,5% 0,01 -72,8% 0,04 -67,0% 0,83 0,2%

Scardovari 0,00 -7,1% 0,42 7,6% 0,10 -19,4% 0,49 -17,1% 1,01 -8,6%

Venezia 0,15 -86,1% 3,98 -45,4% 4,68 -23,1% 0,92 -64,8% 9,72 -43,0%

TOTALE 12,66 2,7% 16,49 -17,6% 20,64 15,9% 4,97 -20,9% 54,76 -3,0%

Valori del pescato locale veneto per tipologia di pesce

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

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [8] 

 

In Regione attualmente operano 19 coppie di volanti, la flotta che è dedicata alla pesca esclusiva 

del piccolo pesce pelagico, comunemente conosciuto come pesce azzurro. Questi pescherecci di 

pesca d’altura del Veneto rappresentano il 25% circa di quelli operanti in tutto il Mare Adriatico e 

pescano la totalità del pesce azzurro regionale. Come si è rilevato dai dati statistici dei mercati 

ittici, il grosso della produzione di pesce azzurro si concentra a Chioggia, dove sono attive cinque 

coppie di volanti e a Pila-Porto Tolle dove operano le restanti 14 coppie.  

Una analisi successiva di questo lavoro ha riguardato il prezzo medio rilevato nei sei mercati ittici 

del Veneto per il solo pescato locale.  

Nel 2016 il prezzo medio totale dei prodotti ittici locali che sono passati per i mercati del Veneto 

risulta essere pari a 3,41 €/kg, valore questo che si presenta in crescita del +26,8% nel periodo di 

confronto considerato. Un po’ più variegata la situazione per le singole specie, che però vedremo 

successivamente. 

Come può evincersi dal grafico, se alici 

e sardine hanno un andamento della 

curva alquanto rettilineo nel tempo, 

lo stesso non può dirsi per seppie e 

pannocchie, che presentano invece un 

decorso più altalenante.  

Nell’ultimo periodo se alici, sardine e 

pannocchie presentano il loro prezzo 

medio in calo, di contro solo le seppie 

vedono questo parametro in lieve 

salita e portarsi nell’ultimo anno ai 

livelli del 2011.  
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Dall’analisi dei prezzi medi delle principali specie 

dello sbarcato veneto, riportati nella tabella, si 

evince come le alici vedano salire il loro costo 

unitario medio del +32,6% nel lasso di tempo in 

esame, mentre le sardine, invece, lo vedono 

diminuire del -56,2%.  

In deciso rialzo il costo al kg dei mitili (+70,9%), 

delle seppie (+71,3%) e, ancor più, delle vongole 

(+79,3%). Buoni anche gli incrementi di prezzo 

fatti registrare dai latterini (+19,4), dai cefali 

(+21,2%) e dalle pannocchie (+31,0%). 

 

 

10BI Consorzi Gestione Vongole 

Oltre alla pesca marittima classica, in Veneto esiste anche la storica raccolta dei molluschi bivalve 

di mare, una produzione tipica dell’alto Adriatico che è tra le maggiori sul territorio nazionale. Le 

specie di molluschi bivalve di mare che comunemente vengono pescati sono vongole, fasolari e 

cuori, mentre per i cannolicchi negli ultimi anni si è quasi azzerata la produzione, in quanto è stato 

fatto divieto di pescarli con attrezzi trainati sotto costa, dove la risorsa è disponibile.  

Da quasi quaranta anni, le imprese che operano nel comparto della pesca dei molluschi bivalve di 

mare si sono consorziate tra di loro e utilizzano per la loro attività di pesca le draghe idrauliche o 

turbosoffianti. Sono due i consorzi che operano sul territorio veneto e in particolare parliamo del 

Consorzio di Gestione delle Vongole (Co.Ge.Vo.) di Chioggia e quello di Venezia, che hanno 

l’importante funzione di gestire in maniera razionale la risorsa, coordinando tra l’altro i tempi e le 

modalità di raccolta dei molluschi.  

In regione la flotta delle draghe idrauliche è composta da alcuni anni da 163 unità, delle quali 77 

operanti nel Compartimento Marittimo di Chioggia e le altre 86 attive in quello di Venezia. Questa 

tipologia di pescherecci è impegnata esclusivamente nella pesca dei molluschi bivalve di mare, 

anche se non di rado alcuni degli imprenditori facenti parte dei Co.Ge.Vo. sono possessori anche di 

licenza di pesca con reti da posta, come le nasse. Le 163 turbosoffianti presenti in Veneto vengono 

suddivise in due categorie, a seconda del prodotto principale pescato. Infatti, 102 unità sono 

devolute alla pesca delle vongole di mare, mentre le restanti 61 draghe sono dedite in maniera 

esclusiva alla pesca dei fasolari.  

I dati statistici del settore periodicamente vengono forniti dagli stessi Co.Ge.Vo. [9] e nel grafico 

sotto si può vedere quello che è il trend produttivo dei molluschi bivalve in Veneto dei Consorzi di 

Venezia e Chioggia negli ultimi undici anni. 

Specie 2006 2016
Var. % 

2006/2016

Alici 1,12 1,48 32,6%

Sardine 1,69 0,74 -56,2%

Mitili 0,87 1,48 70,9%

Vongole 3,42 6,13 79,3%

Cefali 1,49 1,81 21,2%

Seppie 3,69 6,32 71,3%

Pannocchie 5,14 6,73 31,0%

Latterini 4,47 5,33 19,4%

Prezzo medio 2,69 3,41 26,8%

Prezzi medi dei principali prodotti ittici veneti

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della 

Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [8] 
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Dal grafico si può rilevare come 

l’andamento del trend di produzione 

dei Co.Ge.Vo. veneti sia molto simile 

tra di loro, oltre che molto fluttuante 

nel corso degli ultimi anni. Il 

movimento delle curve è dovuto in 

modo preminente alla sola vongola di 

mare, che è ciclicamente soggetta a 

fasi di morie o a crisi produttive.  

L’ultima fase di forte calo produttivo 

per i Co.Ge.Vo. del Veneto la si è 

registrata subito dopo il picco 

massimo avutosi nel 2007, per poi scendere repentinamente negli anni successivi fino al minimo 

del 2010, per poi risalire lentamente e incostantemente negli anni successivi e riportarsi quindi 

allo stesso livello dei quantitativi registrati nel 2008.  

La produzione complessiva veneta nel 2016 è stata pari a 4.864 tonnellate circa, con un perdita del 

-19,6% rispetto a quanto prodotto nel 2006.  

Considerando la produzione regionale delle sole vongole di mare della specie Chamelea gallina, 

nel grafico successivo si può notare come la curva della produttività di questa sia del tutto simile a 

quella vista prima per il totale dei molluschi di mare dei Co.Ge.Vo., dato che la vongola risulta 

essere anche la specie prevalente pescata in termini quantitativi e che, quindi, determina gli 

spostamenti della curva della produzione complessiva. 

La curva di produzione delle vongole 

mostra, dopo il picco massimo (6.152 

tonnellate) registrato nel 2007, una  

brusca discesa fino al 2010, quando si 

sono pescate solo 929 tonnellate di 

prodotto.  

Questo forte calo di produzione, 

iniziato nel 2008 e continuato nel 

biennio successivo, è dovuto ad una 

moria molto intensa della risorsa a 

largo di Cavallino-Treporti.  

In Veneto nell’ultimo anno sono state 

pescate vongole di mare per un totale di 4.010 tonnellate, dato questo che fa emergere una 

decrescita rispetto al 2006 del -14,2%.  
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Dopo un lungo periodo di prelievo indiscriminato della risorsa, la costituzione dei Consorzi ha 

condotto alla autoregolamentazione dei prelievi, tanto che le imprese devono osservare durante 

l’anno anche dei periodi di fermo biologico, onde permettere alla risorsa di riprodursi in tutta  

tranquillità. Nell’ultimo anno le draghe idrauliche sono state ferme in porto durante i mesi di 

Aprile, Maggio e metà mese di Novembre.  

Da alcuni anni le ditte specializzate nella pesca delle vongole hanno intensificato una attività 

complementare di pesca, dedicata alla raccolta dei cosiddetti bibi o vermi di mare della specie 

Sipunculus nudus. E’ stata approntata una apposita attrezzatura detta bibara, con la quale si 

pescano selettivamente solo i vermi di mare.  

Negli ultimi tre anni si sono rilevati anche i quantitativi di questa specie e da questi risulta che la 

produzione veneta di bibi nel 2016 è stata pari a 13.683 kg, con un calo produttivo rispetto al 2014 

del -14,6%. 

Un’altro prodotto d’eccellenza dei 

due Consorzi veneti è il fasolaro, 

della specie Callista chione. La 

produzione viene gestita da una 

Organizzazione di Produttori (O.P. I 

Fasolari), che definisce i tempi e i 

quantitativi massimi giornalieri 

prelevabili di questa risorsa, col 

chiaro obiettivo di salvaguardarla e di 

stabilizzarne il prezzo di vendita nel 

tempo.  

Dal grafico si nota che anche nel 2016 

continua il lento declino della raccolta dei fasolari, anno questo in cui si sono registrate 840 

tonnellate di prodotto. La perdita di produzione di fasolari, come da tabella in basso, si quantifica 

nel periodo 2006-2016 in un -36,0% e incide maggiormente sul Co.Ge.Vo. veneziano (-39,6%).  

 

Co.Ge.Vo.

Tipologia 2016 Var. 2016/2006 2016 Var. 2016/2006 2016 Var. 2016/2006

Fasolari 374 -31,0% 465 -39,6% 840 -36,0%

Vongole 1.820 -25,8% 2.190 -1,5% 4.010 -14,2%

Totale 2.195 -26,7% 2.655 -11,3% 4.850 -19,0%

CHIOGGIA VENEZIA VENETO

Produzione dei Co.Ge.Vo. Con dettaglio di specie - dati in tonnellate

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei Co.Ge.Vo. [9] 

La O.P. I Fasolari raggruppa il 100% dei pescatori del comparto, per cui il suo monitoraggio 

produttivo/commerciale permette di contenere la produzione al fine di tenere costante il prezzo di 

vendita dei fasolari, che da anni è stabile sui 4,50 €/kg. 
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11BLa piccola pesca 

Oltre alla cosiddetta pesca professionale o industriale, in Veneto è presente anche una ricca 

attività di piccola pesca, effettuata comunemente sia in mare che in laguna con attrezzi da posta. 

Tra i più tipici di questi arnesi del mestiere annoveriamo le nasse, i bertovelli, i cogolli e le seragie, 

grazie ai quali si pescano da secoli tipicamente seppie, gamberi, aragoste, astici, cefali e polpi.  

Questa tipologia di pesca, avvenendo sotto costa, viene effettuata grazie all’ausilio di barche di 

piccole dimensioni (al disotto dei 12 metri di lunghezza) e di limitata potenza e stazza. 

Negli ultimi anni continua nei Compartimenti Marittimi di Venezia e di Chioggia la crescita delle 

richieste per la messa a dimora di attrezzi da posta, dovuta in parte alla perdurante crisi della  

pesca costiera, accentuata anche dalle pesanti limitazioni imposte dal Regolamento Mediterraneo 

alla pesca sotto costa, che fa divieto di pescare con attrezzi trainati (strascico) nella fascia entro le 

3 miglia dalla riva. Non di rado, anche alcune imprese impegnate nella pesca dei molluschi bivalve 

di mare, facenti parte dei Consorzi di Gestione delle vongole del Veneto, richiedono licenze per la 

pesca da posta, che si concentra nei periodi in cui le draghe idrauliche rispettano il fermo biologico 

adottato dagli stessi Co.Ge.Vo.. 

Le autorizzazioni alla installazione di attrezzi da posta nelle acque venete nel 2016, dai dati messi a 

disposizione dalle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia [4], sono state complessivamente 

278.  

Nell’ultimo anno a Venezia le autorizzazioni concesse per la pesca da posta sono state 128, che 

hanno permesso il posizionamento di 60.300 nasse. Nel veneziano alle comuni nasse si affiancano 

anche i caratteristici cogolli detti “reoni”, con 58 postazioni disseminate lungo i lidi e le bocche di 

porto. Le 58 autorizzazioni a reoni fanno capo a 26 imprese, che operano con l’ausilio di 30 

barchini.  

Invece, a Chioggia sono stati autorizzati complessivamente 25.558 attrezzi da posta, distinte in 

14.886 nasse e 11.200 bertovelli. Le imprese autorizzate alla pesca da posta a Chioggia in totale 

sono 88, inoltre vengono autorizzate anche 4 licenze usate a fini sportivi e altre due, in via 

sperimentale, sono autorizzate all’utilizzo dei reoni.  

   

4BLLL’’’AAACCCQQQUUUAAACCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   

In Veneto, oltre alla comune pesca marittima effettuata in Adriatico, è presente anche 

l’importante comparto della acquacoltura, che va a completare la produzione ittica regionale. Il 

settore dell’acquacoltura veneta, tra i principali a livello nazionale, si compone della venericoltura 

(allevamento delle vongole filippine in laguna), della mitilicoltura (allevamento di mitili o cozze, sia 

a mare che laguna) e, per finire, della piscicoltura (produzione di pesci d’allevamento).  
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12B 

La venericoltura 

Un fiore all’occhiello dell’acquacoltura regionale è senza dubbio la venericoltura, sia per le sue 

caratteristiche qualitative e, ancor più, per i dati produttivi registrati, che ne fanno il prodotto di 

punta dell’intero comparto ittico veneto. In regione sono solo due le zone a elevata vocazione per 

l’allevamento della vongola filippina (Tapes philippinarum): l’area della Laguna di Venezia e quella 

del Delta del Po. Alla vongola filippina si affianca anche una discreta produzione di vongola verace 

(Tapes decussatus). 

I dati statistici della venericoltura regionale vengono forniti dai Servizi Sanitari locali (AULSS)[10] 

del Veneto e gli esiti dell’analisi vengono riportati nel grafico in basso.  

Le curve della produzione di vongole 

filippine per le due aree produttive 

venete hanno un andamento molto 

altalenante.  

Quella relativa al Delta del Po è un 

po’ più mossa di quella lagunare, ma 

comunque entrambe presentano un 

picco massimo nel 2010, a cui segue 

una fase di forte crisi della risorsa nel 

biennio successivo, per poi risalire 

solo negli ultimi anni. 

 

La produzione totale veneta di vongole veraci, 

come da tabella, nel 2016 è stimata essere di  

13.030 tonnellate, con una relativa variazione 

percentuale nel periodo in esame del -11,1%.  

Alla perdita di produzione in Laguna di Venezia 

del -37,9%, risponde un rialzo del +1,2% nel 

Delta del Po, dove nell’ultimo anno si concentra 

il 78% dell’intera produzione venericola veneta. 

A gestire le aree di allevamento delle vongole veraci in Laguna di Venezia ci pensa la società 

consortile pubblica Gestione Risorse Alieutiche Lagunari o Gral [11]. Dai loro dati statistici risultano 

attive in laguna nel 2016 ben 76 cooperative ed un consorzio (Co.Al.Mo.), che danno lavoro a 483 

addetti. Tutte le cooperative che sono associate al Gral coltivano le aree date in sub-concessione 

dallo stesso Ente e sono tutte impegnate principalmente nell’allevamento della vongola filippina 

negli impianti lagunari. In questi impianti gli operatori del comparto operano per la loro attività di 

pesca con 57 imbarcazioni definite vibranti e ulteriori 272 barchini asserviti agli impianti. 

Attualmente nella laguna veneziana sono attivi 1.723 ettari di aree date in concessione. 
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell'Acquacoltura su dati delle AULSS [10] 

Area 2016
Variazione 

2016/2006

Laguna di Venezia 2.861 -37,9%

Delta del Po 10.170 1,2%

Totale 13.030 -11,1%

Produzione di vongole filippine in Veneto

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della  

Pesca e dell'Acquacoltura su dati delle AULSS [10] 
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Invece, nell’altra area di elezione della coltivazione della vongola verace, ossia nel Delta del Po, 

opera da molti anni la O.P. Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine [12], che associa in 

sé 13 cooperative, tutte impegnate nell’allevamento di molluschi bivalve. Queste imprese operano 

in aree dedite alla produzione di vongole veraci, ma alcune di esse posseggono anche impianti 

lagunari di mitili e danno lavoro complessivamente a circa 1.500 soci.  

Inoltre, nel Delta del Po operano anche il Consorzio Delta Nord, il Consorzio Al.M.E.Ca., il 

Consorzio Foce Po di Maistra e, per finire, il Consorzio Molluschicoltori Veneti, che nel loro insieme 

vanno a completare la produzione totale di molluschi bivalve dell’area. 

 

13BLa mitilicoltura 

Oltre alla venericoltura, in Veneto è possibile trovare anche l’importante settore dedicato 

all’allevamento dei mitili o peoci della specie Mytilus galloprovincialis, pratica comunemente 

definita come mitilicoltura. Questa attività sul territorio regionale viene praticata sia nelle aree 

produttive della Laguna di Venezia che della Sacca di Scardovari, oltre alla consistente quota che 

viene effettuata in mare aperto. 

I mitilicoltori veneti per operare nei loro impianti fanno uso di 105 barchini, alcuni di questi 

consentono una prima lavorazione del prodotto, arrivando finanche all’insacchettamento finale 

per il prodotto marino, mentre per quello lagunare si arriva alla commercializzazione dopo un 

passaggio preliminare nei centri di depurazione accreditati. 

Dal grafico risulta l’evidente calo di 

produzione registrato nel 2015 per il 

prodotto marino nell’area veneziana, 

al quale è seguita una considerevole 

ripresa produttiva nell’ultimo anno. 

La causa principale di questo ingente 

deficit produttivo è da additare alla 

violenta mareggiata avutasi nel 

Febbraio del 2015, con onde alte 

anche più di sette metri, che ha 

distrutto gran parte dei filari degli 

impianti offshore e facendo perdere 

di fatto 10.000 tonnellate di prodotto rispetto all’anno precedente.  

La curva della produzione lagunare di mitili è meno altalenante di quella a mare, anche se 

presenta un trend che tende alla probabile scomparsa di questa tipologia d’impianti nel prossimo 

futuro, con le imprese interessate pronte a riversarsi negli impianti più innovativi e redditizi long 

line in mare aperto. 
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Anche nell’area polesana nel 2015, 

per le su citate cause, la produzione 

dei mitili di mare, come si evince dal 

grafico, è calata repentinamente, per 

poi risalire nell’ultimo anno. Con le 

12.491 tonnellate totali di mitili 

registrate nel 2016, la produzione 

totale sale nel solo ultimo anno del 

+101,8%, però dal confronto con 

quanto prodotto nel 2006 si evince 

un aumento nel periodo in esame del 

+114,7%.  

A riprova della forte espansione dell’attività di allevamento dei mitili di mare, con le 9.618 

tonnellate stimate per il 2016, si rileva un rialzo produttivo decennale del +228,8%. Per la storica 

produzione lagunare di mitili nella Sacca di Scardovari, con le 2.873 tonnellate rilevate nell’ultimo 

anno, si rileva il lieve calo decennale del -0,6% che ne certifica la costanza produttiva nel periodo 

temporale analizzato. C’è da sottolineare che la produzione complessiva di mitili dell’area del 

Delta del Po rappresenta oltre il 60% del totale regionale. 

Nel 2016 in Veneto, sempre dai dati messi a 

disposizione dai Servizi Sanitari regionali [10], si 

stima che complessivamente sono state 

prodotte circa 20.561 tonnellate di mitili, delle 

quali 3.930 tonnellate pescate in acque lagunari 

e le restanti 16.631 tonnellate negli impianti 

long line in mare aperto (offshore). Sul totale 

della produzione veneta, l’aumento rispetto al 

2006 si quantifica in un +68,9%. Dallo stesso 

confronto temporale, se i mitili di mare vedono salire i loro quantitativi del 139,2%, per quelli di 

laguna la perdita percentuale si quantifica in un -24,7%.  

Secondo i dati statistici del Genio Civile [13], nel rodigino nel 2016 risultano attive 19 concessioni 

per la mitilicoltura off-shore, di contro nel veneziano le concessioni in essere sono 22, per un 

totale regionale di 41 unità mitilicole. Nella provincia di Rovigo gli ettari assegnati in concessione 

risultano essere 2.804, mentre in quella veneziana gli ettari utilizzati per la mitilicoltura offshore 

sono 1.231, per un totale regionale 4.035 Ha.  
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Tipologia 2016
Variazione 

2016/2006

mitili di mare 16.631 139,2%

mitili di laguna 3.930 -24,7%

Totale 20.561 68,9%

Produzione da allevamento di mitili in Veneto

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della  

Pesca e dell'Acquacoltura su dati delle AULSS [10] 
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14BLa piscicoltura 

Un settore dell’acquacoltura regionale molto attivo in Veneto è quello dell’allevamento dei pesci, 

con circa un centinaio di imprese impegnate in questo comparto tra acque dolci interne o vallive. 

L’attività di piscicoltura consente buoni livelli produttivi, ai quali fanno eco anche discreti valori di 

Produzione Lorda Vendibile. Il solo Veneto nel 2016 rappresenta il 17,8% della produzione totale 

nazionale, mentre in termini di PLV la percentuale rilevata è del 15% netto. 

Nella tabella successiva viene riportata una analisi dei dati statistici forniti dalla Associazione 

Piscicoltori Italiani (API) [14], dove sono stati messi a confronto gli ultimi dati con quelli del 2006 

per quanto concerne i quantitativi prodotti e il numero di allevamenti attivi sul territorio veneto. 

Specie Produzione (t) var. 2016/2006 Ambiente n. Impianti var. 2016/2006

Spigola, orata e altre specie 

marine 600 -40,0% acqua marina 16 33,3%

Anguilla 100 -81,5% acqua dolce 5 -50,0%

Trota 7.600 -26,2% acqua dolce 63 -19,2%

Cefali (allevati in valle) 500 - acqua marina - -

Altre specie di acqua dolce 

(Carpa, persico, pesci gatto, ecc.) 200 - acqua dolce 12 -7,7%

Storione 650 30,0% acqua dolce 9 50,0%

Altri salmonidi 500 - acqua dolce - -

Avannotteria specie marine 12.500.000 (ind.) -3,8% acqua marina 1 -66,7%

Totale Piscicoltura 10.150 -17,7% 106 -13,1%

Piscicoltura in Veneto - Anno 2016

Produzione per specie Allevamenti

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati API [14] 

 

Quasi tutti in diminuzione i numeri relativi al confronto tra i dati statistici del 2016 con quelli del 

2006. Nell’ultimo anno la produzione veneta della piscicoltura si è attestata su circa 10.150 

tonnellate di prodotto, con una decrescita produttiva nel decennio del -17,7%. Anche in termini di 

allevamenti, con i 106 siti attivi nel 2016, si registra una perdita nel periodo in esame del -13,1%. 

C’è da rimarcare che, della totalità dei quantitativi prodotti dalla piscicoltura regionale, le trote 

con 7.600 tonnellate rappresentano il 75% circa del totale veneto ed il 21% di quello nazionale. La 

troticoltura ha perso in questi anni il -19,2% in termini di allevamenti e il -26,2% per quanto 

concerne la produzione. Nel 2016 la PLV complessiva della piscicoltura regionale somma a circa 

39,1 milioni di Euro, con la troticoltura che da sola registra circa 24 milioni di Euro. La specie che 

risulta più penalizzata dal confronto coi dati del 2006 è l’anguilla, che perde l’81,5% in termini di 

produzione e il 50% netto come allevamenti.  
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Anche se le avannotterie passano da 3 allevamenti a solo uno, la produzione di individui è rimasta 

quasi invariata nel periodo con i 12,5 milioni di pezzi prodotti (-3,8%) nell’ultimo anno.  

Coi circa 700 addetti attualmente attivi nella piscicoltura veneta, dal confronto col dato del 2007, 

gli occupati del settore compreso l’indotto scendono del -16,7%.   

   

5BLLLAAA   PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   IIITTTTTTIIICCCAAA   DDDEEELLLLLLEEE   AAACCCQQQUUUEEE   DDDOOOLLLCCCIII   IIINNNTTTEEERRRNNNEEE   

Anche in virtù del consistente aumento della popolazione residente in regione di origine orientale, 

risulta in decisa crescita in Veneto la pesca professionale nelle acque dolci interne, attività che 

viene effettuata regolarmente nei fiumi e nel Lago di Garda. C’è da rimarcare che da alcuni anni 

alla comune pesca nelle acque interne si è associata una crescente attività di pesca di frodo nelle 

acque fluviali, operata nella maggior parte dei casi da pescatori provenienti dell’Est europeo, che 

utilizzano comunemente sbarramenti con reti, elettrostorditori e cariche di tritolo. Questa attività, 

che ormai è diventata una piaga per i corsi fluviali del Veneto, viene giornalmente combattuta 

dagli agenti della Guardia Forestale e della Finanza.  

In mancanza di dati statistici ufficiali di produzione ittica nelle acque interne a livello provinciale, la 

produttività di questo settore è stata calcolata dall’Osservatorio elaborando i dati dei transiti di 

questi prodotti presso i mercati ittici del Veneto, quindi al netto di tutta la produzione al nero, che 

si stima essere comunque una quota elevata.  

La prima parte dell’analisi dei dati statistici ha riguardato il totale dei quantitativi dei pesci di acqua 

dolce, derivati dalla produzione locale veneta, sbarcati nei mercati ittici [8] veneti nel periodo 

temporale oggetto di analisi.  

In Veneto sono circa una trentina le specie di pesci d’acqua dolce che comunemente vengono 

pescate sul territorio regionale e tra queste ritroviamo: alborelle, amur, barbi, carassi, carpe, 

cavedani, coregoni o lavarelli, pesci persici, gamberi, gambusie, lucci, pesci gatto, pesci siluro, 

salmerini, storioni, tilapie, tinche e, ovviamente, le trote.  

Negli ultimi anni, dopo un periodo di grande espansione dei quantitativi pescati, questi si sono 

assestati. Bisogna capire però, in merito a questo assestamento della offerta di pesci d’acqua 

dolce, se questo fenomeno è dovuto ad un effettivo calo della domanda di questi prodotti, in gran 

parte dovuta ad acquirenti di origine dell’Europa dell’Est o extra europea (cinesi in genere) o se 

ormai la quota di pesca illegale stia incidendo maggiormente sulla stessa.  

Nel grafico in basso si possono rilevare le curve relative ai quantitativi transitati nei sei mercati 

ittici veneti delle specie ittiche di acqua dolce più pescate in Veneto. In base ai valori statistici 

registrati, si sono analizzati i flussi dei prodotti sbarcati presso le strutture mercatali, in primis a 

Porto Viro, di pesci siluro, salmerino e delle varie tipologie di carpe (carpa argentata, carpa rinato, 

carpa a specchio, ecc.).  
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La curva relativa al totale dei transiti 

di pesci d’acqua dolce mostra un 

trend in costante crescita fino al picco 

massimo del 2013 (309 tonnellate 

circa), per poi scendere in maniera 

brusca l’anno successivo (-30% netto) 

e risalire poi nel biennio successivo.  

La specie più pescata in Veneto è la 

carpa, nelle sue diverse tipologie, che 

da sola nel 2016 rappresenta il 39% 

del pescato totale regionale di pesci 

d’acqua dolce. Però solo nel 2013 la 

carpa è divenuta la specie più pescata, a scapito del salmerino. Infatti, alle quasi 93 tonnellate di 

carpe transitate nei mercati nell’ultimo anno, corrisponde una variazione positiva del +251,1% 

rispetto al dato 2006. Si registra nello stesso lasso di tempo un +145,5% per i pesci siluro, mentre i 

salmerini calano del -26,2%. Tra le maggiori specie pescate, e non riportate in grafico, ricordiamo i 

lucioperca, gli abramidi e i carassi.  

L’analisi concernente il fatturato delle principali specie d’acqua dolce viene riportata nel grafico 

seguente e da questo risulta in maniera lampante come l’andamento delle curve è del tutto 

analogo a quanto rilevato in precedenza per i quantitativi. Unica variante è la scomparsa del pesce 

siluro (specie di scarso pregio), che viene sostituito dal più pregiato lucioperca.  

Per la curva degli incassi totali dei sei 

mercati ittici del Veneto, a differenza 

di quanto visto su per i quantitativi, il 

picco massimo è stato raggiunto nel 

2010 con 948 mila Euro circa, per poi 

iniziare una fase di costante calo, che 

si è fermata solo nel 2014, quando si 

sono registrati incassi per 586 mila 

Euro totale e poi risalire nell’ultimo 

biennio. Coi 751 mila Euro rilevati nel 

2016, l’incasso totale risulta essere 

cresciuto nel periodo in esame del 

+26,9%. E’ il salmerino la specie più 

redditizia in Veneto, che nel solo 2016 ha fatto segnare un incasso globale di circa 291.000 Euro 

(+18,5% rispetto al 2006), seguito dalle carpe con 182.000 Euro (+454,5% rispetto al 2006) e dai 

lucioperca con 162.000 Euro (+818% netto rispetto al 2006), con queste due ultime specie ittiche a 

presentare un’ascesa esponenziale degli incassi.  
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In Regione alla comune pesca fluviale si associa storicamente anche una florida attività di pesca 

effettuata nei laghi, che in Veneto si concentra principalmente nella sponda veneta del Lago di 

Garda. Il grosso della produzione in questo grande specchio d’acqua dolce deriva da singole 

imprese di piccole dimensioni, alla quale da alcuni decenni si associa anche quella prodotta dalla 

Cooperativa Pescatori del Garda. L’attività di questa cooperativa si concretizza in un accumulo di 

parte dell’offerta di prodotto ittico del lago, che poi provvede a smistare con un proprio incaricato 

su scala locale e nazionale (Milano, Trasimeno, ecc.). Le specie ittiche tipiche del lago di Garda 

sono lavarelli, trote, carpioni, lucci, tinche e persici. Il pescato di lago, in genere, viene venduto tal 

quale o previa lavorazione, come filetti affumicati o sott’olii.  

   

6BIIILLL   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIOOO   EEESSSTTTEEERRROOO   

Dalla elaborazione dei dati statistici di Coeweb-Istat [15], inerenti il commercio internazionale dei 

prodotti ittici primari, ossia di quei prodotti alienati tal quali, quindi senza considerare quelli che 

vengono successivamente lavorati o trasformati, emergono i risultati riportati nella tabella in 

basso.  

Il Veneto nel 2016 ha importato per circa 

318 milioni di Euro, che confrontati con gli 

oltre 56 milioni di Euro di export, fanno 

scaturire un saldo negativo della bilancia 

commerciale alieutica di quasi 262 milioni 

di Euro, evidenziando come il Veneto sia 

ampiamente deficitario per i prodotti ittici 

tal quale. Se i valori delle importazioni nel 

periodo considerato salgono del +45,5%, l’export invece scende del -9,4%. La crescita dell’import 

ha causato anche l’aumento del saldo negativo della bilancia commerciale nel tempo del +67,3%. 

Nella tabella successiva viene riportata la bilancia commerciale estera vista sopra, ma in questo 

caso si può evincere un dettaglio per provincia. Ovviamente, essendo le uniche due province ad 

avere lo sbocco a mare e ad essere le più interessate dalla filiera ittica veneta, sono Rovigo e 

Venezia a presentare anche i dati statistici più salienti sul totale regionale. 

Insieme, Rovigo e Venezia, rappresentano quasi il 94% delle esportazioni regionali, quota che 

scende all’84% circa sul totale considerando invece le importazioni. Le forti variazioni percentuali 

che si registrano per le province di Padova e Belluno si spiegano col fatto che, avendo queste 

quantità esigue di scambi commerciali con l’estero per tali prodotti, decisi aumenti o diminuzioni 

di questi possono far scaturire grandi variazioni percentuali nel confronto temporale. In calo del 

10% circa il valore delle esportazioni per le province di Rovigo e Venezia, mentre è ben più alto nel 

periodo analizzato il rialzo fatto segnare dalle importazioni (+33,2% Rovigo e +39,6% Venezia). 

 

Transazioni 2016 2006 Var. 2016/2006

Importazioni 318,3 218,7 45,5%

Esportazioni 56,3 62,1 -9,4%

Saldo -261,9 -156,6 67,3%

Commercio estero veneto

 Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della 

Pesca e dell'Acquacoltura su dati COEWEB-ISTAT [15] 
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Province Export (mln €) Var. 2016/2006 Import (mln €) Var. 2016/2006

Belluno 0,00 227,7% 0,19 -

Padova 0,64 1626,3% 5,77 27,1%

Rovigo 21,49 -10,0% 81,52 33,2%

Treviso 2,06 18,2% 18,51 860,0%

Venezia 31,24 -9,5% 185,97 39,6%

Verona 0,77 -41,8% 25,46 48,8%

Vicenza 0,12 -81,8% 0,83 14,7%

Totali 56,32 -9,4% 318,26 45,5%

Comercio estero per province venete - Anno 2016

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Coeweb-Istat [15] 

L’ultima analisi sui dati statistici dei prodotti ittici di Coeweb-Istat [15] ha riguardato quelli con 

classificazione NC8, dove le transazioni in valore dell’import-export interessano la totalità dei 

prodotti alieutici, ossia comprensivi anche di quelli che vengono preventivamente refrigerati, 

lavorati o trasformati, oltreché al pescato fresco visto in precedenza.  

Anno

Categoria merceologica Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni

Pesci vivi 5,34 5,75 1,86 3,65 -65,1% -36,5%

Pesci freschi o refrigerati 30,25 145,89 39,34 232,82 30,0% 59,6%

Pesci congelati 3,69 38,54 1,61 22,32 -56,4% -42,1%

Pesci secchi, salati, affumicati, farine e polveri 1,04 23,60 2,12 73,98 103,5% 213,5%

Filetti di pesci, freschi, refrigerati o congelati 12,66 78,89 7,41 131,66 -41,4% 66,9%

Estratti e sughi di pesci, di crostacei e di molluschi 0,15 0,73 0,28 1,40 81,0% 92,5%

Preparazioni e conserve di pesci, caviale e uova di pesci 4,98 38,28 21,14 73,05 324,7% 90,8%

Molluschi vivi, refrigerati, congelati, secchi, salati 1,54 96,18 29,47 226,41 1810,6% 135,4%

Crostacei vivi, refrigerati, congelati, secchi, salati 46,36 125,73 6,67 125,16 -85,6% -0,5%

Crostacei e molluschi, preparati o conservati 4,72 12,73 5,05 27,44 7,0% 115,6%

Totale 110,74 566,31 114,96 917,89 3,8% 62,1%

Commercio internazionale di prodotti ittici del Veneto per categoria merceologica - dati in milioni di Euro

2006 2016 Variazioni 2016/2006

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Coeweb-Istat [15] 

Dei quasi 115 milioni di Euro di prodotti ittici esportati dal Veneto, oltre il 78% è rappresentato 

dalla somma delle categorie dei pesci freschi e refrigerati, dai molluschi freschi o refrigerati e, per 

finire, dalle conserve di pesci e caviale. Per quanto concerne le importazioni, le categorie che 

maggiormente entrano dai nostri confini regionali sono in primis pesci freschi e refrigerati e i 

molluschi freschi o refrigerati seguiti, a debita distanza, dai crostacei vivi e refrigerati e dai filetti di 

pesce, che tutti insieme anche in questo caso rappresentano il 78% del totale.  

Se le esportazioni totali nel periodo crescono del +3,8%, le importazioni invece, con i quasi 918 

milioni di Euro registrati nel 2016, salgono del +62,1%. Nel confronto temporale con il 2006, si 

assiste ad una vera e propria esplosione delle transazioni in valore sia in ingresso che, ancor più, in 

uscita per i molluschi. Al calo fatto rilevare dai pesci vivi (export -65,1% e import -36,5%), si 

contrappone il buon aumento fatto segnare dai pesci freschi e refrigerati (export +30% netto e 

import +59,6%). In deciso rialzo le transazioni per i pesci secchi, affumicati e salati, come anche 

per le preparazioni e conserve di prodotti ittici. 



RAPPORTO STRUTTURALE DEL SETTORE ITTICO VENETO 2006-2016 

26 

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

Considerando i quantitativi di prodotti ittici esportati nel 2016, delle totali 26.349 tonnellate, l’81% 

circa di questi è rappresentato da pesci freschi o refrigerati e dai molluschi. Quasi il 70% del 

tonnellaggio in uscita scaturisce dalla somma di quello che viene avviato verso Spagna (25,4%), 

Germania (22,4%) e Francia (22,1%). Inoltre, il 95% circa del prodotto esportato in Spagna è 

composto da pesci freschi e refrigerati e da molluschi freschi o refrigerati. Considerando, invece, il 

valore delle esportazioni, il 63% circa sono dati dai tre stati visti prima per i quantitativi, ai quali si 

associa anche l’Austria.  

Per quanto concerne le importazioni, in termini quantitativi, delle complessive 166.134 tonnellate 

introdotte in Veneto, il 54% circa ci viene conferito dall’insieme di Spagna, Germania, Danimarca, 

Francia, Paesi Bassi e Croazia, con la Spagna che da sola incide per il 24% circa sul totale. Quasi il 

53% del prodotto spagnolo in entrata è rappresentato dai molluschi freschi o refrigerati. In termini 

monetari, il 42% circa dei quasi 918 milioni di Euro di prodotto alieutico importato proviene da 

Spagna, Germania, Danimarca e Polonia. Anche in questo caso, il 20% circa dell’import veneto 

arriva dalla sola Spagna.    

   

7BIII   CCCOOONNNSSSUUUMMMIII   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAARRRIII   

In questo paragrafo si tratta, sempre dai dati statistici dell’Istat [16], di quella che è la spesa media 

mensile della famiglia tipica veneta per l’acquisto di prodotti ittici.  

Dal grafico risulta, in maniera evidente, 

come sia molto altalenante il trend nel 

periodo analizzato della curva che 

descrive la spesa mensile media per 

l’acquisto di prodotti alieutici da parte 

delle famiglie venete.  

Se nel 2006 l’esborso medio mensile 

era pari a 34,5 Euro, nel 2016 questo 

valore si è attestato sui 34,9 Euro circa, 

con un lieve aumento nel periodo del 

+1,1%. Dal confronto dell’ultimo dato 

con il picco massimo di spesa, rilevato 

nel 2012 (37,2 Euro), si registra in questo caso una diminuzione del -6,3%. 

Dal confronto del valore medio della spesa familiare veneta per il 2016 con quello medio italiano 

(39,8 Euro), risulta che il consumatore Veneto spende mensilmente per l’acquisto di prodotti ittici 

mediamente il 12,4% in meno rispetto alla media nazionale. 
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell'Acquacoltura su dati ISTAT [16] 
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BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

[1] Regione del Veneto; 

[2] Istat – Conti economici regionali; 

[3] Fleet Register della Commissione Europea – Affari Marittimi e della Pesca; 

[4] Capitanerie di Porto di Chioggia e Venezia; 

[5] Itafishstat; 

[6] Infocamere - Registro delle imprese della Camera del Commercio nazionale; 

[7] Infocamere – Inps; 

[8] Mercati Ittici Regionali; 

[9] Consorzi di Gestione delle Vongole regionali; 

[10] Aziende Unità Locali Socio Sanitarie del Veneto; 

[11] Gral - Gestione Risorse Alieutiche Lagunari; 

[12] Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine; 

[13] Genio Civile di Venezia e Rovigo; 

[14] Associazione Piscicoltori Italiani; 

[15] Coeweb – statistiche del commercio estero dell’Istat; 

[16] Istat – statistiche sui consumi domestici. 
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Osservatorio Socio Economico della Pesca  

e dell'Acquacoltura - Veneto Agricoltura   

Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) 

Tel. 049.8293825 

www.venetoagricoltura.org  

osservatoriopesca@venetoagricoltura.org 


