LE MARINERIE DI GRADO
E MARANO LAGUNARE

Report edito il 23/06/2020

Osservatorio Socio Economico
della Pesca e dell’Acquacoltura

LE MARINERIE DI GRADO E MARANO LAGUNARE
L’area lacustre di Marano e Grado rappresenta la
laguna più a Nord del Mare Mediterraneo ed è
formata da un bacino acqueo esteso per circa
16.000 ettari (160 km2), sviluppandosi per 32 km
in lunghezza e 5 km in larghezza ed è circoscritta
tra i delta dei fiumi Tagliamento ed Isonzo.
Geologicamente parlando, l’origine della Laguna
di Grado e Marano lagunare viene fatta risalire
attorno al IV-VI secolo d.c., dall’azione congiunta
dei fiumi già menzionati. L’attuale profilo della
laguna è scaturito dalle opere di bonifica che si
sono succedute da inizio ventesimo secolo, per
poi concludersi nel primo dopoguerra.
Sono sei le bocche di porto lagunari che permettono l’afflusso di acqua marina, in particolare
parliamo di quelle di Lignano, S. Andrea, Buso, Morgo, Primero e della Fosa di Grado. La superficie
interna della laguna, con l’afflusso di acqua marina dalle bocche di porto, viene suddivisa in alcuni
sottobacini lagunari, come quello di Marano (5.056 ha), S. Andrea (2.150 ha), Buso (3.556 ha),
Morgo (297 ha), Grado (3.314 ha) e Primero (1.368 ha). L’afflusso di acqua dolce, proveniente dai
fiumi, addolcisce il cuneo di acqua marina che penetra in laguna, anche se è la Laguna di Marano
ad essere più interessata dal flusso fluviale, restando quella di Grado più salmastra.
L’areale interessato dalle superfici lacustri di Marano e Grado comprende alcuni siti storici, che da
alcuni anni sono destinati alla protezione della fauna selvatica migratoria, come quelli di Valle
Cavanata e l’Oasi Avifaunistica delle foci del fiume Stella. In seguito, con l’applicazione della
direttiva Habitat 92/43/CEE che salvaguardia le biodiversità, tutto l’areale lagunare è diventato un
territorio "Natura 2000", in quanto sito di interesse comunitario (SIC – IT3320037).
L’areale in esame è da tempo soggetto ad uso civico di pesca da parte delle popolazioni residenti a
Grado e Marano Lagunare. Nel corso degli anni ‘80 nella laguna di Marano, su iniziativa del
Comune di Marano e della Camera del Commercio di Udine, è nata la società Aquamar, avente lo
scopo di promuovere lo sviluppo dell’acquacoltura di molluschi bivalve eduli. La sperimentazione
di questa società è partita da aree nursery per la riproduzione della Tapes philippinarum, mollusco
bivalve che in poco tempo ha quasi sostituito del tutto le vongole autoctone, quali la Tapes
decussatus e la Tapes semidecussatus, divenendo nell’arco di poco tempo una valida forma di
sostentamento all’economia delle popolazioni dei pescatori locali [1].
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LA FLOTTA
In un recente passato la pesca in laguna
veniva effettuata tipicamente con dei piccoli
barchini, che consentivano ai pescatori degli
spostamenti giornalieri dalla terra ferma agli
impianti, dove in genere erano posizionate
delle reti da posta o allevamenti di vongole.
Solo con l’avvento del motore a scoppio, la
flotta lagunare dell’area di Grado e Marano
Lagunare si è molto evoluta, permettendo il
redditizio inizio della pesca marittima.
Per la pesca d’altura si operava con una coppia di cocce volanti, che trainavano delle reti pelagiche
a strascico per la pesca del pesce azzurro, che a loro volta avevano soppiantato la storica pesca
alla saccaleva con le tipiche sardellere. Altre caratteristiche imbarcazioni friulane sono le lampare,
che nelle notti con assenza di luna riescono ad attrarre il pesce verso le reti a mezzo del richiamo
della fonte luminosa emessa da lampade, che inizialmente erano alimentate a legna, poi ad
acetilene e, per finire, alle attuali fotocelle elettriche. Completano la flotta lagunare le draghe
idrauliche, dedite alla pesca di vongole di mare, fasolari, cuori e cannolicchi [2].
Flotta marittima dell'area

unità

Dall’analisi delle statistiche inerenti la
flotta marittima dell’area di pesca di
Grado e Marano Lagunare, secondo i
dati del Fleet Register [3] della EU, dal
grafico appare in maniera evidente la
decrescita del numero di pescherecci
dell’area a partire già dal 2000 fino ad
oggi, alla pari con le altre marinerie
dell’alto Adriatico ed in linea con le
nuove direttive europee in tema di
contenimento dello sforzo di pesca.
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Nel 2019 nell’area risultano attive in totale 302 imbarcazioni, con una variazione nulla rispetto
all’anno precedente, mentre dal confronto con le 387 unità rilevate ad inizio periodo nel 2010, in
questo ultimo decennio si evidenzia una perdita di imbarcazioni pari al 22,0%.
Al pari della perdita di pescherecci, nello stesso periodo si è registrato, conseguentemente, anche
la forte decrescita di alcuni parametri tecnici intrinseci alla flotta, come stazza e potenza motore.
Nella tabella successiva vengono riportati i dati salienti inerenti la flotta marittima, disaggregata
questa volta, per le due marinerie di Grado e Marano Lagunare, in cui viene fatto un confronto
temporale con le statistiche rilevate nel 2018 e 2010.
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CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA - DATI 2019
Marineria
Grado
Var. 2019/2018
Var. 2019/2010
Marano Lagunare
Var. 2019/2018
Var. 2019/2010

N. imbarcazioni Lunghezza tot. (m) Lungh. media (m) GT totale (ton.) GT media (ton.) Potenza Motore (kW) Pot. Mot. media (kW) Età media imbarc.

124
0,0%
-20,5%
178
0,0%
-22,9%

1.005
0,0%
-26,0%
1.490
0,0%
-21,3%

8,1

8,4

478
0,0%
-40,3%
822
0,0%
-18,5%

3,9

4,6

6.311
0,0%
-35,9%
12.371
0,0%
-16,7%

50,9

36

69,5

37

Le 124 imbarcazioni presenti nel 2019 a Grado presentano valori statistici inalterati nell’ultimo
anno, mentre si evidenzia una decisa decrescita per numero di barche (-20,5%), stazza (-40,3%) e
potenza motore (-35,9%) rispetto a quanto rilevato nel 2010.
A Marano Lagunare, invece, operano 178 pescherecci che, come visto per Grado, presentano tutte
variazioni annue inalterate rispetto al 2018, ma tutte diminuzioni nel confronto decennale, anche
se con valori più lievi rispetto a Grado, con dei cali compresi tra il -16,7% della potenza motore e il
-22,9% della consistenza. Mediamente le imbarcazioni di Grado posseggono un’età di circa 36
anni, vetustà che sale a circa 37 anni per Marano.
Dalla tabella in basso risulta evidente come sia caratteristica comune l’artigianalità della flotta sia
di Grado che di Marano Lagunare. Infatti, se a Marano quasi l’83% delle barche sono di piccole
dimensioni, a Grado questa tipologia di pescherecci sfiora l’85% del totale. Tutti in calo i dati nel
confronto temporale con quelli registrati nel 2010, sia per Grado che per Marano, dove per
quest’ultima si assiste alla scomparsa di barche oltre i 18 metri (era una quella presente nel 2010).

FLOTTA MARITTIMA DIVISA PER CLASSE DI LUNGHEZZA - ANNO 2019
Grado
Marano Lagunare

Classe di lunghezza
da 0 a 11,9 metri
da 12,0 a 18,0 metri
oltre i 18,0 metri

N. imbarcazioni

105
18
1

Var. 2019/2010

-15,3%
-40,0%
-50,0%

N. imbarcazioni

Var. 2019/2010

147
31
0

-24,6%
-11,4%
-100,0%

Per quanto riguarda le licenze di pesca, che risultano iscritte come “principali” all’interno del Fleet
Register, nel 2019 a Grado si rileva che il 40% di queste riguardano le imbarcazioni operanti con i
palangari fissi, inoltre i ciancioli per il 17%, le draghe idrauliche per l’11% e per un 10% ciascuno le
reti da posta ancorate e lo strascico a divergenti.
Anche a Marano Lagunare si rileva che la maggioranza dei pescherecci opera con palangari fissi
(48% s.t.), con ciancioli (23% s.t.) e draghe idrauliche (15% s.t.), mentre sono poche o residuali le
reti da posta ancorate e derivanti, nonché lo strascico a divergenti.
Alla comune flotta marittima, essendo fiorente nell’area lagunare l’allevamento di molluschi
bivalve, in primis quelli delle vongole veraci, tra Grado e Marano operano anche un discreto
numero di barche definite di V categoria. Questi barchini che sono asserviti agli impianti lagunari,
permettono di effettuare tutte le operazioni colturali in allevamento e anche quelle di raccolta e
confezionamento, prima dell’invio ai centri di depurazione e alla successiva fase di vendita.
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LE IMPRESE E GLI OCCUPATI
Le imprese del primario ittico di Grado, secondo i dati statistici di Infocamere [4], che nell’ultimo
anno risultano essere registrate alla locale Camera del Commercio di Gorizia sono 93 in totale. Di
queste solo 10 ditte sono impegnate nell’acquacoltura, mentre le restanti 83, invece, sono dedite
alla pesca marittima.
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A differenza di quanto accade nella
vicina Grado, a Marano Lagunare il
trend del numero delle aziende del
primario ittico locale è più mosso,
con quelle della pesca che calano
meno velocemente rispetto a quelle
dell’acquacoltura.

Dal grafico si nota come le imprese
dell’acquacoltura restano immutate
nella loro consistenza negli ultimi
tempi, anche se dal confronto che
viene fatto con le 14 unità rilevate
nel 2010 si evince un calo decennale
del -28,6%. Anche le aziende della
pesca negli anni recenti rimangono
stabili, mentre nell’ultima decade si
registra una diminuzione del -15,3%
(98 ditte rilevate nel 2010).
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ittico di Marano nel 2019 sono 174,
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delle quali 135 sono impegnate nella
pesca marittima, con quest’ultime che sono in calo nell’ultimo anno del -3,6%, mentre dal confronto
decennale la perdita sale al -25,0%. Dopo l’evidente balzo in avanti delle imprese dell’acquacoltura
del 2011 e protrattosi per alcuni anni, che secondo alcuni operatori locali è stato dovuto alla
assegnazione di circa 690 ettari di nuove superfici lagunari da dedicare alla venericoltura, con la
conseguente nascita di nuove imprese o lo spostamento di aziende dalla pesca all’allevamento, dal
2017 in poi si è registrato un brusco calo fino alle attuali 39 aziende acquicole, tornando ai numeri
che hanno preceduto il boom. Se rispetto al 2018 si rileva una diminuzione di aziende del -25,0%,
nel confronto decennale le imprese dell’acquacoltura di Marano sono cresciute del 14,7%.

Nella tabella successiva sono state analizzate tutte le aziende del settore ittico presenti tra Grado
e dintorni e quindi, oltre alle imprese del primario, si sono rilevate anche tutte le attività poste a
valle della filiera, ossia quelle dedite alla lavorazione/trasformazione ed al commercio ittico.
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IMPRESE ITTICHE DELLA MARINERIA DI GRADO - Anno 2019
Imprese Variazione Variazione
Tipologia delle imprese
attive
2019/2018 2019/2010
Pesca
83
1,2%
-15,3%
Acquacoltura
10
0,0%
-28,6%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
5
-16,7%
25,0%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
congelati, surgelati, conservati e secchi
0
0,0%
0,0%
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
9
12,5%
-35,7%
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
3
0,0%
-25,0%
Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici
0
0,0%
-100,0%
Totale
110
0,9%
-18,5%

Sempre dai dati messi a disposizione da Infocamere [4], nel 2019 a Grado risultano presenti 110
aziende nell’intera filiera alieutica e, come detto in precedenza, con una forte presenza di quelle
coinvolte nella produzione primaria. Dal confronto con gli anni 2010 e 2018, risultano in leggero
rialzo nell’ultimo anno il totale (+0,9%), la pesca (+1,2%) e un po’ di più il dettaglio (+12,5%), con il
solo commercio all’ingrosso di prodotti ittici freschi a presentare una variazione negativa (-16,7%).
Del tutto opposte e con variazioni ben maggiori quelle rilevate nel confronto decennale, con cali
compresi tra il -15,3% della pesca ed il -100,0% delle imprese della lavorazione/trasformazione. Le
uniche aziende a presentarsi in aumento sono quelle impegnate nel commercio all’ingrosso di
prodotti ittici freschi (+25,0%).
Nella tabella successiva, invece, si è analizzato l’insieme delle imprese alieutiche dell’area di
Marano Lagunare. Si noti come la maggioranza delle imprese (il 76% circa) sono presenti nella
produzione primaria.
IMPRESE ITTICHE DELLA MARINERIA DI MARANO LAGUNARE - Anno 2019
Imprese Variazione Variazione
Tipologia delle imprese
attive
2019/2018 2019/2010
Pesca
135
-3,6%
-25,0%
Acquacoltura
39
-25,0%
14,7%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
5
-16,7%
66,7%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
congelati, surgelati, conservati e secchi
2
0,0%
-100,0%
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
14
0,0%
16,7%
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
30
0,0%
-3,2%
Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici
5
0,0%
-16,7%
Totale
230
-7,6%
-13,5%

Alquanto stabile la situazione delle imprese ittiche di Marano rispetto al 2018, con con cali rilevati
solo per le aziende del primario e del commercio all’ingrosso dei prodotti ittici freschi, mostrando
quindi una diminuzione generale del -7,6%. La perdita del totale quasi si raddoppia nel confronto
decadale (-13,5%), portato giù in particolare da pesca, lavorazione/trasformazione e commercio
ambulante, mentre tengono acquacoltura, commercio all’ingrosso del pescato fresco e quello al
dettaglio.
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IMPRESE ITTICHE ATTIVE, DISTINTE PER FORMA
GIURIDICA, NELLA MARINERIA DI GRADO
Variazione
FORMA GIURIDICA
attive
2019/2010
Imprese individuali
77
-11,5%
Società di persone
25
-30,6%
Società di capitale
6
20,0%
Altre forme
2
-71,4%
TOTALE
110
-18,5%

In questo caso le ditte della filiera ittica di Grado
sono state frammentate in base alla loro forma
giuridica. Il 70% di esse sono imprese individuali,
che nel periodo analizzato decrescono dell’11,5%.
Un altro 23% circa è rappresentato da società di
persone, che perdono il -30,6%. Sono in calo anche
le altre forme giuridiche (-71,4%), mentre solo le
società di capitale sono in crescita (+20,0%).

A Marano, invece, sono solo le società di capitale a
presentarsi inalterate nel confronto decennale,
mentre tutte le altre forme associative sono in
decrescita rispetto al 2010. Le imprese individuali,
che rappresentano quasi il 69% del totale della
filiera, sono in decrescita dell’11,2%. Le società di
persone scendono del 20,8%, mentre le altre forme
giuridiche perdono l’unica unità presente.

IMPRESE ITTICHE ATTIVE, DISTINTE PER FORMA
GIURIDICA, NELLA MARINERIA DI MARANO L.
Variazione
FORMA GIURIDICA
attive
2019/2010
Imprese individuali
158
-11,2%
Società di persone
57
-20,8%
Società di capitale
15
0,0%
Altre forme
0
-100,0%
TOTALE
230
-13,5%

Una ulteriore analisi ha preso in esame gli occupati presenti nella filiera ittica delle due marinerie,
grazie ai dati statistici messi a disposizione sempre da Infocamere [4], che a partire dal 2014 mette
a disposizione i dati di fonte INPS degli addetti associati alle singole localizzazioni d’impresa.
Come da tabella in basso, nella Marineria di Grado al quarto trimestre del 2019 risulta un flusso di
addetti operanti nella filiera ittica di 154 unità, con pesca ed acquacoltura che ne assorbono circa il
37% ciascuna. Nell’ultimo anno si registra una perdita occupazionale totale del -8,3%, diminuzione
che scende al -3,1% nel confronto decennale. Rispetto al 2018, i cali maggiori vengono evidenziati
per il commercio all’ingrosso dei freschi (-23,1%) e, ancor più, dal commercio ambulante (-50,0%),
mentre risulta in crescita il commercio al dettaglio (+13,6%). Nell’ultima decade si presentano
tutte in decrescita le variazioni rilevate, ad eccezione del commercio al dettaglio (+19,0%) e di
quello all’ingrosso di prodotti ittici freschi (+42,9%).
OCCUPATI COMPLESSIVI NELLA MARINERIA DI GRADO - Anno 2019
Imprese Variazione Variazione
Tipologia delle imprese
attive
2019/2018 2019/2014
Pesca
57
-3,4%
-1,7%
Acquacoltura
58
-12,1%
-7,9%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
10
-23,1%
42,9%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
congelati, surgelati, conservati e secchi
0
0,0%
0,0%
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
25
13,6%
19,0%
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
4
-50,0%
-20,0%
Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici
0
0,0%
-100,0%
Totale
154
-8,3%
-3,1%
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Ben più corposo il numero di addetti presenti nel comparto alieutico di Marano Lagunare, che nel
2019 vede 406 unità totali impegnate nella filiera. Quasi il 35% degli addetti opera nella pesca,
mentre un 12-16% cadauno in acquacoltura, lavorazione/trasformazione, commercio al dettaglio e
quello ambulante. In rialzo gli occupati totali rispetto al 2018 (+2,5%) e, ancor più, al 2014 (+6,3%).
Nei due confronti temporali, sono la pesca ed il commercio all’ingrosso dei prodotti ittici lavorati a
presentare entrambe le variazioni in campo negativo, mentre i rialzi occupazionali sia rispetto al
2018 che al 2014 vengono evidenziati per acquacoltura, lavorazione/trasformazione e commercio
al dettaglio dei prodotti ittici.
OCCUPATI COMPLESSIVI NELLA MARINERIA DI MARANO LAGUNARE - Anno 2019
Imprese Variazione Variazione
Tipologia delle imprese
attive
2019/2018 2019/2014
Pesca
141
-2,1%
-8,4%
Acquacoltura
67
9,8%
13,6%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
33
-10,8%
3200,0%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
congelati, surgelati, conservati e secchi
5
-16,7%
-58,3%
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
50
16,3%
8,7%
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
54
3,8%
-3,6%
Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici
56
5,7%
3,7%
Totale
406
2,5%
6,3%

LA PRODUZIONE ITTICA
Nell’area lagunare oggetto di studio operano da diversi anni due mercati ittici alla produzione,
quello sito a Grado e quello di Marano Lagunare.
Il mercato ittico di Grado, sito a ridosso del porto
canale, viene gestito dalla Cooperativa Pescatori
di Grado. La struttura mercatale è stata edificata
nel 1993 ed è costituita da un’area di circa 600
mq coperta. Nel mercato giornalmente il pescato
locale viene venduto a mezzo di asta elettronica,
con apertura ed operazioni di vendita al mattino.
Il mercato offre tutta una serie di servizi ai propri
operatori accreditati, dai box agli imballaggi, dal
ghiaccio al centro spedizione molluschi.
La Cooperativa può contare su 18 dipendenti e
130 soci. Sono 32 le imprese accreditate presso il mercato ittico, per lo più costituite da pescherie
(38%), ristoratori (35%) e grossisti (19%). Lo sbarcato locale che arriva in mercato è costituito per il
90% da prodotto marino, un 7% da quello lagunare ed il restante 3% da allevamento.
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A dirigere il mercato ittico di Marano Lagunare è
la Cooperativa Pescatori San Vito. Lo storico
locale del mercato è stato ristrutturato nel corso
del 2000 ed è costituto da 1.875 mq coperti e ben
5.000 mq scoperti. Le contrattazioni per le fasi di
vendita del pescato locale avvengono a mezzo di
trattativa diretta ed asta a voce. La Cooperativa è
composta da 165 soci, 25 società e 17 dipendenti.
Sono 85 le ditte accreditate al mercato ittico, alle
quali si garantiscono diversi servizi, in gran parte
costituite da pescherie (39%), ambulanti (23%),
grossisti (22%) e ristoratori (17%). L’80% del prodotto venduto è di origine marina, con un altro 10%
lagunare ed il restante 10% suddiviso in parti uguali tra vallicoltura e maricoltura. Il 90% del
prodotto trattato presso il mercato è di tipo locale, con un 5% di prodotto di provenienza nazionale
ed il restante 5% di origine comunitaria.
Di seguito sono stati analizzati i dati statistici dei due Mercati Ittici [5] dell’area lagunare.
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Il grafico a lato evidenzia la curva
della produzione alieutica trattata
presso il mercato ittico di Grado e
mostra una repentina discesa dei
volumi pescati nell’ultimo periodo.

Nel 2019 sono state sbarcate circa
139 tonnellate di pesce al mercato,
con un rialzo annuo del 22,3%. Se
confrontiamo l’ultimo dato statistico
quantità
valore
dati Mercato Ittico
dei quantitativi di pesce venduti con
quello rilevato nel 2010 (528 tonnellate), si rileva una perdita nel periodo del -73,7%, evidenziando
lo stato di sofferenza di questo sito di vendita.
Nello stesso grafico viene riportata anche la curva inerente gli incassi del mercato, che nell’ultimo
anno registra un fatturato complessivo di circa 1,1 milioni di Euro, con una buona progressione in
termine di valore rispetto al 2018 (+21,6%), ma che nel confronto decennale evidenzia un forte
calo del -63,8%, al pari dei quantitativi di pesce alienati.
Più lineare, rispetto a quello visto sopra per Grado, è il grafico che descrive le curve di produzione
ed i relativi incassi del mercato ittico di Marano Lagunare. Il prodotto ittico che è transitato nel
mercato ittico nel 2019 è stato pari a circa 764 tonnellate, con una decrescita annua del -9,4%. Il
confronto dell’ultimo dato produttivo con le circa 1.655 tonnellate registrate nel 2010 evidenzia
una diminuzione dei volumi in questo periodo del -53,9%.
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L’ultimo fatturato rilevato è stato di
poco al disotto dei 4,8 milioni di Euro,
con una decrescita del -7,4% rispetto
al 2018. Invece, dal confronto con
quanto incassato nel 2010 (circa 5,8
milioni di Euro), in maniera più lieve
di quanto visto prima per i volumi, il
calo in valore si è fermato al -18,5%.

In seguito, la produzione locale delle
quantità
valore
due marinerie esaminate è stata dati Mercato Ittico
scomposta nelle tipiche categorie merceologiche, con un confronto temporale degli attuali dati
statistici con quanto pescato nel 2018 e 2010.
A Grado, per quanto concerne i quantitativi di pesce locale transitati per il mercato ittico, le voci
più cospicue sono quelle del pesce bianco (ossia di quello non rientrante nella categoria “pesce
azzurro”) e dei molluschi, coi primi che rappresentano il 50% della produzione e gli altri si fermano
al 44% circa del totale. Nel confronto con l’anno precedente, è solo il pesce azzurro a presentarsi
in calo (-5,4%). Rispetto al 2010 sono tutte in diminuzione le variazioni, racchiuse tra il -60,6% del
pesce bianco ed il -99,7% del pesce azzurro. In termini di valore, il pesce bianco rappresenta il 52%
dell’incasso totale del mercato, mentre i molluschi si fermano al 40%. Tutte positive le variazioni
rispetto al 2018, mentre di contro sono tutte negative quelle nel confronto decennale.

Tipologia
Pesce azzurro
Pesce bianco
Molluschi
Crostacei
Totale

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI GRADO
Quantitativi (t)
Valori (mln Euro)
2019
var. 2019/2018 var. 2019/2010
2019
var. 2019/2018 var. 2019/2010
0,1
-5,4%
-99,7%
0,00
62,4%
-98,9%
69,6
8,0%
-60,6%
0,56
12,6%
-57,3%
60,9
40,0%
-78,0%
0,44
27,8%
-66,1%
8,5
51,0%
-84,0%
0,09
65,0%
-75,2%
139,0
22,3%
-73,7%
1,08
21,6%
-63,8%

Anche se invertita, la stessa situazione la si rileva anche per il mercato ittico di Marano Lagunare,
in cui la categoria merceologica che presenta i volumi di sbarcato maggiori sono i molluschi (56%
circa sul totale), seguiti dal pesce bianco (38% s.t.). Solo il pesce bianco, in termini di quantitativi,
tiene nel confronto rispetto a quanto rilevato nel 2018, mentre tutti gli altri si presentano in calo.

Tipologia
Pesce azzurro
Pesce bianco
Molluschi
Crostacei
Totale

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI MARANO LAGUNARE
Quantitativi (t)
Valori (mln Euro)
2019
var. 2019/2018 var. 2019/2010
2019
var. 2019/2018 var. 2019/2010
0,2
-5,8%
-100,0%
0,00
-28,7%
-99,8%
292,5
0,7%
3,2%
1,94
-6,9%
1,9%
424,8
-6,6%
-51,1%
2,49
-5,8%
-13,6%
46,1
-52,6%
-29,8%
0,33
-20,2%
-142,5%
763,5
-9,4%
-53,9%
4,76
-7,4%
-18,5%
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Nel confronto decennale la situazione vista nell’ultimo anno si amplifica, con perdite fino al 100%
per il pesce azzurro. Per quanto concerne gli incassi, i molluschi rappresentano il 52% circa del
fatturato totale, mentre il pesce bianco il 41% circa. Si registrano tutte variazioni negative nei due
confronti temporali, eccetto il lieve rialzo del pesce bianco rispetto al 2010 (+1,9%).
In seguito, la produzione locale complessiva di Grado è stata disaggregata nelle singole specie
pescate e la relativa ripartizione è stata riportata nel grafico in basso.
Produzione ittica locale di Grado - Anno 2019
Sogliole
14 t - 10%

Orate
13 t - 9%

Altri pesci
10 t - 8%

Pannocchie
7 t - 5%

Spigole Palombi e
6 t - 5% gattucci
5 t - 4%

Latterini
4 t - 3%
Boghe
3 t - 2%
Moscardini
2 t - 1%

Cefali
14 t - 10%

Altri molluschi
20 t - 14%
Produzione totale
139 tonnellate

A Marano Lagunare, invece, gli Altri
molluschi rappresentano il 40% delle
circa 764 tonnellate di pesce sbarcato
in mercato. Gli “altri molluschi” sono
costituiti per la maggior parte da
fasolari, canestrelli e cannolicchi. Le
seppie si fermano all’11% sul totale,
seguite dai cefali (10% s.t.). Intorno al
4-6% troviamo poi sogliole, vongole,
latterini e pannocchie.

Seppie
39 t - 28%

Gamberi
bianchi e
mazzancolle
2 t - 1%
Altri crostacei
0 t - 0%

Nel mercato di Grado la componente
più consistente dello sbarcato locale
è rappresentata dalle seppie (28%
sul totale), seguite poi dagli Altri
molluschi (14% s.t.), costituiti in gran
parte da canestrelli, cannolicchi e
murici. Discrete anche le quote di
cefali (10% s.t.), sogliole (10% s.t.) e
orate (9% s.t.), specie che restano al
di sopra delle 10 tonnellate pescate.

Produzione ittica locale di Marano L. - Anno 2019
Vongole
37 t - 5%

Latterini Pannocchie
29 t - 4%
34 t - 4%

Palombi e Altri pesci
gattucci 41 t - 5%
23 t - 3%

Orate Ghiozzi
17 t - 2% 16 t - 2%
Spigole
15 t - 2%
Triglie
14 t - 2%
Potassoli
13 t - 2%

Sogliole
47 t - 6%
Cefali
73 t - 10%

Altri crostacei
17 t - 2%

Seppie
87 t - 11%
Produzione totale
764 tonnellate

Altri molluschi
301 t - 40%

Una ulteriore analisi statistica ha riguardato i prezzi medi alla produzione registrati per le principali
specie trattate nei due mercati ittici dell’area.
PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A GRADO
Prezzo medio
variazioni
variazioni
Specie ittica
2019 (euro/kg) 2019/2018
2019/2010
Cefali
3,29
5,0%
13,7%
Orate
9,34
14,1%
12,2%
Pannocchie
8,42
-6,1%
31,7%
Seppie
7,01
-6,8%
49,7%
Sogliole
10,86
2,2%
-17,4%
Spigole
15,99
-1,2%
-1,0%

Rispetto al 2018 risultano in rialzo i
prezzi di Sogliole, Cefali e, ancor più,
delle Orate (+14,1%), mentre sono
in perdita le quotazioni di Spigole,
Pannocchie e Seppie. Molti i rincari
registrati nell’ultima decade, col
+49,7% fatto segnare dalle Seppie,
con le Sogliole in calo del -17,4%.
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Al mercato di Marano Lagunare si PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A MARANO L.
presentano tutti in calo nell’ultimo
Prezzo medio
variazioni
variazioni
Specie ittica
2019 (euro/kg) 2019/2018
2019/2010
anno i prezzi medi alla produzione
Cefali
1,73
-10,7%
-50,1%
delle specie analizzate, eccetto la
Latterini
6,54
-5,3%
4,9%
crescita evidenziata dalle vongole
Pannocchie
7,26
-9,6%
-2,7%
(+8,3%). Più articolata la situazione Seppie
7,52
-10,7%
49,5%
Sogliole
10,99
-11,8%
-17,4%
nel confronto con quanto registrato
7,09
8,3%
92,1%
nel 2010, con le punte massime di Vongole
ribasso rilevate per i cefali (-50,1%) e quelle di rialzo, invece, per le Vongole (+92,1%).

LA PESCA A MARE DEI MOLLUSCHI BIVALVE
Nell’area in esame è attivo il Consorzio di Gestione dei Molluschi (Co.Ge.Mo.) di Monfalcone (GO),
che dal 1996 ha come proprio areale di pertinenza il Compartimento Marittimo di Monfalcone, che
comprende anche le marinerie gradensi e maranesi. Ognuna delle aziende facenti capo al Consorzio,
autorizzate alla pesca di molluschi bivalvi in mare, posseggono una draga idraulica o turbosoffiante.
Tra i compiti che competono al Consorzio rientrano quelli di programmare le uscite di pesca, la
gestione delle aree marine di raccolta e di nursery (aree di riproduzione) e, infine, la promozione del
prodotto. Per far fronte alla fase di crisi delle vongole, è cronaca recente che nella primavera del
2016 il Co.Ge.Vo. di Chioggia si è fatto promotore di portare alcuni quintali di seme di vongola nel
bacino dove opera il Co.Ge.Mo. di Monfalcone, per permettere la rivivificazione della risorsa in tale
contesto. In questa operazione il Co.Ge.Mo. di Monfalcone si è impegnato a corrispondere un
rimborso per le spese sostenute dal Consorzio veneziano, oltre a dare l’esclusività della vendita
delle vongole giunte a maturità alla Organizzazione di Produttori Bivalvia.
A tutt’oggi sono 42 le draghe presenti nel Consorzio, delle quali 18 sono dedite alla pesca delle
vongole e 24 a quella dei fasolari, che impiegano in media forza lavoro per due persone per barca.

tonnellate

Produzione del CO.GE.MO. di Monfalcone
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Le produzioni tipiche del Co.Ge.Mo. di
Monfalcone [6] sono i fasolari (Callista
Chione), le vongole di mare (Chamelea
Gallina) ed una discreta produzione di
cannolicchi (Solen Marginatus e Ensis
Minor).

Il grafico mostra come, a differenza dei
fasolari con produttività costante nel
tempo, la vongola di mare, essendo più
Cannolicchi e Cuori
Fasolari
Vongole
dati Co.Ge.Mo
soggetta a periodici casi di morie e con
l’ultima mareggiata del Novembre 2018, ha una curva di produzione alquanto altalenante e in calo.
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Dopo la forte crisi del 2016 del comparto delle vongole di mare, di cui si parlava prima, nell’ultimo
triennio la produzione di questo bivalve registrata dal Co.Ge.Mo. di Monfalcone si è praticamente
azzerata, in maniera voluta per dar modo alla risorsa di riprendersi. Devastante la mareggiata del
Novembre 2018, con l’arrivo delle piene dei fiumi dell’area, che ha spiaggiato enormi quantitativi di
vongole, cappelunghe e bibi. Ovviamente, le variazioni rilevate nei due confronti temporali per
queste specie non possono che essere negative al 100%, con lo spostamento di alcune draghe verso
la pesca dei fasolari.
La rinomata produzione di fasolari dell’area, che
nel 2019 fa segnare una produzione totale pari a
438 tonnellate, evidenzia una perdita annua del
-8,0%. Invece, dal confronto produttivo con
quanto rilevato nel 2010 (416 tonnellate), si
registra un rialzo decennale del +5,4%.
C’è da sottolineare che la costanza di produzione
dei fasolari di anno in anno è dovuta in primis al
contingentamento dei volumi che mensilmente
possono essere pescati da ogni draga idraulica o
impresa, cosa che comunemente avviene anche nelle vicine marinerie di Chioggia e Venezia. La O.P.
Fasolari dal 2003 si è incaricata di accentrare tutta la produzione dei fasolari del Nord Adriatico e ne
provvede alla commercializzazione in Italia ed all’estero.
PRODUZIONE DEL CO.GE.MO. DI MONFALCONE (ton.)
variazione variazione
Prodotto
2019
2018
2010
2019/2018 2019/2010
Cannolicchi e cuori
0
4
20
-100,0%
-100,0%
Fasolari
438
476
416
-8,0%
5,4%
Vongole
0
15
155
-100,0%
-100,0%
Totale
438
494
591
-11,4%
-25,9%

Tra le produzioni minori del Co.Ge.Mo. di Monfalcone si ricordano anche quelle dei cannolicchi, dei
cuori (Cardium Edule) e dei bibi o vermi di mare (Sipunculus nudus), che sono accessori a quelle di
fasolari e vongole. Questi bivalve, al pari delle vongole, nel 2019 non presentano volumi raccolti,
con inevitabili variazioni negative nei periodi considerati del 100%, mentre per i bibi dopo i problemi
del 2019 se ne è contingentata la quota massima pescabile.

LA MOLLUSCHICOLTURA
Di discreta importanza per l’economia ittica dell’area di studio è la molluschicoltura, in particolare
l’allevamento di vongole filippine e con una residuale parte di mitilicoltura effettuata in laguna,
con quest’ultima effettuata sugli storici impianti con pali in legno.
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Dopo un fiorente recente passato, con circa 1.003 tonnellate rilevate nel 2013, la vongola filippina
(Tapes philippinarum) allevata nell’area di Marano Lagunare ha visto decrescere sempre più la sua
produzione. In attesa degli ultimi dati statistici, gli operatori dell’area indicano che la produzione
attuale corrisponda a circa il 20% di quanto si registrava nei periodi di picco produttivo.

LA PISCICOLTURA
Uno dei maggiori settori del comparto ittico dell’area oggetto di studio è la piscicoltura, con
diverse specie marine e di acqua dolce che qui vengono allevate. Per un quadro più esauriente, qui
sotto in tabella vi proponiamo quelle che sono le statistiche del comparto della piscicoltura del
Friuli Venezia Giulia, dati che ci vengono forniti dall’API (Associazione Piscicoltori Italiani) [7].

SPECIE
Spigola, orata e altre specie marine
Anguilla
Trota
Cefali (allevati in valle)
Carpe
Salmerino di fonte
Avannotteria specie marine (orate)
Totale Piscicoltura

PISCICOLTURA IN FRIULI VENEZIA GIULIA - anno 2019
PRODUZIONE PER SPECIE
VALORE DELLA PLV
ALLEVAMENTI
Produzione (t) var. 2019/2018 (migliaia €) var. 2019/2018 Ambiente n. Impianti var. 2019/2018
450
-25,0%
3.600
-24,1% acqua marina
9
0,0%
20
-20,0%
210
-23,6% acqua dolce
2
0,0%
10.900
3,8%
33.136
-1,4% acqua dolce
63
5,0%
20
-92,0%
70
-92,0% acqua marina
5
-50,0%
22
-48,8% acqua dolce
1
0,0%
220
0,0%
990
0,0% acqua dolce
5
0,0%
10.000.000 (ind.)
0,0%
1.200
9,1% acqua marina
1
0,0%
11.615
0,1%
39.228
-5,8%
81
3,8%

Il settore regionale nel 2019 presenta una produzione di 11.615 tonnellate totali e si mostra in
lieve rialzo del +0,1% rispetto all’anno precedente. Anche la relativa PLV (39,2 milioni di Euro) è in
perdita del -5,8%. Invece, il numero degli impianti/allevamenti, con le 81 unità censite nel 2019, si
presenta in aumento del +3,8%. La specie maggiore, che pone il Friuli Venezia Giulia ai primi posti
in Italia, è la trota, che da sola rappresenta quasi il 94% della produzione e l’84% della PLV.
In provincia di Udine, che coinvolge quindi la Marineria di Marano Lagunare, sono presenti diverse
aziende operanti nella troticoltura, in particolare si alleva la trota iridea, con gli impianti situati
nelle zone di risorgiva. I buoni volumi prodotti di trote hanno sviluppato una fiorente industria di
trasformazione ittica nell’area, che opera nei processi di conservazione e trasformazione del pesce
prodotto, quali affumicatura e preparazioni gastronomiche varie.
Una delle più belle realtà produttive dell’area, presente nel Comune di Monfalcone, è l'azienda
“Valle Ca' Zuliani”, che tipicamente svolge tre tipologie di attività: riproduzione artificiale di orate e
spigole in avannotteria (attività principale dell'azienda), allevamento intensivo e semi-intensivo di
queste specie a mare, oltre alla vallicoltura estensiva tradizionale. Le specie allevate negli impianti
semi-intensivi di Monfalcone sono orate e branzini, oltre a cefalame vario ed anguille che vengono
allevati nell'allevamento estensivo di Pila di Porto Tolle. Inoltre, c’è un altro impianto di itticoltura
operante in Baia di Panzano (Monfalcone), che opera tipicamente con due gabbie galleggianti e
produce anch’esso orate e branzini.
13
Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura

LE MARINERIE DI GRADO E MARANO LAGUNARE
Altra tipica attività di piscicoltura operata nell’area in esame è la vallicoltura, operata nelle valli tra
Marano Lagunare e Carlino. Sono 7 le valli attive che coprono una superficie totale pari a 250 ha
circa, con tre di esse che sono ancora produttive, con gli specchi d’acqua salmastra gestiti come
allevamenti intensivi o semi-intensivi: questi prevedono densità di stoccaggio elevate e regolare
somministrazione di mangime ai pesci. Solo la valle da pesca Pantani, peraltro la più estesa (100
ha), presenta un allevamento tradizionale di tipo estensivo.
In laguna di Grado sono 40 le valli presenti, che coprono una superficie totale di 1.400 ha, di cui 11
ancora produttive. Le valli sono mediamente di dimensioni maggiori rispetto a Marano ed
esercitano prevalentemente l’allevamento tradizionale di tipo estensivo, con una occasionale
integrazione dell’alimento naturale con mangime estruso a basso o nullo impatto ambientale.
Le principali specie allevate nelle valli sono orata, branzino, varie specie di cefali (volpina, botolo,
lotregano, verzelata e bosega) e latterini. Inoltre, alcune valli si dedicano ancora all’allevamento
tradizionale dell’anguilla e in due di esse si sperimenta l’allevamento di mazzancolle ed ombrine.

IL COMMERCIO ITTICO ESTERO
Nell’area di Grado e Marano Lagunare la filiera della pesca marittima e dell’acquacoltura, insieme
alle industrie di trasformazione dei prodotti ittici, è artefice anche di una certa quota di scambi
commerciali con l’estero dei prodotti alieutici.
I dati analizzati e riportati nelle tabelle seguenti, di fonte Coeweb-Istat [8], tengono conto della
bilancia commerciale di prodotti ittici per le province di Gorizia per Grado e di quella di Udine per
Marano Lagunare.
Per la provincia di Gorizia, per il pesce tal quale, la bilancia estera vede un saldo positivo per circa
250.000 Euro, con le esportazioni in brusco calo rispetto al 2010 (-63,3%), mentre l’import sale per
circa il 291% in questo lasso di tempo. Per quanto riguarda gli scambi internazionali dei prodotti
ittici previamente lavorati o trasformati, il saldo della bilancia resta positivo per oltre 700.000
Euro, con variazioni negative nell’ultima decade del -16,0% per l’export e del -54,1% per l’import.
COMMERCIO ESTERO DEI PRODOTTI ITTICI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Import (mln Euro)
Export (mln Euro)
Tipologia
2019 var. 2019/2018 var. 2019/2010 2019 var. 2019/2018 var. 2019/2010
Prodotti ittici primari (tal quale)
0,34
13,7%
290,9%
0,58
2,0%
-63,3%
Prodotti ittici lavorati/trasformati
1,11
-0,4%
-54,1%
1,82
1,9%
-16,0%

Invece, come riportato nella successiva tabella, a Udine il saldo della bilancia commerciale per le
due tipologie di prodotti ittici è negativo, in particolare per il pesce tal quale è pari a quasi 18,5
milioni di Euro e per circa 15 milioni di Euro per i prodotti ittici trasformati. Per quanto riguarda le
variazioni dei trasformati rispetto al 2010, tutte in rialzo sia per le importazioni (+41,8%) che per
l’esportazioni (+60,5%), segno di una certa vivacità di questi scambi oltre confine.
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COMMERCIO ESTERO DEI PRODOTTI ITTICI DELLA PROVINCIA DI UDINE
Import (mln Euro)
Export (mln Euro)
Tipologia
2019 var. 2019/2018 var. 2019/2010 2019 var. 2019/2018 var. 2019/2010
Prodotti ittici primari (tal quale)
48,92
-4,6%
10,7%
30,47
-2,8%
6,8%
Prodotti ittici lavorati/trasformati
29,86
9,2%
41,8%
14,84
7,1%
60,5%
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