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LLLAAA   MMMAAARRRIIINNNEEERRRIIIAAA   DDDIII   CCCAAAOOORRRLLLEEE   

L’area di studio del presente report è quella che inizia dal 

litorale di Jesolo, a sud, e si conclude con il confine 

naturale del fiume Tagliamento a nord. La laguna di Caorle 

viene a trovarsi, quindi, tra il fiume Tagliamento e il 

Livenza, ma nei suoi canali vi confluisce anche l’acqua 

proveniente da fiumi minori, come il Reghena, il Lemene e 

il Loncon. Anche il Piave, fiume di origine alpina, percorre 

il comune di Jesolo, prima di sfociare a Cortellazzo.  

Di primaria importanza ambientalistica per l’intera area 

sono le Tegnuè di Porto Falconera, che sono site a largo di 

Vallevecchia e sono tutelate a livello comunitario come 

zona SIC. Queste non sono altro che un’alternanza di 

creste rocciose e dune marine che affiorano dal fondale, 

caratterizzate dall’avere un ricchissimo micro-habitat 

marino sia a livello bentonico che di ittiofauna e per tale 

motivo sono oggetto di tutela. 

Altre costruzioni caratteristiche molto tipiche dell’area di 

Caorle sono i casoni, abitazioni rurali poste ai limiti dei canali, che venivano utilizzate in passato 

per il soggiorno dei pescatori, tra una battuta di pesca e l’altra. Solo alcuni di essi sono ancora 

funzionanti e in gran parte vengono utilizzati a fini turistici o didattici.  

L’arte della pesca nell’area caorlotta è antichissima, anche se di tipo lagunare. Solo nel primo dopo 

guerra, quando le opere di bonifica fecero dell’isola di Caorle l’attuale terraferma, anche su 

stimolo del Governo centrale che fornì ai pescatori locali decine di bragozzi presi dalla vicina 

Chioggia, prese origine l’attività della pesca marittima nell’area. La pesca a Caorle è tipicamente 

multispecifica, venendo essa praticata da tempo con diversi attrezzi da pesca, che implicano la 

conoscenza della biologia delle specie target e i loro spostamenti stagionali. Inoltre, è presente 

anche la pesca con pescherecci che operano con reti a strascico a divergenti in pieno mare, oltre a 

quella con le draghe idrauliche atte alla pesca dei molluschi bivalve di mare.  

Nell’area di studio è presente una Agenzia di Sviluppo, denominata Vegal, che nel corso degli anni 

si è fatta promulgatrice di diverse iniziative per lo sviluppo dell’area a nord di Venezia, grazie 

all’utilizzo di fondi comunitari. Nel 2012 poi l’Agenzia agisce anche come un Gruppo di Azione 

Costiero (GAC) della costa alto veneziana, che si propone la governance locale e prevede 

l’interazione di vari attori socio-economici (Comuni costieri, EEPP, Università/Centri di Ricerca e 

Associazioni di Categoria) e si propone anche di risolvere alcune problematiche sociali delle 

popolazioni dell’area di interesse e in particolare di quelle coinvolte nella pesca. Tanti sono i 

progetti e le azioni portate a termine dal Vegal Venezia Orientale, nell’ambito del periodo di 

programmazione 2007/2013 e tanti altri sono in corso di attuazione in quello 2014/2020 [1].  
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LLLAAA   FFFLLLOOOTTTTTTAAA   

Dopo il forte calo del numero di imbarcazioni, dovuto anche alle politiche di incentivazione al 

disarmo atte a ridurre lo sforzo di pesca, nell’ultimo decennio la flotta marittima di Caorle e della 

vicina Jesolo, a differenza del trend delle altre marinerie presenti in Veneto, si è assestata intorno 

alle 160 unità anche se in maniera incostante negli anni.  

Dall’analisi dei dati statistici del Fleet 

Register [2] dell’UE, nel 2017 nella 

flotta marittima caorlina si contano 163 

pescherecci, con una lieve variazione 

annua del -0,6%. Invece, nel biennio 

2011/2012, anche in conseguenza degli 

incentivi per la rottamazione delle 

piccole imbarcazioni appartenenti allo 

strascico costiero, la flotta di Caorle 

aveva perso in questo breve lasso di 

tempo il -4,9% dei propri pescherecci. 

Ben diverso è l’andamento della curva 

della Stazza totale della flotta di Caorle, 

rispetto a quanto visto in precedenza 

per il numero di barche. Infatti, questo 

parametro, definito in Gross Tonnage 

(GT), nel 2017 fa segnare 1.133 unità di 

GT, con una perdita annua del -2,2%. 

Ad inizio periodo d’analisi, la stazza era 

asintotica all’asse delle 1.280 GT, per 

poi calare repentinamente nel 2014 (-

12,8%) e riassestarsi in seguito intorno 

alle 1.150 GT. 

Del tutto simile a quello visto prima per 

la stazza delle barche è l’andamento 

della curva della Potenza Motore della 

flotta, valore che viene espresso in kW. 

Con le 11.049 kW registrate nell’ultimo 

anno, si rileva un calo annuo del -2,3%, 

diminuzione che però sale al -12,9% se 

il confronto lo si fa con quanto rilevato 

nel picco del 2013 (12.683 kW). 
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Successivamente, sempre dall’analisi dei dati statistici di fonte Fleet Register, sono stati considerati 

altri parametri tecnici che caratterizzano la flotta marittima caorlina, con un confronto temporale 

rispetto a quanto rilevato nel 2008.  

Tipologia di licenza di pesca
Numero 

imbarcazioni

Lunghezza 

totale (m)

Lunghezza 

media (m)

GT totale 

(ton.)

GT media 

(ton.)

Potenza 

Motore (kW)

Pot. Mot. 

media (kW)

Età media 

imbarcazione

Draga tirata da natanti 36 474 13,2 412 11,4 4.085 113,5 30

Palangari fissi 25 167 6,7 37 1,5 714 51,0 28

Rete da circuizione 9 60 6,7 15 1,7 229 57,3 31

Rete a strascico 33 449 13,6 580 17,6 5.028 152,4 32

Reti da posta 60 395 6,6 89 1,5 993 45,1 29

Totale 163 1.544 1.133 11.049

Variazioni 2017/2008 0,6% -4,0% -11,0% -9,9%

CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA MARITTIMA CAORLINA - ANNO 2017

 

Rispetto al 2008, la flotta peschereccia dell’area di Caorle-Jesolo è rimasta praticamente intatta, 

registrando una variazione di appena il +0,6%. Di contro, la lunghezza complessiva della flotta nel 

2017 risulta essere di 1.544 metri, con un calo nel lungo periodo del -4% netto. Mediamente, le 

barche che sono più lunghe sono le draghe (13,2 m) e le strascicanti (13,6 m), mentre tutte le altre 

si mantengono sui sei metri e mezzo. La stazza totale rilevata nell’ultimo anno, come dicevamo, è 

pari a 1.133 GT, con una diminuzione di unità di GT nel confronto temporale pari al -11,0%. Le 

imbarcazioni che presentano la stazza (17,6 GT) e la potenza motore media (152,4 kW) maggiore 

sono quelle che operano con attrezzi strascicanti. Anche la potenza motore si presenta in perdita, 

infatti, con le 11.049 kW totali registrate, si rileva una variazione decennale del -9,9%.  

L’ultimo parametro analizzato è l’età media delle barche, che per la flotta marittima di Caorle è 

pari a circa 30 anni. I natanti più vetusti sono quelli che utilizzano le reti a strascico (32 anni), 

mentre quelli più giovani sono quelli operanti con i palangari fissi (28 anni). 

Per quanto concerne le imbarcazioni registrate come flotta di V categoria presso la Capitaneria di 

Porto di Venezia [3], nel 2017 nell’area oggetto di studio risulta attiva una sola barca, che agisce 

comunemente in un impianto di molluschicoltura a mare. 

 

GGGLLLIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAATTTIII   

Dal conteggio dei dati statistici, che sono riportati nella tabella in basso, di fonte Inps e inseriti nel 

sito Infocamere [4], nel comparto ittico dell’area di Caorle risultano attivi attualmente 399 

occupati. I dati analizzati riguardano la presenza di addetti nel quarto trimestre degli anni presi in 

considerazione. 

Dal confronto dell’attuale stato occupazionale con quello del 2014, risulta che la forza lavoro in 

tale periodo è salita del +17,7%. Gli unici comparti che vedono una variazione negativa nel periodo 

2014-2017 sono quelli del commercio al dettaglio (-20,0%) e della lavorazione/trasformazione dei 

prodotti ittici (-9,1%). Tutti in rialzo il numero delle persone occupate negli altri ambiti della filiera 

ittica di Caorle, con variazioni anche importanti. 
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Settore di impiego 2017 2014 Var. 2017/2014

Pesca 196 182 7,7%

Acquacoltura 9 6 50,0%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 113 65 73,8%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati e secchi 2 1 100,0%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 36 45 -20,0%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 33 29 13,8%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 10 11 -9,1%

Totale 399 339 17,7%

ADDETTI IMPIEGATI NELLA FILIERA ITTICA DI CAORLE - Dati al 4° trimestre

 

   

LLLEEE   IIIMMMPPPRRREEESSSEEE   

Il tessuto imprenditoriale di Caorle è costituito da unità impegnate sia nella produzione primaria 

che in tutte le attività poste a valle della filiera, come quelle coinvolte nel commercio e nella 

trasformazione dei prodotti ittici.  

Dall’analisi dei dati Stockview  della 

Camera del Commercio [4], risulta 

che le imprese che operano nella 

produzione ittica primaria dell’area 

di Caorle nel 2017 risultano essere in 

totale 92. Come risulta evidente dal 

grafico, se le ditte dell’acquacoltura 

restano invariate negli anni con circa 

7/8 unità, la consistenza delle ditte 

della pesca marittima posseggono 

invece una curva lievemente più 

altalenante nel periodo. Infatti, alle 84 imprese rilevate nel 2017 corrisponde una variazione annua 

del -1,2%, ma se il confronto lo si fa con i picchi minimi (71 aziende) registrati nel 2011 e 2013, si 

evidenzia un incremento del +18,3%. 

Analizzando i dati statistici delle imprese dell’intero comparto ittico di Caorle, come da tabella in 

basso, si nota che complessivamente le aziende arrivano a 130 unità e presentano una variazione 

annua del -2,3%, mentre rispetto al 2009 invece si rileva un rialzo del +3,2%. Le sole imprese della 

acquacoltura rimangono invariate rispetto al 2009, mentre crescono quelle della pesca (+5,0%), 

della lavorazione/trasformazione (+50,0%), con quelle del commercio all’ingrosso dei prodotti ittici 

freschi che raddoppiano nel periodo in esame. A calare sono le imprese impegnate nel commercio 

e in particolare quelle ambulanti (-13,3%), quelle al dettaglio (-23,1%) e, per finire, quelle 

dell’ingrosso di prodotti ittici trasformati e conservati (-33,3%). 
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Tipologia delle imprese Imprese attive Var. 2017/2016 Var. 2017/2009

Pesca 84 -1,2% 5,0%

Acquacoltura 8 0,0% 0,0%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 10 0,0% 100,0%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati e secchi 2 -33,3% -33,3%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 10 0,0% -23,1%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 13 -7,1% -13,3%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 3 0,0% 50,0%

Totale 130 -2,3% 3,2%

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE ITTICO DI CAORLE - ANNO 2017

 

Se si prende in considerazione la forma giuridica 

delle complessive 130 aziende dell’intero settore 

ittico dell’area caorlina, oltre il 62% di queste è 

rappresentato da imprese individuali, mentre le 

restanti tipologie posseggono ciascuna una quota 

del 12-13% sul totale. Solo le società di capitale nel 

periodo 2009-2017 sono in aumento, raddoppiando 

il proprio numero di unità, mentre tutte le altre 

sono in perdita, riduzione compresa tra il -1,2% 

delle imprese individuali e il -10,5% delle altre 

forme imprenditoriali. 

    

IIILLL   MMMEEERRRCCCAAATTTOOO   IIITTTTTTIIICCCOOO   

Il nuovo mercato ittico di Caorle [5], che è 

stato inaugurato alla fine del 2014, è 

posizionato in maniera strategica sulla 

centralissima Riva delle Caorline e possiede 

un’area complessiva di circa 1.250 mq, dei 

quali quelli al coperto sono 525 mq. 

Nella struttura mercatale si opera con la 

storica e caratteristica “asta ad orecchio” e le 

giornaliere operazioni di compravendita 

vengono svolte in orario pomeridiano. Il 

mercato ittico di Caorle offre tutta una serie 

di servizi alla locale flotta che giornalmente conferisce il pesce: si va dalle celle frigo per i prodotti 

congelati o gli invenduti, alle celle per i molluschi e ad un loro centro di spedizione, fino alla 

fornitura di ghiaccio e imballaggi, oltre a bar e parcheggi.  

Tipologia di 

impresa

N° imprese 

attive

Variazione 

2017/2009

Società di capitale 16 100,0%

Società di persone 16 -5,9%

Imprese individuali 81 -1,2%

Altre forme 17 -10,5%

Totale 130 3,2%

IMPRESE DELLA FILIERA ITTICA CAORLINA 

DIVISE PER NATURA GIURIDICA - ANNO 2017
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Al momento, nel mercato ittico di Caorle sono accreditati 53 operatori, dei quali il 57% circa è 

rappresentato da ristoratori, un 21% da ambulanti, un 17% da pescherie e, per finire, un residuo 

6% da grossisti. Circa il 95% del prodotto ittico sbarcato arriva dal mare, mentre la restante quota 

è rappresentata da prodotto di laguna (5%). 

C’è da fare una premessa su quella che è la produzione dell’area di Caorle e Jesolo. Attualmente al 

mercato ittico di Caorle sbarcano il loro prodotto solo una quindicina di barche, delle quali dieci 

sono produttive e attive durante tutto l’anno, mentre altre cinque in inverno preferiscono non 

uscire a pesca anche in virtù della vetustà degli armatori. Quindi, sapendo che la flotta caorlina è 

composta da 163 pescherecci e che la maggioranza delle barche vende in proprio il pescato 

giornaliero a delle grosse piattaforme esistenti in zona, si può stimare che la produzione ittica 

dell’area possa essere almeno dieci volte tanto ai dati statistici rilevati presso il mercato di Caorle, 

dando cosi maggior risalto all’importanza di questa marineria per il comparto ittico regionale.  

Dal grafico si può notare, in maniera 

lampante, come il mercato ittico 

veda attualmente transitare solo un 

terzo dei quantitativi visti sino al 

2008, quando si operava ancora 

nella vecchia struttura mercatale, 

con una curva della produzione 

ormai asintotica all’asse delle 200 

tonnellate.  

Dall’analisi dei dati statistici del 

Mercato Ittico di Caorle [5], alle quasi 158 tonnellate rilevate nel 2017 si associa una diminuzione 

annua del -15,8%, perdita che sale al -73,7% dal confronto con il dato di inizio serie del 2008, dove 

si erano registrate 601 tonnellate circa. 

Considerando i valori realizzati dalle 

vendite dello sbarcato giornaliero 

presso il mercato ittico, la curva 

degli incassi si mostra del tutto 

simile a quella vista in precedenza 

per i quantitativi di pesce.  

Il fatturato realizzato dal mercato 

ittico di Caorle nel 2017 è stato pari 

a circa un milione di Euro, con un 

calo annuo del -8,7%. Dal confronto 

con i circa 2,8 milioni di Euro realizzati nel 2008, si evidenzia una perdita degli incassi del -65,3% 

nel periodo.  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

m
ili

o
n

i d
i E

u
ro

sbarcato locale

PRODUZIONE LOCALE DI CAORLE - VALORI

dati Mercato Ittico

0

100

200

300

400

500

600

700

to
n

n
e

lla
te

sbarcato locale

PRODUZIONE LOCALE DI CAORLE - QUANTITATIVI

dati Mercato Ittico



LA MARINERIA DI CAORLE 

   7 

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

Nella tabella successiva, la produzione 

locale sbarcata a Caorle coi relativi incassi è 

stata scomposta nelle sue diverse categorie 

merceologiche. C’è da premettere che per 

Pesce bianco si intendono tutte le specie di 

pesci che non rientrano nella categoria 

Pesce azzurro. 

Per quanto concerne i quantitativi, risultano 

tutti in perdita i tonnellaggi delle varie 

tipologie di prodotto ittico nell’ultimo anno, 

con una forbice compresa tra il -9,0% del 

Pesce bianco e il -28,6% dei Crostacei. Ben 

più alti i cali registrati nel lasso di tempo 2008-2017, tutti compresi tra il -54,8% del Pesce bianco e 

il -82,7% dei Molluschi, probabilmente dovuti all’abbandono di quote di produzione riorientate 

verso altri grossisti. Invece, in termini monetari, risulta in rialzo rispetto al 2016 la sola voce del 

Pesce Bianco (+3,4%), mentre dal confronto con quanto incassato nel 2008 i dati evidenziano una 

decrescita generalizzata e racchiusa in un range del -53,6% del Pesce azzurro e del -71,2% dei 

Crostacei. 

Tipologia 2017 var. 2017/2016 var. 2017/2008 2017 var. 2017/2016 var. 2017/2008

Pesce azzurro 15,5 -24,0% -60,6% 0,04 -19,5% -53,6%

Pesce bianco 72,6 -9,0% -54,8% 0,35 3,4% -55,4%

Molluschi 64,1 -19,2% -82,7% 0,53 -12,8% -69,7%

Crostacei 5,6 -28,6% -81,2% 0,06 -23,0% -71,2%

Totale 157,7 -15,8% -73,7% 0,98 -8,7% -65,3%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI CAORLE

Quantitativi (t) Valori (mln Euro)

 

Una ulteriore analisi dei dati statistici ha scomposto la produzione realizzata nel 2017, pari a circa 

158 tonnellate, nelle singole specie ittiche. 

Da questa risulta che il 24% circa dei 

quantitativi totali sbarcati presso il 

mercato ittico di Caorle è composto 

dall’insieme delle specie minori, 

tutte rientranti nella voce Altri pesci. 

Poi troviamo i moscardini al secondo 

posto, tipica specie dell’area, che da 

soli ammontano a oltre 20 tonnellate 

(13% sul totale). A seguire, sopra le 

dieci tonnellate, ci sono gli Altri 

molluschi (11%), le seppie (11%), le 

triglie (10%) e, per finire, le sardine (7%). Appena sotto le 10 tonnellate troviamo suri e calamari. 

Altri pesci  
(38,1 t - 24%)

Moscardini 
(20,1 t - 13%)

Altri molluschi 
(17,4 t - 11%)

Seppie        
(16,9 t - 11%)

Triglie          
(16,2 t - 10%)

Sardine       
(11,7 t - 7%)

Sugarelli       
(9,8 t - 6%)

Calamari       
(9,7 t - 6%)

Palombi        
(6,2 t - 4%)

Sogliole        
(6,1 t - 4%)

Altri crostacei 
(5,6 t - 4%)

Produzione di Caorle per tipologia - anno  2017

produzione totale
157,7 ton.

dati Mercato Ittico
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Infine, sono stati analizzati i prezzi alla produzione delle principali specie contrattate al mercato 

ittico.  

Dalla tabella si evince che, con gli 

8 Euro netti sborsati per un kg di 

prodotto, risultano essere le 

seppie ad evidenziare l’aumento 

più elevato (+94,2%) nel periodo 

2008-2017. Inoltre, è in aumento 

anche il prezzo unitario delle 

triglie (+52,4%), mentre è praticamente invariato quello dei sugarelli. In diminuzione, invece, il 

costo d’acquisto per i calamari (-12,6%), moscardini (-25,6%) e le sardine (-43,5%). 

 

LLLAAA   PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOO...GGGEEE...VVVOOO...   

Altra importante attività ittica presente 

a Caorle è quella della pesca dei 

molluschi bivalve, che da oltre vent’anni 

viene effettuata dalle aziende facenti 

capo al Consorzio di Gestione dei 

Molluschi di mare (Co.Ge.Vo.) di Venezia 

[6].  

Il Consorzio gestisce e regolamenta la 

pesca di fasolari e delle vongole di mare. 

Nell’area tra Caorle e Jesolo agiscono 39 

aziende, tutte proprietarie di una loro 

draga idraulica, delle quali sono 26 quelle caorlotte e le restanti 13 approdano giornalmente al 

porto “Piave Vecchia” di Jesolo. Di queste 39 turbosoffianti, 23 sono dedite alla pesca esclusiva di 

vongole di mare della specie Chamelea gallina, mentre le altre 16 sono devolute alla raccolta dei 

fasolari (Callista chione). La produzione “tutto fresco” dei molluschi bivalve di mare viene conferita 

in giornata al Co.Ge.Vo. di Venezia. 

Nell’area alto veneziana, nel 2008 si era verificata una devastante moria delle vongole a largo di 

Cavallino-Treporti, azzerando quasi del tutto la locale produzione. Grazie anche alla solidarietà 

dimostrata dagli operatori del Co.Ge.Vo. di Chioggia, alcune decine di quintali di seme di vongole 

fu disseminato nell’area a nord di Venezia e nel giro di un paio di anni la produzione è risalita a 

livelli sufficienti di quantitativi pescati. Una ulteriore attività di salvaguardia della risorsa vongola è 

quella che da alcuni anni i titolari delle vongolare adottano, visto che questi si autoimpongono dei 

periodi di fermo biologico, che questo anno è stato effettuato durante i mesi di Maggio, Giugno e 

Novembre, per permettere alla risorsa di rigenerarsi.  

Specie ittica
Prezzo  medio 

2017 (euro/kg)

Prezzo  medio 

2008 (euro/kg)

variazioni 

2017/2008

Moscardini 6,71 9,02 -25,6%

Seppie 8,00 4,12 94,2%

Triglie 2,80 1,84 52,4%

Sardine 2,11 3,73 -43,5%

Sugarelli 0,77 0,77 -0,1%

Calamari 16,13 18,46 -12,6%

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI DI CAORLE
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Il grafico a lato mette in evidenza la 

produzione di vongole di mare della 

zona tra Caorle e Jesolo, desunta dai 

dati statistici messi a disposizione dal 

Co.Ge.Vo. [6] di Venezia.  

Come già detto in precedenza, la 

produzione di vongole a Caorle era 

scesa ai livelli minimi nel 2011, 

quando si erano pescate meno di 

100 tonnellate di prodotto. Solo negli 

anni successivi si sono visti gli effetti tangibili della fase di ripopolamento dell’area, riportando i 

livelli produttivi nel 2017 a circa 710 tonnellate. Nell’ultimo anno la produzione di vongole di mare 

è salita solo del 3,5%, ma se il confronto lo si fa col picco minimo del 2011 (79 tonnellate), in 

questo caso si rileva un incremento produttivo che sfiora l’800% in questo lasso di tempo.  

La produzione dei fasolari si presenta 

con un andamento della curva del 

tutto opposto a quanto visto in 

precedenza per le vongole di mare. 

Infatti, nel 2017 i fasolari pescati 

sono stati circa 322 tonnellate, con 

una perdita annua del -7,2%. Se il 

confronto viene fatto con quanto 

pescato nel 2011 (453 tonnellate), si 

evidenzia una diminuzione nel 

periodo della produzione del -28,9%. 

Sempre in una chiave di salvaguardia della risorsa e di una effettiva soddisfazione della domanda 

di fasolari da parte del mercato, la Organizzazione di Produttori I Fasolari, a cui tutti gli operatori 

del comparto sono associati, attua una decisa regimazione dei quantitativi massimi di prelievo 

giornalieri e del numero di uscite in mare, in modo da tenere il prezzo del prodotto stabile intorno 

ai 4,50 €/kg e garantire cosi un reddito dignitoso agli operatori del comparto. 

Nella tabella in basso vengono riportati i dati produttivi del 2017, che sono stati confrontati con 

quelli rilevati nel 2011 

e dei quali già si è 

disquisito in maniera 

ampia in precedenza. 
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2017 2011 var. 2017/2011 2017 2011 var. 2017/2011

710,5 79,2 796,9% 322,0 453,0 -28,9%

PRODUZIONE DA CO.GE.VO. NELL'AREA CAORLE-JESOLO

Vongole (in Tonnellate) Fasolari (in Tonnellate)
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LLLAAA   MMMOOOLLLLLLUUUSSSCCCHHHIIICCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   

L’acquacoltura nell’area tra Caorle e Jesolo, anche se non è l’attività ittica principale, è presente e 

di recente introduzione. Gli ultimi dati ci dicono che a Caorle è attiva una concessione di mitili a 

mare, con altre due posizionate a largo di Jesolo, per complessivi 1,5 milioni di metri quadri. Nel 

2017 sono state richieste alla Regione del Veneto altre due concessioni per un totale di un milione 

di metri quadri, che dovrebbero prevedere gli impianti long line nel mare aperto antistante Caorle. 

Dai dati statistici dei Servizi Sanitari [7] della Regione Veneto, in zona nel 2016 si è registrata una 

produzione totale di mitili della specie Mytilus galloprovincialis di circa 220 tonnellate, quantitativi 

che si sono quasi triplicati nel giro di un anno, in conseguenza anche della forte mareggiata 

registrata nell’inverno 2015 e dei nuovi impianti che non erano ancora a regime di produzione. 

Nell’area caorlotta sono attivi 8 Centri di Spedizione molluschi, dei quali 3 a Jesolo e 5 a Caorle, nei 

quali si concentra la produzione di molluschi bivalve della zona, prima di essere smistata sui 

mercati ittici e rionali dell’alto Veneto.  

 

PPPIIICCCCCCOOOLLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   EEE   VVVAAALLLLLLIIICCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   

Un’attività molto fiorente a largo di Caorle e Jesolo è la piccola pesca, effettuata comunemente 

con nasse e cogolli. Nel 2017 sono state autorizzate dalla Capitaneria di Porto [3] di Venezia 

11.700 nasse, facenti capo a 28 barche/ditte di Caorle, mentre a Jesolo le nasse calate a mare da 

parte di 36 barche/ditte sono state 14.700 unità, alle quali si sono aggiunte 3 postazioni a cogolli. 

C’è da rimarcare che nell’area si registra il posizionamento del 50% di tutte le nasse autorizzate in 

Veneto per il 2017 e il 57% delle barche/ditte operanti con la pesca da posta nell’area veneziana. 

Le tipologie di prodotto ittico che comunemente viene pescata con le nasse sono in massima parte 

le seppie, alle quali si associa anche qualche pannocchia, moscardini, anguille, ghiozzi e gò. 

Nell’alto Veneto è presente anche la vallicoltura, ossia lo storico allevamento di pesci e crostacei 

fatto in aree interne prossime al litorale, dove l’acqua del mare si insinua a formare degli specchi 

d’acqua. Secondo i dati di Federvalli [8], le valli da pesca attive nell’area a nord tra Caorle e Bibione 

sono 6, che posseggono un’area complessiva di 2.473 ettari, che detratta di argini e tare, ammonta 

ad una superficie acquea produttiva totale di 1.691 ettari. La produttività media storica delle valli 

da pesca era di circa 100/150 kg ad ettaro, attualmente inficiata dall’azione predatoria dei 

cormorani. Le specie allevate in valle sono branzini e orate, acquadele, anguille, mazzancolle oltre 

a cefalame vario (boseghe, botoli, volpine, caustelli, verzellate e lotregani).  

Risulta residuale la pesca in acque interne, dove al momento si contano due bilancioni attivi nel 

Canale Nicesolo, che tipicamente pescano anguille, schille e cefalame. I bilancioni, insieme alle 

cavane, vengono utilizzati comunemente per attività di pescaturismo e ittiturismo. 
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BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

[1] Fonte www.vegal.net; 

[2] Fonte dati Fleet Register della Unione Europea; 

[3] Fonte dati Capitaneria di Porto di Venezia; 

[4] Fonte dati Camera del Commercio – Infocamere; 

[5] Fonte dati Mercato Ittico di Venezia; 

[6] Fonte dati Consorzio di Gestione dei Molluschi di Venezia; 

[7] Fonte dati Servizi Sanitari della Regione del Veneto;  

[8] Fonte dati Federvalli del Veneto. 

 

Il presente report è stato realizzato da Nicola Severini, in collaborazione con Alessandra Liviero, 

dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura. 
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