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Osservatorio Socio Economico 

della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce 

azzurro dell’adriatico: il prezzo come strumento. 
 

1.  INTRODUZIONE 

Obiettivo del lavoro è la valorizzazione commerciale del pesce azzurro adriatico attraverso un 

modello che consenta la definizione del meccanismo di formazione del prezzo del prodotto per le 

più importanti marinerie adriatiche, la programmazione delle uscite di pesca e le quantità da 

catturare [Regolamento CE n. 104/2000], ottimizzando la redditività delle aziende. Il maggior 

controllo sulla variabilità dei prezzi si traduce in una più efficace gestione delle catture e in una 

conseguente valorizzazione del prodotto presso i canali della commercializzazione, attualmente 

obbligati ad assorbire quantitativi a volte non richiesti. 

Il prezzo, infatti, può essere inteso come strumento di valorizzazione commerciale nel momento in 

cui una oculata gestione delle risorse garantisca un prezzo accessibile per il consumatore e 

remunerativo per il produttore. Il prezzo accessibile ha un potenziale di attrattività ancor più 

accentuato in una fase di crisi economica e di contrazione dei consumi, come quella attuale. 

Fino ad oggi, la gestione della risorsa e del mercato del pesce azzurro è stata effettuata seguendo 

criteri prevalentemente biologici, studiando solo in seconda battuta l’impatto sulla redditività 

economica del settore. L’analisi in questo senso risulta innovativa, perché dà lo stesso rango agli 

obiettivi biologici e a quelli economici. La disponibilità di pesce azzurro in Adriatico, che non risulta 

essere soggetto a eccessiva pressione biologica, dà margine di manovra per un’analisi rivolta più 

propriamente all’ambito economico.  

L'analisi che si vuole sviluppare si concentra sul tema del prezzo e della sua formazione. Questa 

fase risulta propedeutica a quella di definizione di sistemi di gestione del mercato del prodotto 

attraverso un intervento sulle quantità da catturare valutate, appunto, in relazione a modifiche di 

prezzo nel corso di un definito arco temporale. 

 

2. LO STATO DELL’ARTE IN AMBITO SCIENTIFICO E DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI ANALISI 

In letteratura esistono numerosi contributi che valutano le dinamiche produttive e commerciali 

della pesca di cattura. Nessuno di questi, però, presenta gli obiettivi ed il grado di dettaglio del 

presente studio, ovvero: 
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1. variabili considerate non su cadenza annuale, mensile o settimanale, bensì giornaliera; 
 

2. aree di analisi non regionali o provinciali, ma riferite ad ogni singola marineria; 
 

3. non una semplice analisi del prezzo, ma individuazione dei meccanismi di formazione dello 

stesso finalizzata a definire ipotesi di regolazione quantitativa del mercato. 

 

Nel condurre l'analisi bibliografica l'attenzione si è giocoforza orientata verso la modellistica bio-

economica [Bjorndal e Conrad (1987), Sparre e Willmann (1993), Conrad e Clark (1994), Danielsson 

e altri (1997), Mardle e altri (2000), Eide e altri (2003), Garza e altri (2003), SEC (2006), Tjeerd-

Boom e altri (2008), Frost e altri (2009)], o puramente economica, perché ovviamente è quella che 

considera esplicitamente il prezzo (o dovrebbe farlo). Detto questo, i modelli considerati sono gli 

stessi posti all'attenzione dell'UE, non tanto per il fatto in sé, quanto per il fatto che l'Ue li ha presi 

in considerazione con il medesimo fine di questo progetto: delineare strumenti di gestione del 

settore, a disposizione di un operatore che agisce con pubbliche finalità. 

Un elemento che predomina tutti gli altri quando si considerano contemporaneamente i vari 

mercati del pesce azzurro è l'effetto di interazione. Questi mercati, infatti, sono prevalentemente 

mercati all'ingrosso, ed i grandi soggetti acquirenti (GDO e altri grossisti) si avvalgono di 

intermediari sparsi lungo tutto l'arco adriatico con i quali comunicano in tempo reale orientando la 

propria domanda dove sussiste la maggior convenienza. In pratica, la simultaneità potrebbe essere 

un aspetto sostanziale, centrale e decisivo nel meccanismo di formazione del prezzo nel bacino 

dell'Adriatico. Il modello di analisi che qui si propone deve perciò soddisfare due diverse esigenze: 

non solo cogliere le variabili determinanti per spiegare il prezzo (nonché l'intensità e la direzione 

dei loro impatti), ma anche massimizzare gli effetti di interazione. 

Da test effettuati sui dati di base, ed in relazione agli spunti bibliografici ed agli obbiettivi dello 

studio [Clark (1985), Conrad (1995), Arnason (2000), Knowler (2002), Bjorndal e altri (2004), 

Plagànyi (2007), Biscaro (2010)], per ciascun mercato le variabili candidate ad essere esplicative 

sono le seguenti: 
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le quantità offerte quotidianamente nel mercato considerato 

le quantità offerte quotidianamente negli altri mercati 

le quantità offerte e non vendute (eccesso di offerta) 

il livello precedente del prezzo nel mercato considerato 

il prezzo degli altri mercati 

dummy per il primo effetto-calendario: le giornate immediatamente precedenti le festività pasquali e 

natalizie 

dummy per il secondo effetto calendario: le giornate immediatamente precedenti i periodi di fermo-pesca 

dummy per il terzo effetto-calendario: giorni di mancanza di mercato il giorno precedente, e 2 o più giorni 

consecutivi precedenti 

dummy per i giorni di apertura di mercato 

dummy per il quarto effetto-calendario: i diversi giorni della settimana 

dummy per il quinto effetto-calendario: i diversi mesi dell'anno 

 

I mercati sui quali, perlomeno a priori, ha senso elaborare modelli di formazione del prezzo si 

possono individuare grazie a test condotti sulla variabilità del prezzo, che è stata così interpretata: 

quanto più elevata è la variabilità del prezzo, e tanto più il mercato considerato è vivace e (almeno 

potenzialmente) animato da forze concorrenziali. Sulla base di questa logica sono stati scelti i 

mercati-obiettivo: 

SPECIE MERCATI-OBIETTIVO 

Engraulis Encrasicholus Chioggia , Ancona , Martinsicuro 

Sardina Pilchardus Chioggia , Cesenatico , Ancona, Martinsicuro 

 

Occorrono però alcune precisazioni a riguardo dei mercati rappresentativi della Sardina Pilchardus. 

In base all'analisi della variabilità del prezzo i mercati da prendere a riferimento sarebbero 

Chioggia, Goro, Cesenatico e Martinsicuro. Goro, però, nell'anno considerato (2009) presenta un 

numero molto modesto di giorni di mercato: solo 36, contro i 222 di Chioggia, i 153 di Cesenatico 

ed i 125 di Martinsicuro. La conseguente esclusione di Goro deriva perciò dal voler evitare il rischio 

che i risultati ottenuti fossero incomparabili con quelli degli altri tre. V'è altresì sottolineato che 

l'inclusione di Ancona non è "compensativa" dell'esclusione di Goro, ma dipende dal fatto che, 

nonostante la inferiore variabilità del suo prezzo, si tratta di un mercato che conta ben 208 

giornate di lavoro ed una quantità complessivamente trattata inferiore solo a quella di Chioggia, 



Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell’adriatico: il prezzo come strumento. 

5 

Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

che rappresenta da sola il 38.4% dell'intero pescato di Sardina Pilchardus degli otto mercati 

considerati. 

Detto questo, vi sono varie famiglie di modelli di analisi che possono essere percorse. Tra queste 

riteniamo utile evidenziarne tre: 

1. Un modello regressivo ad equazioni simultanee, della famiglia Least Squares ma della tipologia 

Three Stages Least Squares. La verifica di questa prima opzione probabilmente dovrà scontare 

la presenza di componenti del tipo moving average nelle serie storiche dei prezzi osservati. In 

ogni caso l'analisi di equazioni disgiunte potrà offrire utili indicazioni sul tipo e sull'intensità dei 

fattori che determinano il prezzo (escludendo quelli inutili o ridondanti); 

 

2. Un modello neurale, costruito sulla base di una pre-analisi che metta in luce le principali 

interazioni tra le variabili in gioco, tale da massimizzare gli effetti di interazione; 

 

3. Un classico modello della classe ARIMA, cioè una tipologia che, unitamente a quella della 

classe Exponential Smoothing, è notoriamente idonea alla messa a punto di simulazioni e 

previsioni. 

 

3. EVIDENZE EMPIRICHE DEI MERCATI ADRIATICI DEL PESCE AZZURRO 

Per quanto riguarda la struttura e la natura dei dati coinvolti, si consideri quanto segue: 

1. In relazione alle specie analizzabili, l'Acciuga (Engraulis Encrasicholus) è certamente la specie 

di pesce azzurro più rilevante, sia per i volumi pescati che per il valore degli scambi 

commerciali. Il pesce azzurro, però, è caratterizzato da ben 11 specie. Questo non implica il 

dover considerarle tutte, perché molte sono economicamente marginali, ma all'opposto 

sarebbe eccessivo imporre una equazione tra un'unica specie (pur rilevante) e l'intero 

mercato. A tal fine si affiancherà all'Acciuga anche la Sardina (Sardina Pilchardus), vista la sua 

rilevanza sotto il profilo economico; 

 

2. I mercati adriatici del pesce azzurro che presentano una dimensione suscettibile di analisi 

sono 10, e precisamente Trieste, Chioggia, Pila, Goro, Porto,  Garibaldi, Cesenatico, Rimini, 

Ancona, Martinsicuro, Molfetta. Trieste e Molfetta, però, sono stati esclusi dall'indagine per 

l'impossibilità di estrarre i loro dati, non essendo presente alcun sistema strutturato di 

rilevazione dei valori giornalieri. Le quantità di Molfetta sono comunque ricomprese 

nell'analisi, giacché i pescatori le smerciano in altri porti, soprattutto Martinsicuro ed Ancona. 

Non è così per quelle di Trieste, ma si tratta di quantitativi marginali. Tra gli altri, va 

sottolineato che quattro marinerie sono da considerare come predominanti in base alla loro 

dimensione (Chioggia, Pila, Porto Garibaldi, Ancona), e per questo sono oggetto prevalente 

dell'indagine. Ovviamente non è stato trascurato l'apporto degli altri 5 (in particolare Rimini e 

Martinsicuro); 
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3. In ciascuno dei porti-obiettivo, sia per l'Engraulis Encrasicholus che per la Sardina Pilchardus, 

sono state raccolte le sequenze 2009 dei prezzi giornalieri e delle connesse quantità, avendo 

cura, ove possibile, alle quantità offerte ma non scambiate sul mercato ufficiale e solo 

successivamente smaltite per altre vie. 

 

Una prima analisi dei dati ha dato luogo alle seguenti tabelle: 

Tab. 1 – Caratteristiche territoriali e temporali del prezzo per l’Engraulis Encrasicholus 

adriatico chioggia pila goro porto garibaldi cesenatico rimini ancona martinsicuro

media annua 1,01 1,06 0,85 0,66 0,80 0,71 0,96 1,52 1,70

gg di mercato 293 225 182 191 211 200 265 209 207

gennaio–febbraio e dicembre 1,10 1,27 0,90 0,70 0,84 0,71 0,99 1,85 2,13

marzo-aprile-maggio 1,01 1,06 0,84 0,63 0,78 0,70 0,97 1,57 1,92

giugno–luglio 0,90 0,91 0,84 0,61 0,76 0,71 0,94 1,15 1,24

(agosto)-settembre-ottobre-novembre 0,99 1,00 0,83 0,68 0,80 0,71 0,93 1,37 1,73

lunedì 1,04 1,11 0,86 0,67 0,81 0,70 0,94 1,77 2,03

martedì 0,96 0,99 0,85 0,67 0,80 0,71 0,98 1,28 1,64

mercoledì 0,99 1,10 0,85 0,66 0,79 0,71 0,96 1,39 1,56

giovedì 1,03 1,03 0,84 0,66 0,79 0,71 0,95 1,60 1,84

venerdì 0,99 1,05 0,86 0,64 0,79 0,71 0,98 1,51 1,57

dopo almeno 2 gg di sosta 1,04 1,18 0,86 0,67 0,82 0,71 0,95 1,84 1,94

se non vi sono almeno 2 gg di sosta 1,00 1,01 0,85 0,65 0,79 0,71 0,96 1,39 1,60

adriatico chioggia pila goro porto garibaldi cesenatico rimini ancona martinsicuro

media annua 0,54 0,49 0,07 0,06 0,14 0,16 0,33 0,83 1,08

gg di mercato

gennaio–febbraio e dicembre 0,55 0,67 0,07 0,05 0,25 0,20 0,44 0,74 1,17

marzo-aprile-maggio 0,30 0,38 0,05 0,05 0,06 0,12 0,18 0,78 1,21

giugno–luglio 0,24 0,23 0,05 0,04 0,05 0,14 0,23 0,79 0,71

(agosto)-settembre-ottobre-novembre 0,74 0,39 0,09 0,05 0,06 0,16 0,37 0,91 0,94

lunedì 0,50 0,70 0,09 0,06 0,06 0,11 0,15 0,76 0,95

martedì 0,62 0,33 0,03 0,05 0,25 0,13 0,14 0,81 1,03

mercoledì 0,61 0,50 0,08 0,06 0,16 0,08 0,42 0,76 0,86

giovedì 0,43 0,44 0,06 0,06 0,06 0,17 0,14 0,86 0,99

venerdì 0,41 0,38 0,09 0,06 0,06 0,25 0,28 0,79 1,37

dopo almeno 2 gg di sosta 0,61 0,74 0,10 0,05 0,07 0,12 0,17 0,81 1,09

se non vi sono almeno 2 gg di sosta 0,52 0,36 0,05 0,06 0,16 0,17 0,35 0,83 1,07

ENGRAULIS   ENCRASICHOLUS

prezzo

deviazione standard

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati forniti dalle Organizzazioni di produttori. 
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Tab. 2 – Caratteristiche territoriali e temporali del prezzo per la Sardina Pilchardus 

adriatico chioggia pila goro porto garibaldi cesenatico rimini ancona martinsicuro

media annua 0,92 1,22 0,53 1,03 0,83 0,69 0,63 0,85 1,01

gg di mercato 276 222 87 36 131 153 252 208 125

gennaio–febbraio e dicembre 1,00 1,66 0,49 0,88 0,78 1,03 0,92 0,79 1,06

marzo-aprile-maggio 1,10 1,20 0,85 1,60 0,95 0,89 0,77 1,23 1,51

giugno–luglio 0,92 1,21 0,94 1,03 0,94 0,70 0,60 0,97 0,70

(agosto)-settembre-ottobre-novembre 0,81 1,11 0,52 0,54 0,76 0,57 0,54 0,72 0,97

lunedì 1,05 1,37 0,53 0,83 0,85 0,78 0,65 1,06 0,91

martedì 0,89 1,13 0,56 1,20 0,84 0,72 0,67 0,85 1,25

mercoledì 0,91 1,27 0,49 0,99 0,87 0,68 0,62 0,83 1,14

giovedì 0,84 1,14 0,55 1,35 0,80 0,69 0,57 0,75 0,83

venerdì 0,90 1,10 0,44 0,67 0,80 0,48 0,62 0,90 0,66

dopo almeno 2 gg di sosta 1,02 1,39 0,53 1,08 0,85 0,72 0,66 0,86 0,90

se non vi sono almeno 2 gg di sosta 0,88 1,15 0,53 0,93 0,83 0,67 0,62 0,84 1,11

adriatico chioggia pila goro porto garibaldi cesenatico rimini ancona martinsicuro

media annua 0,46 0,68 0,23 0,65 0,47 0,75 0,37 0,47 0,71

gg di mercato

gennaio–febbraio e dicembre 0,47 0,71 0,24 0,32 0,44 1,04 0,38 0,36 0,68

marzo-aprile-maggio 0,40 0,63 0,20 0,61 0,78 0,77 0,31 0,40 0,59

giugno–luglio 0,30 0,49 0,25 0,56 0,25 0,24 0,34 0,45 0,56

(agosto)-settembre-ottobre-novembre 0,54 0,36 0,13 0,24 0,23 0,41 0,31 0,44 0,76

lunedì 0,41 0,62 0,24 0,79 0,39 0,74 0,16 0,43 0,52

martedì 0,59 0,72 0,19 0,50 0,27 0,59 0,36 0,44 0,92

mercoledì 0,53 0,68 0,24 0,56 0,74 0,68 0,46 0,45 0,79

giovedì 0,37 0,75 0,18 0,69 0,36 0,80 0,33 0,47 0,58

venerdì 0,32 0,53 0,50 0,23 0,21 0,93 0,35 0,50 0,36

dopo almeno 2 gg di sosta 0,51 0,70 0,23 0,71 0,65 0,83 0,30 0,49 0,70

se non vi sono almeno 2 gg di sosta 0,44 0,66 0,23 0,52 0,26 0,67 0,39 0,46 0,73

SARDINA    PILCHARDUS

prezzo

deviazione standard

 

Fonte: ns elaborazioni su dati forniti dalle Organizzazioni di produttori. 

 

Queste elaborazioni dimostrano chiaramente che considerare e gestire il prezzo medio dell'intero 

Mar Adriatico non ha senso e non sarebbe efficace, visto che ciò offuscherebbe visibilmente 

evidenti specificità locali. Si prenda a riferimento, ad esempio, l'Engraulis Encrasicholus: 

1. I prezzi medi annui sono molto diversi tra i vari mercati: oscillano tra lo 0,66 € di Goro e 

l'1,70 € di Martinsicuro; 
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2. Sono molti i mercati che, in base ai dettami della teoria economica, difficilmente possono 

definirsi tali, nel senso che sono lontani dal regime della concorrenzialità. In particolare, vi 

sono mercati nei quali il prezzo è sostanzialmente stabile: le modeste deviazioni standard 

dimostrano un altrettanto modesta vivacità delle contrattazioni, e ciò vale 

indipendentemente dai sottoperiodi considerati. Alla luce dei dati, la concorrenzialità si 

impone a Chioggia, Ancona e Martinsicuro, mentre all'opposto manca a Pila, Goro, Porto 

Garibaldi e Cesenatico; esiste ma è flebile a Rimini; 
 

3. È diffusa l'opinione che, se si devono ulteriormente limitare le giornate di pesca,  sia 

opportuno farlo non su periodi prolungati (sulla falsariga del fermo pesca di agosto) ma 

settimanalmente, e si segnala che la giornata più idonea per l'ulteriore fermo-pesca sia il 

venerdì. I dati dimostrano che ciò non sarebbe economicamente conveniente, giacché, 

fatta eccezione per Goro e Porto Garibaldi, il venerdì non è la giornata con il più basso 

prezzo medio. Questa caratteristica la possiede il martedì di Chioggia e Ancona, il giovedì di 

Pila, il lunedì di Cesenatico e Rimini, il mercoledì di Martinsicuro; 
 

4. È però evidente che la logica di fermi giornalieri a macchia di leopardo è perlomeno da 

considerare. Infatti il prezzo medio appare più elevato quando la contrattazione avviene 

dopo almeno 2 giorni di sosta. Va notato che i porti che evidenziano il maggiore spread tra 

le due tipologie di prezzo sono proprio quelli tendenzialmente più concorrenziali: Chioggia, 

Ancona e Martinsicuro. 

 

4. LA SIMULAZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA 

Selezionato il miglior modello di analisi, si è messa a punto una procedura di simulazione 

dell'impatto economico della gestione quantitativa del pesce azzurro. Detta procedura si articola 

come segue: 

1. La determinazione del costo unitario di produzione è un passo fondamentale. Per farlo si 

devono normalizzare le quantità catturate, giacché le imprese interessate dalla pesca 

dell'Engraulis Encrasicholus e della Sardina Pilchardus presentano una minoranza di catture 

di altre tipologie di pesce. Quindi si provvede a trasformare le altre catture in equivalenti di 

Engraulis Encrasicholus e Sardina Pilchardus, con una metodologia analoga a quella che le 

imprese industriali utilizzano quando trasformano i semilavorati in prodotti finiti 

equivalenti; 
 

2. Si stabilisce quale variante del costo unitario di produzione sia il riferimento più utile per 

l'azione di modulazione delle quantità offerte del decisore pubblico. A priori il parametro 

ottimale sarebbe il costo unitario totale di produzione, ma si devono considerare i costi fissi 

che possono essere molto differenziati tra impresa e impresa, in dipendenza di fattori quali 

la diversa età e dimensione delle barche (dalle quali dipendono sostanzialmente gli 

ammortamenti), le scelte di indebitamento degli imprenditori (che generano gli oneri 

finanziari), ed il costo totale del personale dovuto al minimo contrattuale (che dipende 
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sostanzialmente dalla tipologia e dimensione della barca, che ne condiziona la numerosità, 

ed anche dal ruolo svolto in barca e dall'anzianità). Ciò suggerisce che il parametro di costo 

che deve essere preso come target dal decisore pubblico o dalla Organizzazione di 

produttori sia il costo variabile unitario, poiché (potenzialmente) molto più uniforme tra le 

imprese coinvolte. Se il parametro di costo si sposta da quello totale a quello variabile, 

l'impatto dell'azione pubblica non dovrà essere misurato sul profitto finale (ricavi-costi) ma 

sul margine lordo di contribuzione (ricavi-costi variabili): in altri termini, tale azione sarà 

valutata in relazione alla sua capacità di permettere all'impresa di finanziare i costi fissi; 
 

3. Dato il prezzo, è evidente che l'uniformità del parametro di costo è un carattere decisivo 

poiché assicura anche l'uniformità dell'impatto aziendale dell'azione pubblica, 

scongiurando così effetti discriminanti (si deve evitare una sorta selezione darwiniana delle 

imprese causata da diverse condizioni di partenza nella struttura dei costi aziendali). 

 

Conseguentemente la possibile sequenza degli eventi, nell'ipotesi di modulazione delle quantità 

offerte delle quantità offerte, si può così sintetizzare: 

1. Si stabilisce la quantità di offerta che non deve essere presentata al mercato, mediante una 

riduzione delle giornate di pesca (vanno considerate le catture medie giornaliere delle 

barche dedicate alla pesca delle Engraulis Encrasicholus/Sardina Pilchardus). L'aspetto 

innovativo, che in questa sede si vuole introdurre rispetto al dibattito corrente, riguarda le 

modalità con le quali si stabiliscono le giornata di riduzione; in particolare si ipotizza che 

tale riduzione avvenga "a macchia di leopardo". Più precisamente si elimineranno le 

giornate in cui si verificano eccessi di offerta, e successivamente quelle che generano i 

ricavi più modesti. Relativamente a queste ultime, si deve ovviamente procedere in base al 

totale dei mercati adriatici al fine di evitare problemi di moral hazard; 

 

2. Il modello di analisi stima l'impatto sul prezzo della minor offerta; 
 

3. Il nuovo prezzo si applica ad una minor quantità scambiata: quindi, pur se più elevato, si 

potranno anche generare ricavi totali inferiori; 
 

4. Le minori giornate di pesca, però, implicano una analoga riduzione dei costi variabili totali; 
 

5. È perciò possibile che si generi un margine lordo di contribuzione inferiore/superiore a 

quello che si avrebbe in assenza di intervento sulle quantità; 

 

6. È su quest'ultimo aspetto che va giudicata l'azione di regolazione pubblica. Nel caso 

negativo (margine lordo di contribuzione inferiore) si noti che non è lecito considerare 

fallita tale azione, poiché la riduzione delle giornate di pesca ha in ogni caso effetti positivi 

sulla riproducibilità delle risorse ittiche (e quindi sulla perpetuazione dei ricavi futuri). 
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Il mercato dell'Engraulis Encrasicholus di Chioggia offre una concreta opportunità per simulare una 

simile strategia. Nel dettaglio, la strategia "a macchia di leopardo" prevede una riduzione 

quantitativa simile a quella che si otterrebbe impedendo la pesca di venerdì; ciò tra l'altro 

consente la comparazione tra le due strategie. Effettuando la simulazione sui dati di Chioggia del 

2009 (non considerando 13 giornate caratterizzate da prezzi assolutamente anomali), quel 

mercato avrebbe evidenziato le seguenti variazioni economiche: 

 

Tab. 3 - CHIOGGIA  -  Engraulis Encrasicholus, (dati in euro) 

 VALORI SIMULATI 

Δ  ricavi del mercato -252.136 

Δ  costi variabili delle imprese -205.642 

Δ  margine lordo di contribuzione -46.493 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati forniti dalle Organizzazioni di produttori. 

La variazione del margine lordo di contribuzione è negativa, ma l'importo che si perderebbe, però, 

ha una modesta incidenza per la singola impresa: è infatti un dato che si riferisce all'intera annata 

di tutte le coppie di volanti; peraltro potrebbe essere considerato un "giusto prezzo" per 

accelerare la riproducibilità della biomassa. 

 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In conclusione è opportuno riconsiderare quanto discusso nel precedente paragrafo, ponendolo a 

confronto con due scenari alternativi: 

1. La strategia comunemente proposta dalle imprese di pesca: ulteriore chiusura della pesca il 

venerdì; 
 

2. La strategia comunemente proposta nei documenti nazionali di pianificazione del GSA17 e 

GSA18: riduzione uniforme (ogni giorno dell'anno) dello sforzo di pesca. 

 

In questa nuova prospettiva, la simulazione sui dati 2009 di Chioggia perviene al seguente margine 

lordo di contribuzione: 
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Tab. 4 - CHIOGGIA  -  Engraulis Encrasicholus (dati in euro) 

VENERDI' UNIFORME NUOVA STRATEGIA 

Δ  ricavi del mercato -592.818 -752.835 -252.136 

Δ  costi variabili delle imprese -314.242 -239.297 -205.642 

Δ  margine lordo di contribuzione -278.576 -513.537 -46.493 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati forniti dalle Organizzazioni di produttori. 

Le tre simulazioni, perciò, dimostrano inequivocabilmente la superiorità della strategia di 

riduzione dell'offerta "a macchia di leopardo", giacché è quella meno impattante sui risultati 

economici degli operatori. 

Dal punto di vista metodologico sono però necessarie alcune precisazioni. Posto che i principi 

ispiratori di tali simulazioni sono : 

1. la riduzione delle quantità pescate e offerte deve essere il più possibile uguali nei tre casi, 

pena la loro incomparabilità; 
 

2. il decisore pubblico deve decidere su base adriatica, e non mercato per mercato (per 

evidenti ragioni di equità e per evitare comportamenti opportunistici delle imprese). 

 

Si è proceduto come segue: 

1. Si è scelto come punto di riferimento la strategia "ulteriore chiusura dei mercati di 

venerdì", e si è determinata la quantità sottratta sia per ciascun mercato, sia su base 

adriatica. È evidente che l'applicazione di questa strategia implica che in ogni mercato 

verrebbero sottratte quantità diverse tra loro; 
 

2. Il quantitativo su base adriatica implica un riduzione complessiva del -10,66%: la strategia 

"riduzione uniforme delle quantità" si deve basare perciò su questa percentuale, 

applicandola però  a ciascun giorno di mercato (senza alcuna ulteriore giornata di fermo). 

L'applicazione di questa strategia implica che in ogni mercato verrebbero sottratte quantità 

diverse tra loro; 

3. La medesima percentuale di riduzione delle quantità (-10,66%) è stata considerata anche 

per la strategia "riduzione a macchia di leopardo", cominciando a sottrarre i quantitativi 

dalle giornate di eccesso di offerta, e proseguendo poi con le giornate di minor ricavo. 

Dovendo però procedere per esaurimento del quantitativo di riduzione preso come 

obiettivo, in realtà si è costretti ad approssimarlo per difetto. Inoltre è chiaro che entrambe 

le metodologie (eliminazione dei giorni di eccesso di offerta e di minor ricavo) devono 

essere decise su base adriatica e non per ciascun mercato, onde evitare comportamento 
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opportunistici da parte degli operatori: quindi è possibile che una giornata individuata su 

base adriatica come "a minor ricavo" in realtà non sia tale per ogni singolo mercato; 
 

4. La valutazione degli impatti economici di queste tre strategie ha omesso le giornate (13) in 

cui il cui prezzo è del tutto anomalo. 

 

Sulla base di tutto questo, inevitabilmente accade che le quantità sottratte ai mercati con le tre 

strategie siano simili, ma non esattamente uguali. Tralasciando ora gli aspetti metodologici, pur 

importanti, si deve valutare la concreta applicabilità della nuova strategia. Appare chiaro a 

chiunque che quanto discusso è un esercizio di simulazione, e non di previsione: le giornate idonee 

alla nuova strategia sono già note visto che la si applica a dati ex-post (anno 2009).  Il decisore 

pubblico o le Organizzazioni di produttori, però, volendola applicare su periodi futuri dovrebbe 

invece prevedere tali giornate, a priori non note. Appare perciò evidente l'esigenza di disporre di 

uno specifico modello di previsione di tali eventi, la cui determinazione va però oltre gli scopi della 

presente analisi. È nostro parere che l'individuazione di detto modello sarebbe la naturale 

estensione di questo studio. 

Va altresì sottolineato che le metodologie qui proposte consentono non solo la simulazione di 

strategie alternative, ma mettono in luce alcuni importanti caratteri operativi dell'intervento 

pubblico (finalizzato alla regolazione delle quantità offerte). In primo luogo non va sottovalutata la 

possibilità di tratteggiare il campo di gravitazione di ciascun mercato. Più nel dettaglio, in base ai 

modelli ARIMAX elaborati si evince quanto segue: 

 

Tab. 5 –Area di Gravitazione per specie e mercato 

SPECIE MERCATO AREA DI GRAVITAZIONE 

Engraulis Encrasicholus Chioggia Pila, Goro, Porto Garibaldi, Cesenatico, Martinsicuro 

Engraulis Encrasicholus Ancona Chioggia, Goro, Rimini, Martinsicuro 

Engraulis Encrasicholus Martinsicuro - 

Sardina Pilchardus Chioggia Ancona 

Sardina Pilchardus Cesenatico Porto Garibaldi 

Sardina Pilchardus Ancona - 

Sardina Pilchardus Martinsicuro Porto Garibaldi, Rimini, Ancona 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati forniti dalle Organizzazioni di produttori. 
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Com'è del tutto evidente, il territorio di riferimento di ciascuno dei mercati considerati è molto 

eterogeneo, sia per composizione che per estensione. A nessuno può sfuggire l'ulteriore fattore di 

complessità che ciò comporta per l'intervento del decisore pubblico. 

In secondo luogo, la metodologia proposta induce a non sottovalutare i cosiddetti effetti-

calendario, in particolare: 

Tab. 6 – Effetti calendario per specie e mercato 

SPECIE MERCATO TIPOLOGIA DEGLI EFFETTI-CALENDARIO 

Engraulis Encrasicholus Chioggia 
giorni precedenti di chiusura del mercato (1 o 2) 
giorni settimanali (mercoledì, giovedì, venerdì) 

Engraulis Encrasicholus Ancona giorni precedenti di chiusura del mercato (1 o 2) 

Engraulis Encrasicholus Martinsicuro - 

Sardina Pilchardus Chioggia 
giorni precedenti di chiusura del mercato (2) 
giorni settimanali (mercoledì, giovedì) 

Sardina Pilchardus Cesenatico - 

Sardina Pilchardus Ancona 
giorni precedenti di chiusura del mercato (2) 
giorni settimanali (mercoledì) 

Sardina Pilchardus Martinsicuro giorni precedenti di chiusura del mercato (2) 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati forniti dalle Organizzazioni di produttori. 

Su questo aspetto sussiste invece una sostanziale omogeneità tra i due principali mercati, Chioggia 

e Ancona.  

 

6. RACCOMANDAZIONI ED ELEMENTI GESTIONALI  

Le metodologie proposte consentono non solo la simulazione di strategie alternative, ma mettono 

in luce alcuni importanti caratteri operativi di un intervento di regolazione del mercato da parte di 

chi governa il settore finalizzato alla modulazione delle quantità offerte. La normativa comunitaria 

autorizza le Organizzazioni di produttori ad intervenire in tal senso e lo strumento predisposto 

grazie a questa ricerca contribuisce a definire, nel rispetto delle peculiarità locali, un metodo di 

gestione delle giornate di pesca che tenga conto non solo dell’aspetto biologico, ma anche 

economico e reddituale. Va da se che è necessario che il settore produttivo si deve organizzare 

affinché queste tipologie di interventi possano essere decisi e condivisi da tutti gli imprenditori a 

livello di macroregione adriatica, ossia che i produttori stessi prendano in mano il governo e la 

gestione della loro attività di pesca, sfruttando appieno quelle che sono le potenzialità delle 

Organizzazioni di produttori nella gestione della produzione e quindi del mercato. 
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L’efficacia operativa di un modello di analisi dei meccanismi di formazione del prezzo emerge solo 

se detto modello diventa parte integrante di una strategia completa finalizzata alla gestione della 

produzione. Ciò perché il controllo degli eccessi di offerta dovrebbe estendersi alla "Funzione di 

Produzione" delle imprese ittiche, sulla quale il decisore pubblico per ora influisce mediante le 

note misure di limitazione dello sforzo di pesca, ed una eventuale estensione dell'intervento 

pubblico non potrebbe non essere anche espressione delle tematiche biologiche (preservazione 

della biomassa). 

La strategia complessiva che razionalmente si dovrebbe proporre al decisore pubblico o alle 

Organizzazioni di produttori direttamente interessate, si potrebbe articolare nei seguenti 5 blocchi 

tematici: 

1. Analisi delle catture con la logica della Funzione di Produzione, dove il fattore capitale è 

approssimato dal tonnellaggio ed il fattore lavoro è approssimato dalle giornate di pesca, cui si 

aggiunge il fondamentale terzo fattore rappresentato dalla biomassa sulla quale i pescatori 

esercitano la loro attività. Obiettivo: parametrizzare le catture a variabili che non sono 

solamente espressione della produzione, ma anche punto di riferimento delle misure di 

limitazione dello sforzo di pesca, nonché delle tematiche biologiche (preservazione della 

biomassa); 
 

2. Analisi della biomassa finalizzata ad aprire una "finestra biologica" su problemi prettamente 

economici. La letteratura specialistica offre una vasta gamma di modelli a carattere biologico 

che possono essere adattati allo scopo. Obiettivo: consentire di parametrizzare correttamente il 

legame tra catture, tonnellaggio e giorni di pesca; 
 

3. Il tutto va confrontato con le caratteristiche quantitative della domanda: questa fase 

dell'indagine va affrontata in maniera dicotomica, giacché esiste una domanda nazionale ed 

una estera. Obiettivo: individuare le vere determinanti della domanda, e parametrizzare le 

catture alle stesse; 
 

4. Individuare il meccanismo di formazione del prezzo di vendita sui mercati del pesce azzurro. 

Obiettivo: consentire la stima del valore della produzione del pesce azzurro in ipotesi di 

interventi di regolazione quantitativa dei mercati stessi, e conseguentemente la stima del 

differenziale tra prezzo e costo medio di produzione (catture) del pesce azzurro; 
 

5. Riunire i precedenti 4 blocchi tematici. Obiettivo: creare le basi per l'analisi della profittabilità 

dell'intera filiera pescatore-trasformatore-distributore, avendo riguardo anche alla 

massimizzazione dell'utilità del consumatore. 

Si osservi che il modello di analisi proposto consentirebbe di utilizzare gli strumenti per la 

limitazione dello sforzo di pesca [licenze (tonnellaggio) e giorni di blocco], che com'è noto sono 

originariamente stati pensati come leve per la regolazione delle istanze biologiche, anche come 

strumenti di accomodamento delle istanze economiche, giacché potrebbero essere impiegati per 

"modellare" le quantità di offerta in relazione alla ciclicità della domanda di pesce azzurro.  
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