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Distribuzione territoriale dei mercati ittici nell’Alto Adriatico

In questo numero della newsletter si 
presentano alcuni risultati relativi a 
un’indagine sui mercati ittici dell’Alto 
Adriatico che l’Osservatorio Socio 
Economico della Pesca conduce 
periodicamente e aggiorna grazie alla rete 
di monitoraggio che vede la collaborazione 
delle strutture mercatali dell’area di 
riferimento. Lo studio  analizza quelle che 
sono le caratteristiche strutturali ed 
economico-produttive dei diciassette 
mercati ittici situati lungo il litorale alto 
adriatico. Tra questi si segnalano le due 
nuove strutture mercatali croate di Pore? e 
Rijeka, entrambe esempio della proficua 
cooperazione avviata negli ultimi anni fra le 
regioni italiane Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto con alcune regioni 

dell’area balcanica, fra cui Comunità Litoraneo Montana e Regione Istriana. Le strutture croate, di recente 
costruzione e in fase di avviamento produttivo, non dispongono ancora di informazioni di tipo economico, per cui di 
queste realtà si forniscono solo alcuni dati strutturali.   
                                                                                            

Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto Adriatico

La pesca in numeri 
n. 19 Gennaio/Febbraio 2008   

ASPETTI ECONOMICI E COMMERCIALI DEI MERCATI ITTICI DELL’AREA ALTO ADRIATICA

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'A.A. su dati mercati ittici

Dei diciassette mercati ittici dell’area alto adriatica, ben 11 sono gestiti da cooperative private di pescatori e solo 
due sono amministrati dal Comune (Chioggia e Trieste). Gli altri 4, tra cui i nuovi mercati croati, sono invece guidati 
da aziende costituite in forma di società privata ma a partecipazione pubblica. Si tratta di mercati in maggioranza 
alla produzione (12), solo uno è al consumo (Venezia), i restanti sono mercati definiti misti.

Mercati ittici per Regione Alto Adriatica e 
tipo di gestione
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Servizi forniti dai mercati ittici - anno 2006

Numerosi sono i servizi 
offerti dai mercati ittici: 

quello di depurazione e 
spedizione molluschi non è 

frequente all’interno dei 
mercati perché esistono 

appositi Centri autorizzati, a 
volte gestiti dalla stessa 
società che amministra il 

mercato. Si propongono 
inoltre gli sviluppi delle 

superfici areali, ripartiti fra 
metri quadri coperti e 

scoperti delle strutture ed 
infine una rapida sintesi dei 

sistemi di contrattazione 
utilizzati: il più diffuso è 

l’asta elettronica. 

La superficie dei mercati ittici - anno 2006
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'A.A. su dati mercati ittici

Regioni Sede Mercati Trattativa diretta Asta a voce Asta ad orecchio Asta elettronica

Cattolica • •
Cesenatico • • •
Goro •
Porto Garibaldi •
Ravenna •
Rimini •
Grado •
Marano Lagunare • •
Trieste •
Caorle •
Chioggia • •
Pila-Porto Tolle •
Porto Viro •
Scardovari •
Venezia •

Regione Litoraneo 
Montana

Rijeka •

Regione Istriana Porec •

Emilia-Romagna

Friuli  Venezia Giulia

Veneto

Sistemi di contrattazione - anno 2006
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Il volume d’affari registrato
nel 2006, solamente per le tre

regioni italiane, si aggira sui
177 milioni di euro, ben il 12%
in più rispetto all’anno 2003,

ultimo dato raccolto. Il Veneto
mantiene il primato

rappresentando quasi il 70%
del totale fatturato, la 

restante quota è ripartita in
maniera equa fra Emilia-
Romagna e Friuli Venezia

Giulia. Si sottolineano i 
risultati di Chioggia e Venezia,
che da soli raggiungono il 60% 

del valore complessivo.

Volume d'affari dei mercati ittici - confronto 2003-2006
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Quantitativi comercializzati dei mercati ittici - confronto 2003-2006
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Per quanto concerne i 
quantitativi
commercializzati, nel 
2006 ammontano a 46 
mila tonnellate, in 
aumento del 13% rispetto
al dato del 2003. Si 
tratta di valori che 
comprendono le quantità
provenienti, oltre che 
dalla pesca locale, anche
da altri porti nazionali e 
dall’estero, compresa la 
seconda commercializ-
zazione.

L’osservazione dei dati per regione e per provenienza dei prodotti ittici commercializzati evidenzia che nei mercati a
pesare maggiormente è la produzione locale, questo è particolarmente visibile per i mercati emiliano-romagnoli, in
Veneto invece, oltre alla quota locale, anche quella nazionale ed estera incidono notevolmente soprattutto in termini
di valore.

Ripartizione del valore per regione e provenienza
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell'A.A. su dati ISTAT
* Elaborazioni Osservatorio su dati OREI
** non disponibile  il dato di giugno 2006
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Nel prossimo numero:

I conti economici 
regionali della pesca 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio S.E. della Pesca dell’A.A. su dati mercati ittici   
* Elaborazioni Osservatorio su dati OREI 
** non disponibile  il dato di giugno 2006 

Pubblicazione curata da Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio 
Economico della Pesca dell'Alto Adriatico  

 Via Maestri del Lavoro 50 - 30015 Chioggia (Venezia) 
Tel. 041. 490357 – 5540349 Fax  041.5544472  

sito internet: www.adrifish.org  - E-mail: osservatorio@adrifish.org 
Rif. Liviero Alessandra e Censori Alessandro  

Con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale della 
Regione del Veneto – tel.041/2792109 - fax 041/2792099 

E-mail: statistica@regione.veneto.it
Rif. Targa Daniela e Vegro Linda 

Entrando nel dettaglio delle tipologie 
delle specie commercializzate, ad 

incidere maggiormente sul  totale è 
la voce “pesci”, soprattutto nei 

mercati di Chioggia, Pila-Porto Tolle, 
Cesenatico , Cattolica, Goro. 

I mercati di Marano Lagunare, Caorle 
e Grado presentano, rispetto ai loro 

transiti complessivi, valori 
significativi per “molluschi”, mentre 

Porto Garibaldi , Rimini e Cesenatico, 
Chioggia e Goro commercializzano 

gran parte della quota di “crostacei” 
dell’area alto adriatica.

Dialoga con noi…. Per approfondire o proporre particolari tematiche per i prossimi numeri del 
bollettino o anche solo per esprimere la vostra opinione contattateci via mail all’indirizzo: 
lapescainnumeri@adrifish.org

Per quanto concerne i valori  del 
commercializzato nel 2006, la voce 
“pesci” contribuisce in modo 
significativo nei mercati di 
Chioggia, Porto Tolle, Rimini e 
Venezia. In evidenza per i 
“molluschi” i mercati di Marano 
Lagunare e, nuovamente, le 
strutture del Veneto che 
realizzano ottimi risultati. La voce 
“crostacei”  è particolarmente 
sostenuta nei mercati dell’Emilia-
Romagna, in cui primeggiano 
Cesenatico e Porto Garibaldi.

Valori locali commercializzati nei mercati ittici 
anno 2006
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Quantitativi locali commercializzati nei mercati ittici 
anno 2006
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LLee ppaarroollee ddeellllaa PPeessccaa
MMeerrccaattoo iittttiiccoo aallllaa pprroodduuzziioonnee:: ssii ttrraattttaa ddii mmeerrccaattii aallll’’iinnggrroossssoo cchhee ttrraattttaannoo ddeell
ttuuttttoo oo pprreevvaalleenntteemmeennttee pprrooddoottttii pprroovveenniieennttii ddaallllaa ppeessccaa ee aaccqquuaaccoollttuurraa llooccaallii..
MMeerrccaattoo iittttiiccoo mmiissttoo:: ssoonnoo ssttrruuttttuurree sseemmpprree aallll’’iinnggrroossssoo iinn ccuuii ttrraannssiittaannoo,, oollttrree
cchhee pprrooddoottttii ddeellllaa ppeessccaa ee aaccqquuaaccoollttuurraa llooccaallii,, pprrooddoottttii pprroovveenniieennttii ddaa aallttrrii ppoorrttii
nnaazziioonnaallii eedd eesstteerrii,, ddii sseeccoonnddaa ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee ee ttrraassffoorrmmaattii..
MMeerrccaattoo iittttiiccoo tteerrmmiinnaallee oo aall ccoonnssuummoo:: llaa pprreevvaalleennzzaa ddeellllee ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee
rriigguuaarrddaa pprroodduuzziioonnii iimmppoorrttaattee ddaa aallttrrii mmeerrccaattii oo ddaallll’’eesstteerroo,, mmeerrccee ttrraassffoorrmmaattaa
ee ddii sseeccoonnddaa ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee..

NNeewwss ee ccuurriioossiittàà

MMeeddiitteerrrraanneeaann SSeeaaffoooodd EExxppoossiittiioonn –– MMSSEE -- RRiimmiinnii 2233--2266 ffeebbbbrraaiioo 22000088 --

LLee RReeggiioonnii VVeenneettoo eedd EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa ssaarraannnnoo pprreesseennttii aanncchhee qquueesstt’’aannnnoo iinn ooccccaassiioonnee ddeellll’’MMSSEE ddii RRiimmiinnii ccoonn ii
lloorroo ssttaanndd oossppiittaannddoo nnuummeerroossee aazziieennddee ee ooppeerraattoorrii ddeell sseettttoorree ddeellllaa ppeessccaa rreeggiioonnaallii..
LL’’MMSSEE rraapppprreesseennttaa uunnaa rriilleevvaannttee vveettrriinnaa iinntteerrnnaazziioonnaallee ppeerr iill sseeaaffoooodd,, nnoonncchhéé uunn iimmppoorrttaannttee ppuunnttoo ddii
ccoonnffrroonnttoo ssuuii tteemmii ddeellllaa ffiilliieerraa iittttiiccaa..
SSii sseeggnnaallaa iill ccoonnvveeggnnoo ddaall ttiittoolloo ““UUnnaa ggrraannddee ffiilliieerraa rreeggiioonnaallee ddeell pprrooddoottttoo iittttiiccoo aallttoo aaddrriiaattiiccoo”” oorrggaanniizzzzaattoo
ddaallllaa RReeggiioonnee EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa ppeerr llaa ggiioorrnnaattaa ddeell 2233 ffeebbbbrraaiioo aallllee oorree 1155::0000 pprreessssoo llaa SSaallaa RRaavveezzzzii 22..
PPeerr aavveerree mmaaggggiioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii ssuullll’’eevveennttoo vviissiittaarree iill ssiittoo www.medseafood.itwww.medseafood.it

IInn uusscciittaa llaa ppuubbbblliiccaazziioonnee ““II mmeerrccaattii iittttiiccii ddeellll’’aarreeaa aallttoo aaddrriiaattiiccaa.. AAssppeettttii
ssttrruuttttuurraallii ee ccoonnggiiuunnttuurraallii””

NNeellllaa ppuubbbblliiccaazziioonnee ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo,, cchhee uusscciirràà aa mmeettàà mmaarrzzoo ee vveerrrràà iinnvviiaattaa aanncchhee aaii lleettttoorrii ddeellllaa PPeessccaa iinn
nnuummeerrii,, èè ppoossssiibbiillee ttrroovvaarree aapppprrooffoonnddiimmeennttii ssuull tteemmaa ttrraattttaattoo iinn qquueessttoo nnuummeerroo.. AAdd uunnaa pprriimmaa ppaarrttee ddii
aannaalliissii ddii qquueellllii cchhee ssoonnoo ggllii aassppeettttii qquuaalliittaattiivvii ee qquuaannttiittaattiivvii ddeellllee ssttrruuttttuurree mmeerrccaattaallii ddiissllooccaattee ssuullllaa ccoossttaa
aallttoo aaddrriiaattiiccaa,, èè ccoolllleeggaattaa uunnaa sseeccoonnddaa cchhee rraaccccoogglliiee llee sscchheeddee aannaaggrraaffiicchhee ee ddeessccrriittttiivvee ddeeii ddiicciiaasssseettttee
mmeerrccaattii iittttiiccii ssuuddddiivviissii ppeerr RReeggiioonnee ddii aappppaarrtteenneennzzaa..

..
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