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SEZIONE 1: ANALISI DI CONTESTO DEL SETTORE ITTICO VENETO
1. Premessa metodologica
Il presente documento traccia una analisi del sistema ittico veneto focalizzando l’attenzione in
particolare alle sue componenti professionali. Verranno analizzati aspetti economici, sociali e
produttivi del comparto pesca professionale effettuata sia in aree marittime che in acque interne,
sia del comparto acquicolo effettuato in aree marittime e lagunari, con un occhio di riguardo
quindi a venericoltura e mitilicoltura. Ad una prima analisi, volta a valutare lo scenario normativo
di riferimento in cui le imprese ittiche operano, segue una analisi dei dati produttivi, economici e
sociali per singolo comparto. Le elaborazioni sono state effettuate dall’Osservatorio Socio
Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura che da dieci anni implementa una
efficiente Banca Dati raccogliendo dati e informazioni sulla pesca alto adriatica sia in modo diretto,
presso operatori e istituzioni locali, che contattando le principali fonti statistiche e amministrative.
Grazie anche alla consolidata rete di monitoraggio e a dirette relazioni con il mondo operativo
anche tramite le strutture regionali competenti, è stato possibile elaborare il presente Rapporto e
condividerne i risultati.

2. Il quadro normativo di riferimento
Prima di procedere con un’analisi quantitativa del settore della pesca professionale veneta, è
opportuno soffermarsi sui principali aspetti normativi con cui il comparto si trova a confrontarsi
quotidianamente e che, come si vedrà nella sezione riservata ai Fabbisogni, rappresenta una forte
criticità per l’operatività delle imprese del settore.
2.1 La nuova pcp
La Politica Comune della PESCA (PCP) è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea gestisce
e coordina la politica relativa alle attività di pesca degli Stati Membri. La politica comune per la
pesca trova le prime formulazioni con il Trattato di Roma del 1957; inizialmente collegata alla
politica agricola comune, essa acquisì un’identità propria sempre più distinta nel corso degli anni
con l’evoluzione dell’UE. La base giuridica che fa da fondamento alla PCP è costituita dagli articoli
dal 38 al 43 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Titolo III, agricoltura e pesca).
Le finalità originarie della PCP consistevano nella preservazione degli stock ittici, nella tutela
dell’ambiente marino, nel garantire la solidità economica delle flotte dei vari Stati aderenti e la
fornitura ai consumatori di prodotti alimentari di qualità. Un ulteriore obbiettivo venne aggiunto
per mezzo della riforma del 2002, ed è quello di assicurare un futuro sostenibile per il settore
ittico, ponendo particolare attenzione all’equilibrio fra la salvaguardia degli ecosistemi ed i bisogni
economici di consumatori e pescatori.
Lo sviluppo di nuovi Regolamenti e l’intervento di riforme nel corso degli anni non sono tuttavia
risultati sufficienti a rispondere alle esigenze che il nascente mercato libero dell’UE aveva nei
confronti del settore economico della pesca. In particolare il deterioramento di alcuni stock di
prodotti non sembrava trovare un’inversione del proprio trend e allo stesso tempo emersero
nuovi e rilevanti problemi, come quello rappresentato dall’eccesso dei rigetti in mare.
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Il 13 luglio 2011 la Commissione Europea ha presentato una serie di proposte per una nuova
riforma della PCP e il 1 maggio 2013, dopo una lunga procedura legislativa che ha visti coinvolti il
Consiglio e il Parlamento Europeo, è stato raggiunto l’accordo per la creazione di un nuovo regime
di pesca che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2014.
Nella gestione degli stock ittici, la riforma sottolinea l’importanza di impostare uno sfruttamento
delle risorse in grado di garantire allo stesso tempo la riproduzione delle stesse, così da rendere
l’attività di pesca sostenibile nel lungo periodo.
Uno dei punti salienti della riforma è il rafforzamento del ruolo dei piani pluriennali: questi sono
tipicamente utilizzati per attività più importanti e fissano gli obbiettivi di gestione degli stock, ad
esempio attraverso la fissazione di un totale ammissibile di cattura (TAC) annuale e specifiche
regole in materia di controlli. I piani aggiornati dalla riforma prevedono in particolare la
realizzazione di una gestione della pesca fondata sul principio del rendimento massimo
sostenibile, nonché nuove misure relative all’obbligo di sbarco.
Il principio del rendimento massimo sostenibile si basa sul raggiungimento di livelli di cattura
elevati nel lungo periodo, dunque sulla comprensione di quale sia la quantità massima di prodotto
che si può catturare in un certo periodo, senza danneggiare lo stock e salvaguardando la
riproduzione delle specie, in modo da garantire la sostenibilità economica delle attività di pesca.
Per una gestione di questo tipo è necessario passare da uno sfruttamento a tutti i costi di stock
diminuiti nel tempo ad una pesca di stock abbondanti operata in maniera più razionale. Ciò
comporterà un aumento delle dimensioni degli stock, un maggior potenziale di cattura, margini di
profitto più elevati ed un aumento della redditività media dell’industria ittica.
Il modo più efficace per raggiungere questa impostazione di sfruttamento è servirsi di piani
pluriennali atti a stabilire (entro il 2015, al più tardi entro il 2020) la mortalità da pesca, in modo da
assicurare la stabilità della specie nel tempo.
Per l’UE è molto rilevante affrontare il problema degli eccessivi rigetti in mare. Con “rigetti” si
intende la restituzione all’ambiente marino delle catture indesiderate a causa di specifiche norme
sulla composizione delle catture o perché non rientrano nel contingente. Obbiettivo fortemente
perseguito tramite la riforma è l’eliminazione di questa pratica dannosa ed economicamente
sconveniente, ed in questo senso l’UE interviene introducendo il cosiddetto “obbligo di sbarco”.
Tale obbligo prevede che tutte le catture debbano essere conservate, sbarcate ed imputate ai
rispettivi contingenti. Le disposizioni più dettagliate saranno presenti fra i contenuti dei piani
pluriennali, stabilendo le specie interessate, le norme sulla documentazione delle catture, le taglie
minime di riferimento per la conservazione e le esenzioni (per i pesci che potrebbero sopravvivere
una volta gettati in mare e una quota de minimis per i rigetti a determinate condizioni). Lo scopo
dell’introduzione di questo obbligo è quello di rendere la pesca più selettiva e fornire dati più
affidabili sulle catture. L’obbligo di sbarco verrà introdotto con gradualità fra il 2015 e il 2019 per
permettere ai pescatori di adattarsi alle nuove misure europee.
La nuova PCP impone alle flotte degli Stati membri di cercare un equilibrio duraturo fra capacità di
pesca e le effettive opportunità e possibilità di cattura. In caso di sovraccapacità i Paesi saranno
tenuti a redigere piani per ridurre la loro capacità (per esempio, attraverso un disarmo dei
pescherecci); inoltre l’UE imporrà per ogni singolo Stato un limite massimo di capacità della flotta
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espresso in termini di Potenza Motore (kW) e Stazza Lorda (GT). In caso di violazione di tali
disposizioni, l’UE può decidere di sospendere i finanziamenti.
Nella nuova PCP la pesca artigianale gode di una valorizzazione importante. La normativa vigente
prevede che tutti i pescherecci iscritti nel registro della flotta peschereccia dell’UE abbiano pari
accesso a tutte le acque poste sotto la giurisdizione della PCP. Per mezzo della nuova riforma a
questa norma si applicano delle deroghe temporanee, le quali aprono alla possibilità di ampliare a
12 miglia nautiche lo spazio di pesca per le flotte tradizionali fino al 2022.
Un altro aspetto chiave della riforma riguarda l’acquacoltura. In Europa, tale settore dà
occupazione a circa 80.000 persone e rappresenta il 20% della produzione ittica. La Commissione
Europea ha pubblicato una serie di orientamenti strategici che individuano quattro settori
prioritari di intervento, ossia la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell’accesso
alle risorse e alle acque, l’aumento della competitività e lo sfruttamento dei vantaggi
concorrenziali in virtù di standard qualitativi, ambientali e sanitari elevati. Sulla base degli
orientamenti elaborati, i paesi dell’UE collaboreranno per aumentare i rendimenti produttivi e
promuovere la crescita del comparto, il tutto attraverso l’elaborazione di piani pluriennali.
I nuovi obblighi impongono agli Stati membri di rafforzare il ruolo della scienza nella futura PCP,
aumentando la raccolta di dati e la condivisione di informazioni su stock, flotte e sull'impatto delle
attività di pesca.
La riforma è tesa a conseguire una governance più decentrata, portando il processo decisionale a
un livello più vicino a quello delle zone di pesca (politica di regionalizzazione).
La politica internazionale occupa un ruolo importante nelle revisioni della PCP. Basti pensare che,
in realtà, oltre un quarto del prodotto catturato dalle flotte europee è pescato al di fuori delle
acque dell’Unione: circa l’8% delle catture europee rientra nel quadro di accordi stipulati con Paesi
non appartenenti all’UE, mentre un’ulteriore 20% avviene in alto mare.
L’UE ha concluso due tipi di accordi con i Paesi terzi: gli “accordi di partenariato”, grazie ai quali ai
pescherecci europei viene concesso di pescare gli stock eccedenti nelle zone economiche esclusive
di questi paesi (diritti di pesca) in cambio della fornitura di sostegno finanziario e tecnico per la
promozione di condizioni di pesca sostenibili; gli “accordi nordici”, finalizzati ad una gestione
congiunta degli stock comuni con Norvegia, Islanda e Isole Far Oer.
Queste forme di accordi interessano anche la nuova riforma della PCP, in quanto finalizzata anche
a migliorare le conoscenze scientifiche sulle quali trovano appoggio i diritti di pesca, rafforzare la
governance degli accordi attraverso l’inclusione di clausole sulla tutela dei diritti umani,
aumentare il contributo degli armatori dell’UE ai costi di accesso alle risorse e rendere più efficace
e mirato il sostegno dell’UE nella promozione della sostenibilità della produzione ittica.
Per quanto riguarda i mercati e le politiche commerciali, l’elemento centrale della PCP è
l’organizzazione comune dei mercati (OCM), nata nel 1970 per stabilizzare i mercati e garantire un
reddito equo fra i produttori ed evolutasi nel corso degli anni, ponendo sempre più l’accento su
questioni legate alla sostenibilità. L’OCM si articola in diverse organizzazioni di produttori, istituite
dai produttori stessi nel campo della pesca e la stessa li guida verso una pesca sostenibile
equilibrandone domanda e offerta. Esistono anche delle associazioni di tali organizzazioni, utili per
il coordinamento fra i membri delle organizzazioni stesse. Le organizzazioni che rappresentano
gruppi d’interessi diversi nel settore ittico, le organizzazioni interprofessionali, riuniscono le
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imprese di produzione, di trasformazione e di commercializzazione allo scopo di introdurre misure
a vantaggio dell’intero comparto.
La PCP fissa anche delle norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti venduti nell’UE,
indipendentemente dalla loro origine, al fine di garantire un mercato unico caratterizzato da
trasparenza, efficienza e qualità. Le norme di commercializzazione stabiliscono il grado di
freschezza e le categorie di dimensioni dei prodotti freschi e sono applicate in conformità con le
misure di conservazione. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono recare determinate
informazioni a garanzia del consumatore, come la specie (nome volgare e nome scientifico), se i
prodotti sono da allevamento, pescato in alto mare o pescati in acque interne, la zona di
produzione o di cattura, l’attrezzatura da pesca utilizzata. L’OCM applica, inoltre, le norme
generali sull’etichettatura dei prodotti scongelati e sul termine minimo di conservazione. Per
mezzo della riforma della PCP vi saranno nuove norme di commercializzazione in materia di
etichettatura, qualità e tracciabilità che forniranno ai consumatori più informazioni circa la
sostenibilità delle loro scelte quando acquistano prodotti della pesca.
Con la riforma della PCP è stata approvata la proposta relativa all’istituzione del nuovo Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP), in sostituzione dell’attuale Fondo Europeo
per la Pesca (FEP). La sua dotazione ammonta a 6,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
In linea con il progetto di Europa 2020, gli obbiettivi del FEAMP si suddividono in quattro principali
pilastri: contribuire agli obbiettivi di promozione di una pesca e un’acquacoltura competitive,
sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;
favorire l’attuazione della PCP; promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle
zone di pesca ed acquacoltura; favorire l’attuazione della PMI (Politica Marittima Integrata) in
maniera complementare rispetto alla politica comune della pesca.
Quali saranno i principali cambiamenti rispetto all’attuale sistema di finanziamento? Per prima
cosa, non saranno più destinati sostegni finanziari a favore delle attività di smantellamento dei
pescherecci: dagli anni ’90 ad oggi l’Europa ha speso più di 1,5 miliardi di Euro per la realizzazione
di un programma di riduzione dei pescherecci, ma non ha funzionato in quanto per ogni
imbarcazione demolita su di un’altra veniva attuato un lavoro di ammodernamento, e quello che
ne è risultato negli anni è stata una mancata riduzione (se non un aumento) di un’eccessiva
capacità di pesca complessiva.
La totalità degli strumenti finanziari attualmente esistenti saranno integrati in un singolo fondo.
Ciò che ne risulterà sarà una vantaggiosa semplificazione e un taglio degli sprechi, evitando
duplicazioni o sovrapposizioni dei diversi ruoli amministrativi.
Il fondo sarà connesso con gli obbiettivi chiave della riforma della PCP e sarà maggiormente
integrato con la PMI, così da aprire le porte a nuove opportunità di crescita e di occupazione.
A trarre beneficio dal nuovo fondo per la pesca saranno le comunità costiere europee che sono
economicamente dipendenti dalle attività ittiche, le quali godranno di benefici dalle nuove
opportunità di crescita e di lavoro nei vari settori economici legati alla pesca, i quali con il tempo
daranno una spinta positiva alla crescita e allo sviluppo locale.
Per quanto riguarda il potenziamento della sostenibilità ambientale, dato che le operazioni di
smantellamento della flotta per ridurre l’eccesso di capacità di pesca si sono rilevate inefficaci, le
risorse monetarie del FEAMP saranno destinate allo sviluppo di una pesca più sostenibile. Il FEAMP
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supporterà la transizione verso l’applicazione concreta del principio del rendimento massimo
sostenibile e faciliterà la graduale introduzione del divieto di rigetto in mare. A tale fine, il fondo
supporterà, per esempio, progetti di sostituzione delle reti da pesca con attrezzature più selettive,
investimenti in equipaggiamenti a bordo e strumenti nei porti necessari per il migliore utilizzo
delle catture indesiderate, misure di partecipazione dei pescatori nella protezione e nel ripristino
della biodiversità e dell’ecosistema marino e nei framework di attività legate alla sostenibilità.
Inoltre, il budget per la raccolta di dati, per la consulenza scientifica, per la sorveglianza e controllo
verrà significativamente incrementato. La pesca, globalmente, rappresenta l’1,2% del consumo di
carburanti: c’è bisogno di migliorare l’efficienza delle risorse e di ridurre le emissioni, per
contribuire al raggiungimento dei target previsti dal progetto Europa 2020 relativi alle condizioni e
ai cambiamenti climatici. Il FEAMP supporterà una serie di misure per la mitigazione del
cambiamento climatico.
Sia per il settore della pesca sia per quello dell’allevamento, le attività di marketing e di
commercializzazione sono attualmente organizzate in modo tale che le attività del settore
economico primario (pesca ed acquacoltura, la produzione di risorse “grezze”) non siano
generalmente coinvolte nella vendita e nel marketing dei loro prodotti. Il FEAMP darà man forte
all’attuazione di nuove misure che aiuteranno i settori della pesca e dell’acquacoltura ad
aumentare il valore aggiunto alle loro produzioni e ad abbattere i costi relativi. Questi aiuti sono
particolarmente importanti per le flotte costiere di piccola scala e per le imprese dedite
all’acquacoltura. Sempre relativamente al supporto ai processi di innovazione, nuove misure
stimoleranno la collaborazione fra scienziati e pescatori, con il fine di ottenere una pesca più
sostenibile. Il FEAMP cercherà anche di promuovere nuove forme di acquacoltura con elevato
potenziale economico ed innovativo, come l’acquacoltura operata al largo o l’acquacoltura “nonalimentare” (per esempio la coltivazione delle alghe).
Il FEAMP promuoverà la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro nelle comunità
dipendenti dalle attività di pesca, soprattutto attraverso la diversificazione in altri settori marittimi
(come il turismo e la ristorazione). Il nuovo fondo si prefigge di privilegiare specialmente le piccole
flotte costiere (flotte artigianali), attraverso l’applicazione di aiuti più consistenti e mirati. Le flotte
artigianali potranno anche ricevere una consulenza professionale per strategie di marketing o di
mercato, per esempio per avviare un’attività non prettamente riguardante la pesca.
Il nuovo Fondo permetterà di cofinanziare progetti con gli Stati membri. La dotazione totale sarà
ripartita tra gli Stati membri in base all'importanza del settore ittico di ciascun Paese. Si
applicheranno quindi i principi della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri.
Ogni Stato membro elaborerà un programma operativo in cui verrà indicato l’utilizzo specifico dei
fondi ad esso assegnati per il periodo di programmazione. Dopo l'approvazione del programma da
parte della Commissione, lo Stato membro selezionerà i progetti da finanziare. Gli Stati membri e
la Commissione controlleranno congiuntamente sia l'ammissibilità degli interventi da
sovvenzionare, che l'attuazione del programma. Le flotte che commetteranno gravi infrazioni non
riceveranno più alcun sussidio oppure, nel caso l’abbiano già ricevuto, questo dovrà essere
restituito. Inoltre, la Commissione applicherà interruzioni, sospensioni e correttivi finanziari agli
stati che non adempieranno ai loro obblighi in termini di controllo e raccolta dei dati. Infine, i
finanziamenti ricevuti dal FEAMP saranno soggetti a nuove regole relative alla trasparenza: gli Stati
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Membri saranno tenuti a pubblicare in un sito web un elenco di operazioni supportate dal Fondo
assieme con l’ammontare dei contribuiti europei per ciascuna di esse. Questo elenco dovrà essere
aggiornato almeno ogni tre mesi. Questa misura è particolarmente importante per evitare che i
beneficiari coinvolti in attività di pesca illegali ricevano aiuti finanziari. A tale proposito, fra i
dettagli dell’elenco dovrà figurare il numero di registrazione del peschereccio, ogni qualvolta un
operazione sarà collegata ad una delle imbarcazioni.
2.2 Regolamento Mediterraneo
Per mezzo di un’indagine svolta su più del 50% degli stock ittici è stato rilevato come nel Mar
Mediterraneo via sia stato negli ultimi anni uno sfruttamento eccessivo delle risorse disponibili in
natura. Per questo motivo, la Commissione Europea ha elaborato nel 2006 il cosiddetto
“Regolamento Mediterraneo”, il quale è entrato pienamente in vigore dal 1° giugno 2010. Lo
scopo di tale Regolamento è migliorare la gestione della pesca per giungere ad un’attività
sostenibile, tutelare l’equilibrio dell’ambiente marino e riportare gli stock ittici a livelli di sicurezza.
Il Regolamento Mediterraneo si applica alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle
risorse acquatiche, quando tali attività sono svolte nelle acque marittime del Mediterraneo, e alla
commercializzazione dei prodotti ittici catturati nello stesso mare.
Sono proibiti la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di determinate specie
marine protette, indicate nella direttiva 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Per quanto riguarda la protezione degli
habitat marini, è vietata specialmente la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli,
sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie
o di altre fanerogame marine; esistono poi restrizioni relative alla pesca in habitat coralligeni, letti
di maerl e alla pesca a profondità superiore di 1.000 metri attuata con draghe trainate e con reti
da traino.
Il Regolamento prevede che gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione informazioni
utili per l’istituzione di zone di pesca protette qualora la protezione dell’ecosistema interessato
richieda misure speciali.
Sono previste precise restrizioni relative agli attrezzi da pesca (ad esempio, è vietato l’utilizzo di
sostanze tossiche, corrosive, narcotiche, esplosivi, ecc.), alle dimensioni minime delle maglie e alla
taglia minima degli ami. Il regolamento si sofferma anche sulla determinazione dei valori minimi di
distanza e di profondità per l’uso degli attrezzi da pesca (per esempio, è vietato l’uso di attrezzi
trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri
quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa).
In forza delle norme contenute nel Regolamento stesso, il Consiglio può adottare piani di gestione
per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo. Tali piani possono includere in
particolare misure di gestione dello sforzo di pesca, misure tecniche specifiche e restrizioni
temporanee o permanenti in alcune zone. I piani di gestione dovrebbero risultare utili per
accrescere la selettività degli attrezzi da pesca, ridurre i rigetti in mare e contenere lo sforzo di
pesca.
Al di là di tutte le particolari disposizioni contenute, non è ragionevole pensare che l'Unione
Europea possa da sola assicurare la gestione della pesca nel Mediterraneo. La partecipazione di
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tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo è determinante e l'UE si adopera attivamente
nell'ambito delle organizzazioni multilaterali, tra cui la Commissione Generale per la pesca nel
Mediterraneo e la Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, al
fine di migliorare le conoscenze scientifiche e garantire l'uguaglianza delle condizioni sulle quali
promuovere la sostenibilità.
2.3 CGPM - Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
La Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM) è l’organizzazione regionale che
riunisce 24 parti contraenti, fra cui l’Unione Europea, in rappresentanza degli Stati che si
affacciano sul Mar Mediterraneo e sul Mar Nero: E’ stata istituita nel 1949 con un accordo
internazionale stipulato in base all’articolo XIV della Costituzione della FAO.
Nel corso della sessione plenaria svoltasi a Roma nel febbraio 2005 la Commissione ha posto
misure innovative relative alla pesca nel Mediterraneo, misure che sono vincolanti per tutti gli
Stati membri. In primo luogo è entrato in vigore l’interdizione di utilizzare reti a strascico e draghe
ad una profondità superiore a 1000 metri, allo scopo di tutelare i fondali e le specie di pesci a lenta
crescita. Gli stessi scopi sono perseguiti da un altro divieto, cioè l’interdizione dell’uso di reti con
maglie inferiori a 40 mm nella sezione finale del sacco della rete per la pesca di specie demersali.
La CGPM ha inoltre adottato le raccomandazioni della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Sono state previste anche misure per combattere
la pesca abusiva, come la creazione di un registro unico centralizzato per tutte le imbarcazioni che
superano i 15 metri di lunghezza “fuori-tutto”, autorizzate alla pesca nelle acque di competenza
della CGPM. La Conferenza Generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) ha emanato anche la
raccomandazione n.37 del 2013 che impone un piano pluriennale di gestione per i piccoli pelagici
nella GSA 17 (Nord Adriatico) e misure transitorie di conservazione per la GSA 18 (Sud Adriatico) in
contrasto con le linee normative comunitarie sui piani di gestione (la cui proposizione spetta agli
operatori) e alle tendenze verso una regionalizzazione della gestione del settore. Nell’ambito di
questa raccomandazione vengono a priori stabilite le giornate di pesca annuali per le specie
oggetto di cattura.
2.4 Piano nazionale triennale della pesca
Il programma nazionale triennale 2013-2015 è lo strumento di governo per gli interventi di
competenza nazionale indirizzati alla salvaguardia dell’ambiente marino e della concorrenza e
competitività delle imprese ittiche nazionali. Dopo un ciclo negativo della durata decennale per il
settore ittico, che ha registrato il peggioramento delle principali variabili macroeconomiche, mai
come in questo momento crescono le aspettative degli imprenditori per un nuovo modello di
regolazione in grado di rendere il settore più competitivo e sostenibile.
Innanzitutto, la nuova programmazione è chiamata a conformarsi alle radicali trasformazioni che
stanno attraversando le politiche europee della pesca, politiche di cui abbiamo già parlato in
questa sede (Regolamento Mediterraneo, riforma della PCP e FEAMP).
Il programma triennale prevede l’istituzione di specifici piani di gestione nazionali o locali,
articolati in funzione delle diverse tipologie di pesca (piccola pesca costiera, a cui appartengono
imbarcazioni che operano prevalentemente nella fascia compresa fra 0 e 6 miglia dalla costa,
sistemi di pesca che svolgono attività di sfruttamento in acque territoriali e non territoriali ed
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impegnati nello sfruttamento di stock non condivisi con altre flotte, sistemi di pesca che svolgono
attività di sfruttamento in acque territoriali e non impegnati nello sfruttamento di stock condivisi
con altre flotte di paesi dell’UE).
Il Programma prevede inoltre la possibilità di aggiornare l’identificazione delle aree da destinare a
sospensione temporanea delle attività, di integrazione con la rete delle Aree Marine Protette
(AMP) italiane.
Il Centro Nazionale Controllo Pesca sarà potenziato e si procederà ad intensificare l’attività di
controllo a mare ed a terra in stretto collegamento, anche funzionale, con l’Agenzia di controllo
comunitaria.
Relativamente alla tutela della competitività e della concorrenza delle imprese del settore ittico,
gli obbiettivi strategici sono costituti dall’espansione della multifunzionalità (sia attraverso una più
marcata integrazione con la filiera della distribuzione e della commercializzazione, sia attraverso
una maggiore integrazione con i diversi settori produttivi come il turismo o la ristorazione), dalla
riqualificazione dei programmi di comunicazione al fine di migliorare l’immagine del settore e la
qualità delle informazioni disponibili per i consumatori, una facilitazione nell’accesso al credito e ai
meccanismi di assicurazione per il rilancio degli investimenti e dell’innovazione, la semplificazione
delle procedure amministrative, sviluppo di forme di aggregazione fra cooperative, organizzazioni
di produttori, consorzi, ecc., il rafforzamento dell’assistenza alle imprese e dei programmi di
ricerca finalizzati a garantire la sostenibilità ecologica, economica e sociale delle attività di pesca e
di acquacoltura.
2.5 Distretto di pesca Nord Adriatico
Il Distretto di Pesca Nord Adriatico nasce con i Decreti Ministeriali del 23 febbraio 2010 e del 27
febbraio 2012, in applicazione di disposizioni comunitarie che prevedono la possibilità di
individuare aree omogenee relativamente alle attività ittiche alle quali applicare regole di
governance comuni. Il Distretto può essere definito come uno strumento per la gestione condivisa
e concertata del settore ittico Alto Adriatico a livello economico, politico, sociale ed ambientale in
accordo con le linee guida e le disposizioni legislative dettate dalla PCP.
Le radici del distretto affondano nel 2001 con la nascita del partenariato Alto Adriatico: da quel
momento le Regioni si sono vicendevolmente impegnate nel consolidamento della loro attività
transfrontaliera grazie a diversi progetti, alcuni già portati a termine, altri in fase di avvio o in
prosecuzione. Le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, con il comune di Izola in
Slovenia, la Regione Istriana e la Contea Litoranea Montana in Croazia, hanno avviato un proficuo
rapporto di collaborazione per intraprendere un processo coordinato di potenziamento
strutturale, infrastrutturale e di gestione del settore ittico.
All’interno del Distretto le attività vengono coordinate da un Comitato di Gestione, composto dai
tre Assessori regionali della pesca e dell’acquacoltura e da un rappresentante del M.I.P.A.A.F.
(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), insediatosi ufficialmente il 26 Luglio 2012
a Chioggia (VE). A supportare il comitato c’è un Gruppo Tecnico, con la supervisione di un Comitato
Consultivo; il primo è composto dai tre dirigenti regionali della pesca e dell’acquacoltura, un
rappresentante del M.I.P.A.A.F. e un rappresentante di Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio
Economico della Pesca dell’Alto-Adriatico; il secondo è formato dai componenti stessi del
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Comitato di Gestione e da un rappresentante per ognuna delle Associazione sindacali, dei datori di
lavoro e delle cooperative.
Il Distretto di Pesca ha competenza in diversi ambiti, fra cui la definizione di progetti annuali e
pluriennali, la predisposizione dei Piani di Gestione Locali, l’interazione con le Istituzioni costiere,
l’applicazione degli indirizzi e controllo dei risultati dei Piani di Gestione Locali e le azioni da
sviluppare al loro interno. Inoltre, si occupa di formulare proposte specifiche per il fermo pesca
biologico annuale, tenendo conto delle caratteristiche biologiche e riproduttive degli stock di
risorse ittiche presenti nelle acque nord adriatiche; attua le politiche volte a favorire la
costituzione di Organizzazioni di Produttori su scala regionale ed interregionale, in vista
specialmente dell’incremento di competenze previste dalla nuova PCP per le OO.PP.; prende in
mano la pianificazione finanziaria fra le Regioni, prevedendo la possibilità di un’organizzazione
unitaria nella gestione delle risorse ricevute attraverso i fondi comunitari.
La sfida più importante posta davanti al Distretto è quella del superamento delle rigidità di norme
non adatte alle realtà del contesto Nord Adriatico. I diversi interessi comuni regionali trovano nel
Distretto il loro baricentro di sintesi e condivisione, per poi essere presentati e proposti presso le
sedi ministeriali e comunitarie più consone. Il Distretto, in forza del fatto di essere costituito dalle
amministrazioni regionali e dai rappresentanti ministeriali, dovrebbe possedere una rafforzata
capacità di dialogo di fronte alle Istituzioni dell’UE rispetto ai singoli operatori e alle singole
Regioni, capacità di dialogo che gli conferirebbe la forza di affrontare le criticità legate alla crisi
economica, alle contingenti normative europee e alle diverse emergenze che necessitano di
interventi di carattere straordinario e territorialmente limitati.
2.6 L’ambito regionale
La pesca esercitata nelle acque interne della Regione è regolata dalla legge regionale 20 Aprile
1998, n.19, “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”; l’unica
zona idrica regionale che gode di un regolamento speciale e separato è il Lago di Garda. Le attività
disciplinate dalla legge in questione sono la pesca professionale e quella dilettantistica e sportiva,
la pesca scientifica, l’acquacoltura e la piscicoltura.
Alla Regione spettano le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed
acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, dalla legge
regionale sono poi state sviluppati i diversi regolamenti e le carte ittiche delle sette province.
La carta ittica provinciale, articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le
zone omogenee, esprime una serie di valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle
acque, suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C);
contiene inoltre le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle
acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento
delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare
eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento. La carta ittica
permette alla province di individuare le zone no kill integrali (dove vige l’obbligo di rilasciare gli
esemplari pescati appartenenti alle specie autoctone), le zone di no kill specifiche (nelle quali solo
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le specie per cui è stata specificatamente istituita la zona devono essere rigettate in acqua) e le
zone trofeo, ove è consentito trattenere il pesce di misura.
Il regolamento adottato dalle singole Province disciplina le modalità per la coltivazione delle
acque, i modi di pesca, gli strumenti e le esche di cui è consentito l’utilizzo, le limitazioni della
cattura, i periodi di divieto di pesca, le dimensioni minime degli esemplari pescati e le specie
ittiche di cui è consentita la semina.
L'esercizio della pesca professionale è condizionato al possesso della licenza di tipo A ed è
riservato ai pescatori iscritti negli elenchi delle amministrazioni provinciali previsti dalla legge 13
marzo 1958, n. 250, ovvero i pescatori che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività
lavorativa (l’attività di pesca è da considerare prevalente quando impegna l’interessato per il
maggior periodo di tempo dell’anno e costituisce la sua maggior fonte di reddito). La licenza è
rilasciata dalla Provincia competente ed ha validità di sei anni e il versamento delle tasse deve
essere effettuato per ogni anno di validità della licenza; le tasse annuali non sono dovute nel caso
in cui non si eserciti la pesca. Al proprietario della licenza è consentito di operare su tutto il suolo
nazionale, inoltre la licenza non è specifica per zone idriche (permette di pescare indistintamente
nella zona A, B o C): questi due aspetti rendono difficoltosa la rilevazione del numero esatto di
operatori sul suolo regionale. L’importo per l’ottenimento della licenza è uguale per tutte le
Province ed è pari a € 43,64.
Un cenno a parte merita l’Unità di Crisi sulla pesca Regionale, tavolo di lavoro e di confronto
istituito dalla Giunta Regionale con DGR n. 1589 dell’8.6.2010. All’unità partecipano, oltre che
l’assessore Regionale, un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria e di volta in
volta viene allargata ad altri componenti che a diverso titolo operano nel panorama ittico
regionale al fine di risolvere criticità ed eventuali emergenze che coinvolgono il settore ittico in
relazione alle diverse interazioni fra questo ed altri settori economici regionali in un’ottica di
effettiva gestione integrata della fascia costiera.

3. Analisi socio economica della pesca professionale e dell’allevamento
marino veneto
Si prendono ora in considerazione i vari comparti della filiera ittica veneta, dalla flotta alle
imprese, dalla produzione al commercio internazionale, all’occupazione per analizzarne i principali
trend di sviluppo socio economico negli ultimi anni.
3.1 La flotta veneta
La flotta marittima veneta nel corso dell’ultimo decennio, anche in conseguenza di una politica
comunitaria di ridimensionamento, presenta un trend costantemente in discesa, situazione questa
assimilabile a tutte le Regioni alto adriatiche. Dal grafico si evince che nel 2001 si era raggiunto un
picco della flotta con la presenza di 1.140 unità, mentre la consistenza veneta nell’ultimo anno
scende per la prima volta sotto le settecento barche.
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FLOTTA MARITTIMA VENETA

unità

Secondo i dati del Fleet Register della
UE, alle 699 barche rilevate e con le
cinque imbarcazioni perse nel 2013 si
registra un calo annuo della flotta
dello 0,7%, ma se il confronto lo si fa
con il dato del 2001 la diminuzione
rilevata nel periodo è pari a 38,7%.
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Di seguito si prenderanno in esame i
parametri caratterizzanti la flotta
veneta
per
marineria
di
numero barche
appartenenza. La situazione rilevata
alla data del 31 Marzo 2014 è quella riportata nella tabella qui in basso.

Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza - Marzo 2014
variazione marzo
variazione marzo Potenza Motore variazione marzo
Marineria N. barche
Stazza (GT)
2014/marzo 2013
2014/marzo 2013
(kW)
2014/marzo 2013
Caorle
163
1,2%
1.274
0,8%
12.536
1,9%
Chioggia
224
-2,2%
7.395
-2,7%
41.653
-2,1%
Polesine
177
-0,6%
1.829
0,1%
14.100
-0,3%
Venezia
130
-3,7%
987
-3,4%
11.166
-5,2%
Totale
694
-1,3%
11.486
-1,9%
79.456
-1,6%

Anche a Marzo 2014 si registra un ulteriore calo di cinque unità pescherecce, con una diminuzione
annua per lo stesso periodo dell’1,3%. Se le due maggiori marinerie venete presentano segno
negativo, solo per Caorle si registra un lieve rialzo (+1,2%). Conseguentemente al calo più
accentuato di imbarcazioni, anche in termini di Stazza (GT) e di Potenza Motore (kW) le maggiori
perdite percentuali le si registrano a Chioggia e ancor più Venezia.
Considerando, invece, i parametri tecnici preminenti della flotta veneta per tipologia di attrezzo di
pesca utilizzato nelle uscite in mare, la situazione è quella riportata nella successiva tabella.
PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA VENETA (dati al 31 Marzo 2014)
Numero
Lunghezza
Lunghezza
GT totale
GT media
Potenza
Pot. Motore Età media
Tipologia attrezzo di pesca
imbarcazioni totale (m)
media (m)
(ton.)
(ton.)
Motore (kW) media (kW) imbarcazioni
Draga trainata da natanti
163
2.279
14,0
1.826
11,2
17.909
109,9
28,0
Palangari fissi
61
378
6,2
75
1,2
1.266
20,8
32,6
Rete a strascico a divergenti
234
3.990
17,1
8.984
38,4
51.299
219,2
28,8
Rete da circuizione a chiusura
15
124
8,2
45
3,0
701
46,7
33,5
Rete da posta (ancorata)
217
1.672
7,7
530
2,4
7.720
35,6
35,7
Rete da posta (a derivanti)
4
39
9,7
26
6,5
561
140,2
16,5
Totale
694
8.481
11.486
79.456
Var. marzo 2014/marzo 2013
-1,3%
-1,5%
-1,9%
-1,6%
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Tutti i parametri presentano un calo medio intorno all’1,5%. Se alla consistenza di barche si associa
una perdita annua dell’1,3%, agli 8.481 metri complessivi della lunghezza della flotta corrisponde
una perdita dell’1,5%. Le imbarcazioni che presentano la lunghezza media maggiore sono quelle
che utilizzano le reti da strascico a divergenti (17,1 metri), lo stesso succede per la stazza media
che segna un valore di 38,4 GT. La Potenza Motore complessiva della flotta marittima veneta
registra 79.456 kW, con i “divergenti” ad avere il valore medio più elevato (219,2 kW).
Parametro importante della flotta è la vetustà delle imbarcazioni, con quasi tutte le tipologie di
pesca che mediamente presentano un’età media oltre i trenta anni, ad eccezione delle draghe
idrauliche (28,0 anni) e di quelle che usano le reti da posta a derivanti (16,5 anni).
In Veneto, sempre secondo i dati del Fleet Register e riportati nella tabella qui a lato, vengono
LICENZE DI PESCA IN USO IN VENETO - MARZO 2014 utilizzate 1.216 licenze di pesca che, a fine
Tipologia di licenza
N. di licenze Marzo 2014, evidenziavano una perdita annua di
Attrezzi da posta
499 permessi pari allo 0,4%. La tipologia di
Circuzione
43
autorizzazione più presente in Regione è quella
Draga idraulica
163
che permette l’uso di reti da posta (499 unità),
Lenze
42
seguita a debita distanza dalle licenze alla pesca
Palangari
108
Sciabica
1 a strascico (255 unità). Inevitabilmente, calano
Strascico
255 le licenze di pesca a strascico (-4 unità), anche in
Traino molluschi
39 conseguenza dell’attuazione del Regolamento
Volante
61
Mediterraneo,
mentre
aumentano
di
Ferrettara
4
Unità asservita impianti
1 conseguenza quelle devolute alla pesca da
situazione
che
è
palesemente
Totale
1.216 posta,
Variazione marzo 2014/marzo 2013
-0,4% riscontrabile in laguna col continuo aumento
delle caratteristiche seragie.
Alla flotta marittima veneta si affiancano anche le imbarcazioni di V categoria, ossia le barche che
sono asservite agli impianti di allevamento marittimi e lagunari. Nel 2013, secondo i dati delle
Capitanerie di Porto, risultano essere registrare 33 imbarcazioni nel Dipartimento Marittimo di
Venezia, mentre in quello di Chioggia si contano complessivamente 104 unità, di cui 5 operano a
Porto Levante, 11 a Porto Tolle, 57 a Scardovari e 31 a Chioggia.
3.2 Gli imbarcati e le giornate di pesca

Secondo i dati dell’Osservatorio
Mipaaf, in Veneto nel 2013 erano
impegnati nella pesca marittima 1.685
persone, con un rialzo di 41 unità
lavorative rispetto all’anno precedente
pari ad un +2,5%.
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Come può evincersi dal grafico a lato,
dopo il picco avutosi nel 2005 (1.955
unità), gli occupati regionali della pesca

marittima sono scesi repentinamente fino al minimo del 2008 (1.477 unità), per poi risalire
lentamente negli ultimi anni.
Ora, invece, si considerano le giornate complessive di pesca marittima, sempre secondo i dati
dell’Osservatorio Mipaaf e la situazione degli ultimi anni viene riportata nella tabella seguente ed
è visualizzabile bene nel successivo grafico.

GIORNATE DELLA PESCA MARITTIMA VENETA
Tipologia di attrezzo 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Draghe idrauliche
19.072 20.484 15.767 12.951 10.880 10.140
Piccola pesca
32.619 29.614 28.270 35.057 34.083 35.083
Strascico
38.589 32.034 27.512 29.679 26.466 24.947
Volante
5.580 6.314 2.717 7.922 6.263 4.959
Totale
95.860 88.446 74.266 85.609 77.692 75.129

2012
12.871
28.600
22.516
5.298
69.285

2013
13.181
13.263
20.807
5.895
53.145

Rispetto al picco registrato nel 2006 con 95.860 giornate lavorative effettuate nella pesca
marittima, dal confronto di queste con le 53.145 registrate nell’ultimo anno in questo periodo si è
rilevato un calo relativo del 44,6%.

Più che evidente è la diminuzione di
giornate della piccola pesca che, con
le 13.263 registrate del 2013, perde il
53,6% rispetto all’anno precedente e
sale al 62,2% rispetto al 2011.
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Se si considerano le giornate di pesca
suddivise per sistema di pesca, è
quella a strascico nell’ultimo anno ad
avere la meglio sulle altre tipologie,
con le 20.807 giornate registrate.
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Nelle successive due tabelle, dai dati dell’INPS, si evidenziano quelli che sono il numero di occupati
della filiera ittica veneta in base alle loro posizioni contributive e anche quelle che sono le loro
remunerazioni medie.
L’attività di apprendista la si associa tipicamente alle persone che sono impegnate nelle fasi di
trasformazione e vendita dei prodotti ittici, mentre agli operai corrispondono le mansioni dei
mozzi e marinai di bordo. Agli impiegati per la maggioranza si associa un’attività di macchinista,
capitano di bordo o di responsabile alla produzione, mentre tra i dirigenti troviamo i responsabili
di imprese di trasformazione.
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OCCUPAZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA NEL COMPARTO ITTICO DEL VENETO - (dati INPS)
APPRENDISTI
DIRIGENTI
presenza media retribuzione var. % 2012/2007 var. % 2012/2007 presenza media retribuzione var. % 2012/2007 var. % 2012/2007
Tipologia di lavoro
mensile
media mensile
presenze
retribuzioni
mensile
media mensile
presenze
retribuzioni
impegnati nella pesca
0,3
700
200,0%
2157,0%
impegnati nell'acquacoltura
2
1.272
impegnati nella lavorazione
42,1
1.462
40,7%
18,2%
10,2
8.539
-17,0%
37,4%
impegnati nel commercio
65,0
1.378
-5,7%
6,7%
2,0
4.802
-33,3%
-2,7%

Per la categoria apprendisti, i livelli medi occupazionali mensili più elevati vengono registrati per le
fasi di lavorazione e di commercio del pesce, coi primi che presentano un buon rialzo della
retribuzione media mensile (+18,2%). La figura dirigenziale la si riscontra solo per le attività di
lavorazione e del commercio dei prodotto ittici, anche se risultano in calo dal confronto fatto con
l’annata 2007 rispettivamente del 17,0% e 33,3%. Ottimo l’aumento della paga mensile media per
i dirigenti della categoria “impegnati nella lavorazione” (+37,4%).
OCCUPAZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA NEL COMPARTO ITTICO DEL VENETO - (dati INPS)
IMPIEGATI
OPERAI
presenza media retribuzione var. % 2012/2007 var. % 2012/2007 presenza media retribuzione var. % 2012/2007 var. % 2012/2007
Tipologia di lavoro
mensile
media mensile
presenze
retribuzioni
mensile
media mensile
presenze
retribuzioni
impegnati nella pesca
203,6
1.671
-16,2%
10,8%
3.289,9
714
-11,0%
10,5%
impegnati nell'acquacoltura
16,1
2.122
56,9%
-3,7%
58,3
1.719
-26,3%
22,8%
impegnati nella lavorazione
304,9
2.687
16,9%
17,0%
710,9
1.813
-2,9%
14,9%
impegnati nel commercio
460,3
2.030
7,3%
8,7%
996,4
1.537
12,9%
3,0%

Analizzando quelle che sono le figure più rappresentate dell’occupazione del settore ittico, ossia
impiegati e operai, i primi presentano tutti un rialzo delle presenze medie ad eccezione di quelli
impegnati nella pesca (-16,2%). Buoni gli aumenti delle retribuzioni medie mensili, con quelli dediti
all’acquacoltura ad essere gli unici ad avere una variazione negativa per il periodo considerato (3,7%). In calo sensibile l’occupazione degli operai, coi soli commercianti a presentare un discreto
aumento (+12,9%), mentre sono tutti in crescita i livelli di retribuzione media mensile.

3.3 Le imprese del settore ittico
Le imprese venete impegnate nella produzione ittica primaria, secondo i dati Infocamere della
C.C.I.A.A., nel 2013 ne sono state rilevate complessivamente 2.964 aziende, consistenza questa
che evidenzia una perdita annua del 2,6%.

numero imprese

Andamento delle imprese della pesca e dell'acquacoltura
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1.500
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800

Pesca

Acquacoltura
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Nell’ultimo anno si è registrata anche
la frenata delle imprese impegnate
nell’acquacoltura che, con le 1.542
unità presenti, segnano una perdita
annua di due ditte (-0,1%). Continua
anche la diminuzione delle aziende
della pesca, che nel 2013 risultano
essere scese a 1.422 unità con la
perdita di 77 imprese (-5,1%), con un
trend di calo continuo rilevabile dal
grafico in basso.

Nella tabella successiva vengono prese in considerazione tutte le imprese impegnate nel settore
ittico veneto, in cui oltre a quelle della produzione primaria sono state rilevate anche quelle poste
a valle della filiera, ossia quelle della commercializzazione e della trasformazione del prodotto.
Le imprese globalmente impegnate nel settore ittico sono 3.646, con una diminuzione annua del
2,2%. La perdita maggiore a livello regionale la fanno registrare le aziende dedite al commercio
all’ingrosso dei prodotti ittici lavorati (-7,1%), seguite come detto in precedenza da quelle della
pesca (-5,1%). Buono il rialzo fatto segnare dalle aziende impegnate nel commercio all’ingrosso di
prodotti ittici freschi.
A livello provinciale, sono Rovigo e Venezia le città venete più importanti per il comparto ittico. La
provincia di Rovigo, con 2.078 imprese iscritte alla Camera del Commercio, rappresenta il 57% del
totale regionale, quasi tutte interessate nella produzione primaria. Invece, la provincia di Venezia
con le 1.167 aziende ittiche rappresenta il 32% del totale, con una buona rappresentatività delle
imprese a valle della produzione primaria.
IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA PER PROVINCE - ANNO 2013
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

Variazione
2013/2012
1.421
-5,1%
1.542
-0,1%
1
0,0%

Totali

0
8
0

18
12
0

672
1.327
0

6
25
0

700
126
1

24
23
0

1
21
0

1

10

23

6

59

6

4

109

7,9%

0

3

2

5

12

3

1

26

-7,1%

2

30

9

23

99

20

18

201

-2,0%

2

60

19

33

154

17

9

294

-1,0%

0
13

4
137

26
2.078

1
99

16
1.167

4
97

1
55

52
3.646

-1,9%
-2,2%

Nella seguente tabella vengono esaminate le imprese venete della filiera ittica in base alla loro
natura giuridica, sempre con un dettaglio a livello provinciale.
IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA PER NATURA GIURIDICA - ANNO 2013
Tipologia delle imprese
Società di capitale
Società di persone
Imprese individuali
Altre forme
Totale

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza
0
3
7
3
13

8
46
82
1
137

48
72
1.914
44
2.078
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8
39
51
1
99

66
328
686
87
1.167

17
17
62
1
97

6
15
34
0
55

Totali
153
520
2.836
137
3.646

Variazione
2013/2012
-2,5%
-0,4%
-2,3%
-4,9%

Come era prevedibile, la tipologia più rappresentata è quella delle imprese individuali, che
rappresentano il 77,8% del totale regionale ed evidenziano una diminuzione annua del 2,3%.
Buona anche la consistenza delle società di persone, che rappresentano il 14,3% del totale veneto.

3.4 La produzione ittica
Il Veneto rappresenta una delle maggiori realtà ittiche dell’alto Adriatico, con la presenza dei
mercati ittici di Chioggia e Venezia, che sono anche tra i primi in Italia. Se i mercati ittici di Caorle,
Porto Viro, Scardovari e Pila-Porto Tolle sono tipicamente alla produzione, essendo interessati solo
dal transito di pescato locale, quelli di Chioggia e Venezia sono di tipo misto in quanto vi transitano
anche prodotti di provenienza nazionale ed estera.
Nella successiva tabella si prenderà in considerazione la sola produzione ittica locale del Veneto,
che viene sbarcata giornalmente nei sei mercati ittici regionali. Tale produzione è stata suddivisa
nelle tipiche quattro categorie di specie.

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
2013
2013
2013
2013
2013
2013/2012
2013/2012
2013/2012
2013/2012
2013/2012
17,7
-42,6%
63,1
-33,6%
99,6
38,2%
3,4
-12,6%
183,9
-8,9%
5.800,2
-2,2% 1.953,7
-0,6% 1.305,7
25,6%
186,4
24,2% 9.245,9
1,7%
2.339,8
-1,3%
439,0
12,1% 2.446,3
15,3%
119,1
58,0% 5.344,1
7,7%
0,0
-20,7%
571,6
-1,8%
1,3
30,2%
9,1
-15,9%
582,0
-2,0%
8,5
293,8%
236,8
-6,6%
14,4
105,9%
89,2
12,6%
348,9
2,1%
135,3
-49,0%
735,1
-14,8%
832,8
-17,2%
103,2
-38,0% 1.806,3
-21,5%
8.301,5
-3,5% 3.999,2
-3,6% 4.700,0
10,6%
510,3
5,0% 17.511,2
0,1%

In termini quantitativi, nel 2013 si sono registrate complessivamente circa 17.511 tonnellate, con
una lieve perdita annua pari allo 0,1%. Le perdite maggiori le presentano i mercati di Venezia e
Caorle, anche se c’è da dire che quest’ultimo mercato nell’ultimo anno è stato interessato da una
riorganizzazione tecnico-amministrativa, essendo passato dal primo Ottobre 2013 sotto la
direzione comunale con cambio di sede dello stesso mercato ittico. Buono il rialzo fatto segnare
dal mercato di Pila, con un aumento del 7,7% associato ad una produzione totale di circa 5.344
tonnellate.
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
2013
2013
2013
2013
2013/2012
2013/2012
2013/2012
2013/2012
Caorle
0,04
-38,5%
0,21
-18,3%
0,53
17,6%
0,03
-23,3%
Chioggia
5,45
5,6%
8,69
10,8%
6,14
21,5%
1,54
22,1%
Pila-Porto Tolle
3,25
33,6%
0,85
2,5%
3,74
26,3%
0,92
69,7%
Porto Viro
0,00
-12,7%
0,93
-15,2%
0,01
-4,5%
0,06
-44,0%
Scardovari
0,02
136,9%
0,37
-20,1%
0,09
68,3%
0,37
27,2%
Venezia
0,23
-56,2%
4,08
-25,6%
3,20
-27,6%
0,85
-47,1%
TOTALE
8,99
9,7%
15,14
-5,3%
13,72
5,9%
3,77
-1,9%
Tipologia
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Totale (in mln €)
Variazione
2013
2013/2012
0,81
-0,1%
21,82
12,9%
8,76
29,5%
0,99
-17,6%
0,85
3,9%
8,37
-30,5%
41,61
1,5%

Considerando, invece, gli incassi realizzati nel 2013 dai mercati regionali, il totale registrato è stato
pari a circa 41,6 milioni di Euro con un aumento annuo dell’1,5%. Se le perdite registrate per Porto
Viro e Venezia vanno oltre il 15%, si segnalano i buoni rialzi fatti segnare da Scardovari, Chioggia e
ancor più da Pila (+29,5%).
Scomponendo le complessive 17.511
Produzione locale veneta - Anno 2013
tonnellate della produzione locale
produzione totale
Alici
17.511 tonnellate
veneta per specie pescata e poi
3.759 t
Mitili
Sardine
transitata nei mercati ittici, dal
1.573 t
4.495 t
Cefali
grafico si nota come siano le sardine
1.520 t
Prodotti
ad essere le più pescate (4.495
lavorati
124 t
tonnellate), seguite dalle alici che
Altri crostacei
Vongole
registrano 3.759 tonnellate. Queste
224 t
1.424 t
Seppie
Altri pesci
due specie di pesce azzurro Moscardini
945 t
252 t
1.585 t
Sogliole
Pannocchie
Latterini
rappresentano il 47,1% del totale. A
519 t
Altri molluschi
286 t
299 t
506
t
seguire troviamo le altre tipologie di
pesce, i mitili, i cefali e le vongole. Appena sotto le 1.000 tonnellate troviamo le seppie.
I dati relativi alla totalità dei transiti dei mercati ittici di Chioggia e Venezia sono stati inseriti nella
tabella successiva.
DATI DEI TRANSITI MERCATALI COMPLESSIVI DI CHIOGGIA E VENEZIA
2013
2012
Variazione
2013
2012
MERCATI
Quantità (Ton.) Quantità (Ton.) 2013/2012
Valori (mln. €) Valori (mln. €)
Chioggia
11.559,0
11.627,2
-0,6%
37,24
36,72
di cui prodotto locale:
9.245,9
9.087,2
1,7%
21,82
19,32
di cui prodotto nazionale:
1.035,4
1.120,4
-7,6%
6,95
7,72
di cui prodotto estero:
1.277,7
1.419,6
-10,0%
8,47
9,68
Venezia
9.455,2
9.394,8
0,6%
53,76
54,92
di cui prodotto locale:
1.806,3
2.300,7
-21,5%
8,37
12,05
di cui prodotto nazionale:
2.225,5
2.497,8
-10,9%
11,26
14,09
di cui prodotto estero:
5.423,4
4.596,3
18,0%
34,13
28,78

Variazione
2013/2012
1,4%
12,9%
-9,9%
-12,5%
-2,1%
-30,5%
-20,1%
18,6%

Per quanto concerne il mercato ittico di Chioggia, nel 2013 sono transitate complessivamente
11.559 tonnellate di prodotti ittici, delle quali l’80% sono di provenienza locale, mentre la quota
nazionale ed estera sono rispettivamente il 9% e l’11%. Il solo prodotto locale segna un aumento
dell’1,7%, mentre le restanti voci sono in perdita. In termini monetari a Chioggia l’incasso totale è
stato di circa 36,7 milioni di Euro, con un incremento annuo dell’1,4%. Buono il rialzo del prodotto
locale (+12,9%), mentre le quote nazionali ed estere perdono rispettivamente il 9,9% e il 12,5%.
Per il mercato di Venezia si sono registrate un totale di circa 9.455 tonnellate, con un aumento
annuo dello 0,6%. A Venezia, a differenza di Chioggia, il grosso dei transiti è dato da prodotti esteri
(57,4% del totale), che presentano una buona crescita annua del 18% netto, mentre quelli di altra
provenienza presentano variazioni negative. Considerando gli introiti, nel 2013 a Venezia si
registra un incasso totale pari a circa 53,8 milioni di Euro, con una perdita annua del 2,1%. Solo i
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prodotti esteri si presentano in aumento (+18,6%), mentre quelli locali e nazionali perdono
rispettivamente il 30,5% e 20,1%.
3.5 La produzione dei CO.GE.VO.

La produzione di molluschi bivalve del Veneto è tra le migliori e più produttive presenti in Italia,
rappresentando tra l’altro uno dei prodotti tipici della pesca alto adriatica.
Le vongole di mare della specie Chamelea gallina, insieme agli altri molluschi bivalve come
fasolari, cuori e cannolicchi, vengono pescate tramite le draghe idrauliche e le imprese che le
pescano sono consorziate tra di loro. Infatti, in Regione esistono due Consorzi di Gestione dei
Molluschi (Co.Ge.Vo.), quello di Chioggia e quello di Venezia, che gestiscono in maniera razionale
la risorsa, dettando i tempi e le modalità di pesca dei bivalve.

tonnellate

Produzione complessiva dei CO.GE.VO veneti
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Nel grafico a lato si mostra quello
che è il trend produttivo dei due
Co.Ge.Vo. veneti, coi dati che sono
stati forniti direttamente dai
Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia.

Dopo la dura crisi della vongola di
mare che si è avuta appena dopo il
picco produttivo del 2007, sembrava
essersi ripresa la produzione tra il
chioggia
venezia
2011 e 2012 per poi ripresentare di
nuovo una variazione annua negativa nell’ultimo anno. Con le complessive 2.323 tonnellate di
molluschi bivalve prodotte nel 2013, il Co.Ge.Vo. di Chioggia registra una perdita annua del 3,4%.
A Venezia, invece, con le 2.424 tonnellate raccolte la diminuzione produttiva si è attestata sul 4,4%.
Se si considera la sola produzione di vongole di mare, il grafico seguente ci mostra il medesimo
andamento della curva visto in precedenza per la globalità dei molluschi bivalve pescati in Veneto.
Produzione di vongole di mare dei CO.GE.VO veneti
6.400
5.600
tonnellate

4.800
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Nel 2013 si sono raccolte vongole per
3.763 tonnellate totali, che hanno
determinato una perdita annua di
produzione dell’2,7%., fase iniziale di
una nuova crisi della risorsa tuttora
pedurante.
Qui di seguito, nella tabella vengono
evidenziate le produzioni dei singoli
Co.Ge.Vo., col dettaglio sia delle
vongole di mare che dei fasolari della
specie Callista Chione. Per questi

1.600
800

produzione vongole
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ultimi la produzione nell’ultimo anno è stata di circa 983 tonnellate, con una relativa diminuzione
annua dell’8,3%.
PRODUZIONE CON DETTAGLIO DI SPECIE
Co.Ge.Vo.
CHIOGGIA
VENEZIA
VENETO
Tipologia Produzione 2013 (q) Var. 2013/2012 Produzione 2013 (q) Var. 2013/2012 Produzione 2013 (q) Var. 2013/2012
Fasolari
4.074,0
-5,9%
5.755,2
-9,9%
9.829,2
-8,3%
Vongole
19.151,2
-2,8%
18.475,5
-2,6%
37.626,7
-2,7%
Totale
23.225,2
-3,4%
24.230,7
-4,4%
47.455,9
-3,9%

tonnellate

3.6 La produzione della vongola verace
Le vongole veraci prodotte in Veneto appartengono alla specie Tapes philippinarum e le loro due
aree d’elezione in Regione sono la laguna veneziana e il Delta del Po. La situazione produttiva,
secondo i dati dei Servizi Sanitari provinciali del Veneto, viene riportata sia nella tabella successiva
che nel grafico. La produzione complessiva di vongole veraci in Regione nel 2013 è stata pari a
13.791 tonnellate, con una crescita
Produzione di vongole veraci in Veneto
annua pari al 9,3%. In laguna di
14.500
Venezia
nell’ultimo
anno
la
13.500
12.500
produzione è stata pari a 2.758
11.500
10.500
tonnellate, con un aumento annuo
9.500
8.500
del 4,6%. Nell’areale del Delta del Po,
7.500
6.500
invece, nel 2013 si registra una
5.500
4.500
produzione di vongole veraci di
3.500
2.500
11.033 tonnellate e un buon rialzo del
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,6%.
Laguna di Venezia

Area produzione
Tipologia di pesca
Allevamento
Pesca libera
Pesca gestita
Totale

2006
2.711
919
977
4.606

2007
3.050
539
313
3.901

Delta del Po

TREND PRODUTTIVO DELLA VONGOLA VERACE IN VENETO - (in tonnellate)
Laguna di Venezia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
2.460
5.196
5.237
2.868
1.619
2.140 10.050 11.639
9.216
630
817
1.351
779
1.017
618
1.163
242
85
4.254
6.254
6.673
3.647
2.636
2.758 10.050 11.639
9.216

Delta del Po
2009
2010
12.573 14.025
12.573 14.025

2011
11.524
11.524

2012
9.977
9.977

2013
11.033
11.033

Nella Laguna di Venezia, secondo i dati della società consortile pubblica Gestione Risorse Alieutiche
Lagunari o Gral, operano 64 cooperative oltre ad un consorzio (Co.Al.Mo.) che usufruiscono di
aree date in subconcessione dallo stesso Gral. Queste imprese sono tutte impegnate nella pesca
della vongola verace in Laguna di Venezia settentrionale e centrale, mentre a sud nell’area
lagunare di Chioggia. Totalmente sono attive concessioni per 1.804 Ha, con ulteriori 345 Ha di
nuove concessioni richiesti al Magistrato alle Acque di Venezia. Il livello occupazionale complessivo
delle cooperative somma 454 unità o soci. Negli impianti si opera con 49 barche (unità maggiori) e
264 barchini (unità minori).
Nell’area del Delta del Po sono attivi 50 impianti adibiti alla produzione di vongole veraci, con 14
cooperative impegnate nell’allevamento di molluschi bivalve, con ben 1.454 soci e una superficie
complessiva di 500.000 mq concessi per l’allevamento di vongole veraci.
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3.7 La produzione della mitilicoltura
La produzione della mitilicoltura in Veneto viene effettuata con la specie Mytilus galloprovincialis
e viene realizzata nelle aree produttive della Laguna di Venezia e della Sacca di Scardovari.
Nell’ultimo anno in Veneto si sono prodotte in totale 13.877 tonnellate di mitili, di cui 10.412
tonnellate a mare e le restanti 3.465 tonnellate in acque lagunari. La produzione veneta
complessiva evidenzia una perdita annua del 2,9%, con la mitilicoltura a mare che perde il 9,6%,
mentre quella lagunare mostra un buon rialzo del 25,0%.

mare

laguna

mare

laguna

mare

mare

laguna

mare

laguna

mare

laguna

mare

laguna

mare

laguna

laguna

tonnellate

Alle 4.852 tonnellate di mitili pescate
Produzione di mitili in Veneto
in Laguna di Venezia e Chioggia
6.300
corrisponde un calo annuo del 13,4%,
5.600
4.900
nell’area polesana invece alle 8.395
4.200
3.500
tonnellate prodotte nel 2013 si
2.800
associa un aumento del 5,5%. Nella
2.100
1.400
Sacca di Scardovari sono presenti 7
700
0
impianti di mitilicoltura offshore, con
una superficie totale di 900 ha,
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
mentre gli impianti lagunari si
ULLS Chioggia - Venezia
ULLS Adria
estendono per 12,6 ha. Gli occupati
complessivi nella mitilicoltura polesana sono pari a 400 unità.

2013

3.8 Gli attrezzi da posta in Veneto
In Veneto alla normale pesca marittima si associa anche la tradizionale pesca lagunare e marittima
costiera effettuata con attrezzi da posta. I tipici attrezzi che si tramandano nel corso dei tempi
sono i bertovelli, i cogolli, le seragie e le nasse. Con questi attrezzi si pescano tipicamente seppie,
gamberi, aragoste, cefali e polpi. In Laguna di Venezia e a Chioggia nell’ultimo periodo sono
aumentate le richieste per l’installazione di attrezzi da posta, un po’ in conseguenza delle
limitazioni alla pesca entro le tre miglia (Regolamento Mediterraneo, che limita lo strascico), ma
anche per l’elevato costo dei carburanti.
Dai dati messi a disposizione dalle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, che autorizzano la
messa a dimora degli attrezzi da posta, nel 2014 in Veneto sono state concesse 338 licenze di
pesca. A Venezia nell’ultimo anno le autorizzazioni concesse sono state 127 (+23,3%), che hanno
permesso il posizionamento di 58.000 nasse con un rialzo annuo delle stesse del 24,7%. Ma alle
nasse si associano anche delle caratteristiche reti da posta chiamate “reoni”, con ben 57
postazioni disseminate lungo i lidi (quelle con reti più lunghe, dai 150 ai 250 metri) e lungo le
bocche di porto (reti più piccole, dai 50 ai 100 metri). Le 57 autorizzazioni fanno capo a 28
imprese, che usufruiscono dell’ausilio di 28 barchini per operare. Mediamente ogni azienda
possiede due postazioni di pesca.
A Chioggia, invece, sono state autorizzate nell’ultimo anno la messa a dimora di 28.350 nasse, con
un rialzo annuo delle stesse del 6,8%. Alle 15.550 nasse (+6,9%), si associano anche 12.800
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bertovelli (+6,7%). Anche le imprese che sono autorizzate alla pesca da posta, con le 97 registrate
nel 2014, sono salite del 7,8%.
3.9 La produzione ittica nelle acque dolci interne

In Veneto è presente anche una attività di pesca professionale nelle acque dolci interne, suddivisa
in acque di fiumi e in quella dei laghi. Per quanto concerne la produzione, vi è l’impossibilità per le
singole province di reperire i dati in termini di quantità e di livelli dei prezzi, mancando un sistema
di monitoraggio e di controllo delle battute di pesca e dell’intera filiera produttiva. La produzione è
stata dedotta, quindi, tramite i transiti di prodotto locale nei mercati ittici veneti, dati che
riguardano i soli pesci di acqua dolce. Dalla elaborazione dei dati mercatali risultano pescate in
Veneto circa trenta specie diverse di pesci di acqua dolce, che presentano negli ultimi anni
quantitativi pescati sempre più in crescita, anche in considerazione dell’aumento della domanda di
tali prodotti in gran parte dovuta ad acquirenti di origine europea o extra europea. Le tipologie di
pesci pescati nelle acque interne venete sono numerose: abramidi, alborelle, amur, aspi, barbi,
carassio, carpe, cavedani, cefegoni, gamberi, gambusie, lavarelli, lucci, pesci gatto, pesci persici,
pesci siluri, salmoni, storioni, tilapie, tinche, trote.
Produzione di pesci d'acqua dolce passati per i mercati ittici veneti
350

tonnellate

300
250
200
150
100
50
0

Carpe

Pesce Persico

Pesce Siluro

Salmerino

Totale

Nel grafico a lato vengono riportate
le curve che descrivono i quantitativi
(in tonnellate) pescati in Veneto
delle maggiori specie di acqua dolce
e transitati per i mercati ittici veneti.
Come accennato sopra, la curva che
descrive la totalità dei transiti di
pesci d’acqua dolce è costantemente
in crescita negli ultimi dieci anni. Con
le circa 309 tonnellate del 2013, si
rileva una crescita annua del 7,1%.

Anche in termini monetari le specie
più
rappresentative
su
scala
regionale restano quelle viste qui in
alto per i livelli produttivi, ad
eccezione dei pesci siluro (pesci di
poco pregio) che vengono sostituiti

migliaia di Euro

Nel 2013 la produzione di carpe, con circa 119 tonnellate (+52,2%), supera quella dei salmerini
che, con le 73 tonnellate registrate, nell’ultimo anno perdono l’11% netto. Ottimo anche il rialzo
fatto registrare dai pesci siluro, che alle 54 tonnellate pescate fanno coincidere un aumento annuo
del 39% netto. Tra le maggiori specie
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dai ben più costosi salmoni. L’andamento della curva dell’incasso totale realizzato dai mercati
veneti per ciò che concerne i pesci di acqua dolce presenta un picco massimo nel 2010, dove si è
sfiorato il milione di Euro. La specie che nel 2013 ha reso di più è stata il salmerino (circa 257.000
€), seguito dalle carpe (175.000 €) e dai salmoni (circa 70.000 €). Sono tutti in calo gli introiti
relativi alle specie riportate nel grafico, ad eccezione delle carpe che evidenziano un buon +60,4%
di rialzo.
Alla pesca fluviale si associa anche quella effettuata nei laghi, che per il Veneto si concretizza in
quella effettuata nel solo lago di Garda. In questo grande specchio d’acqua dolce opera da alcuni
decenni la Cooperativa Pescatori del Garda, che attualmente conta 20 soci, ma che in passato ne
ha registrati anche 70. Ogni socio per poter pescare è obbligato a possedere una licenza di pesca,
che presenta un costo annuo di 43,64 Euro. Oltre ai 20 soci, la cooperativa possiede un autista, che
smista il prodotto ai vari acquirenti e di una impiegata amministrativa. Ad ogni socio si collega una
imbarcazione e per questa ragione nel Garda se ne contano 20, con le quali gli stessi effettuano
mediamente 25 giornate mensili di lavoro. La produzione annua per l'anno 2013 è stata di circa
150 tonnellate di pescato, che ha determinato un fatturato di circa 630.000 Euro. Le specie tipiche
che vengono pescate nelle acque del Garda sono lavarelli, trote, carpioni, lucci, tinche e persici.
Questi vengono venduti tal quale o previa lavorazione, come filetti, affumicati o meno, e come
sott’olio. La cooperativa non funziona come un vero e proprio mercato ittico, ma si limita ad
accumulare l’offerta e a smistarla su scala locale e nazionale (Milano, Trasimeno, ecc.).

3.10 Il commercio estero
Di buon livello per il Veneto è anche il commercio internazionale di prodotti della pesca primaria,
ossia di quei prodotti commercializzati tal quale e quindi senza considerare quelli lavorati o
trasformati. Secondo i dati Istat-Coeweb con dettaglio provinciale, che vengono evidenziati nella
tabella in basso, in Veneto si esportano complessivamente 48,7 milioni di Euro di prodotti ittici,
mentre se ne importano invece per 241 milioni di Euro netti, dati questi che determinano un saldo
negativo della bilancia commerciale per circa 192,3 milioni di Euro.
COMMERCIO ESTERO PER PROVINCE VENETE - ANNO 2013
Province Export (mln €) Var. 2013/2012 Import (mln €) Var. 2013/2012 Saldo (mln €)
Belluno
0,04
35,5%
0,29
-16,5%
-0,25
Padova
0,02
-77,4%
4,03
-9,9%
-4,01
Rovigo
18,11
18,6%
53,72
3,6%
-35,60
Treviso
2,00
-20,8%
6,95
466,0%
-4,95
Venezia
27,71
32,6%
158,04
3,4%
-130,32
Verona
0,62
184,8%
16,94
-5,1%
-16,32
Vicenza
0,22
42,2%
1,04
190,3%
-0,82
Totali
48,72
24,4%
241,00
5,3%
-192,28

Le provincie più attive negli scambi internazionali sono quelle di Rovigo e Venezia, con buoni valori
anche per Treviso e Verona. Le esportazioni regionali segnano un incoraggiante rialzo annuo del
24,4%, mentre le importazioni si fermano ad un aumento del 5,3%.
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Nella successiva tabella si evidenziano gli ultimissimi dati di scambio internazionale, riferiti al
primo trimestre 2014, che sono stati confrontati con quelli dello stesso periodo del 2013.

COMMERCIO ESTERO VENETO
Commercio estero 1° trimestre 2013 1° trimestre 2014 variaz. 2014/2013
esportazioni (mln €)
10,8
11,8
9,1%
importazioni (mln €)
54,5
59,1
8,5%
saldo (mln €)
-43,7
-47,3

Sia le esportazioni che le importazioni mostrano un andamento crescente, con rispettivamente un
+9,1% per le prime e con le seconde in aumento del 8,5%.

3.11 Il valore della branca della pesca e i consumi familiari
Secondo i conti economici regionali dell’Istat, la produzione di beni e servizi della branca della
pesca in Veneto per il 2013 si è attestata sui 189,4 milioni di Euro e si presenta in lieve calo
rispetto al 2012 (-1,4%). La decrescita ha interessato anche il valore aggiunto ai prezzi di base,
attestatosi nell’ultimo anno sui 100 milioni di euro (-3,6%). Di contro, continua il rialzo dei consumi
intermedi ai prezzi d’acquisto (+1,2%), con i circa 89,5 milioni di Euro registrati per tale voce. Nel
2013 il settore della pesca e dell’acquacoltura in Veneto rappresentava il 3,3% della produzione
globale del primario regionale, nonché il 3,8% del valore aggiunto complessivo.
Se consideriamo la spesa media mensile della famiglia tipica veneta, sempre secondo i dati Istat, la
situazione è quella rappresentata nel grafico successivo.
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Si noti come la spesa media mensile
per l’acquisto di pesce sia cresciuta
negli ultimi dodici anni, anche se con
un evidente andamento altalenante
della relativa curva. Infatti, se nel
2001 si partiva da un esborso medio
di 28,49 Euro si è poi arrivati ai 37,22
Euro del 2012.

Se l’aumento rilevato in Veneto per la
spesa di prodotti della pesca dal
consumi di pesce
confronto dei dati del periodo 20012012 è stato del 30,6%, per quello effettuato rispetto ai valori dell’anno precedente evidenzia una
crescita del 10,6%. Se il valore della spesa media familiare veneta viene confrontato col dato
medio italiano (41,21 €), risulta che il Veneto spende mediamente il 9,7% in meno rispetto alla
media nazionale.
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3.12 Alcune considerazioni conclusive
L’attività ittica veneta, e alto adriatica in generale, si qualifica per la multispecificità delle risorse e
la conseguente diversificazione degli attrezzi di pesca, nonché per il carattere di artigianalità del
settore. Ciò si riflette nella caratterizzazione della flotta, la quale presenta una piccola
componente industriale e una ampia componente ‘multifunzionale’, caratterizzata da imbarcazioni
obsolete che presentano anche dal lato della sicurezza a bordo. Sono questi motopesca che
tuttavia tengono vivo il tessuto sociale ed economico delle realtà costiere che di pesca, e del
relativo indotto, vivono. Le specificità dell’attività di pesca, ma anche di allevamento, derivano
dalla caratterizzazione morfologica e ambientale del mare alto Adriatico, che presenta fondali
bassi e sabbiosi, ricchi di apporti dei fiumi. La fascia litoranea inoltre comprende il più importante
sistema di lagune italiano e può essere suddivisa in ambiti ben riconoscibili per le loro
particolarità: il Delta del Po Veneto e Romagnolo, la Laguna di Venezia, le Lagune di Caorle e
Bibione, quelle di Marano e Grado, le foci fluviali, il sistema delle dune litoranee e gli arenili. Infine,
le zone vallive che sono ecosistemi tipici del Veneto naturalmente vocati all’allevamento biologico
estensivo e semintensivo di basso impatto ambientale, ma poco valorizzati da punto di vista
produttivo.
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SEZIONE 2: ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEI FABBISOGNI PER COMPARTO
1. Premessa metodologica
In questa parte del lavoro verranno analizzate dapprima in un contesto generale e poi scendendo
nel dettaglio di ogni singolo comparto, le criticità rilevate e i fabbisogni manifestati dagli stake
holders del settore durante le attività di rilevazione. L’analisi è frutto sia di una serie di incontri con
operatori e amministratori del comparto, sia della elaborazione di questionari somministrati ad
hoc che di riunioni con Istituzioni, Enti e Associazioni che a diverso titolo operano o hanno a che
fare con il settore ittico. Le informazioni così raccolte ed elaborate, unite alle conoscenze maturate
dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca nel corso degli anni di attività ordinaria grazie al
rapporto con il mondo operativo, anche tramite l’Unità di Crisi istituita dalla Regione del Veneto,
hanno permesso di analizzare le criticità e i bisogni del settore e di individuare alcune linee
strategiche di sviluppo nel breve medio periodo. Obiettivo è infatti di delineare strategie e linee di
intervento a supporto della prossima programmazione regionale per lo sviluppo del settore ittico
del Veneto al fine di raggiungere un’efficace ed efficiente allocazione delle risorse finanziarie
disponibili nell’ambito del FEAMP e finalizzare l’adeguamento normativo ove ciò si renda
necessario.

2. Le politiche comunitarie e nazionali: vincoli, criticità e possibili soluzioni
2.1 Gli obiettivi al 2020

Le conclusioni del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (PCP) indicano che la
politica non sta realizzando i suoi principali obiettivi: gli stock ittici sono sovrasfruttati, la
situazione economica di alcuni segmenti della flotta è instabile malgrado gli elevati livelli di sussidi
erogati, l’occupazione nel settore della pesca non presenta grosse attrattive e la situazione di
molte comunità costiere che dipendono dalla pesca è precaria.
In questo contesto, la Commissione propone un’ambiziosa riforma della politica al fine di creare le
condizioni di un futuro migliore per la pesca e le risorse ittiche, nonché per l’ambiente marino da
cui esse traggono sostentamento. La PCP dispone di un enorme potenziale per fornire gli elementi
di base di una pesca sostenibile che rispetti l’ecosistema e offra prodotti ittici sani e di elevata
qualità per i cittadini europei, condizioni di vita prospere per le comunità costiere, redditività delle
industrie di produzione e trasformazione del pesce e posti di lavoro più sicuri e attraenti.
La riforma contribuisce alla Strategia Europa 2020 favorendo il conseguimento di una crescita
sostenibile e inclusiva, di una maggiore coesione nelle regioni costiere e di solidi risultati
economici nel settore.
L’elemento centrale della riforma proposta è la sostenibilità. Una pesca sostenibile è una pesca
esercitata a livelli che non minacciano la riproduzione degli stock e che forniscono rendimenti
elevati a lungo termine. Ciò richiede una gestione del volume del pesce prelevato dal mare con la
pesca.
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Una pesca a livelli sostenibili eliminerebbe la dipendenza dal sostegno pubblico del settore delle
catture. Essa favorirebbe inoltre prezzi più stabili a condizioni trasparenti, con evidenti vantaggi
per i consumatori. Un settore forte, efficiente ed economicamente redditizio operante in
condizioni di mercato avrebbe un ruolo più rilevante e attivo nella gestione degli stock e
contribuirebbe inoltre a ridurre la sovraccapacità della flotta, attualmente una delle cause
principali del sovrasfruttamento.
La sostenibilità della pesca è essenziale per il futuro delle comunità costiere, che in alcuni casi
richiederanno misure specifiche per riuscire a gestire le loro flotte costiere artigianali. La
Commissione propone di sviluppare la PCP nel quadro più vasto dell’economia marittima. Si avrà
in tal modo una maggiore coerenza nelle politiche destinate ai mari e alle zone costiere dell’UE,
nonché un maggiore contributo alla diversificazione delle fonti di reddito delle regioni costiere che
garantisca una migliore qualità della vita agli abitanti.
Obiettivi della riforma:

-

più pesce per una pesca sostenibile;
un futuro per la pesca e l’acquacoltura e per l’occupazione in tali settori;
prosperità delle comunità costiere;
soddisfare le reali esigenze di consumatori informati;
una migliore governance grazie alla regionalizzazione;
forme di finanziamento più intelligenti;
diffondere i principi della PCP a livello internazionale.

2.2 Il Feamp e la sua mission
La Programmazione 2014-2020 del Fondo Europeo Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP), in linea
con la riforma della Politica Comune della Pesca (PCP), presenta i seguenti principali obiettivi:
conservazione e/o ricostituzione delle risorse biologiche marine e degli stock ittici a livelli in
grado di produrre il “rendimento massimo sostenibile";
- sviluppare l’acquacoltura sostenibile;
- garantire la sicurezza alimentare dei prodotti ittici provenienti dalle attività di pesca e
dall’acquacoltura;
- creare occupazione attraverso la diversificazione delle attività d’impresa;
- rafforzare la competitività e l’innovazione della filiera ittica;
- ammodernare le strutture e infrastrutture portuali a beneficio delle attività della pesca e
dell’acquacoltura;
- favorire la coesione sociale nelle comunità che dipendono dalla pesca;
- consolidare un mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura efficiente e trasparente;
- promuovere i servizi alle imprese;
- sviluppare, qualificare e promuovere sistemi di offerta turistica (pescaturismo ed ittiturismo).
Le azioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti dovranno essere coerenti con
le politiche ambientali, sociali ed economiche fissate dalle altre normative dell’Unione Europea. Al
momento il Regolamento non è ancora stato approvato in via definitiva.

-
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2.3 Le strategie Eusair per la Blue Economy
Nell’ambito della Strategia macroregionale dell’UE per la regione Adriatico-ionica, per il pilastro 1 CRESCITA BLUE (Tecnologie blue – Acquacultura e pesca – Servizi Marittimi) le regioni hanno
individuato una serie di obiettivi generali:
-

contribuire allo sviluppo di un mercato e di servizi intelligenti per garantire il marketing dei
prodotti ittici;
migliorare il management per la sostenibilità del pescato includendo piani di gestione
pluriennali;
incrementare la redditività e la sostenibilità delle attività ittiche e di acquacoltura;
migliorare la cultura del rispetto delle normative, del risparmio di risorse e del
trasferimento di dati ed informazioni;
sviluppare strumenti idonei di localizzazione delle attività di acquacoltura;
favorire processi di collaborazione interregionale tra settore privato, sistema della ricerca e
pubbliche amministrazioni;
stimolare lo sviluppo di cluster marittimi e network di ricerca, così come la definizione di
strategie di ricerca per lo sviluppo di bio-tecnologie “blu”;
realizzare una regolare valutazione dell’offerta di pescato di vario tipo;
piattaforme tecnologiche adriatico-ioniche collaborative tra la comunità scientifica, le
autorità pubbliche, le industrie marittime e la nautica da diporto;
incrementare la mobilità accademica e professionale;
garantire il pieno rispetto della legislazione europea in materia di pesca nei paesi candidati
o potenziali candidati.

Al contempo, in seno ai suddetti obiettivi, sono state individuate le seguenti priorità della strategia
macroregionale per l’Adriatico e lo Ionio da attuare nell’ambito della Programmazione 2014/2020:

-

-

facilitazione dell’accesso al credito per le imprese;
ammodernamento e razionalizzazione dei processi produttivi, di trasformazione e
commercializzazione;
accorciamento della filiera (produzione - mercati al dettaglio e/o vendita diretta);
miglioramento delle infrastrutture dei porti di pesca, sistemazione delle aree di sbarco;
definizione di programmi, azioni e strumenti per l’integrazione delle filiere della pesca e
acquacoltura con le attività correlate del territorio;
condivisione/armonizzazione di indirizzi/regole/sistemi gestionali comuni per la tutela delle
risorse ittiche con particolare riferimento a fermo biologico, aree nursery, sistemi/attrezzi
di pesca;
governance del territorio marino e terrestre per uno sviluppo sostenibile delle attività di
pesca e acquacoltura;
sviluppo di filiera grazie ad investimenti in ricerca e innovazione e di clusters dedicati al
settore della blue economy;
internazionalizzazione dei clusters esistenti e creazione di piattaforme tecnologiche;
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-

studio numerico/sperimentale di piccoli componenti per imbarcazioni da diporto
caratterizzati dall’impiego di materiali compositi innovativi.

2.4 L’impatto della normativa comunitaria sulla pesca veneta

In generale si può affermare che i principi di base su cui si fonda la proposta di riforma della PCP
nelle sue componenti di programmazione e gestione delle attività di pesca sono più identificativi
delle esigenze e peculiarità dell’area dell’Europa del nord e adattabili solo limitatamente alle realtà
costiere italiane, alto adriatiche principalmente. Le misure, condivisibili per molti aspetti, non
tengono conto delle realtà specifiche in cui andranno a incidere, delle tradizioni, dei sistemi di
pesca locali e della tipologia della flotta. L’adozione di piani di gestione multi specifici per diversi
stock ittici e la forte spinta alla regionalizzazione fanno i conti comunque con una gestione
accentrata del settore, che viene imposta all’operatore per la salvaguardia di prodotti da cui però
la sua stessa sopravvivenza dipende. Per questo, sarebbe opportuno semplicemente definire degli
obiettivi realistici da raggiungere in termini di sforzo di pesca, e lasciare alla responsabilità degli
stessi operatori, tramite l’adozione di piani di gestione per area omogenea, la gestione delle
attività di pesca. E concentrarsi principalmente su un’attività di controllo che potrebbe essere così
più facile da attuare.
Anche per il Veneto, e il Nord Adriatico in generale, un primo punto sotto accusa riguarda infatti il
cosiddetto Regolamento sui Controlli, ossia il 1224 del 2009 che gli operatori giudicano troppo
rigido. Criticato è, ad esempio, l'introduzione del sistema della "patente a punti" che può portare
alla sospensione della patente e al fermo forzato del peschereccio che non rispetta i quantitativi di
catture assegnati nel quadro della propria licenza di pesca. Si tratta di norme che i pescatori
considerano troppo onerose, difficilmente applicabili e anche limitative della libertà di impresa,
con gravosi oneri burocratici e sanzioni spesso eccessive. Anche se si comprende la ratio della
normativa, tuttavia è necessario tutelare la competitività delle imprese magari prevedendo norme
applicative che attenuino il peso economico e l'impatto sull'operatività.
Secondariamente è opportuno segnalare la pluralità di soggetti che intervengono normativamente
nel comparto ittico. Se l’UE da un lato legifera e governa il settore attraverso i suoi organi
(Commissione, Parlamento e Consiglio), tuttavia accade che in alcuni casi altri soggetti come la
Conferenza Generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) emani raccomandazioni anche in
contrasto con la normativa comunitaria. E’quanto è successo con la raccomandazione n.37 del
2013 che impone un piano pluriennale di gestione per i piccoli pelagici nella GSA 17 (Nord
Adriatico) e misure transitorie di conservazione per la GSA 18 (Sud Adriatico) in contrasto con le
linee normative comunitarie sui piani di gestione (la cui proposizione spetta agli operatori) e alle
tendenze verso una regionalizzazione della gestione del settore. Nell’ambito della nuova politica di
regionalizzazione, infatti, la legislazione dell’Ue in materia di pesca adottata a livello centrale
dovrebbe concentrarsi su obiettivi generali, specifici, norme minime comuni e risultati, nonché
sulla tempistica per il raggiungimento dei risultati. La valorizzazione del principio di
regionalizzazione, stabilito dall’art.18 del regolamento sulla riforma della PCP (1380/2013),
rappresenta una possibile soluzione attraverso la redazione di piani pluriennali di stock, anche tra
paesi diversi facenti parte dell’UE ma che hanno risorse condivise,con l’aiuto e la collaborazione
della GFCM.
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Vi è poi la questione connessa al Regolamento “ Mediterraneo” che prevede le misure tecniche
dell’attività di pesca esercitata dalla flotta italiana. Nonostante il giudizio sostanzialmente positivo
sulla norma, è indubbio come la sua applicazione abbia avuto effetti negativi su diverse imprese
del settore dedite alla piccola pesca locale di specie tipiche e tradizionali.
Sarebbe opportuno rivedere alcune misure e punti specifici della normativa che hanno dato luogo
a conseguenze applicative non sempre uniformi, ragionevoli e chiare.
In riferimento alle misure sui rigetti in mare previste dalla recente Riforma della Politica Comune
della Pesca, si ritiene che questa misura debba essere trattata in considerazione delle specificità
locali. Per la maggioranza della flotta alto adriatica il problema dei rigetti in termini di stock ittici
soggetti a limiti di cattura è poco rilevante. Comunque dimensione e struttura delle barche non
consentono lo stoccaggio a bordo delle catture accessorie per la dimensione ridotta delle navi a
meno di non incorrere in aumenti di costi, dovuti anche alla carenza di idonee strutture a terra di
stoccaggio e smaltimento. Allo scopo, il Ministero delle Politiche Agricole ha presentato all’UE un
documento condiviso sia politicamente che con le associazioni di categoria. E’ opportuno
monitorare la situazione a Bruxelles in modo che le osservazioni effettuate dall’Italia vengano
tenute in considerazione nell’adozione delle misure applicative.
Infine, meritano attenzione la Direttiva 56 del 2010 e Direttiva 89 del 2014 sulla Marine Strategy.
E’ inconfutabile il legame che hanno pesca e ambiente, l’incidenza che la pesca ha sulle risorse e
sull’ambiente marino, ma sono innegabili anche gli impatti che questa subisce a seguito di crisi
ambientali e di altre tipologie di alterazione del sistema marino legate alla antropizzazione della
fascia costiera e che incidono su qualità ed economicità delle produzioni ittiche. In una ottica
multifunzionale, i pescatori fanno propri compiti di tutela ambientale anche come strumento di
integrazione e differenziazione del reddito, ma a condizione che le strategie politiche mirino a dare
al settore opportunità di sviluppo e consolidamento delle attività imprenditoriali.
Ultimo, opportuno, accenno riguarda i rapporti con Paesi frontalieri come la Croazia, per cui si
rende sempre più necessaria, in seno all’UE, la condivisione delle misure e dei metodi di gestione
delle risorse in modo da garantire un ambiente di lavoro competitivo equo anche per gli
imprenditori della pesca.
Un cenno merita anche la strategia comunitaria per l’acquacoltura. Se l’acquacoltura è il futuro
dell’economia ittica, d’altro canto è importante promuovere lo sviluppo di tecniche di allevamento
sostenibili, competitive e diversificate, favorendo la ricerca verso nuove specie e nuove modalità
di produzione, idonee all’insediamento in aree ambientali di diversa tipologia. Occorre continuare
a puntare sulla sicurezza alimentare dei prodotti ittici allevati e sul benessere animale. Gli ostacoli
che gli imprenditori lamentano concernono principalmente le pratiche amministrative e le
difficoltà di accesso nel momento in cui si ha a che fare con risorse pubbliche, come l’accesso alle
aree produttive, la derivazione delle acque, il loro trattamento. La nuova PCP in questo senso
sembra voler fare un passo avanti, anche attraverso una forma di coordinamento fra Stati che
favorisca, oltre che l’innovazione, anche lo scambio di informazioni e di buone pratiche di
gestione.
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2.5 Il distretto e la politica di regionalizzazione: una soluzione?

L’approccio top-down finora adottato dalle politiche comunitarie rende difficile l’adattamento
della PCP alle specificità dei diversi bacini marittimi dell’Ue. I nuovi orientamenti prevedono
maggiori responsabilità per gli Stati membri e le parti interessate per la gestione delle risorse tanto
nelle attività quanto per le zone di pesca, nonché per la coerenza di tale gestione con altre azioni
in ciascun bacino marino.
Nell’ambito della nuova politica di regionalizzazione, la legislazione dell’Ue in materia di pesca
adottata a livello centrale dovrebbe concentrarsi su obiettivi generali, specifici, norme minime
comuni e risultati, nonché sulla tempistica per il raggiungimento dei risultati. Anche se le decisioni
chiave continueranno ad essere prese a livello comunitario, gli stati membri disporranno della
flessibilità per decidere in merito ad altre misure di gestione della pesca, sotto il controllo della
Commissione, nel rispetto delle disposizioni del diritto europeo.
Il processo di regionalizzazione dovrebbe includere un più ampio margine di autogestione per il
settore ittico, incrementando il coinvolgimento degli operatori nelle politiche, aiutando così sia
l’accettazione delle norme che il loro rispetto. Nel disegno normativo, le Organizzazioni di
Produttori diventeranno soggetti attivi nella pianificazione delle attività di pesca e nella
stabilizzazione dei mercati, nella gestione dei contingenti, dello sforzo di pesca e delle flotte.
Dovrebbero contribuire anche alla fine dei rigetti in mare, grazie allo scambio e alla locazione dei
contingenti, nonché alla gestione delle catture accidentali.
D’altro canto, le specificità del Mediterraneo troverebbero, in un quadro di governance
regionalizzata, quei margini di flessibilità e adattamento delle misure necessari alla gestione delle
risorse e della pesca in un’area che si differenzia notevolmente dagli altri mari europei. I piani di
gestione pluriennali vanno già incontro a questa esigenza, per cui si auspica una loro evoluzione
verso una più ampia partecipazione di operatori e loro rappresentanti.
Nel quadro di regionalizzazione proposto dalla Commissione Ue, ben si inquadra l’istituzione di
Distretti di pesca che, attraverso un processo di cooperazione e collaborazione fra Regioni e
Istituzioni confinanti e affacciate su un tratto di mare comune, mirino all’attuazione di politiche
comuni condivise.
La costituzione dei distretti potrebbe permettere di applicare in modo integrato e su un’area
definita i principi caratterizzanti la PCP, mediante l’allestimento condiviso di sistemi di buona
governance. In un bacino chiuso, come il Mediterraneo, e l’Adriatico in particolare, è
fondamentale che la gestione delle risorse e delle attività di pesca sia condivisa fra marinerie
contigue, ma anche con le Regioni transfrontaliere, comunitarie e non.
Per questo il Distretto di Pesca Nord Adriatico si configura come uno strumento innovativo per la
gestione dello sviluppo locale della pesca: una sorta di figura territoriale-marittima che, sotto la
pressione di elementi esterni ed interni, prende forma da sola, naturalmente. Può quindi essere
visto come “un sistema comunitario di risorse organizzate collettivamente, ovvero una
organizzazione collettiva governata da una comunità di interessi, in possesso di regole per la
gestione e la difesa in comune delle risorse”.
Il Distretto viene ad essere uno strumento per la gestione condivisa e concertata del settore ittico
di un tratto di mare comune a livello politico, economico, sociale e ambientale in ottemperanza
alle disposizioni legislative della Politica Comune della Pesca. La finalità è di concorrere ad
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assicurare una gestione nazionale delle risorse biologiche in attuazione del principio di
sostenibilità, nonché di promuovere il partenariato con i produttori e le imprese per lo sviluppo di
azioni ed interventi individuati e condivisi dallo Stato e dalle Regioni. Un aspetto che caratterizza il
distretto è l’elemento “rete”, per questo le attività sono coordinate da un Comitato di Gestione di
valenza politica, da un Gruppo tecnico e da un Comitato Consultivo che rappresenta gli
stakeholder del settore.
In generale i Distretti di Pesca rappresentano nuovi modelli di sviluppo che, nella consapevolezza
della loro identità territoriale, dovrebbero avere competenza nei seguenti ambiti:
- individuazione di progetti annuali e poliennali anche di tipo polifunzionale;
- predisposizione dei Piani di gestione locali;
- applicazione degli indirizzi e controllo dei risultati dei Piani di gestione locali e azioni da
sviluppare al loro interno;
- integrazione con le istituzioni costiere, promuovendo il raccordo tra gli strumenti di
programmazione per l’applicazione delle politiche di sviluppo del mare e delle attività
connesse;
- formulazione di proposte per il fermo pesca biologico annuale in linea con le caratteristiche
biologiche e riproduttive degli stock di risorse registrati nell’area del Distretto;
- coordinamento nella gestione delle crisi che spesso assillano singoli comparti del settore
ittico, promuovendo sia una organizzazione unitaria a livello distrettuale sia a livello di
gestione che di commercializzazione, favorendo l’aggregazione delle strutture esistenti. In
tal senso è utile anche la possibilità di promuovere bandi specifici per le esigenze e la
gestione delle crisi nell’area di competenza (per esempio arresti definitivi);
- attuazione di politiche di Distretto volte a favorire la costituzione di Organizzazioni di
produttori su scala regionale e interregionale per la gestione delle risorse per sistema di
pesca soprattutto in vista dell’incremento di competenze previste dalla nuova PCP per le
OP anche per favorire la realizzazione di Piani di Gestione Interregionali;
- possibilità di implementare una pianificazione finanziaria fra le Regioni prevedendo la
possibilità di una organizzazione unitaria delle risorse e facoltà di compensazione fra le
Regioni stesse, utilizzando i fondi comunitari secondo una sorta di meccanismo “a vasi
comunicanti”.
Il Distretto fino ad oggi si è dimostrato essere uno strumento importante per la gestione efficace
di alcuni aspetti economici e sociali del mare comune, ma soprattutto per superare le rigidità di
norme non adatte alla realtà del’area (vedi fermo pesca ad hoc distinto per le marinerie alto
adriatiche o le demolizioni per il piccolo strascico effettuate con fondi regionali). E’ quindi
opportuno valorizzare ulteriormente lo strumento del Distretto e ampliarne le competenze
all’intero bacino alto Adriatico, coinvolgendo le regioni transfrontaliere sia al fine di superare
vincoli e limitazioni di normative comunitarie strette sia per definire strategie condivise di sviluppo
e di operatività.
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3. La pesca professionale veneta: analisi dei fabbisogni e proposte per
comparto

Molluschicoltura
Vongole veraci
Mitili

Criticità e fabbisogni
Pesca professionale
Draghe idrauliche
Pesca a strascico e
da posta
Volanti
Acque interne
Proposte di breve e
medio periodo

Servizi connessi
Pescaturismo
Ittiturismo
Infrastrutture e logistica
Sicurezza alimentare,
ambiente e sociale

3.1 Draghe idrauliche
Problematiche:
-

-

-

Moria della risorsa, che si presenta con ciclicità e causa crisi periodiche;
Eccessiva pressione antropica ed ambientale (attrezzo impattante, inquinamento, opere a
mare, squilibri nella fascia costiera, ecc);
Attualmente la pesca nella fascia dai 0 a 300 metri dalla riva dei cannolicchi in via
sperimentale viene confermata fino alla data di Marzo 2015;
Problematiche inerenti la taglia delle vongole, che prevede una sanzione penale per coloro
che lungo la filiera siano in possesso di vongole al di sotto della taglia di 2,5 cm. Ciò
comporta forti ripercussioni sulla commercializzazione/vendita del prodotto, in quanto il
vagliatore non consente la certezza assoluta sulla dimensione delle vongole;
Pericolo contingente del riversamento delle imprese di vongole sul comparto fasolari (la
licenza è unica anche se esiste una convenzione che stabilisce periodicamente quali
imprese pescano una risorsa piuttosto che l’altra);
Pressante problematica della riclassificazione delle acque, che prevedrebbe la
declassificazione di alcune acque marittime (di tipo A) alla classe B. Poiché le vongole di
mare non sopportano la fase di depurazione, arrivando finanche alla morte, bisogna
35

individuare, nel caso, sistemi alternativi di depurazione, eventualmente spostando i
molluschi da zone B a zone A con inevitabile stress per la risorsa.
Proposte di breve e medio periodo:

-

-

-

-

-

-

Rendere stabile la pesca dei cannolicchi, utilizzando l’attività sperimentale per la
definizione di un piano di gestione della risorsa ad hoc;
Regolazione del numero di barche operanti per area, magari anche con la turnazione;
Rivedere il ruolo dei Consorzi finché non miglioreranno le condizioni della risorsa, le
politiche comunitarie non si faranno meno pressanti in merito alla taglia e all’areale di
pesca, le mutate condizioni climatiche e di mercato non torneranno confacenti al settore.
Valutare i consorzi anche in base ai risultati ottenuti, onde la possibilità di revoca
dell’affidamento da parte del Mipaaf;
Valutare la possibilità di tramutare le attività di pesca delle vongole ad allevamento, per
poter gestire al meglio la risorsa. Di contro ci sarebbe la nuova figura professionale
dell’operatore, che passerebbe da pescatore a imprenditore agricolo, con inevitabili
problemi di definizioni a livello fiscale, di concessioni e di flotta (dalle draghe si passerebbe
a barche di V categoria);
Avviare le procedure per rendere i Co.Ge.Vo. delle OO.PP. in modo da poter concentrare
l’offerta e aver più peso nella determinazione del prezzo di mercato;
Approvare a livello comunitario una tolleranza sul sottotaglia del 10% in peso o
sostituzione della taglia col numero massimo di vongole per kg; in alternativa procedere a
livello nazionale con la depenalizzazione del reato e l’introduzione di una sanzione
amministrativa a scalare in funzione della gravità accertata;
Cassa integrazione in deroga per traghettare le imprese verso la riorganizzazione e la
possibilità di sospensione dei finanziamenti attivati verso le banche dalle imprese per un
periodo di tempo limitato in caso di morie e crisi del comparto;
Valutazione mirata delle risorse del FEAMP e di quelle pubbliche a compensazione per un
sostegno finanziario a progetti lungimiranti di incremento della produttività del settore, per
la dismissione di pescherecci, per la compensazione al reddito in caso di eventi
meteorologici avversi o per crisi della risorsa per cause sanitarie;
Rispetto e aggiornamento del Piano di gestione locale a livello alto adriatico che preveda
fermi prolungati a salvaguardia della risorsa;
Revisione dell’attrezzo di pesca verso una forma più selettiva nonché meno impattante sui
fondali e sui rigetti dei pezzi sottotaglia;
Finanziamenti alla riduzione della flotta di almeno il 20-25%;
Rinnovo delle modalità di gestione della risorsa attraverso organismi unici a livello
regionale, con la creazione di un unico Cogevo e un’unica OP.

3.2 Pesca a strascico
I problemi della piccola pesca sono legati alla scarsità delle risorse e spesso a miopi politiche
comunitarie (vedi Regolamento per il Mediterraneo n. 1276/2006/CEE) che limitano ulteriormente
determinate attività di pesca. Si sta assistendo infatti ad una modifica sostanziale di quelli che
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sono sistemi e modalità della pesca tradizionale veneta, che si trova in questo modo di fronte a
ulteriori difficoltà.
La pesca artigianale è quella effettuata con attrezzi da posta e da barche di lunghezza inferiore ai
12 m, mentre lo strascico opera nelle coste utilizzando principalmente due sistemi di pesca:
strascico con le cocce o divergenti e pesca con rapidi o ramponi.
Si tratta di una flotta molto numerosa, ma con una incidenza minore rispetto ad altre aree di pesca
nazionali, composta da pescherecci di diversa tipologia multi attrezzo e multi specifica per
adattarsi alle fluttuazioni temporali dell’ampia gamma di risorse presenti. E’ una pesca artigianale
in senso ampio, per dimensione di impresa e numero di uscite in mare, lontana da altre realtà
nazionali: basti pensare che il peschereccio più grande ha una lunghezza di 30 metri e 8 persone di
equipaggio. Inoltre, risulta importante anche la pesca con attrezzi da posta nelle comunità costiere
del Veneto. Una delle attività di pesca più antiche e meno impattanti per l’ecosistema marino e
lacustre, da sempre viene effettuata con nasse, cogolli, reoni, bertovelli e seragie. Questa tipologia
di pesca, molto eco-sostenibile, impegna alcune decine di pescatori in Laguna di Caorle, lungo il
litorale veneziano, di Chioggia e del Polesine.
Problematiche:

-

-

-

-

Costi del carburante in costante ascesa, che incidono pesantemente sul reddito delle
aziende già ridotto per via dei divieti e della carenza di risorse;
Regolamentazione Comunitaria in continua modificazione, stringente e spesso non
adeguata alle caratteristiche della pesca adriatica;
Attrezzi di pesca pesanti, sempre più impattanti anche per via dell’aumento della potenza
dei pescherecci e perché poco selettivi; la tecnologia è stata usata per aumentare la
pressione sulla risorsa anziché per salvaguardarla;
Elevato sforzo di pesca e conseguente eccessiva pressione sugli stock e, in particolar modo,
crisi per la specie seppia per tutti i sistemi di pesca utilizzati;
Risorsa latterini e moscardini: il Regolamento per il Mediterraneo, con la definizione della
distanza dalla costa cui pescare e l’ampiezza della maglia, di fatto impedisce la pesca dei
latterini non considerando che si tratta di una specie adulta e di notevole rilevanza
economica e sociale per le realtà costiere alto adriatiche;
Interdizione alla pesca dei murici a causa della contaminazione di cadmio e dei pectinidi.
Tali specie, se pescate oltre le 12 miglia in Veneto, devono essere portate in centro di
spedizione a terra in quanto le aree vengono considerate come non classificate, con
problemi economici per gli operatori e disparità di trattamento rispetto ai pescatori delle
regioni confinanti;
Rigetti di specie di valore commerciale e sbarco di individui sottotaglia;
Importante impatto dello strascico sugli habitat di alto pregio ambientale oltre che su
specie particolarmente carismatiche;
Aumento dei quantitativi di rifiuti in mare, con evidenti problematiche inerenti lo
smaltimenti degli stessi (mancanza di aree a terra per il conferimento dei rifiuti).

Proposte di breve e medio periodo:
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-

-

-

-

-

-

La riduzione dell’incidenza delle spese di carburante nelle spese di gestione delle aziende
può avvenire anche mediante un controllo e una corretta gestione dell’attività di pesca
coordinata da un consorzio od organismo unico di gestione. La concentrazione delle uscite
in mare in funzione di politiche di vendita mirate e di strategie di gestione ottimale della
risorsa di volta in volta impattata, sicuramente può contribuire a ridurre i costi e ad
incrementare il fatturato. Seguendo delle regole che il consorzio si dovrebbe dare per la
gestione della risorsa e del prezzo, il rapporto col mercato viene ottimizzato e i costi ridotti;
Sarebbe opportuno che gli operatori si aggregassero e creassero un organismo
interlocutore che rappresenti la categoria. Manca infatti una capacità del settore di
orientarsi rispetto a strategie gestionali condivise del comparto, che si fa pressante in una
situazione di crisi e di carenza delle risorse. Un’idea potrebbe essere la creazione di un
Consorzio da parte di un gruppo di operatori “illuminati” e individuare poi dei meccanismi
che di fatto rendano appetibili per gli operatori l’adesione alla struttura. Si tenga presente
che con l’adozione di un piano di gestione della risorsa, ex art. 18 e 19 del Regolamento n.
1276/2006/CEE, per pescare nell’area del piano di gestione serve un permesso speciale di
pesca e questo potrebbe agevolare l’adesione di tutti i pescatori;
Adozione di un Piano di Gestione delle risorse come previsto dalla normativa comunitaria,
con coinvolgimento degli operatori e da attuare attraverso un sistema di incentivi e
disincentivi. L’adesione al Piano deve essere volontaria, mentre il Piano deve prevedere
tempi di pesca, aree in cui è possibile pescare (per esempio strascico oltre le tre miglia) e
con quali tecniche (ad esempio, le nasse possono essere distribuite un tot a pescatore e
posizionate entro le tre miglia);
Si dovrebbe pensare ad un piano immediato e di breve durata che per tipologia di attrezzo
determini dei fermi per area, entro le 6 miglia, mentre nell’ambito delle 12 miglia, di
competenza regionale, potrebbe essere utile attuare dei provvedimenti urgenti di
prolungamento dei fermi a livello di area Alto Adriatica. Il tutto dovrebbe consistere nella
emanazione di un decreto ministeriale che miri a rallentare la pressione sugli stock,
attraverso norme più restrittive di quelle determinate a livello nazionale e comunitario;
Adozione di misure nell’ambito degli strumenti messi a disposizione dall’UE (FEP - FEAMP)
e a livello nazionale per la dismissione dei pescherecci;
Creazione e controllo di zone di tutela della risorsa e ZPS;
Sperimentazione e studio di attrezzi più selettivi, mirati, compatibili e meno impattanti;
Per la risorsa latterini, visto che deroghe o modifiche al Regolamento Mediterraneo
sembrano impossibili allo stato attuale, non resta che studiare sistemi di pesca alternativi.
È opportuno agevolare, anche attraverso i fondi comunitari, la sperimentazione di nuovi
strumenti di pesca. Pare opportuno avviare delle procedure politiche per la revisione del
Regolamento soprattutto in relazione a questa risorsa;
Per il blocco alla pesca dei murici e dei pectinidi a causa della contaminazione da cadmio,
visto il trattamento diverso subito dagli operatori veneti rispetto a quelli delle Regioni
limitrofe, allo stato attuale rimane plausibile solamente una soluzione politica in quanto si
può pensare a differenti interpretazioni legislative;
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-

-

Riduzione dei rigetti mediante il cambiamento delle strategie di pesca, ricorso a maggiore
innovazione tecnologica, sempre nel contesto della gestione degli scarti;
Maggiore regolamentazione dello sforzo di pesca, agendo sulla durata del fermo biologico
e tecnico, limitazioni spazio-temporali della pesca, demolizioni, riconversione ad altre
attività (ittiturismo o pesca turismo);
Creazione di una rete di aree attrezzate a livello regionale, facilmente raggiungibili da parte
dei pescherecci, destinate al conferimento e corretto smaltimento delle attrezzature da
pesca in disuso o danneggiate;

3.3 Attrezzi da posta
Problematiche:
Poca rappresentanza alle decisioni nei “tavoli” di lavoro che li coinvolgono spesso
pesantemente;
- Forte conflitto con altri metodi di pesca in area costiera o lagunare che utilizzano attrezzi
troppo impattanti e che spesso causano la perdita delle loro attrezzature;
- Conflitto entro le tre miglia anche dal punto di vista commerciale, poiché l’elevato numero
di nassari sul mercato va a porre prodotto che entra in conflitto commerciale con la
produzione degli strascicanti;
- La piccola pesca accusa la pesca ricreativa-sportiva, che oggi risulta numerosa, troppo
libera di operare, spesso illegalmente (con attrezzi quali reti da posta e/o senza licenza), e
di effettuare catture importanti e commercializzate illegalmente soprattutto nel circuito
della ristorazione;
- Perdita di aree interessanti e produttive per la pesca, a favore di altre attività commerciali
escludenti la pesca stessa;
- Trattamento diverso da parte delle due capitanerie di Venezia e Chioggia in riferimento alle
autorizzazioni per il posizionamento di cogolloni/reoni, concessi a Venezia, ma non a
Chioggia;
- Casi di mancato rispetto dei Regolamenti in merito alle aree di pesca interdette, tipologie
di attrezzi utilizzati, taglia del pescato;
- Non vi è il giusto riconoscimento commerciale del valore aggiunto di un prodotto pescato
con sistemi da posta, compatibili dal punto di vista ecologico e ambientale e conseguente
concorrenza con prodotti esteri che hanno minore qualità e sostenibilità, ma prezzo di
vendita più basso;
- Aumento dei casi di pesca di frodo, di vendita di prodotti in nero, ecc.
Proposte di breve e medio periodo:
-

-

-

Coinvolgere i pescatori professionali locali nell’assegnazione di concessioni a vario titolo o
di diritti esclusivi di pesca nelle aree marine o acque interne per la gestione, il controllo e
altre competenze acquisite dall’esperienza di lavoro;
Proporre un piano regolatore della fascia costiera che mitighi e contemperi il rispetto di
tutte le attività che insistono in questa area;
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-

-

-

-

Rivedere alcune normative locali sul divieto di pesca professionale marino costiero nelle
ore notturne della stagione estiva balneare che di fatto penalizzano il sistema di pesca
meno impattante e pericoloso per un divieto scaturito a causa di altre tipologie di pesca;
Favorire incontri e accordi per stabilire la convivenza tra il mondo della pesca professionale
e quella ricreativa, senza dover essere per forza attività rivali;
Controllare e sanzionare efficacemente l’illegalità della pesca ricreativa;
I cogolli un tempo erano vietati perché era ammesso lo strascico entro le tre miglia e vi
erano problemi di coabitazione fra diversi sistemi che oggi non sussistono più. Potrebbe
essere opportuno proporre una sperimentazione nel compartimento di Chioggia per un
numero limitato di reoni in zone sicure e con regolamentazione adeguata;
Sostenere un programma/progetto di formazione e assistenza tecnica per i piccoli
pescatori artigianali, sia per adottare metodi di commercializzazione e vendita innovativi
sia per valorizzare il prodotto locale e pescato in modo sostenibile;
Azioni di valorizzazione del prodotto e possibile certificazione dello stesso.

3.4 Volanti
Problematiche:
Normativa in continua evoluzione, che non da certezze sul lavoro (Raccomandazione CGPM
di ottobre 2013). L'algoritmo modifica continuamente le giornate di pesca (144 giorni pesca
nel 2015 per alici e 190 per sarde);
- Costo del carburante in costante ascesa che incide pesantemente sul reddito delle aziende,
già ridotto per via dei divieti e della carenza di risorse;
- Problemi finanziari dovuti alla posticipazione dei pagamenti da parte dei grossisti (anche
oltre 120 giorni);
- Incidenza dei costi del ghiaccio per i quantitativi pescati e le richieste dei commercianti
(doppia ghiacciatura);
- Necessità di migliorare la qualità: più la barca è grande, più è difficile raggiungere il livello
di qualità per il pesce raggiunto da barche più piccole;
- Rigetti sul sottomisura di sarde, alici, sugarelli e sgombri fino al 2019: non ci sono strutture
né a bordo né a terra adatte a stoccare e lavorare i rigetti;
- Le cooperative che pescano tramite volante, sono solitamente OP ma spesso di facciata. Le
strategie commerciali unitarie non vengono quasi mai applicate;
Proposte di breve e medio periodo:

-

-

Incrementare il peso e il ruolo dello stato italiano nelle funzioni della CGPM, a tutela del
pescatore italiano;
Mediare a livello regionale con gli istituti di credito, per avere crediti di funzionamento in
tempi veloci e con tassi favorevoli;
Agevolare la concessione di finanziamenti pubblici e di misure FEAMP alle OO.PP.
legalmente riconosciute ed effettivamente operanti nel territorio, soprattutto nella
persecuzione delle finalità stabilite dalla nuova OCM;
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-

Potenziare il ruolo delle organizzazioni intersettoriali come FederOp e/o Italiana produttori
etc;
Necessità di prevedere nel FEP attuale o prossimo FEAMP bandi per ammodernamenti e
interventi strutturali sulle imbarcazioni e sulle strutture a terra;
Necessità di finanziare macchine per la produzione del ghiaccio a bordo come avviene in
altre marinerie italiane.

3.5 Pesca professionale nelle acque interne
Problematiche:

-

-

-

-

-

-

Bassa redditività: la pesca professionale in acque interne può solo fornire un'eventuale
integrazione al reddito e non è mai divenuta l'occupazione principale di coloro che la
praticavano (generalmente dopolavoristi, agricoltori o pensionati). Poteva garantire delle
entrate interessanti, molti anni fa, solo quando era connessa ad un consumo di nicchia del
pescato, specialmente in zone a vocazione turistica o legati alla presenza di alcuni
ristoratori;
Negli ultimi anni è aumentato il numero di cittadini europei (in maggioranza rumeni) che,
in quanto presenti in provincia (soprattutto Rovigo), richiedono ed ottengono una licenza
di pesca professionale (di tipo A) che è valida su tutto il territorio nazionale. E’ diventata
difficile la coesistenza tra questi e i pescatori sportivi, con quest’ultimi che lamentano un
depauperamento delle risorse ittiche dell’area rodigina. Inoltre, questi pescatori comunitari
non rispettano le disposizioni normative inerenti orari, luoghi ed attrezzature utilizzabili,
come l’accertato utilizzo di elettrostorditori;
Difficile convivenza nelle acque di tipo B tra pescatori professionisti e pescatori sportivi,
dove quest’ultimi chiedono una revoca di tale attività nei canali, ritenendola una pratica
anacronistica. Di contro, la pesca professionale in queste aree rappresenta ancora una
buona fonte di reddito, specialmente in quesato periodo di crisi, per i pochi pescatori
rimasti;
Aumento dei casi di bracconaggio, anche in virtù di una diminuzione dell’attività di
vigilanza;
Scarse qualità ambientali dei corsi d'acqua, soggetti a inquinamenti vari o a sversamenti
incontrollati, tali da rendere il prodotto ittico quanto meno poco invitante e talvolta anche
organoletticamente sgradevole, finanche a rendere il pescato non commerciabile per la
presenza di sostanze dannose alla salute umana;
Concorrenza con prodotti di allevamento. I salmonidi, che rappresentano le specie più
interessanti d'acqua dolce, sono comunemente allevati. Nel mercato si possono reperire
specie prodotte in allevamento di migliore qualità organolettica ad un prezzo molto più
conveniente e più controllate sotto l'aspetto sanitario;
La pesca professionale non è sostenibile nelle acque dolci interne, laddove entra in netto
contrasto con le attività realizzate per il recupero delle specie ittiche di particolare pregio
faunistico. Lo scazzone, la lasca, il barbo ed il vairone, ad esempio, sono specie protette a
livello europeo e la loro presenza/assenza diventa essenziale ai fini della determinazione
della qualità dell'acqua secondo la Water Framework Directive (2000/60/CE). Si pensi alle
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-

-

attività realizzate per il recupero delle popolazioni di anguilla, di lucci e carpe, di cui
peraltro viene consentita solo la pesca sportiva No Kill. Va anche ricordato che talvolta le
esigenze di mercato portano a richieste di immissioni di specie alloctone (come pesce
gatto, lucioperca);
Insufficiente efficacia dell’attività di vigilanza e contrasto alle pratiche illegali, azione resa
difficile anche dalla mancanza di mezzi (carburante e celle per la conservazione del pesce
sequestrato);
Limitazioni regolamentari all’esercizio della pesca di nuove specie alloctone (es. siluro) in
forme redditizie (attrezzi inadeguati, ecc.).

Proposte di breve e medio periodo:
La pesca professionale nelle acque interne è anacronistica, non redditizia e in via di
esaurimento. Si ritiene utile recuperare e salvaguardare le competenze, le conoscenze, le
tecniche, in altri termini il know how e dirottarlo verso altri fini: si pensi ai recuperi ittici e
alle attività di ricerca e di contenimento delle specie alloctone invasive;
- Valutare la possibilità di consentire alle Province di contingentare il numero delle licenze
professionali di pesca nelle zone A, anche in accordo delle risultanze delle carte ittiche.
Magari si può pensare ad un rilascio delle licenze in base ad una graduatoria di merito,
valutando i soggetti richiedenti in base a determinati criteri (come ad esempio il numero di
anni di residenza in provincia, ecc.);
- Intensificazione e riorganizzazione dei controlli, con un maggiore sostegno pubblico agli
interventi di prevenzione;
- Rivisitazione dei regolamenti sulla pesca in funzione dell’incremento di catture di specie
alloctone con interesse commerciale.

-

3.6 Molluschicoltura: allevamento di vongole filippine e mitili
Vongole filippine
Problematiche:

-

Scarsità nel reperimento del seme di vongola filippina, attualmente disponibile allo stato
naturale solo in definite aree nursery;
Organizzazione gestionale deficitaria in alcune aree, come la laguna di Venezia;
Mancato dragaggio dei canali nelle Lagune, per la rivivificazione delle acque;
Questione aperta relativa alla demanialità delle aree produttive lagunari, per cui molte
superfici considerate di proprietà sono in realtà demaniali;
Cattiva gestione della risorsa nel passaggio dalla pesca libera all’allevamento;
Difficoltà a trovare il giusto compromesso tra ambientalismo e la produzione di molluschi,
evitando gli attuali conflitti inerenti l’impatto degli strumenti di pesca sui fondali;
Lo sconvolgimento della Laguna con le grandi opere (Mose, canali, ecc) ha influito, a detta
degli operatori, negativamente sulla risorsa;
Scarsa fruibilità dei tanti lavori scientifici fatti verso gli operatori molluschicoli;
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-

-

Problema del dilavamento delle acque marine ad opera dei corsi d’acqua, sempre più pieni
di acqua dolce e inquinanti, che pregiudica oltremodo le aree nursery;
Necessità di riclassificare le acque veneziane e rodigine, che al momento risultano essere
registrate come acque interne e quindi penalizzate (risparmio sul carburante, ecc) rispetto
alle altre aree molluschicole vicine;
Difficoltà e problematiche aumentate nel gestire diverse aree produttive nel Polesine, a
differenza dell’unicità della Sacca di Goro;
Scarsa rappresentatività dei consorzi che non riescono ad uscire con un unico prezzo del
prodotto, ad eccezione della OO.PP. di Scardovari.

Proposte di breve e medio periodo:

-

-

-

-

Agevolare l’organizzazione dei produttori verso attività di realizzazione associata di
schiuditoi per la riproduzione di seme di vongola e il suo pre-ingrasso beneficiando anche
di particolari condizioni ambientali date, per esempio, dalla produzione di acqua calda delle
centrali elettriche;
Interventi mirati per realizzare nelle aree lagunari condizioni ideali per l’accrescimento
della risorsa. Un intervento a titolo esemplificativo potrebbe essere l’utilizzo delle barene,
non solo per la regolazione e sistemazione idraulica delle aree lagunari, ma anche per lo
svezzamento e il pre-ingrasso del seme di vongola;
Con il previsto riordino delle concessioni demaniali prorogato al 2020, sarebbe opportuno
ribadire il principio della demanialità delle aree di pesca, in mancanza del quale le attività
legate all’allevamento potrebbero svanire unitamente ai posti di lavori presenti. Nelle
procedure di assegnazione delle concessioni si renderebbe pertanto necessario agganciare
l’eventuale bando alla territorialità;
Prevedere l’istituzione di due OO.PP., di cui una per l’area veneziana e una per quella
polesana e di Goro per una migliore gestione della risorsa;
Puntare sulla diversificazione della produzione, anche per evitare di rimanere senza
prodotto in caso di morie;
Possibilità di organizzare delle aree nursery aziendali: le Istituzioni si dovrebbero far carico
dei mancati redditi sulle superfici utilizzate a tale scopo, magari non facendo pagare il
canone annuo su quella superficie.

Mitili
Problematiche:
- Rilascio di nuove concessioni a mare per i mitili: diminuzione del prezzo ed eccesso di
offerta;
- Aumento consistente dei costi di gestione e del costo del carburante;
- Elevata concorrenza estera, di prodotti provenienti dalla Spagna;
- Aree produttive in concessione lasciate spesso incolte;
- Frequenti fenomeni avversi meteo-marini;
- Mancanza di innovazione tecnologica;
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-

Capire il nuovo interlocutore con gli allevatori delle acque interne, dopo l’eventuale
scomparsa delle province;
Eccessiva pressione burocratica sugli allevatori;
Continuo spostamento di persone dalla pesca all’acquacoltura, che ormai è diventato un
settore saturo;
Il comparto molluschicolo è in gran parte composto da persone in là con gli anni, senza che
ci siano nuove leve a prenderne il posto allorquando usciranno dal settore per limiti di età;
Presenza massiccia di materiale plastico spiaggiato e galleggiante, soprattutto retine (calze)
impiegate nelle diverse fasi di allevamento e trattamento dei molluschi.

Proposte di breve e medio periodo:

-

-

-

-

Adozione di una politica unitaria a livello alto adriatico sull’opportunità di bloccare nuove
concessioni a mare per i mitili;
Realizzazione dei punti di sbarco come previsto dalla UE ove non ancora realizzati
(Questione Punta Poli per compartimento di Chioggia);
Puntare ad una organizzazione unitaria fra i produttori mirata alla gestione della fase
commerciale e alla lavorazione del prodotto, che comunque non è elevata in termini
quantitativi;
Individuare delle forme di controlli e di rinnovi concessori atti a fare in modo che i
concessionari le debbano utilizzare e lavorare in toto, soprattutto alla luce del fatto che in
alcune zone, dove le lagune si stanno insabbiando, il mare rappresenta una valida
alternativa per gli allevatori;
Le concessioni non vengono rilasciate per la produzione di mitili, quindi possono e devono
essere utilizzate per la multi-coltura, da qui la necessità di coinvolgere la ricerca scientifica
nello studio di nuove specie allevabili in Alto Adriatico in linea con le caratteristiche
morfologiche delle nostre aree;
Maggiori agevolazioni fiscali sui costi del carburante per gli allevatori del settore;
Investimenti da parte degli Enti preposti per l’innovazione tecnologica e l’insediamento dei
giovani nel comparto;
Investimenti per lo studio di materiali e tecnologie alternative che eliminino e quantomeno
riducano la presenza di materiale plastico nelle diverse fasi di allevamento e trattamento
dei molluschi (calze).

3.7 Pescaturismo e Ittiturismo
Pescaturismo
Problematiche:

-

Eccessiva burocrazia per il numero di enti coinvolti e poca comunicazione tra gli stessi;
Complessità per il rinnovo dei collaudi, ne servono sempre due, di cui uno per
pescaturismo e uno per pesca professionale;
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Potenza bassa dei motori nel Delta Po’, essa non può superare i 25 cv a benzina per ragioni
di sicurezza. Per gli operatori, invece, motori con potenza maggiore consentirebbero più
affidabilità, sicurezza e una migliore gestione delle emergenze;
- Difficoltà ad individuare Ente sanitario competente tra Sanità marittima e ULSS per la
somministrazione di alimenti e bevande. Si lamenta la poca comunicazione tra enti;
- Quasi totale assenza di una politica comune per la promozione sul territorio dell’attività
turistica di pescaturismo, sia tra gli operatori che tra operatori ed Enti locali.
Proposte di breve e medio periodo:

-

-

-

Sburocratizzazione dell’iter di riconoscimento e collaudi unici per pesca e pescaturismo;
Prevedere deroga per potenza motori Laguna Delta del Po’ per caratteristiche
morfologiche del territorio;
Individuare soggetto unico responsabile a livello igienico sanitario per somministrazione
alimenti e bevande interloquendo con Sanità marittima e sezione ULSS competente;
Costruire una unica associazione regionale di operatori del pesca-ittiturismo che possa
dialogare sia con le istituzioni che in ambito promozionale e divulgativo (Agenzie di viaggio,
internet, fiere, pacchetti turistici etc.);
Creazione di un marchio riferito ad un ambito significativo (es. Laguna di Venezia o Lagune
Alto Adriatico) per promuovere tutto ciò che ruota attorno alle attività turistiche connesse
alla pesca ed all’acquacoltura.

Ittiturismo
Problematiche:

-

Eccessiva burocrazia legata al numero di enti coinvolti e mancanza di comunicazione tra gli
stessi;
Vincoli urbanistici troppo restrittivi per strutture preesistenti e poca flessibilità da parte
degli enti;
Possibile inquinamento ambientale nel caso in cui l’azienda ittituristica si trovi all’interno di
un’area di allevamento, mancanza di piani di autocontrollo e gestione dei reflui;
Poca omogeneità tra le azioni degli operatori in merito alle problematiche di settore per cui
poca incisività sugli enti preposti alla regolamentazione dell’attività;
Difficoltà nell’accesso al credito attraverso i canali ordinari (istituti di credito, consorzi, fidi
etc…) necessario per dotare l’impianto di tutti gli strumenti idonei all’attività sia in termini
di sicurezza che di accoglienza turistica.

Proposte di breve e medio periodo:

-

Snellimento procedura burocratica con interfaccia tra enti e ove possibile unificazione
competenze;
Adeguamento vincoli troppo restrittivi per procedere al recupero di strutture preesistenti e
semplificazione procedure nel caso in cui non vi siano dipendenti;
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-

Prevedere un Piano di recupero del refluo attraverso contratti con aziende specializzate e
dotazione di un piano di autocontrollo e di tracciabilità di filiera;
Costituzione di una Associazione tra operatori del settore per interlocuzione unitaria con
Enti pubblici;
Previsione nei prossimi FEAMP di misure di sostegno finanziario agli operatori finalizzate al
recupero di strutture preesistenti, soprattutto in termini di ristrutturazione del manufatto.

3.8 Infrastrutture e logistica
Problematiche:
-

-

Manutenzione delle banchine e dei porti;
Mancanza di una viabilità e logistica efficiente;
Necessità di servizi per l’impresa ittica;
Mancata determinazione del prezzo nel mercato: occorre rivalutare il ruolo dei mercati;
Localizzazione poco felice dei punti di sbarco e tipologia strutturale obsoleta, poco capiente
e funzionale dei principali mercati ittici del Veneto;
Piano di gestione delle acque interne, per quanto concerne: semina, individuazione aree,
canoni di concessione;
Insabbiamento dei canali portuali e relativi onerosi costi di escavazione;
Scarsa valorizzazione delle eccellenze dei singoli mercati (vedi il pesce azzurro di Pila;
Problema della pesca abusiva nei fiumi, che porta via pesce di acqua dolce alla pesca
professionale regolare, arrecando danni anche di tipo concorrenziale e portando prodotto
poco salubre in commercio;
Mancanza di celle a disposizione delle forze dell’ordine per stoccare il pesce sequestrato ai
pescatori abusivi, in genere dell’est europeo;
Problema degli aumentati apporti idrici in mare da parte dei corsi d’acqua, visto le ormai
mutate condizioni climatiche. Tali apporti idrici, oltre agli inquinanti, portano in mare
enormi quantità di acqua dolce che pregiudica la vitalità di pesci e molluschi.

Proposte di breve e medio periodo:

-

-

Ristrutturazione dei mercati ittici, che dovrebbero diventare fornitori di servizi alle imprese
ittiche per quanto riguarda la qualità, la certificazione, la sanità dei prodotti;
Agire, unitamente agli altri enti pubblici competenti, per l’infrastrutturazione e la
manutenzione di banchine e porti;
Favorire l’adozione di politiche di concentrazione dell’offerta nei mercati ittici non solo in
senso fisico, ma anche su piattaforme virtuali;
Prevedere la creazioni di tre poli mercatali in regione, di cui uno a Venezia, uno a Chioggia
e uno nell’area del Polesine, di adeguate dimensioni, che siano a norma, in modo da
concentrare l’offerta, per garantire maggiori servizi ai conferitori (aumento dei posteggi) e
nuovi posti di lavoro;
Approfittare dei nuovi fondi messi a disposizione dal FEAMP per la realizzazione delle
grosse infrastrutture mercatali e annessi;
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-

-

Prevedere dei punti di sbarco ben strutturati ed attrezzati, in modo da subentrare alle
grosse piattaforme della GDO;
Rivedere il ruolo delle OO.PP., per dare a queste un giusto ruolo di concentrazione
dell’offerta, al fine di garantire un buon prezzo ai pescatori, migliori ed efficienti
attrezzature, miglioramento dei servizi offerti;
Conferimento ai mercati di maggiore autonomia organizzativa;
Maggiori contributi dedicati al settore;
Corsi di formazione per pescatori;
Prevedere delle celle di stoccaggio provinciali, in modo da depositarci il prodotto
sequestrato alla pesca illegale;
Prevedere delle grandi opere infrastrutturali per limitare l’apporto di enormi quantità di
acqua dolce in mare nell’area del delta del Po.

3.9 Sicurezza alimentare, ambiente e sociale
Problematiche:
-

-

-

-

Diminuzione di produttività degli ecosistemi lagunari, con la problematica del reperimento
di giovanili di vongola;
Onerosità dei canoni di concessione ed eccessivi oneri burocratici per le attività di
acquacoltura;
Scarsa valorizzazione dei prodotti e bassi prezzi di mercato;
Eccessivo consumo di carburante da parte dei motori attualmente utilizzati dalla flotta di
barchini adibiti alla raccolta delle vongole;
Pescatori dilettantistico-sportivi che utilizzano attrezzi non consentiti e non rispettano il
limite massimo di pescato giornaliero, anche al fine di vendita diretta in nero agli esercizi
commerciali;
Forte concorrenza dei prodotti d’importazione;
Predazione da parte degli uccelli ittiofagi (per gli acquacoltori, in particolar modo il
cormorano);
Concorrenza sleale da parte di pescatori che esercitano illegalmente la raccolta di vongole
con mezzi vietati o in aree precluse;
Impossibilità di raccogliere molluschi eduli lamellibranchi vivi fuori dalle zone di produzione
classificate che non siano pettinidi e gasteropodi marini non filtratori (Reg. CE 853/2004
Sez VII cap IX);
Avviare l’autocontrollo nelle microimprese di ittiturismo;
Piccole Produzioni Locali: implementazione nel paniere regionale delle PPL (piccole
produzioni locali) con i prodotti delle valli da pesca (ad esclusione di quelli allevati
intensivamente);
Prodotti ittici di provenienza nazionale ed estera, freschi e congelati/decongelati, che
potrebbero essere ‘spacciati’ per prodotti ittici veneti nelle attività al dettaglio e/o
somministrazione.
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-

-

Necessità di contenere l’aumento della quantità dei rifiuti derivati dalle attività di pesca
abbandonati in mare, tra cui le stesse reti o pezzi di esse perse accidentalmente o
deliberatamente scaricate;
Necessità di organizzare a terra aree attrezzate comode per il conferimento e corretto
smaltimento degli attrezzi da pesca.

Proposte di breve e medio periodo:

-

-

-

-

-

-

Ripristini ambientali: limitazione degli interventi impattanti sulla laguna veneziana. Tutela,
salvaguardia e gestione delle aree nursery;
Eliminazione degli intermediari tra autorità demaniale e imprese produttrici;
Organizzazioni di produttori: valorizzazione del marchio, campagne di promozione dei
prodotti locali mirate in particolare alla valorizzazione delle specie neglette. Vendita diretta
e accorciamento della filiera. Sviluppo dell’ittiturismo;
Strumenti di incentivazione per la sostituzione dei motori a benzina e di alta cilindrata con
motori diesel e di minor cilindrata;
Intensificazione dei controlli lungo l’intera filiera di produzione (raccolta, depurazione,
commercializzazione). Miglioramento dei sistemi di tracciabilità;
Accordi tra amministrazioni per la centralizzazione delle funzioni amministrative di settore;
Realizzazione di accordi di coordinamento tra le diverse forze di polizia interessate (locali e
dello Stato), per un’azione su tutti i livelli della filiera (raccolta, trasporto, depurazione,
commercializzazione);
Modifica al Reg. CE 853/2004 Sez VII cap IX: per inserimento altri molluschi eduli
lamellibranchi vivi (es. fasolari) pescati fuori dalle zone di produzione classificate oltre ai
pettinidi e gasteropodi marini non filtratori. La problematica va affrontata ad un tavolo con
il Ministero;
Ittiturismo: deroga applicazione, con lista positiva dei requisiti minimi per lo svolgimento di
attività di somministrazione in casoni/cavane/case private dei pescatori/pertinenze di
proprietà, delle norme igienico sanitarie per registrazione su base valutazione rischio
attività;
Ittiturismo Microimprese: piena applicazione del progetto di semplificazione di
autocontrollo (proposto da IZS Venezie);
Piccole Produzioni Locali: inserimento nel paniere Veneto del prodotto ittico delle Valli
Venete;
Salvaguardia del prodotto ittico locale e creazione di un marchio di qualità ‘Prodotto Ittico
Veneto’;
Investimenti per lo studio di materiali alternativi alla "suola in neoprene" da applicare nella
parte a diretto contatto con il fondale di rapidi e cocce, al fine di ridurre in maniera
consistente la presenza di tale materiale in ambiente marino, dato l’attuale uso “a
perdere”;
Investimenti da parte degli enti competenti per la messa a punto di un sistema di
segnalazione delle reti perse dagli operatori durante le attività di pesca finalizzato al pronto
intervento per il loro recupero;
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-

Coinvolgimento delle associazioni e dei club sommozzatori per la segnalazione di
sistemi/attrezzi da pesca persi o abbandonati su fondali di pregio;
Coinvolgimento dei pescatori attraverso azioni di sensibilizzazione sugli effetti ambientali e
biologici causati dalla perdita in mare di attrezzi da pesca;
Creazione di aree a terra, facilmente raggiungibili, destinate al conferimento e corretto
smaltimento delle attrezzature da pesca in disuso o danneggiate;
Introduzione di opportune sanzioni, nel caso di evidente scarico volontario di attrezzi da
pesca in mare. Il sistema sanzionatorio dovrebbe essere particolarmente indirizzato a
tutelare le aree di pregio ambientale (Tegnùe). Con i proventi delle sanzioni potrebbero
essere finanziati interventi di pulizia dei fondali.

4. Strategie e linee di intervento proposte nel breve - medio periodo
Dai dati sopra esposti emergono una serie di problemi tecnici e particolari che contraddistinguono
ogni singolo comparto del settore ittico veneto, ai quali è però possibile trovare una soluzione sia
lavorando sulle normative esistenti, ove possibile, sia attraverso un maggiore colloquio fra
Istituzioni e/o operatori, che agendo mediante gli strumenti finanziari preposti. Vi sono comunque
degli aspetti trasversali e comuni a tutti i comparti che possono essere riassunti nei seguenti punti:

-

-

carenza delle risorse e loro sovrasfruttamento;
eccessiva capacità dello sforzo di pesca: il decremento della capacità della flotta è più che
compensato dagli incrementi di produttività;
eccessivi vincoli burocratici e difficoltà di interlocuzione fra organismi preposti che portano
a poca chiarezza sulle competenze;
aumento dei costi di produzione;
carenza organizzativa fra operatori e difficoltà a costituire organismi unici per sfruttare
economie di scala e acquisire rappresentatività nel settore;
limitata visione imprenditoriale degli operatori;
attuazione di politiche non lungimiranti e in linea con le caratteristiche tipologiche dell’Alto
Adriatico;
eccessiva antropizzazione e mancata tutela della fascia costiera riconducibile spesso a:
o infrastrutturazione energetica;
o attività di pesca;
o opere di difesa (come il Mose);
o minaccia di ulteriori infrastrutturazioni orientate allo sviluppo turistico o
commerciale dell’area;
carenza di politiche promozionali e di marketing territoriale ittico;
rapporti e concorrenza con marinerie Croate.

In generale, il rilancio delle attività di pesca nonché dell’imprenditorialità nel settore ittico, non
può prescindere dal contesto geografico di riferimento. Politiche di salvaguardia e di gestione delle
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risorse, dai piani di gestione che integrano i fermi pesca, nonché la programmazione delle attività
di pesca e di commercializzazione dei prodotti, devono essere individuate e applicate su scala di
macroregione o alto adriatica, passando da una visione locale e di marineria ad una visione
complessiva e ampia a livello di macroregione per cui la flotta e le imprese ittiche devono essere
immediatamente identificabili e definibili nel territorio cui appartengono. A questo fine sono
sicuramente utili indicazioni politiche e amministrative di gestione unitaria del settore e assistenza
agli operatori nella creazione di una consapevolezza di unitarietà dei comparti a livello regionale
prima e nord adriatico poi, al fine di agevolare l’appropriazione da parte dei produttori di una
parte della filiera produttiva ittica e di quota del valore aggiunto.
In questo contesto dovrebbero essere implementate delle politiche trasversali a tutti i comparti
che operino in tre direzioni principali e che possono essere identificate come linee strategiche per
lo sviluppo della pesca professionale in Veneto.

Strategie

Tutela dell’impresa
e dell’occupazione

Tutela delle risorse

Rafforzamento
dei controlli

4.1 Tutela dell’impresa e dell’occupazione

L’impresa rappresenta sicuramente il centro dell’attività economica anche nel settore della pesca
e la sua redditività è presupposto di ogni politica che miri alla salvaguardia economica e sociale
delle zone costiere. Le azioni su cui muoversi nel breve-medio periodo riguardano principalmente:

-

-

l’accesso al credito delle piccole e medie imprese della pesca e dell’allevamento: obiettivo
è di dare respiro alle imprese in difficoltà a causa delle crisi favorendo convenzioni con
istituti di credito per la creazione di idonee linee di credito e misure di sostegno alla
gestione d’impresa;
attività orientate al miglioramento delle strutture e dei servizi alla pesca, ossia delle
infrastrutture e della logistica (portualità, mercati, certificazioni, sburocratizzazione…..);
standardizzazione di un metodo procedurale per accedere ad un pacchetto “emergenza”
che preveda compensazioni reddituali ai pescatori in particolari periodi di crisi o di
passaggio verso forme di gestione alternative o riconversione produttiva;
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-

-

-

promozione di forme di aggregazione organizzata dell’offerta per tipologia di prodotto e
territorio frutto di un lavoro di coesione economica e sociale fra imprenditori in funzione
dell’ottenimento del massimo rendimento sostenibile. Obiettivo ultimo è la creazione di
una unica Organizzazioni di produttori per comparto a livello regionale o addirittura nord
Adriatico;
agevolare percorsi di filiera per le imprese produttrici in modo da renderle protagoniste
della valorizzazione del prodotto prevedendo incentivi per quelle che si aggregano e si
orientano verso attività commerciali riappropiandosi di parte del valore del prodotto;
sviluppo delle attività connesse e affini, come l’avvio del recupero di strutture della pesca e
acquacoltura per lo sviluppo di attività turistico-ricettive;
avvio di azioni interlocutorie, anche attraverso il Distretto di Pesca Nord Adriatico, con la
Croazia. La pesca in alto Adriatico dovrebbe essere gestita congiuntamente fra le due
sponde, per non creare disparità di trattamento fra le imprese e per salvaguardare le
risorse nel loro insieme.

4.2 Tutela delle risorse

È nota e sotto gli occhi di tutti gli operatori la forte interdipendenza che esiste fra ambiente,
risorse ittiche e attività economiche. Sono necessarie e urgenti azioni di salvaguardia,
conservazione e recupero ambientale attraverso misure che, migliorando la produttività aziendale,
diminuiscano nel contempo l’impatto sulle risorse. In questo senso comportamenti che vadano ad
incidere sulla qualità del prodotto, sulla selettività inter e intra specie, sulla diversificazione delle
attività economiche e sulla regolamentazione di metodi e giornate di pesca possono davvero
contribuire al contenimento dello sforzo di pesca nel rispetto della sostenibilità economica delle
imprese. Per questo e in ottemperanza agli orientamenti della Politica Comune della Pesca, si
propone di:

-

-

-

agevolare gli operatori affinché a livello di produzione si aggreghino in Consorzi o altre
forme associative che siano rappresentative di un determinato sistema di pesca in modo
che presentino piani di gestione per ogni sistema di pesca;
per la salvaguardia di particolari specie in forte difficoltà, favorire l’introduzione, nei Piani
di gestione, anche di fermi mirati per specie;
creare zone di tutela della pesca soprattutto nella fascia costiera, che possono contribuire
oltre che alla salvaguardia degli stock e al loro ripopolamento, anche alla valorizzazione
delle attività connesse a quelle della pesca;
favorire la ricerca applicata per studiare attrezzi di pesca meno impattanti e più selettivi,
utilizzando la tecnologia per aumentare la selettività e non la produttività;
collaborare con le nazioni transfrontaliere al fine di migliorare la gestione degli stock ittici,
anche coordinando i periodi di fermo e le misure dei piani di gestione in funzione dei
periodi di riproduzione degli stock.

4.3 Rafforzamento dei controlli

Il controllo del rispetto delle norme è uno degli assi portanti della Politica comune della pesca e
fattore fondamentale per dare sicurezza al consumatore, ma anche legalità ad un settore che
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opera in un ambiente e con risorse che sono collettive e condivise spesso con altre nazioni. Per far
rispettare le norme della Politica Comune della Pesca esiste un sistema di controllo finalizzato a
garantire, fra l’altro, che vengano catturati solo i quantitativi di pesce autorizzati e che i prodotti
della pesca siano tracciabili e controllati in tutte le fasi del ciclo di approvvigionamento, dalla
cattura alla tavola. Obiettivi potrebbero essere:

-

-

dare una forte spinta verso tutte le attività di controllo istituzionale per il ripristino della
legalità e della certezza del diritto attraverso accordi con le forze dell’ordine per il rispetto
delle misure minime di taglia, di maglia delle reti, di zone di pesca, etc.
estendere l’utilizzo di strumenti tecnologici per agevolare i controlli su uscite delle
imbarcazioni, aree di pesca e quantitativi;
verificare gli impegni assunti da terzi in sede dei diversi accordi di programma conclusi in
occasioni di lavori e infrastrutture a mare al fine di monitorarne l’impatto economico e
ambientale.
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