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LA PESCA IN VENETO 2015
La politica europea della pesca, inizialmente finanziata dallo SFOP (Strumento finanziario di
orientamento della pesca) negli anni 2000/2006, successivamente è stata sovvenzionata dal Fondo
europeo per la pesca (FEP) nel periodo 2007-2013, mentre attualmente il fondo strutturale di
riferimento è il nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), che possiede una
dotazione di 6,5 miliardi di Euro per il periodo 2014-2020. Questi fondi si propongono di sostenere
i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiutano le comunità costiere a
diversificare le loro economie, contribuiscono a creare nuovi posti di lavoro, mirano a migliorare la
qualità della vita nelle aree costiere europee e agevolano l'accesso ai finanziamenti.
Come può evincersi dal grafico, l’ultima
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Fonte: elaborazioni dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca
e dell'Acquacoltura su dati della Regione Veneto

sbarco e vendita, nonché misure specifiche per l’acquacoltura (investimenti, recupero ambientale,
diversificazione e promozione) e la trasformazione dei prodotti della pesca.
Sul territorio regionale, nel corso degli ultimi 10 anni questi strumenti hanno inciso in maniera
significativa sullo sviluppo della filiera ittica, finanziando diverse tipologie di progetti. Particolare
successo si è registrato, tra gli operatori, per le misure relative alla possibilità di costruire, ampliare
o ammodernare gli impianti d’allevamento e di trasformazione di prodotti alieutici, oltre che
l’acquisto di nuove tecnologie produttive. Tra le misure destinate normalmente ad Enti (ma che ha
visto la partecipazione di qualche privato), la misura destinata all’ammodernamento dei porti da
pesca è stata quella maggiormente apprezzata.
Di un certo rilievo, durante la programmazione FEP, è stata la costituzione di due GAC (Gruppi di
Azione Costiera), uno nel Veneto Nord Orientale, l’altro a Chioggia e nel Polesine, che hanno
cercato di attuare, per quanto di propria competenza, delle strategie integrate di sviluppo locale di
tipo partecipativo attraverso propri Piani di Sviluppo Locale. Si tratta di azioni previste anche
nell’attuale FEAMP, che agli articoli 60-64 sostiene ed attua Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo e Gruppi di Azione Locale nel Settore Pesca (FLAG) e loro attività di cooperazione [1].
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LLAA FFLLO
OTTTTAA
Una componente caratterizzante il comparto
della pesca marittima del Veneto è la sua
flotta. Questa è del tutto similare a quella
presente ed operante nelle restanti regioni
dell’Alto Adriatico ed anche la relativa
dinamica della consistenza delle barche è del
tutto univoca.
Finita la precedente fase di rottamazione dei
pescherecci marittimi nell’ambito del FEP,
nel 2015 si è registrata, dopo tanti anni di
discesa del numero di barche, una inversione di tendenza. Ora bisogna capire come reagirà il
settore alle nuove linee programmatiche del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) 2014-2020, che puntano ancora ad una riduzione della flotta, ma fino alla data ultima del
31 Dicembre 2017.
Analizzando i dati del Fleet Register

FLOTTA MARITTIMA VENETA - CONSISTENZA

della UE [2], dal grafico si può vedere
come la curva della consistenza delle
dopo oltre un decennio di rapida
discesa, negli ultimi due anni inizia ad
essere asintotica all’asse delle 660
unità. Infatti, nel 2015 si sono rilevati
659 pescherecci, con l’aumento di una
sola unità (+0,2%) rispetto all’anno
precedente. Nel lungo periodo, il calo

unità
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [2]

della consistenza rilevato, rispetto al picco (1.197 unità) raggiunto dalla flotta veneta nel 2000, si
quantifica in un -44,9%.
La tabella successiva riporta i parametri tecnici peculiari dei pescherecci marittimi, una volta che
questi ultimi sono stati preventivamente suddivisi per sistema di pesca, come riportato nel Fleet
Register con la definizione attrezzo principale. Questo tipo di estrapolazione non fotografa
appieno la realtà veneta e l’effettività dei sistemi di pesca praticati. Non risultano infatti presenti
22 coppie di volanti pelagiche, dedite alla pesca del pesce azzurro, che normalmente registrano
come primo attrezzo lo strascico, ma che poi effettivamente operano esclusivamente a volante.
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D’altro canto nemmeno le reti da circuizioni a chiusura esistono più in Veneto. Da ricordare infatti
che, vista la presenza di più licenze di pesca, molte imbarcazioni si spostano da un sistema all’altro
in funzione della stagionalità di prodotto, del fermo pesca o semplicemente della convenienza
economica. Dalla tabella si rileva che la lunghezza totale dei 659 pescherecci veneti è pari a 7.679
metri, con un lieve rialzo dello 0,4% rispetto al 2014. Le barche mediamente più lunghe sono
quelle che operano con le reti da strascico a divergenti (17,2 metri).
PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA VENETA
Numero
Lunghezza
Lunghezza
GT totale
GT media
Potenza
Pot. Motore Età media
Tipologia attrezzo di pesca imbarcazioni totale (m)
media (m)
(unità)
(unità)
Motore (kW) media (kW) imbarcazioni
Draga tirata da natanti
164
2.152
13,1
1.837
11,2
18.022
109,9
28,5
Palangari fissi
66
427
6,5
104
1,6
1.686
25,5
31,3
Rete a strascico a divergenti
194
3.338
17,2
8.710
44,9
48.768
251,4
31,7
Rete da circuizione a chiusura
14
103
7,4
31
2,2
571
40,8
30,9
Rete da posta (ancorata)
217
1.623
7,5
521
2,4
7.194
33,2
31,4
Rete da posta (a derivanti)
4
37
9,3
26
6,5
561
140,2
17,5
Totale
659
7.679
11.229
76.801
Variazione 2015/2014
0,2%
0,4%
2,0%
2,4%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [2]

In merito alla stazza, espressa in unità di Gross Tonnage (GT), sono complessivamente 11.229 le
unità di GT rilevate al 31 Dicembre 2015 per la flotta marittima veneta, con un aumento del 2%
netto rispetto all’anno precedente. Invece, in termini di Potenza Motore, con le 76.801 kW totali
rilevate, la crescita annua sale al 2,4%. Come costantemente accade, sia la stazza media che la
potenza motore media maggiore la posseggono le barche che sono dedite alla pesca a strascico.
Un altro parametro da considerare è l’età media dei pescherecci. La quasi totalità delle barche
venete presentano una obsolescenza dalla loro costruzione che va dai 28 anni a salire, con quelle
che hanno un’età di circa 31 anni che rappresentano quasi il 75% del totale regionale. Le sole
barche ad essere al disotto dei 20 anni (17,5 anni) di vetustà sono quelle che operano con le reti
da posta a derivanti.
Nella tabella successiva, le peculiarità tecniche della flotta marittima veneta sono state suddivise
per marineria di appartenenza alla data del 31 Dicembre 2015.
Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza
variazione % Lunghezza variazione %
variazione %
Potenza variazione %
Marineria N. barche
Stazza (GT)
2015/ 2014
(m)
2015/ 2014
2015/ 2014 Motore (kW) 2015/ 2014
Caorle
162
1,9%
1.552
1,4%
1.156
2,5%
11.310
1,7%
Chioggia
213
0,9%
3.166
0,8%
7.296
1,2%
40.584
2,2%
Polesine
170
0,0%
1.666
2,0%
1.914
7,1%
15.398
7,6%
Venezia
114
-3,4%
1.295
-3,6%
863
-3,0%
9.509
-3,8%
Totale
659
0,2%
7.679
0,4%
11.229
2,0%
76.801
2,4%
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati MIPAAF/Fleet Register [2]

44
O
Osssseerrvvaattoorriioo SSoocciioo EEccoonnoom
miiccoo ddeelllaa PPeessccaa ee ddeelll’’AAccqquuaaccoollttuurraa

LLAA PPEESSCCAA IINN VVEENNEETTO
O 22001155

Nell’ultimo anno, sia i totali che i valori delle singole marinerie registrano una variazione annua
positiva, ad eccezione della sola Venezia. E’ la flotta del Polesine che presenta le crescite più alte,
in particolare per la stazza (+7,1%) e la potenza motore (+7,6%). L’aumento massimo in termini di
consistenza lo si è rilevato a Caorle (+1,9%).
Comunemente la flotta marittima regionale viene affiancata da piccole imbarcazione, dette di V
categoria, che sono asservite agli impianti di allevamento marittimi e lagunari. Secondo i dati delle
Capitanerie di Porto [3], nel 2016 nel Compartimento di Chioggia si contano complessivamente
101 unità, di cui 5 operano a Porto Levante, 11 a Porto Tolle, 58 a Scardovari e 27 a Chioggia.
I barchini presenti a Chioggia mediamente posseggono una lunghezza fuori tutto di 11,6 metri, una
stazza lorda pari a 8 tonnellate ed una potenza motore di 111,5 kW. Nel Compartimento
Marittimo di Venezia risultano registrate 37 imbarcazioni in totale, di cui sono 27 quelle che
operano negli impianti veneziani, mentre le restanti sono attive tra Burano, Pellestrina e Jesolo.
Nel 2015 le marinerie del nord adriatico (GSA 17) sono rimaste inattive dal 26 Luglio al 6
Settembre per un totale di 43 giorni consecutivi per attuare il fermo pesca. Durante questo
periodo le navi dello strascico, che operano con i rapidi e divergenti, sono rimaste ferme.
Comunque, siccome i possessori di licenze di pesca a volante sono anche possessori di quella per
lo strascico, anche la totalità delle volanti venete restano in rada durante il fermo pesca. Poi, per
10 settimane, sia lo strascico che la volante hanno potuto pescare solo dal lunedì al giovedì per
non oltre 60 ore settimanali, dopodiché le ore lavorative settimanali sono salite a 72 su 5 giorni
settimanali.
Dall’inizio del fermo e fino al 31 ottobre del 2015 sia per le navi operanti con lo strascico che per le
volanti, è stato fatto divieto di pescare entro le sei miglia dalla costa. Queste misure a tutela delle
specie e delle aree di riproduzione, sembra stiano dando i risultati sperati. Gli operatori affermano
un rientro in mare molto più produttivo e i dati registrati dai mercati ittici sembrano confermarlo.
Facendo un rapido accenno agli occupati e alle giornate di pesca marittima, secondo i dati
Itafishstat [4], gli occupati complessivi della flotta marittima veneta nel 2015 sono stati 1.511
unità, mentre le relative giornate di pesca sono state 51.068 in totale.

LLEE IIM
MPPRREESSEE IITTTTIICCH
HEE
Un’altra componente essenziale è costituita dal tessuto di imprese impegnate nel settore ittico
regionale. Secondo i dati del servizio statistico della Camera del Commercio - Infocamere [5], al 30
Giugno 2016, le totali 3.729 aziende attive in Veneto rappresentano il 15,1% del totale nazionale.
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Le aziende che hanno operato nella
produzione ittica primaria nel 2015, come da
grafico a lato, sono in totale 2.999, che
danno vita ad una crescita annua del’1%
netto.
Come si evince dal grafico in basso, sia la
curva

della

consistenza

delle

imprese

operanti nell’acquacoltura, che quella della
pesca, negli ultimi anni hanno assunto
sempre più un andamento asintotico agli assi.
Nell’acquacoltura, con le 1.602 unità

Andamento delle imprese del primario ittico Veneto

rilevate nel 2015, si evidenzia un
in maniera meno accentuata del
passato, continua il lento declino
numerico delle imprese impegnate
nella pesca. Infatti, quelle registrate
nel 2015 sono scese a 1.397 unità,
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aumento annuo del 2,6%. Anche se
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati INFOCAMERE [5]

alla totalità delle ditte operanti nel settore ittico è composta dalle aziende poste a valle della
filiera, ossia quelle che sono interessate alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto ittico,
oltre a quelle impegnate nella commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio.
Dall’analisi degli ultimi dati messi a disposizione da Infocamere [5], alla data del 30 Giugno 2016, le
imprese venete totali impegnate nel settore ittico, come da tabella successiva, sono 3.729 e si
presentano in rialzo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2015.
Buoni gli incrementi numerici di unità attive fatti segnare dal commercio all’ingrosso di prodotti
ittici freschi (+5,7%) e, ancor più, da quelle del commercio all’ingrosso di prodotti ittici secchi e
surgelati (+16,0%). Di contro, le uniche categorie di imprese in calo rispetto all’anno precedente
sono quelle del commercio al dettaglio di prodotti ittici freschi (-3,0%) e quelle operanti nella
preparazione e lavorazione dei prodotti ittici (-3,6%).
In considerazione del fatto che sono solo Rovigo e Venezia le province venete ad avere lo sbocco a
mare, queste sono anche le più importanti per il comparto ittico in termini d’imprese. Venezia, con
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complessive 1.195 ditte ittiche registrate, rappresenta il 32% del totale, con una netta prevalenza
delle imprese della pesca marittima e con una buona rappresentatività di quelle dedite al
commercio al dettaglio.
IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA PER PROVINCE - AL 30 GIUGNO 2016
Tipologia delle imprese
Pesca
Acquacoltura
Servizi annessi alla pesca
Commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca congelati,
surgelati, conservati e secchi
Commercio al dettaglio di
pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio
ambulante di prodotti ittici
Lavorazione e conservazione
dei prodotti ittici
Totale

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza

Var. % Giu.
2016/Giu. 2015
1.406
0,4%
1.614
1,3%
1
0,0%

Totali

0
10
0

16
13
0

685
1.353
0

4
27
0

667
167
1

34
23
0

0
21
0

1

11

25

7

72

8

5

129

5,7%

0

7

2

5

8

5

2

29

16,0%

3

29

9

21

99

17

18

196

-3,0%

2

61

19

33

160

17

9

301

1,3%

0
16

2
139

23
2.116

2
99

21
1.195

3
107

2
57

53
3.729

-3,6%
0,9%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati INFOCAMERE [5]

Nella provincia di Rovigo, con 2.116 unità iscritte alla Camera del Commercio, si concentrano quasi
il 57% del totale delle imprese regionali e, di queste, oltre il 96% sono impegnate nella produzione
primaria, con i due terzi di esse operanti nell’acquacoltura.
Una ulteriore suddivisione delle imprese ittiche venete ha riguardato la loro natura giuridica, con
un dettaglio a livello provinciale.
Dai dati Infocamere, delle ditte rilevate al 30 Giugno 2016, riportati nella tabella in basso, risulta
che la tipologia aziendale più comune è quella delle imprese individuali che da sola rappresenta
quasi il 77% del totale regionale ed è in lieve aumento annuo dello 0,2%. Buona anche la
rappresentatività delle società di persone, che sfiorano il 15% del totale veneto e si presentano in
crescita del 2,8%. Discreto il rialzo fatto segnare dalle società di capitale (+8,9%), mentre le sole a
presentarsi in calo nell’ultimo anno sono le altre forme associative (-1,5%).
IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA PER NATURA GIURIDICA - AL 30 GIUGNO 2016
Tipologia delle imprese
Società di capitale
Società di persone
Imprese individuali
Altre forme
Totale

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza
1
3
9
3
16

12
41
85
1
139

48
93
1.928
47
2.116

12
39
47
1
99

82
340
696
77
1.195

21
17
68
1
107

8
15
34
0
57

Totali
184
548
2.867
130
3.729

Var. % Giu.
2016/Giu. 2015
8,9%
2,8%
0,2%
-1,5%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati INFOCAMERE [5]
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LLAA PPEESSCCAA VVEEN
NEETTAA
Nel 2015, secondo la stima effettuata dall’Osservatorio, la produzione complessiva di mare e
laguna in Veneto, concernente sia le catture della pesca marittima che i prodotti degli allevamenti
ittici, ha fatto segnare un quantitativo totale pari a 48.492 tonnellate ed una relativa decrescita
annua del -14,6%.
Le diverse tipologie di prodotto ittico che danno la produzione totale vista in precedenza, vengono
riportate nel grafico in basso.
PRODUZIONE MARITTIMA E LAGUNARE COMPLESSIVA - 2015
2.151 t
4%

689 t
1%

4.182 t
9%

che le maggiori specie ittiche che

4.730 t
10%

compongono la produzione totale

2.334 t
5%

Produzione totale
48.492 tonnellate

Dall’analisi dei dati, risulta evidente

del Veneto sono i pesci con 18.707
tonnellate, rappresentando il 39%
del totale, con le vongole filippine di

18.707 t
39%
Pesci
Crostacei
mitili mare
vongole laguna

15.699 t
32%

Molluschi
vongole di mare e fasolari (cogevo)
mitili laguna

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e della
Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici, Co.Ge.Vo. e Regione Veneto

laguna che sommano al 32% (15.699
tonnellate).
Si scende poi al 10% per i mitili di
mare (4.730 tonnellate) e al 9% dei
molluschi bivalve di mare (eccetto i

mitili). Per le restanti tipologie di prodotti ittici, le percentuali si tengono al disotto del 5%.
Successivamente la stima ha interessato il
calcolo in valore scaturito dall’insieme della
produzione marittima e lagunare veneta
nell’ultimo anno. Il fatturato totale per il
2015 si è attestato su circa 120,3 milioni di
Euro, con un lieve calo annuo del -0,4%.
Anche nell’ultimo anno, la specie che incide
maggiormente sul fatturato complessivo è
la vongola di laguna o caparossolo, che da
sola rappresenta il 47,2% del totale. Con il

VALORE DELLA PRODUZIONE ITTICA VENETA - 2015
SPECIE ITTICA
RICAVI (mil. €)
INCIDENZA %
Pesci
30,79
25,6%
Molluschi
11,63
9,7%
Crostacei
5,12
4,3%
Vongole di mare
7,16
6,0%
Vongole di laguna
56,82
47,2%
Mitili di mare
3,17
2,6%
Mitili di laguna
1,63
1,4%
Fasolari
3,99
3,3%
Totale
120,30
100,0%
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca
e della Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici, Co.Ge.Vo. e
Regione Veneto

forte calo nel 2015 dei mitili, si è innalzata
la quota rappresentata dai pesci (25,6%) e dai molluschi (9,7%) transitati per i mercati ittici.
Secondo l’analisi dei dati statistici dei sei mercati ittici [6] veneti, inseriti nella tabella successiva, il
quantitativo di pescato locale realizzato dalla flotta marittima regionale nel 2015 è stato di 23.847
88
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tonnellate, dato questo che evidenzia un incremento produttivo annuo del 6,6%. A questi
quantitativi fa eco un fatturato globale di circa 52,1 milioni di Euro, con una relativa crescita del
6,5% rispetto al 2014.
Nel 2015 si è avuto il sorpasso, per quantitativi transitati di prodotto locale, del mercato ittico di
Chioggia da parte di quello di Pila-Porto Tolle, con le sue 10.788 tonnellate registrate, mercato
questo a forte vocazione per le specie pelagiche. Sempre in termini di quantitativi, i mercati ittici
che si presentano in calo nell’ultimo anno sono quelli di Caorle (-0,4%), di Porto Viro (-19% netto)
e, ancor più, quello di Scardovari (-32,5%). Se il mercato di Venezia mostra quantitativi invariati
rispetto al 2014, il maggior rialzo lo si rileva per Pila-Porto Tolle (+16,3%).
PRODUZIONE LOCALE DEI MERCATI ITTICI VENETI
2015
2014
Variazione
2015
2014
Variazione
MERCATI
Quantità (Ton.) Quantità (Ton.) 2015/2014
Valori (mln. €) Valori (mln. €) 2015/2014
Caorle
206
207
-0,4%
1,06
1,07
-0,9%
Chioggia
10.629
10.450
1,7%
25,55
23,65
8,0%
Pila-Porto Tolle
10.788
9.273
16,3%
14,78
14,47
2,1%
Porto Viro
363
449
-19,0%
0,93
0,97
-3,4%
Scardovari
283
419
-32,5%
0,99
1,07
-7,9%
Venezia
1.577
1.577
0,0%
8,80
7,68
14,7%
Totale
23.847
22.374
6,6%
52,11
48,91
6,5%
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [6]

In termini di fatturato, invece, il mercato che presenta gli incassi maggiori (circa 25,5 milioni di
Euro) è quello di Chioggia, che nell’ultimo anno cresce dell’8% netto. Ma il rialzo più elevato lo si
rileva per il mercato di Venezia, che sale del 14,7%, mentre è quello di Scardovari a presentare la
perdita annua maggiore (-7,9%).
Produzione locale veneta per specie - Anno 2015

Le 23.847 tonnellate totali prodotte

Sogliole
683 t; 3% Altri pesci
1.384 t; 6%
Altri molluschi
456 t; 2%
Pannocchie
419 t; 2%
Moscardini
327 t; 1%
Altri crostacei
270 t; 1%
Latterini
268 t; 1%
Prodotti
Orate
lavorati
237 t; 1%
151 t; 1%

in Veneto, riportate nel grafico a

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e della
Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [6]

A seguire ci sono le alici (28%) e, a

produzione totale
23.847 tonnellate
Alici
6.790 t; 28%

Sardine
8.362 t; 35%

Cefali
Vongole
Seppie
832 t; 4% 810 t; 3%
1.342
t;
6%
Mitili
1.516 t; 6%

lato, sono state successivamente
scomposte nelle varie specie ittiche
che la compongono.
La specie maggiormente pescata in
Veneto, con le sue 8.362 tonnellate,
è rappresentata dalle sardine, che
da sole sommano al 35% del totale.
debita distanza poi i mitili con 1.516

tonnellate (6%) e le vongole con 1.342 tonnellate (6%). Sia i cefali che le seppie si fermano ad una
99
O
Osssseerrvvaattoorriioo SSoocciioo EEccoonnoom
miiccoo ddeelllaa PPeessccaa ee ddeelll’’AAccqquuaaccoollttuurraa

LLAA PPEESSCCAA IINN VVEENNEETTO
O 22001155

produzione appena superiore alle 800 tonnellate. Anche se con minori quantitativi, tra le specie
più tipiche della pesca marittima del Veneto e dell’alto Adriatico troviamo le sogliole, le
pannocchie, i moscardini e i latterini.
Successivamente i quantitativi di pescato locale, riportati nella tabella successiva, sbarcati nel 2015
nei sei mercati ittici regionali, sono stati scomposti per categoria merceologica. Si ricorda che la
categoria “pesce bianco” raccoglie tutte le specie di pesci non rientranti nel pesce azzurro.
Tipologia
Mercati
Caorle
Chioggia
Pila-Porto Tolle
Porto Viro
Scardovari
Venezia
Totale

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.)
Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
2015
2015
2015
2015
2015
2015/2014
2015/2014
2015/2014
2015/2014
2015/2014
37,8
57,1%
77,5
46,3%
83,6
-32,9%
7,1
36,1%
206,0
-0,4%
7.285,9
6,5% 1.844,1
-4,0% 1.186,6
-17,3%
312,2
24,2% 10.628,7
1,7%
7.789,0
42,8%
455,9
-8,9% 2.400,9
-23,6%
142,7
-18,7% 10.788,5
16,3%
0,0
-96,1%
358,3
-17,9%
0,4
-52,8%
4,8
-55,7%
363,5
-19,0%
3,6
19,2%
157,4
-45,1%
12,6
44,3%
109,5
-9,2%
283,2
-32,5%
78,8
-26,0%
618,4
2,3%
767,0
0,8%
113,0
8,3% 1.577,2
0,0%
15.195,2
22,2% 3.511,6
-7,6% 4.451,0
-18,7%
689,3
3,2% 23.847,1
6,6%

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

Continua, anche questo ultimo anno, l’impennata dei quantitativi di pesce azzurro (+22,2%),
pescati tipicamente dalle volanti della flotta marittima veneta, incremento questo in gran parte
dovuto alla marineria di Pila-Porto Tolle (+42,8%). Anche i crostacei sono in crescita rispetto al
2014 (+3,2%), con Chioggia a fare la parte del leone (+24,2%). In calo, invece, i quantitativi pescati
del cosiddetto pesce bianco (-7,6%), mentre la diminuzione sale al -18,7% per i molluschi.
Nella prossima tabella si riportano gli incassi relativi ai quantitativi visti in precedenza.
VALORI DEL PESCATO LOCALE VENETO PER TIPOLOGIA DI PESCE
Pesce Azzurro (in mln €) Pesce Bianco (in mln €) Molluschi (in mln €)
Crostacei (in mln €)
Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
Mercati
2015
2015
2015
2015
2015/2014
2015/2014
2015/2014
2015/2014
Caorle
0,06
22,7%
0,35
26,7%
0,57
-17,8%
0,08
60,1%
Chioggia
6,48
9,3%
10,08
17,0%
6,50
-8,2%
2,49
22,3%
Pila-Porto Tolle
7,53
-0,1%
1,00
2,3%
5,21
9,6%
1,05
-13,1%
Porto Viro
0,00
-93,0%
0,87
-2,1%
0,00
-35,4%
0,07
-14,4%
Scardovari
0,01
-0,7%
0,39
-25,0%
0,09
55,0%
0,49
2,9%
Venezia
0,16
-21,7%
3,86
8,7%
3,83
24,2%
0,95
13,7%
TOTALE
14,24
3,7%
16,54
11,6%
16,20
3,4%
5,12
9,4%
Tipologia

Totale (in mln €)
Variazione
2015
2015/2014
1,06
-0,9%
25,55
8,0%
14,78
2,1%
0,93
-3,4%
0,99
-7,9%
8,80
14,7%
52,11
6,5%

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

La categoria di pesce che presenta il fatturato maggiore è quella del pesce bianco che, con circa
16,5 milioni di Euro rilevati, vede salire i propri introiti nell’ultimo anno dell’11,6%. Il pesce azzurro
e i molluschi salgono rispettivamente del 3,7% e 3,4% rispetto al 2014, mentre i crostacei crescono
del 9,4%.
Le complessive 22 coppie di volanti presenti in Veneto, rappresentano il 25/30% di quelle operanti
in tutto il Mare Adriatico e pescano la totalità del pesce azzurro regionale.
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Sono otto le coppie di volanti della flotta di Chioggia, mentre a Pila-Porto Tolle operano altre 14
coppie, col prodotto di quest’ultima che solo parzialmente passa per il mercato, mentre la
restante cospicua quota viene venduta dalla piattaforma messa su dalla O.P. Pila Mare.
Considerando il prezzo medio rilevato nei mercati ittici del Veneto, per il solo pescato locale, nel
2015 quello totale risulta essere di 3,41 €/kg e presenta una lieve decrescita annua del -0,6%.
Dall’analisi dei prezzi medi delle principali
specie dello sbarcato veneto, le alici e le
sardine vedono scendere il proprio costo
unitario rispettivamente del -13,5% e 11% netto. In deciso rialzo, invece, il costo
al kg per le vongole (+23,4%) e, ancor più,
quello dei cefali (+29,6%), tipica specie
eurialina delle lagune venete.
Nei mercati ittici veneti, oltre allo sbarcato
locale, esiste anche una consistente quota
di prodotti ittici di provenienza nazionale

PREZZI MEDI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI VENETI
variazione %
Specie
2014
2015
2014/2015
Alici
1,55
1,34
-13,5%
Sardine
0,79
0,70
-11,0%
Mitili
0,77
0,90
17,1%
Vongole
3,32
4,10
23,4%
Cefali
1,36
1,76
29,6%
Seppie
5,45
5,72
4,8%
Pannocchie
6,93
6,71
-3,2%
Latterini
4,94
4,93
-0,2%
Prezzo medio
3,43
3,41
-0,6%
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell’Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici [6]

ed estera, che transitano nei soli mercati
di Chioggia e Venezia.
Come da tabella successiva, nel mercato ittico di Venezia nel 2015 i transiti totali sono stati di
circa 8.949 tonnellate, con una decrescita annua del 4% netto. Solo i quantitativi di prodotto locale
restano invariati rispetto al 2014, mentre quelli esteri e nazionali perdono rispettivamente il -1,7%
e -12,1%. Ricordiamo che per questo mercato i quantitativi maggiori transitati riguardano i
prodotti esteri, che rappresentano, nell’ultimo anno, il 59% circa del totale.
DATI DEI TRANSITI MERCATALI COMPLESSIVI DI CHIOGGIA E VENEZIA
2015
2014
Variazione
2015
2014
MERCATI
Quantità (Ton.) Quantità (Ton.) 2015/2014
Valori (mln. €) Valori (mln. €)
Chioggia
12.897
12.788
0,9%
40,30
38,58
di cui prodotto locale:
10.629
10.450
1,7%
25,55
23,65
di cui prodotto nazionale:
1.025
1.050
-2,4%
6,81
7,09
di cui prodotto estero:
1.243
1.288
-3,5%
7,95
7,84
Venezia
8.949
9.326
-4,0%
55,97
55,05
di cui prodotto locale:
1.577
1.577
0,0%
8,80
7,68
di cui prodotto nazionale:
2.099
2.387
-12,1%
10,53
11,81
di cui prodotto estero:
5.273
5.362
-1,7%
36,64
35,56

Variazione
2015/2014
4,5%
8,0%
-3,9%
1,4%
1,7%
14,7%
-10,8%
3,0%

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

La situazione rilevata a Chioggia è del tutto diversa rispetto a quella vista in precedenza per il
mercato di Venezia, in quanto oltre l’82% delle complessive 12.897 tonnellate di transiti è dato dal
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prodotto locale. Sono in crescita nell’ultimo anno sia il totale dei transiti (+0,9%), che lo sbarcato
locale (+1,7%), mentre scendono i quantitativi transitati di prodotto di provenienza nazionale (2,4%) ed estera (-3,5%).
L’incasso totale del mercato di Venezia nel 2015 è stato di quasi 56 milioni di Euro e presenta un
rialzo annuo del +1,7%. Il fatturato del prodotto estero va oltre i 36,6 milioni di Euro e sale del 3%
netto, mentre quello locale del +14,7%. Solo i transiti nazionali presentano incassi in calo (-10,8%).
A Chioggia gli introiti realizzati nel 2015 sono andati di poco oltre i 40 milioni di Euro e risultano in
aumento del 4,5% nell’ultimo anno. Il prodotto locale mostra un fatturato in crescita dell’8%
netto, mentre a scendere è la sola quota di prodotto nazionale, in calo del -3,9% rispetto al 2014.
Una componente importante della pesca
marittima veneta è quella concernente la
pesca dei molluschi bivalve di mare, col
Veneto tra le realtà più produttive presenti
in alto Adriatico, ma un po’ di tutto il
territorio nazionale. I molluschi bivalve di
mare comunemente pescati sono vongole,
fasolari e cuori, mentre da alcuni anni è
fatto divieto della pesca dei cannolicchi.
Le imprese che operano nel comparto della
pesca dei molluschi bivalve di mare sono consorziate tra di loro ed utilizzano per la loro attività di
pesca le comuni draghe idrauliche o turbosoffianti.
I consorzi che agiscono sul territorio veneto da alcuni decenni sono il Consorzio di Gestione delle
Vongole (Co.Ge.Vo.) di Chioggia e quello di Venezia, che hanno l’importante compito di gestire in
maniera razionale la risorsa, coordinando i tempi e le modalità di pesca dei molluschi bivalve.
La flotta di draghe idrauliche operanti in regione è composta complessivamente da 163 unità,
delle quali 86 attive a Venezia ed altre 77 operanti a Chioggia. Questa tipologia di natanti è
impegnata esclusivamente nella pesca ai molluschi bivalve di mare, anche se non di rado alcuni
degli imprenditori facenti parte dei Co.Ge.Vo. sono possessori anche di licenza per la pesca alla
posta con le nasse. Le 163 turbosoffianti venete sono suddivise in due categorie, una è composta
da 102 unità devolute alla pesca delle vongole di mare, mentre le restanti 61 draghe sono dedite
in maniera esclusiva alla pesca dei fasolari.
Grazie ai dati statistici che periodicamente vengono forniti dagli stessi Co.Ge.Vo. [7], si può vedere
quello che è il trend produttivo dei molluschi bivalve in Veneto dei Consorzi di Venezia e Chioggia,
raccolto nel grafico seguente.
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L’andamento delle curve delle catture dei due Co.Ge.Vo. veneti sono molto fluttuanti negli anni,
perché la vongola di mare è ciclicamente soggetta a crisi produttive o a fasi di morie.
L’ultima fase di forte calo produttivo la si è registrata dal 2009 e protrattasi fino al 2010, per poi
lentamente risalire negli anni successivi ma senza, tra l’altro, ritornare ai livelli produttivi visti
precedentemente al 2008.
La produzione complessiva dei due

Produzione complessiva dei CO.GE.VO veneti

Co.Ge.Vo. veneti nel 2015 è stata pari
aumento annuo del 6,6%.
Nel Co.Ge.Vo. di Venezia, con le 2.135
tonnellate di molluschi bivalve pescate
nel 2015 dalle imprese del Consorzio,
si registra una salita della produzione

tonnellate

a 4.182 tonnellate circa, con un

4.200
3.900
3.600
3.300
3.000
2.700
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
900

dell’8,3% annuo. Nel Consorzio di
Chioggia, invece, sono transitate 2.047
tonnellate di molluschi bivalve, con

chioggia

venezia

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati dei Co.Ge.Vo. [7]

una crescita produttiva annua del 4,9%.
Produzione di vongole di mare dei Co.Ge.Vo veneti

mare della specie Chamelea gallina, il

6.400

tonnellate

Prendendo in esame le sole vongole di

5.600

grafico a lato ne mostra l’andamento,

4.800

del tutto similare a quello visto sopra

4.000

per la produzione totale dei due

3.200
2.400

Co.Ge.Vo., in quanto è proprio questa

1.600

risorsa che subisce, di anno in anno, le
oscillazioni più importanti.

800

quantitativi di vongole

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati dei Co.Ge.Vo. [7]

In Veneto nel 2015 sono state pescate
vongole di mare per complessive 3.285
tonnellate, dando vita ad una crescita

annuale del 12,2%.
L’oculata attività di gestione dei prelievi operata dai Consorzi porta le imprese ad osservare
durante l’anno dei periodi di fermo biologico, onde permettere alla risorsa di riprendersi.
Nell’ultimo anno le draghe idrauliche sono state ferme in porto durante i mesi di Aprile, Maggio,
Ottobre e Novembre.
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Nel frattempo le imprese vongolare hanno intensificato l’attività complementare di pesca ai bibi
della specie Sipunculus nudus, con una apposita attrezzatura detta bibara, con la quale si pescano
selettivamente solo i vermi di mare. La produzione veneta nel 2015 di bibi è stata di 11.352 kg,
anche se nell’ultimo anno si rileva una perdita di produzione del -29,1%.
Altra produzione d’elite per i Co.Ge.Vo. veneti è quella dei fasolari, della specie Callista chione, la
cui produzione viene riportata nel grafico in basso. E’ una organizzazione di produttori (O.P.
Fasolari) a definire i tempi ed i quantitativi massimi giornalieri per la pesca dei fasolari, col chiaro
obiettivo di salvaguardare la risorsa nel tempo, oltre alla conseguente stabilizzazione del prezzo
del prodotto.
Continua anche nel 2015 il lento

Produzione di fasolari dei CO.GE.VO veneti
1.450

alle circa 886 tonnellate pescate,

1.350

corrisponde un calo annuo del -9,5%.

1.250

La perdita produttiva nel medio
periodo appare più evidente se si

tonnellate

declino della pesca ai fasolari, infatti

1.150
1.050

confronta il dato produttivo del 2015

950

con quello del picco massimo del

850

2007 (1.402 tonnellate), con una
perdita produttiva in questo lasso di
tempo del 36,8%. Gli operatori

quantitativi di fasolari

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati dei Co.Ge.Vo. [7]

riferiscono che il calo di produzione è
finalizzato alla tenuta del prezzo di vendita dei fasolari, che da anni è stabile sui 4,50 €/kg.
Nella tabella successiva vengono riportati i dati statistici salienti dei due Co.Ge.Vo. veneti, di cui si
è parlato in precedenza, con le relative variazioni annue per singola specie pescata.
PRODUZIONE DEI CO.GE.VO. CON DETTAGLIO DI SPECIE - dati in tonnellate
Co.Ge.Vo.
CHIOGGIA
VENEZIA
VENETO
Tipologia
2015 Var. 2015/2014
2015 Var. 2015/2014
2015 Var. 2015/2014
Fasolari
362,4
-8,7%
523,6
-10,0%
886,0
-9,5%
Vongole
1.677,3
8,4% 1.607,7
16,4% 3.285,0
12,2%
Bibi
7,8
6,1%
3,6
-59,0%
11,4
-29,1%
Cuori
0,0
0,0%
0,1
-77,9%
0,1
-77,9%
Totale
2.047,5
4,9% 2.134,9
8,3% 4.182,4
6,6%
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei Co.Ge.Vo. [7]

Quasi del tutto sparita la produzione di cuori in Veneto, visto che nell’ultimo anno si sono
registrati solo 83 kg pescati nel Veneziano.
1144
O
Osssseerrvvaattoorriioo SSoocciioo EEccoonnoom
miiccoo ddeelllaa PPeessccaa ee ddeelll’’AAccqquuaaccoollttuurraa

LLAA PPEESSCCAA IINN VVEENNEETTO
O 22001155

Da alcuni anni ormai non vengono pescati più i cannolicchi, in quanto la pesca è stata vietata del
tutto dal Regolamento Comunitario 1967/2006. Si potrebbe auspicare una ripresa delle catture dei
cannolicchi, anche se in via sperimentale, per poter consentire una integrazione al reddito agli
operatori dei Co.Ge.Vo.
Per le turbosoffianti operanti a Venezia, mediamente le vongolare nel 2015 hanno pescato per 96
giornate, mentre le fasolare per 53 giorni annui. A Chioggia, invece, le draghe idrauliche sono
uscite mediamente per circa 83 giorni in un anno a pesca di vongole, mentre le fasolare, invece,
sono uscite in media 59 giorni.
In Veneto, oltre alla cosiddetta pesca professionale o industriale, è presente una florida attività di
piccola pesca, effettuata tipicamente in mare e laguna con gli attrezzi da posta. Tra i più comuni
annoveriamo le nasse, i bertovelli, i cogolli e le seragie, coi quali si pescano da secoli tipicamente
seppie, gamberi, aragoste, astici, cefali e polpi,.
La piccola pesca costiera artigianale è “quella esercitata da navi di lunghezza inferiore a 12 metri
fuori tutto (L.F.T.) con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, operanti all’interno
delle 12 miglia dalla costa, nonché con altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia
costiera…”. Delle 300 imbarcazioni sotto i 12 m con licenza per attrezzi da posta, palangari, lenze e
arpioni, 22 hanno anche licenza per lo strascico e altre 17 sono draghe/traino molluschi (dato
settembre 2016).
Barche < 12 m con licenza attrezzi da posta,
Flotta costiera/Flotta
ferrettara, palangari, lenze ed arpioni (unità)
659
300
45,5%

Flotta veneta (unità)

Anche per l’ultimo anno continua nei Compartimenti Marittimi di Venezia e di Chioggia l’aumento
di richieste per la messa a dimora di attrezzi da posta, anche in conseguenza della perdurante crisi
della piccola pesca, accentuata dalle pesanti limitazioni imposte dal Regolamento Mediterraneo
alla pesca sotto costa, che fa divieto di pesca allo strascico nella fascia entro le 3 miglia dalla riva.
Nel 2016 le licenze per l’installazione di attrezzi da posta nelle acque lagunari venete, dai dati
messi a disposizione dalle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia [3], sono state in totale 278.
A Chioggia nell’ultimo anno sono state concesse autorizzazioni per la messa a dimora di attrezzi da
posta, tra nasse e bertovelli, per 25.558 unità totali, con un calo annuo del 2% netto. Inoltre,
questo anno sono state rilasciate anche due licenze in via sperimentale per il posizionamento di
cogolli. Sono 88 le imprese autorizzate alla pesca da posta a Chioggia, con una perdita del 9,2% di
unità rispetto al 2015. Nell’ultimo anno sono state autorizzate anche 4 licenze di pesca da posta
per fini sportivi.
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Nel compartimento marittimo di Venezia, invece, le autorizzazioni concesse per la pesca alla posta
nel 2016 sono state 128 (-5,9%), che hanno permesso il posizionamento di 60.300 nasse, con una
decrescita annua di queste del 9% netto. Anche per questo anno, in laguna di Venezia, oltre alle
nasse si ritrovano i caratteristici “reoni”, con 58 postazioni disseminate lungo i lidi (quelli con reti
più lunghe, dai 150 ai 250 metri) e lungo le bocche di porto (dotati di reti più piccole, dai 50 ai 100
metri). Mediamente ogni ditta possiede due postazioni di pesca, infatti alle 58 licenze concesse
fanno capo a 26 imprese, che operano con l’ausilio di 30 barchini.

LL’’AACCQ
QU
UAACCO
OLLTTU
URRAA
Comunemente in Veneto alla pesca marittima si
affianca il florido comparto dell’acquacoltura,
che rappresenta, di fatto, il complemento
dell’intera

produzione

ittica

comparto

dell’acquacoltura

regionale.
veneta,

tra

Il
i

principali a livello nazionale, è costituito dalla
venericoltura (allevamento delle vongole filippine
in laguna), dalla mitilicoltura (allevamento di
mitili o cozze) e, per finire, dalla piscicoltura
(produzioni di pesci d’allevamento).
Tra le varie componenti dell’acquacoltura, la venericoltura regionale, per i suoi dati statistici già
analizzati in precedenza, è senza dubbio la produzione di punta dell’intero comparto ittico veneto.
Sono solo due le zone ad alta vocazione per l’allevamento della vongola filippina (Tapes
philippinarum) in Veneto: l’area della laguna di Venezia e quella del Delta del Po.
I dati per la venericoltura regionale vengono forniti dai Servizi Sanitari locali (AULSS)[8] del Veneto
e la situazione che ne scaturisce dalla loro analisi viene riportata nel grafico in basso.
Nel 2015 la produzione totale veneta di vongole veraci è stata pari a 15.699 tonnellate, con una
lieve perdita annua del -1,8%. L’andamento delle due curve della produttività della laguna di
Venezia e del Delta del Po sono similari, con quella dell’area polesana che si pone più in alto in
termini produttivi. Infatti, la produzione rilevata per l’ultimo anno nell’area polesana si è attestata
su 12.087 tonnellate, con un perdita del 7% netto rispetto al 2014.
Nel Delta del Po è attivo solo l’allevamento tal quale delle vongole filippine, a differenza di quanto
accade in Laguna di Venezia dove, dopo la scomparsa della pesca gestita, esiste ancora una quota
di produzione proveniente dalla pesca su banchi liberi.
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L’area del Delta da sola rappresenta

Produzione di vongole veraci in Veneto

circa il 77% della produzione totale
Laguna

di

Venezia,

con

3.613

tonnellate prodotte nel 2015, si
assiste ad un incremento produttivo
annuo del 20,9%.
Nella Laguna di Venezia, dall’analisi

tonnellate

del Veneto per le vongole filippine. In
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dei dati della società consortile
pubblica Gestione Risorse Alieutiche
Lagunari o Gral [9], attualmente

Laguna di Venezia

Delta del Po

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati delle AULSS [8]

operano 67 cooperative ed un consorzio (Co.Al.Mo.), che danno lavoro a 457 addetti. Le
cooperative associate al Gral, coltivano le aree date in sub-concessione dallo stesso Ente e sono
tutte impegnate principalmente nell’allevamento della vongola filippina negli areali della Laguna di
Venezia settentrionale e centrale, oltre che nell’area lagunare di Chioggia a sud.
Gli operatori del comparto usano per la loro attività di pesca 50 imbarcazioni definite vibranti,
oltre a 255 barchini asserviti agli impianti. Al 31 Maggio del 2016 il G.R.A.L. ha deliberato per la
disponibilità di ulteriori 301 ettari di aree da dare in concessione, che andrebbero ad aggiungersi ai
circa 1.422 Ha già esistenti. Questi ulteriori 301 Ha saranno così suddivisi: quasi 49 Ha nella Laguna
Nord, circa 82 Ha nella Laguna centrale e, per finire, 170 Ha nella Laguna di Chioggia.
Nell’altra zona di elezione della coltivazione della vongola verace, ossia l’area del Delta del Po,
opera da diversi anni la O.P. Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine [10], che nel suo
interno associa 13 cooperative tutte impegnate nell’allevamento di molluschi bivalve. Queste
imprese operano in aree dedite alla produzione di vongole veraci, oltre ad impianti lagunari di
mitili, che danno lavoro a circa 1.500 soci.
Una delle produzioni di punta del settore ittico veneto è l’allevamento dei mitili o peoci della
specie Mytilus galloprovincialis, comunemente definita mitilicoltura, attività che viene praticata sia
nelle aree produttive della Laguna di Venezia che della Sacca di Scardovari, oltre alla quota che
viene effettuata in mare aperto.
Come già visto sopra per le vongole filippine, anche per la mitilicoltura regionale i dati ci vengono
forniti dalle AULSS [8] del Veneto. I mitilicoltori per operare nei propri impianti in mare aperto
fanno uso di 131 barchini, alcuni dei quali permettono già una prima lavorazione del prodotto,
arrivando anche all’insacchettamento finale.
Nell’ultimo anno in Regione, sempre dai dati dei Servizi Sanitari [8], sono state prodotte in totale
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circa 7.064 tonnellate di mitili, dei quali 2.334
tonnellate in acque lagunari e le restanti 4.730
tonnellate negli impianti long line in mare
aperto. Rispetto al precedente anno, la
produzione totale veneta evidenzia un deciso
calo produttivo del 59,8%, con la mitilicoltura
off-shore a mare che crolla addirittura del
67,5%. La causa scatenante di questo enorme
deficit produttivo è dovuta alla violenta
mareggiata che tra il 5 e l’8 febbraio del 2015,
con onde alte anche più di sette metri, ha distrutto gran parte dei filari degli impianti long line a
largo, facendo perdere di fatto 10.000 tonnellate di prodotto. La produzione complessiva di mitili
dell’area del Delta del Po rappresenta quasi l’88% del totale regionale.
La riduzione della produzione rilevata

Produzione di mitili nel veneziano
7.000

rispetto a quella del Delta del Po.

6.000

Infatti, come è possibile notare nel

5.000

grafico a lato, alle 560 tonnellate di
mitili di mare si associa una perdita

tonnellate

per l’area veneziana è più lieve

4.000

3.000
2.000

produttiva dell’87,6% rispetto al

1.000

2014. Nel veneziano la produzione di

0

mitili di laguna, con le 313 tonnellate
dell’ultimo anno, determinano una
perdita della produzione del -71,3%.

mare

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati delle AULSS [8]

Produzione di mitili nel rodigino

tonnellate

laguna

La produzione di mitili a mare

12.000
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dal grafico, con le 4.170 tonnellate

8.000

registrate nel 2015, cala nell’ultimo

6.000

anno del 58,5%. Tiene, di contro, la

4.000

produzione lagunare,che segna una

2.000

produzione di 2.020 tonnellate e che

0

fa scaturire un lieve rialzo annuo del
mare
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+3,2%.

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati delle AULSS [8]
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Restano attive nel rodigino, secondo i dati statistici del Genio Civile [11], 18 concessioni per la
mitilicoltura off-shore, di contro nel veneziano le concessioni in essere restano 19, per un totale
regionale di 37 unità mitilicole. Gli ettari assegnati in concessione nella provincia di Rovigo sono
2.510, mentre in provincia di Venezia gli ettari utilizzati nella mitilicoltura in mare sono 1.031, per
un totale regionale 3.541 Ha.

LLAA PPRRO
OD
DU
UZZIIO
ON
NEE D
DEELLLLAA PPIISSCCIICCO
OLLTTU
URRAA
Un comparto molto attivo In Veneto è quello dell’allevamento dei pesci, con una novantina di
aziende impegnate nel settore tra acque dolci interne o in quelle vallive. La piscicoltura permette
buoni livelli produttivi, ai quali corrispondono anche dei discreti valori di Produzione Lorda
Vendibile. Nel 2015 il Veneto da solo rappresenta il 17,6% della produzione complessiva nazionale,
mentre in termini di PLV la percentuale si ferma all’11,1%.
Un’analisi dei dati statistici forniti dalla Associazione Piscicoltori Italiani (API) [12] viene riportata
nella tabella successiva, dove vengono messi a confronto gli ultimi dati con quelli del 2014 per
quanto concerne quantitativi prodotti, PLV e numero di allevamenti attualmente attivi sul suolo
veneto.

SPECIE
Spigola, orata e altre specie
marine

PISCICOLTURA IN VENETO - anno 2015
PRODUZIONE PER SPECIE
VALORE DELLA PLV
Produzione (t) var. 2015/2014 (migliaia €) var. 2015/2014
600

0,0%

4.680

200

-42,9%

2.160

8.000

-8,0%

23.347

Cefali (allevati in valle)
Altre specie di acqua dolce
(Carpa, persico, pesci gatto, ecc.)

500

0,0%

-

200

0,0%

1.000

Storione

400

-27,3%

Altri salmonidi

500

Anguilla
Trota

Avannotteria specie marine
Totale Piscicoltura

Ambiente

ALLEVAMENTI
n. Impianti var. 2015/2014

0,0% acqua marina

7

0,0%

-42,9% acqua dolce

3

-25,0%

-0,9% acqua dolce

65

0,0%

-

-

11,6% acqua dolce

8

60,0%

3.000

-27,3% acqua dolce

4

-33,3%

42,9%

2.217

47,3% acqua dolce

-

-

12.500.000 (ind.)

-0,4%

-

1

-50,0%

10.400

-7,6%

36.404

88

-1,1%

- acqua marina

- acqua marina
-8,9%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati API [12]

Il totale della produzione regionale della piscicoltura, rilevato dall’API, nel 2015 si è attestato su
circa 10.400 tonnellate di prodotto, con una relativa decrescita annua del -7,6%. Del totale dei
quantitativi prodotti dalla piscicoltura veneta, le trote con 8.000 tonnellate rappresentano di fatto
il 77% circa del totale regionale ed il 21% di quello nazionale, mentre coi circa 23,3 milioni di Euro
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di PLV la percentuale sul totale scende al 64% circa. In controtendenza con gli anni precedenti,
nell’ultimo anno la troticoltura veneta ha perso l’8% netto in termini di produzione e lo 0,9% della
PLV, mentre rimangono inalterati gli allevamenti (65 unità).
Sono restati invariati, rispetto al 2014, i quantitativi prodotti per spigole, orate, cefali di valle e le
altre specie d’acqua dolce, mentre risultano in deciso calo quelli dello storione (-27,3%) e, ancor
più, quelli dell’anguilla (-42,9%). Come per i quantitativi realizzati, anche il rialzo fatto segnare
dalla PLV degli altri salmonidi è ottimo (+47,3%).
La produzione lorda vendibile del settore per il 2015 si è attestata su circa 36,4 milioni di Euro e si
presenta in perdita dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Solo gli allevamenti devoluti alla
produzione delle altre specie di acqua dolce (carpe, persici, pesci gatto, ecc.) si presentano in
aumento (+60% netto), mentre la quasi totalità dei restanti impianti per le altre tipologie di pesce
allevati sono in deciso calo numerico. Resta solo un allevamento attivo in regione per la
produzione di avannotti, che però produce quanto lo scorso anno in due unità distinte.
Coi 700 addetti attivi nella piscicoltura veneta, compreso l’indotto, gli occupati del settore restano
invariati nell’ultimo anno, ma dal confronto con il dato del 2007 si evidenzia un rialzo del 16,7%.

LLAA PPRRO
OD
DU
UZZIIO
ON
NEE IITTTTIICCAA D
DEELLLLEE AACCQ
QU
UEE D
DO
OLLCCII IIN
NTTEERRN
NEE
In decisa crescita in Regione è la pesca professionale nelle acque dolci interne, che viene
effettuata regolarmente nei fiumi e nel Lago di Garda, alla quale da alcuni anni si è associata una
crescente pesca di frodo nelle acque fluviali, operata nella maggior parte dei casi da pescatori
provenienti dell’Est europeo. Questa che ormai è diventata una piaga per i fiumi del Veneto, viene
giornalmente combattuta dagli agenti delle Guardie Forestali e della Finanza.
Visto che a livello provinciale non vengono registrati dati statistici concernenti la produzione ittica
in acque interne, la produttività 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 elevata.
Una prima analisi dei dati ha interessato il totale dei quantitativi dei pesci di acqua dolce, derivati
dalla produzione locale veneta, che sono stati sbarcati nei mercati ittici [6] veneti negli ultimi anni.
Sono circa una trentina le specie di pesci d’acqua dolce che comunemente vengono pescate sul
territorio regionale che, dopo una forte espansione dei quantitativi pescati, negli ultimi anni si
sono assestati. Bisogna capire, in merito a questo assestamento della offerta di pesce d’acqua
dolce, se questo fenomeno è dovuto ad un calo della domanda di questi prodotti, in buona parte
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determinata dagli acquirenti di origine europea o extra europea (cinesi in genere) o se la quota di
pesca illegale stia incidendo maggiormente sulla stessa.
Tra le specie pescate ritroviamo alborelle, amur, barbi, carassi, carpe, cavedani, coregoni o
lavarelli, pesci persici, gamberi, gambusie, lucci, pesci gatto, pesci siluri, storioni, tilapie, tinche e,
ovviamente, trote.
Nel grafico in basso sono riportate le curve relative ai quantitativi transitati nei sei mercati ittici
veneti delle principali specie ittiche di acqua dolce, che vengono pescate in Veneto.
La curva del totale dei transiti di
pesci d’acqua dolce, dopo il brusco

Produzione di pesci d'acqua dolce passati per i mercati ittici veneti
350

calo dello scorso anno, con le circa
tende a crescere del 12,4%.

tonnellate

243 tonnellate registrate nel 2015

300
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Anche nell’ultimo anno la specie più

100

pescata resta la carpa, nelle sue

50

diverse tipologie, che da sola sfiora

0

il 40% del totale regionale. Alle
quasi

97

tonnellate

di

carpe

transitate nei mercati, dopo la

Carpe

Pesce Siluro

Salmerino

Totale

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

repentina diminuzione produttiva
registrata lo scorso anno, si associa un rialzo annuo del 24,7%. Invece, i quantitativi pescati di
pesce siluro (-21,4%) e dei salmerini (-6,8%) sono in deciso calo. Tra le maggiori specie pescate, e
non riportate in grafico, ricordiamo i lucioperca, gli abramidi e i carassi.
Valori realizzati dai pesci d'acqua dolce passati per i mercati veneti

Per quanto concerne il fatturato dei
mercati ittici inerenti le specie

1.000
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0

d’acqua dolce, quelle riportate nel

migliaia di Euro

grafico sottostante sono le stesse
viste per i quantitativi, ad eccezione
del pesce siluro (di scarso pregio),
che viene sostituito dal più pregiato
lucioperca.
Carpe

Salmerino

Lucioperca

Totale

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

La curva degli incassi totali dei sei
mercati ittici del Veneto, dopo una
prima fase di crescita esponenziale

fino al picco massimo del 2010, dove si era sfiorato un milione di Euro, ha iniziato un periodo di
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forte discesa, per poi risalire lievemente nel 2015. Il fatturato totale dei pesci d’acqua dolce
nell’ultimo anno è stato di circa 692 mila Euro, con un rialzo annuo del 18,2%.
Continua ad essere il salmerino la specie più redditizia, che nel 2015 ha fatto segnare un incasso
globale di circa 260.000 Euro (+0,7%), seguito dalle carpe con 174.000 Euro (+21,2%) e dai
lucioperca con 143.000 Euro (+37,6%).
In Veneto, alla pesca fluviale si associa storicamente una florida attività di pesca effettuata nei
laghi, che sul territorio regionale si concentra nella sponda veneta del lago di Garda.
In maggioranza la produzione in questo grande specchio d’acqua dolce deriva da alcune singole
imprese di piccole dimensioni, delle quali la produzione non è quantificabile, alla quale da alcuni
decenni si affianca il prodotto della Cooperativa Pescatori del Garda. Questa cooperativa ha la
funzione di accumulare parte dell’offerta di prodotto ittico di lago, che poi provvede a smistarla
con un proprio addetto 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.

LLAA VVAALLLLIICCO
OLLTTU
URRAA VVEEN
NEETTAA
Una peculiarità dell’acquacoltura veneta è
la presenza della vallicoltura, una forma di
piscicoltura estensiva operata in acque
salmastre. La vallicoltura è un’antica arte
di pesca costiera, che da secoli viene
operata nelle valli lagunari venete. Ci sono
valli da pesca disseminate lungo tutti i 160
km del litorale veneto, costituendo di fatto
una vera è propria trait d’union tra
l’ecosistema marino e quello terrestre.
Partendo dal settentrione del Veneto, le lagune che sono interessate da valli da pesca sono quelle
di Caorle, Venezia e del Polesine.
Secondo i dati della Federvalli Veneto [13], in regione sono presenti 58 valli da pesca, che
interessano una superficie complessiva di circa 20.149 ettari. Considerando il solo specchio acqueo
che viene realmente utilizzato, quindi al netto di argini, fossi e tare varie, la superficie utilizzata per
le valli da pesca scende a circa 15.540 ettari.
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Le specie che tipicamente vengono allevate in valle sono branzini e orate, acquadelle, anguille,
mazzancolle, oltre a cefalame vario (boseghe, volpine, verzellate, caustelli e lotregani). Sempre
secondo la Federvalli, la produttività media delle valli è di circa 100-150 kg ad ettaro, anche se
nell’ultimo periodo si avvicina sempre più ai 100 kg ad ettaro, visto le ingenti perdite dovute ai
famelici cormorani, un grosso problema per l’intera itticoltura veneta. In queste condizioni, la
produzione annua del Veneto viene stimata in circa 1.500 tonnellate.

IILL CCO
OM
MM
MEERRCCIIO
O EESSTTEERRO
O
L’importanza del settore ittico per il primario veneto la si evince anche dalle informazioni della
bilancia commerciale estera. Dall’analisi dei dati statistici di Coeweb-Istat [14], inerenti il
commercio internazionale dei prodotti ittici primari, ossia di quei prodotti alienati tal quali (senza
considerare quelli che vengono successivamente lavorati o trasformati), i relativi risultati vengono
riportati nella tabella sottostante.

COMMERCIO ESTERO PER PROVINCE VENETE - ANNO 2015
Province Export (mln €) Var. 2015/2014 Import (mln €) Var. 2015/2014 Saldo (mln €)
Belluno
0,03
13,4%
0,29
2,0%
-0,25
Padova
0,17
195,4%
5,32
24,4%
-5,15
Rovigo
19,87
-7,9%
76,54
9,1%
-56,67
Treviso
1,77
-14,0%
16,48
29,9%
-14,71
Venezia
31,44
-3,2%
169,73
3,4%
-138,29
Verona
0,96
-19,8%
22,19
33,5%
-21,23
Vicenza
0,44
44,9%
1,22
122,5%
-0,78
Totali
54,69
-5,2%
291,78
8,6%
-237,09
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Coeweb-Istat [14]

Da quest’ultima si rileva che in Veneto, nel 2015, si sono esportati globalmente circa 54,7 milioni
di Euro di prodotti ittici, a fronte di una importazione di circa 291,8 milioni di Euro, con un relativo
saldo negativo della bilancia di circa 237,1 milioni di Euro. Se le importazioni regionali salgono del
8,6%, le esportazioni di contro calano del -5,2% nell’ultimo anno.
Le province venete più attive nelle operazioni di scambi internazionali di prodotti ittici tal quale
sono quelle di Rovigo e Venezia, avendo due forti marinerie, anche se si rilevano buoni livelli di
transazioni anche per Treviso e Verona. Insieme, Rovigo e Venezia, rappresentano quasi il 94%
delle esportazioni, mentre la loro quota scende all’84% sul totale delle importazioni.
Le forti variazioni percentuali che si registrano per le esportazioni di Padova (+195,4%) e le
importazioni di Vicenza (+122,5%) si spiegano col fatto che, visto l’esiguità dei valori rilevati dei
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loro transiti, decisi aumenti o diminuzioni possono far scaturire grandi variazioni percentuali
annue.
Dando uno sguardo all’attualità, che viene proposta nella tabella successiva, si sono analizzati gli
ultimi dati riferiti al primo semestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente. Da
questi si può notare come le esportazioni, con i 26,1 milioni di Euro registrati, siano quasi
inalterate (-0,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni, coi
circa 155,1 milioni di Euro rilevati, si mostrano in crescita del +10,4%.
COMMERCIO ESTERO VENETO - dati al 30 Giugno 2016
Commercio estero 1° semestre 2015 1° semestre 2016 variaz. 2016/2015
esportazioni (mln €)
26,1
26,1
-0,2%
importazioni (mln €)
140,5
155,1
10,4%
saldo (mln €)
-114,4
-129,1
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Coeweb-Istat [14]

Nell’ultima analisi effettuata dall’Osservatorio sui dati Coeweb-Istat [14], sono stati elaborati quelli
con classificazione NC8, dove le transazioni dell’import-export riguardano la totalità dei prodotti
ittici, ossia comprensivi di quelli che vengono preventivamente refrigerati, lavorati e trasformati,
oltre che al pescato fresco visto in precedenza. I risultati sono riportati nella tabella in basso.
COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PRODOTTI ITTICI DEL VENETO PER CATEGORIA MERCEOLOGICA - dati in milioni di Euro
Anno
2014
2015
Variazioni 2015/2014
Categoria merceologica
Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni
Pesci vivi
Pesci commestibili, freschi o refrigerati
Pesci commestibili, congelati
Pesci commestibili, secchi, salati o in salamoia,
affumicati, farine, polveri e agglomerati
Filetti di pesci e altra carne di pesci, anche
tritata, freschi, refrigerati o congelati
Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi
o di altri invertebrati acquatici
Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi
succedanei preparati con uova di pesci
Molluschi commestibili vivi, refrigerati,
congelati, secchi, salati o in salamoia
Crostacei commestibili vivi, refrigerati,
congelati, secchi, salati o in salamoia
Crostacei, molluschi e altri invertebrati
acquatici, preparati o conservati
Totale

1,80

3,79

1,49

3,65

-17,3%

-3,7%

42,27

191,80

41,28

207,78

-2,3%

8,3%

1,43

18,17

1,95

22,46

36,4%

23,7%

1,78

58,47

1,44

63,28

-19,0%

8,2%

6,85

94,73

6,87

112,50

0,3%

18,8%

1,74

0,48

0,71

0,87

-59,0%

79,7%

18,41

58,44

22,09

65,62

20,0%

12,3%

24,61

162,99

23,92

180,29

-2,8%

10,6%

4,34

116,39

5,45

118,72

25,6%

2,0%

9,71
112,93

19,74
724,99

6,82
112,03

26,17
801,35

-29,7%
-0,8%

32,6%
10,5%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Coeweb-Istat [14]
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Dei totali 112,9 milioni di Euro di prodotti ittici esportati dal Veneto, oltre il 75% 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. Nell’ultimo anno le esportazione fanno segnare un lieve
calo del -0,8%, mentre si registra una impennata delle importazioni, che salgono del +10,5%
rispetto al 2014 con i circa 801 milioni di Euro rilevati. Il grosso delle importazioni sono costituite
da pesci freschi o refrigerati, dai molluschi freschi o refrigerati, dai crostacei vivi e refrigerati e dai
filetti di pesca, che insieme sommano il 77% circa del totale importato.
La perdita maggiore nell’ultimo anno in termini di esportazione la fanno segnare gli estratti e sughi
di pesce (-59% netto), mentre il rialzo massimo lo fanno registrare i pesci congelati (+36,4%).
Considerando invece le importazioni, calano solo i transiti di pesce vivi (-3,7%), mentre tutti gli altri
sono in aumento con un range compreso tra il +2% netti dei crostacei vivi e refrigerati ed il +79,7%
degli estratti e sughi di pesce.
In termini di quantitativi esportati, delle complessive 27.151 tonnellate, quasi il 70% viene avviato
verso Spagna (30,7%), Germania (22,3%) e Francia (16,5%). Oltre il 92% del prodotto esportato in
Spagna è rappresentato da pesci freschi e refrigerati e da molluschi freschi o refrigerati.
Considerando invece il valore delle esportazioni, il 64% circa di esse sono date dalle tre nazioni
viste in precedenza per i quantitativi, ai quali si associa anche l’Austria.
Per quanto concerne le importazioni, in termini quantitativi, delle complessive 161.325 tonnellate
introdotte in Veneto, il 52% circa ci viene conferito da Spagna, Germania, Danimarca, Francia e
Croazia, con la Spagna che da sola incide per il 25% circa sul totale. Oltre il 54% del prodotto
spagnolo è rappresentato dai molluschi freschi o refrigerati. In termini di valuta, quasi il 56% degli
801 milioni di Euro di pesce importato provengono da Spagna, Germania, Danimarca, Francia,
Polonia e Paesi Bassi. Oltre il 20% delle importazioni venete arriva dalla Spagna
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In termini occupazionali in Veneto, secondo i dati statistici dell’Inps [15] inseriti sul sito Telemaco
della Camera del Commercio, sono complessivamente 7.447 le persone che lavorano nella filiera
ittica regionale. Nell’ultimo anno ad accrescere il numero di occupati, come da tabella successiva,
sono il settore dell’acquacoltura (+1,3%) e del commercio all’ingrosso di prodotti ittici freschi
(+7,4%). In deciso calo, invece, le persone che sono impegnate nel commercio all’ingrosso dei
prodotti ittici lavorati (-13,2%).
E’ importante ricordare che, come per le imprese, il grosso degli occupati fa parte del settore della
produzione primaria, che da lavoro a quasi il 56% del totale ittico veneto.
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OCCUPATI NEL SETTORE ITTICO VENETO - (dati TELEMACO - INPS)
n. occupati n. occupati variazione %
Settore
2015
2014
2015/2014
Occupati nella pesca
2.234
2.249
-0,7%
Occupati nell'acquacoltura
1.916
1.892
1,3%
Occupati nella lavorazione
884
905
-2,3%
Occupati nell'ingrosso prodotti freschi
799
744
7,4%
Occupati nell'ingrosso prodotti lavorati
184
212
-13,2%
Occupati nel commercio al dettaglio
625
627
-0,3%
Occupati nel commercio ambulante
805
806
-0,1%
Totale
7.447
7.435
0,2%
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Telemaco-Inps [15].

Per quanto concerne le giornate di pesca annue per la flotta marittima del Veneto, secondo i dati
dell’Itafishstat [4], nel 2015 si sono registrate 51.068 uscite totali in mare (-26,3% rispetto al
2012). Invece, per quanto concerne gli imbarcati nella flotta peschereccia veneta, nell’ultimo anno
si rilevano 1.511 unità (-8,1% rispetto al 2012).
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Una modalità per apprezzare la crescita del sistema ittico in termini di nuovi beni e servizi messi a
disposizione della comunità per impieghi finali è l’analisi dell’andamento del valore aggiunto della
pesca e dell’acquacoltura regionale, che riportiamo nel grafico in basso. Ricordiamo che il valore
aggiunto scaturisce 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 dalla stessa consumati.
Quindi, si tratta di un indicatore che da un’idea della produzione di ricchezza del comparto ittico
regionale, che per il Veneto si presenta con un trend nettamente in decrescita a partire dal 2009 e
Valore aggiunto della pesca e acquacoltura veneta
170

un leggero rialzo.
Dall’analisi degli ultimi dati sui conti
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milioni di Euro

che solo nell’ultimo anno presenta
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economici regionali dell’Istat [16], al
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valore aggiunto ai prezzi di base
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rilevato nel 2015 di circa 98,1 milioni

110
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di Euro corrisponde una variazione

90

annua del +5,9%; però se il confronto
valore aggiunto

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati ISTAT [16]

lo si fa col picco rilevato nel 2006
(163,7 milioni di Euro) si registra una
perdita del -40% netto di valore.
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Si tratta di un trend abbastanza in linea con quanto succede a livello nazionale, mostrando in
maniera lampante il grado di sofferenza del settore. La produzione di beni e servizi della pesca in
Veneto nel 2015 è stata pari a 185,9 milioni di Euro, con una decrescita, rispetto al 2014, del 0,7%. I consumi intermedi ai prezzi d’acquisto, invece, con i circa 84,1 milioni di Euro rilevati
nell’ultimo anno, mostrano una decrescita annua del -7,4%. Anche per il 2015 il comparto della
pesca ed acquacoltura regionale ha rappresentato solo il 3,2% della produzione del primario
regionale ed il 3,5% del valore aggiunto complessivo.
Sempre dai dati Istat [16], riportati nel grafico, si osserva la curva che descrive la spesa media
mensile della famiglia tipica veneta in prodotti ittici.
E’ evidente l’andamento altalenante
della

spesa

media

mensile

Spesa media mensile delle famiglie venete

per

l’acquisto di pesce negli ultimi quindici
pari a 28,5 Euro, nel 2015 si è attestato
sui circa 34,9 Euro con un aumento,
nel periodo analizzato, del 22,6%.
L’ultimo

dato

rilevato,

invece,

determina un rialzo annuo dell’8%
netto.
Confrontando il valore medio della

Euro

anni. Se l’esborso medio nel 2001 era
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati ISTAT [16]

spesa familiare veneta con quello medio italiano (36,4 Euro), risulta che il consumatore Veneto
spende annualmente per l’acquisto di prodotti ittici mediamente il 4% netto in meno rispetto alla
media nazionale.
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0%

-10%

0%

+10%

-10%

+10%

+0,2%

+1,4%

Consistenza della flotta marittima: 659 battelli

Imprese della filiera ittica: 3.729 unità

0%

0%

-10%

+6,6%

+10%

+22,2%

Produzione locale dei mercati ittici: 23.847 t.

Produzione di pesce azzurro: 15.195 tonnellate

0%

-10%

+50%

-50%

0%

+10%

-10%

+10%

-1,8%

-5,2%

Produzione di vongole veraci: 15.699 tonnellate

Valore delle esportazioni: 54,7 milioni di Euro
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Se nel 2015 si era registrato un lieve recupero della spesa per l’agroalimentare, dai dati dei Panel
Nielsen (“vendite presso la distribuzione” ed “acquisti delle famiglie”) elaborati da Ismea [17], i
nuovi risultati evidenziano nel primo semestre 2016 una nuova contrazione della spesa. A tale
andamento negativo incide maggiormente il comparto del prodotto “fresco sfuso” rispetto a
quello del “confezionato”. Si ricorda infatti che i prodotti confezionati, che hanno una incidenza di
quasi i due terzi (63%) sul totale del carrello della spesa, hanno registrato in questo primo
semestre del 2016 un recupero sui valori del 2015 del +1,2%, per il contributo soprattutto dei
derivati dei cereali, della frutta e del segmento ittico, dove per questo ultimo settore il prodotto
confezionato rappresenta il 42% del venduto in termini di spesa. Sempre nel primo semestre del
2016, ai prodotti ittici le famiglie italiane hanno dedicato il 7,4% della loro spesa agroalimentare
complessiva (era il 7,2% nel 2015).
L’incremento della spesa per i prodotti ittici nel suo complesso nel primo semestre è del 2%
rispetto al primo semestre del 2015, dopo che si era registrato il +4,3% nel 2015 rispetto al 2014.
Questo balzo in avanti è dovuto soprattutto al prodotto fresco e decongelato, per il quale la spesa
cresce del 4%; mentre restano invariati gli acquisti di conserve (+0,1%) ed affumicati (-0,3%), che
rappresentano, in termini di spesa, quasi un quarto del comparto (22%). Il 50% della spesa è,
invece, rappresentato dal prodotto fresco, il 19% dal congelato ed il 9% dai prodotti salati e
affumicati.
Per quanto concerne i due maggiori mercati ittici del Veneto, per quelli di Chioggia e Venezia si
sono analizzati i transiti totali relativi al primo semestre 2016, dati che poi sono stati confrontati
con quelli rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente.
A Chioggia, con le circa 5.487 tonnellate registrate, si rileva una decrescita dei quantitativi del 12,4%, mentre in termini di incassi, coi circa 20,9 milioni di Euro rilevati, il mercato tiene in quanto
evidenzia un lieve rialzo dei ricavi dell’1,1%. Invece, nel mercato di Venezia nello stesso periodo,
con le circa 5.010 tonnellate registrate, si rileva una crescita dei quantitativi transitati del 15,9%,
mentre coi circa 33,9 milioni di Euro fatturati si evince un balzo in avanti in valore del 26,8%
(Mercati Ittici [6]).
Alla data del 31 Agosto 2016 la flotta marittima regionale, sempre dai dati del Fleet Register [2],
rimane ferma a 659 barche, con una decrescita del -0,5% rispetto allo stesso periodo del 2015.
Le marinerie del nord adriatico appartenenti alla GSA 17 sono rimaste inattive dal 25 Luglio al 5
Settembre per un totale di 43 giorni consecutivi per attuare il fermo pesca. Sono le imbarcazioni
che operano con lo strascico, sia rapidi che divergenti, che durante questo periodo sono restate
ferme in porto, alle quali si associano anche le volanti che hanno licenza per lo strascico.
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Nelle successive 10 settimane, sia lo strascico che la volante, hanno potuto pescare solo dal lunedì
al giovedì per un massimo di 60 ore settimanali, dopodiché le ore lavorative sono aumentate a 72
su 5 giorni settimanali.
Al 31 Dicembre di questo anno si stima che le volanti saranno uscite in mare per 178 giornate, in
conseguenza di un anno quasi perfetto per condizioni meteorologiche, sfiorando di fatto le 180
giornate massime annue consentite dal Piano di Gestione. Nello stesso periodo, considerando che
sono state inattive anche per il fermo pesca, le imbarcazioni di grandi dimensioni dedite allo
strascico con rapidi hanno pescato mediamente per 145 giorni, mentre quelle di medie e piccole
dimensioni (anche divergenti) sono uscite in mare 135 volte.
Da evidenziare nel 2016 la forte contrazione produttiva dei fasolari, che sembra essere imputabile
a problemi qualitativi del prodotto e su cui gli stessi produttori stanno indagando, dato che
sembra trattarsi di questioni fisico-ambientali che hanno intaccato i banchi di prodotto a mare.
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[1] Regione del Veneto – Settore Caccia e Pesca;
[2] Fleet Register della Commissione Europea – Affari Marittimi e della Pesca;
[3] Capitanerie di Porto di Chioggia e Venezia;
[4] Itafishstat;
[5] Infocamere - Registro delle imprese della Camera del Commercio nazionale;
[6] Mercati Ittici Regionali;
[7] Consorzi di Gestione delle Vongole regionali;
[8] Aziende Unità Locali Socio Sanitarie del Veneto;
[9] Gral - Gestione Risorse Alieutiche Lagunari;
[10] Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine;
[11] Genio Civile di Venezia e Rovigo;
[12] Associazione Piscicoltori Italiani;
[13] Federvalli – Federazione Vallicoltori Italiani;
[14] Coeweb – statistiche del commercio estero dell’Istat;
[15] Telemaco-Inps
[16] Istat – statistiche sui consumi domestici;
[17] Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
3300
O
Osssseerrvvaattoorriioo SSoocciioo EEccoonnoom
miiccoo ddeelllaa PPeessccaa ee ddeelll’’AAccqquuaaccoollttuurraa

LLAA PPEESSCCAA IINN VVEENNEETTO
O 22001155

Appuntamento nel 2017!

Per contattarci:
Osservatorio Socio Economico della Pesca
e dell'Acquacoltura - Veneto Agricoltura
Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE)
Tel. 041.490357 - Fax. 041.5544472
www.venetoagricoltura.org
osservatoriopesca@venetoagricoltura.org
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