Premessa

La promozione e lo sviluppo equilibrato dell’economia ittica nell’area alto adriatica non
può prescindere da un’analisi socio economica di settore a scala sovra-regionale, che supporti le Istituzioni e le comunità di operatori nella definizione e nella condivisione delle linee
di programmazione strategica.
Il percorso di cooperazione interregionale e transfrontaliera in materia di pesca ed acquicoltura, avviato dalla Regione del Veneto alcuni anni fa con il progetto Adri.Fish., viene
sostenuto con un aumento del livello di conoscenza delle filiere produttive legate al mondo
della pesca e dell’allevamento ittico. Questo compito è affidato all’Osservatorio Socio Economico dell’Alto Adriatico con sede in Chioggia, il quale raccoglie ed elabora, in nome e
per conto dell’intero partenariato alto adriatico e della stessa Euroregione Adriatica, dati e
informazioni sulle componenti strutturali e sui valori macro-economici.
I mercati ittici rappresentano sicuramente una componente rilevante della filiera alieutica, punto di incontro fra domanda e offerta dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Non poteva quindi mancare, tra i principali argomenti da sottoporre ad approfondimento, la
caratterizzazione dei mercati ittici alto adriatici sotto i profili della struttura, della gestione e
del livello di attività.
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Presentazione

L’Osservatorio Socio Economico della Pesca dell’Alto Adriatico è deputato, fra l’altro, all’attività di raccolta ed elaborazione di dati riguardanti i molteplici aspetti inerenti il settore
ittico. Per questo, la struttura ha creato un’ampia rete di monitoraggio delle filiere che compongono il sistema pesca e acquacoltura al fine di rilevare in tempo reale informazioni che
vanno ad arricchire la propria Banca Dati. Si tratta di dati che, previa richiesta ed elaborazione in conformità alla normativa sulla privacy, sono a disposizione degli operatori e delle
Istituzioni a supporto delle scelte politiche e strategiche.
I mercati ittici dell’area alto adriatica rientrano nella rete di monitoraggio dell’Osservatorio e da diversi anni collaborano con la struttura fornendo informazioni relative ai quantitativi di prodotto commercializzato e ai prezzi. Questi, unitamente ad altri dati strutturali
dei mercati, sono stati elaborati e analizzati dall’Osservatorio dando forma al lavoro che qui
viene proposto. La prima parte dello studio è rivolta a un’analisi di quelli che sono gli aspetti
strutturali dei mercati ittici nell’area alto adriatica e se ne evidenziano caratteristiche fisiche,
servizi forniti, sistemi di contrattazione e tipologia di operatori. Nella seconda parte si rilevano invece alcuni dati congiunturali relativi a fatturato, prodotto commercializzato, andamento dei prezzi per alcune delle principali specie ittiche e per tipologia di mercato. Infine, quale
utile promemoria, sono allegate le schede delle 17 strutture mercatali presenti nell’area alto
adriatica e oggetto dell’indagine.
Si evidenzia che la presente pubblicazione e le altre prodotte dall’Osservatorio sono disponibili anche sul sito www.venetoagricoltura.org alla voce Osservatorio Economico – Osservatorio Pesca.
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