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LLAA  FFLLOOTTTTAA  MMAARRIITTTTIIMMAA  
Molto evidente, come risulta dal grafico, 

il forte ridimensionamento della flotta 

marittima attiva nell’ultimo ventennio 

nelle tre regioni dell’Alto Adriatico [1]. 

La perdita appare molto più marcata per 

il Veneto e per l’Emilia-Romagna, calo in 

parte agevolato dalle politiche della PCP 

dell’Europa che negli ultimi tempi hanno 

voluto abbassare sempre più lo sforzo di 

pesca nell’area, per avere una maggiore 

sostenibilità della pesca. 

Vediamo la situazione riscontrata nell’area di studio, partendo dalle regioni più a nord dello stivale. 

FRIULI VENEZIA GIULIA: complessivamente sono attivi 351 pescherecci, che rappresentano il 2,9% 

dell’intera flotta italiana; in FVG troviamo la Marineria di Marano Lagunare (Udine), quelle di Grado e 

Monfalcone (Gorizia) e, per finire, la Marineria di Trieste. 

VENETO: complessivamente sono attivi 655 pescherecci, che rappresentano il 5,4% dell’intera flotta 

italiana; in Veneto troviamo le Marinerie veneziane di Caorle, Venezia e Chioggia, oltre alle Marinerie 

del Polesine, con quelle di Pila-Porto Tolle, Porto Viro e Scardovari. 

EMILIA-ROMAGNA: complessivamente in regione sono attivi 588 pescherecci, che rappresentano il 

4,8% dell’intera flotta italiana; sulla costiera romagnola troviamo le Marinerie di Porto Garibaldi, 

Goro, Cervia e Ravenna (Ravenna), quella di Cesenatico (Forlì-Cesena) e, per finire, le Marinerie di 

Rimini e Cattolica (Rimini). 

Come può evincersi dalle due prossime tabelle, oltre al numero di barche, nell’ultimo anno e ancor 

più nell’ultimo decennio sono calati anche i principali parametri strutturali dei pescherecci, come 

lunghezza (metri totali), stazza (unità di Gross Tonnage) e potenza motore (kiloWatt). 
 

Regione
N.ro Barche     

2021

Variazione 

2021/2012

Variazione 

2021/2002

Lungh. Tot.                  

2021

Variazione 

2021/2012

Variazione 

2021/2002

Emilia Romagna 588 -17,4% -39,0% 5.856 -20,5% -41,0%

Friuli Venezia Giulia 351 -10,7% -33,1% 2.906 -13,4% -33,2%

Veneto 655 -6,2% -37,9% 7.598 -7,8% -34,5%

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA DELL'ALTO ADRIATICO

 
 

Regione
GT                  

2021

Variazione 

2021/2012

Variazione 

2021/2002

KW          

2021

Variazione 

2021/2012

Variazione 

2021/2002

Emilia Romagna 6.299 -27,4% -45,5% 55.283 -21,1% -39,8%

Friuli Venezia Giulia 1.480 -22,2% -39,3% 21.349 -17,2% -31,3%

Veneto 11.178 -4,8% -12,6% 75.249 -7,1% -24,8%

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI DELLA FLOTTA MARITTIMA DELL'ALTO ADRIATICO

 
 

In Veneto, alla flotta marittima si associa una numerosa flotta di pescherecci (circa 850 unità) dediti 

alla pesca e all’acquacoltura nelle acque dolci interne e quelle salmastre lagunari, e sono iscritte ai 

Registri della Flotta degli Ispettorati di Porto. 
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IIMMPPRREESSEE  EE  OOCCCCUUPPAATTII  DDEELLLLAA  FFIILLIIEERRAA  IITTTTIICCAA  
Le imprese che nel 2021 sono 

attive nella intera filiera alieutica 

del Friuli Venezia Giulia sono 455 

unità [2] e nell’ultima decade sono 

in diminuzione del -23,5%.  

È il solo commercio all’ingrosso ad 

avere una variazione positiva nella 

decade (+5,9%), mentre le restanti 

calano con la perdita più alta registrata per le aziende della lavorazione/trasformazione dei prodotti 

ittici (-42,9%). 

Il 74% circa delle aziende del FVG operano nella produzione primaria, con una preminenza di quelle 

della pesca (55% s.t.). Considerando la tipologia aziendale, il 67% sul totale è dato dalle Imprese 

individuali, a seguire le Società di persone (23% s.t.), le Società di capitale (8% s.t.) e le Altre forme 

d’impresa (3% s.t.). 

Le ditte attive nella filiera ittica del 

Veneto nell’ultimo anno sono 

3.849 unità e crescono nell’ultima 

decade del +3,3%.  

Sono altalenanti le variazioni nella 

decade, con un rialzo massimo per 

le imprese del commercio allo 

ingrosso (+40,3%), mentre il calo 

più forte lo si registra per le ditte impegnate nella trasformazione (-5,7%). 

L’81,6% delle imprese presenti in Veneto sono impegnate nella produzione primaria, con una buona 

rappresentanza di quelle operanti nel commercio al dettaglio (12,4% s.t.). Considerando la forma 

giuridica aziendale, il 75% sul totale sono rappresentate da Imprese individuali, a seguire le Società di 

persone (15% s.t.), le Società di capitale (6% s.t.) e le Altre forme d’impresa (3% s.t.). 

Nel 2021, le imprese attive nella 

intera filiera alieutica della Emilia-

Romagna sono 2.808 unità, in 

crescita del +9,6% nell’ultimo 

decennio.  

La perdita più elevata nel medio 

periodo viene registrata dalle 

imprese della pesca (-24,8%), col 

rialzo maggiore mostrato da quelle della lavorazione dei prodotti ittici (+43,8%). 

L’83% circa delle aziende attive in Emilia-Romagna sono legate alla produzione primaria, con una 

consistente preminenza di quelle dell’acquacoltura (61,6% s.t.). Sempre in base alla natura giuridica 

delle imprese, il 78% sul totale di queste sono Imprese individuali, mentre Società di persone, Società 

di capitale e le Altre forme d’impresa si fermano rispettivamente al 13%, 5% e 4%. 

 

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2021/2012

Pesca 251 -19,6%

Acquacoltura 85 -41,0%

Commercio all'ingrosso 18 5,9%

Commercio al dettaglio 97 -15,7%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 4 -42,9%

Totale 455 -23,5%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA FRIULI VENEZIA GIULIA - 2021

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2021/2012

Pesca 1.460 -2,6%

Acquacoltura 1.680 8,8%

Commercio all'ingrosso 181 40,3%

Commercio al dettaglio 478 -4,8%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 50 -5,7%

Totale 3.849 3,3%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA VENETA - ANNO 2021

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2021/2012

Pesca 602 -24,8%

Acquacoltura 1.729 36,4%

Commercio all'ingrosso 109 26,7%

Commercio al dettaglio 345 -11,8%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 23 43,8%

Totale 2.808 9,6%

IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA ITTICA EMILIA ROMAGNA - ANNO 2021
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Gli addetti che risultano attivi nel 

2021 nell’intera filiera ittica del 

Friuli Venezia Giulia sono 973 

unità, con un calo occupazionale 

nell’ultima decade del -14,7% [3]. 

Solo il 48% del complessivo degli 

addetti è operante nel comparto 

della produzione primaria.  

Tutte negative le variazione rilevate nell’ultima decade, fatta eccezione per gli occupati del 

commercio all’ingrosso (+112,2%). 

Nell’ultimo anno, gli addetti attivi 

nella filiera ittica del Veneto sono 

7.889 unità e si presentano in calo 

del -1,6% nell’ultimo decennio. Il 

50% circa degli occupati opera nel 

comparto dell’acquacoltura e della 

pesca.  

Contrastanti le variazioni rilevate 

del medio periodo, con il rialzo massimo del numero di lavoratori registrato dal commercio allo 

ingrosso (+80,5%), mentre la perdita occupazionale più alta viene fatta segnare dalla pesca (-32,3%). 

Nel 2021, gli addetti della filiera 

alieutica dell’Emilia-Romagna sono 

5.810 unità, in crescita del +22,7% 

nella ultima decade.  

Il 60% circa degli occupati è attivo 

nel comparto della produzione 

primaria, col 72% circa di essi che 

sono operanti nell’acquacoltura.  

 
II  MMEERRCCAATTII  IITTTTIICCII  
Nel versante italiano dell’area nord adriatica sono 

attivi 14 mercati ittici, dei quali la maggior parte 

sono alla produzione, eccetto quelli di Trieste, 

Venezia, Chioggia e Rimini [4].  

In particolare, in Friuli Venezia Giulia troviamo i 

mercati di Grado, Marano Lagunare e Trieste; in 

Veneto ci sono quelli di Caorle, Venezia, Chioggia, 

Porto Viro, Pila-Porto Tolle e Scardovari; infine, in 

Emilia-Romagna sono attivi mercati di Goro, Porto 

Garibaldi, Cesenatico, Rimini e Cattolica. 

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2021/2012

Pesca 281 -43,1%

Acquacoltura 185 -5,6%

Commercio all'ingrosso 208 112,2%

Commercio al dettaglio 258 -12,5%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 41 -29,3%

Totale 973 -14,7%

ADDETTI ATTIVI NELLA FILIERA ITTICA FRIULI VENEZIA GIULIA - 2021

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2021/2012

Pesca 2.128 -32,3%

Acquacoltura 1.871 19,9%

Commercio all'ingrosso 1.357 80,5%

Commercio al dettaglio 1.499 -6,4%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 1.034 7,5%

Totale 7.889 -1,6%

ADDETTI ATTIVI NELLA FILIERA ITTICA VENETA - ANNO 2021

Tipologia delle imprese Totali
Variazione 

2021/2012

Pesca 990 -33,3%

Acquacoltura 2.526 64,7%

Commercio all'ingrosso 801 71,5%

Commercio al dettaglio 997 -0,6%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 496 101,6%

Totale 5.810 22,7%

ADDETTI ATTIVI NELLA FILIERA ITTICA EMILIA ROMAGNA - ANNO 2021
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TRIESTE: il Mercato Ittico è di tipo misto, vi si opera con asta notturna effettuata ad orecchio e con 

trattativa diretta; sono circa 330 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte pescherie e 

grossisti; il prodotto locale proviene per l’85% da pesca in mare e il restante 15% da maricoltura. 

Il grafico riporta l’analisi dei dati 

statistici della produzione locale di 

Trieste, di fonte Eumofa [5], con un 

evidente trend calante nel corso degli 

ultimi anni, dopo il picco produttivo 

registrato nel 2014.  

Nel 2021 il transito di prodotto locale 

nel sito triestino, riportato in tabella, si è 

attestato a 218 tonnellate, con un calo 

decennale del -42,5%. Invece, l’ultimo 

fatturato dello sbarcato locale è pari a 

circa 1,42 milioni di 

euro, con un +42,0% 

rispetto al 2012. 

Ma in mercato a 

Trieste, oltre al prodotto locale, transita anche tanto prodotto di provenienza nazionale ed estera. 

Non venendo più rilevate le statistiche di vendita in mercato, è stata fatta una analisi dei dati al 2016 

(gli ultimi a nostra disposizione).  

Lo sbarcato locale, in volume, incide sul 

totale dei transiti per il 31%, con il 

prodotto nazionale che si attesta al 24%, 

mentre quello estero arriva fino al 45%. 

Sempre più frequente nell’area la prassi 

che attuano alcuni pescherecci della 

vicina Croazia, usi a sbarcare a Trieste il 

loro pescato direttamente in banchina 

per poi essere rivenduto all’interno 

mercato ittico.  

Scomponendo la componente estera dei 

transiti complessivi arrivati nel 2016 nel 

mercato di Trieste, si evince che il 55% dei 

prodotti ittici in ingresso è rappresentato 

dalla categoria “Altri pesci”, ossia tutti 

quelli non appartenente al Pesce azzurro. 

Buona anche la quota sul totale dei prodotti ittici rappresentata dai Molluschi. 

Successivamente sono state analizzate quelli che sono le statistiche di vendita di prodotto ittico 

locale sbarcato negli altri due mercati friulani, ossia quelli attivi nelle aree lagunari di Grado e Marano 

Lagunare.  
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Produzione locale del mercato di Trieste

Valore Volume

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

218 1,42 -42,5% 42,0%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI TRIESTE

532.848; 31%

419.586; 24%

775.906; 45%

Transiti totali del mercato di Trieste (kg) - anno 2016

Locale

Nazionale

Estero

Specie ittica kg % sul totale

Altri pesci 428.115 55,2%

Crostacei 54.750 7,1%

Molluschi 223.677 28,8%

Pesce azzurro 69.364 8,9%

TRANSITO PRODOTTO ESTERO - ANNO 2016
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GRADO: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta elettronica mattutina; sono circa 30 le 

ditte accreditate presso il mercato, in gran parte pescherie, ristoranti e grossisti; il prodotto locale 

proviene per il 90% da pesca in mare, un 7% dalla laguna e il restante 3% da maricoltura. 

Molto palese l’andamento calante, come 

da grafico, dei quantitativi di sbarcato 

locale in ingresso negli ultimi anni nel 

mercato ittico di Grado. Infatti, a fronte 

delle 88 tonnellate registrate nel 2021, si 

quantifica un -74,8% di perdita rispetto 

al 2012. Del tutto similare la curva degli 

incassi, con circa 810.000 euro incassati 

nell’ultimo anno e un calo decennale del 

-57,9% (come da tabella successiva). 

 

 

 

MARANO LAGUNARE: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta a voce pomeridiana; 

sono circa 80 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte pescherie, ambulanti, ristoranti e 

grossisti; il prodotto locale proviene per l’80% dalla pesca in mare, 10% dalla laguna, 5% dalla 

vallicoltura e il restante 5% da maricoltura. 

Un po’ più in salute il mercato ittico di 

Marano L., come visibile dal grafico, che 

nel 2021 vede transiti di prodotto locale 

per circa 673 tonnellate, con una perdita 

del -28,8% rispetto a quanto registrato 

nel 2012. 

Il fatturato dell’ultimo anno, come da 

tabella seguente, si è attestato a circa 

4,55 milioni di euro, con un lieve rialzo 

nel medio periodo del +3,8%. 
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PRODUZIONE LOCALE DI GRADO

Volume Valore

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

88 0,81 -74,8% -57,9%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI GRADO
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PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO DI MARANO L.

volume valore

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

673 4,55 -28,8% 3,8%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI MARANO LAGUNARE
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VENEZIA: il Mercato Ittico è di tipo misto alla distribuzione, vi si opera con asta notturna effettuata ad 

orecchio e con trattativa diretta; sono circa 230 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte 

pescherie e ambulanti; il solo prodotto locale proviene per il 50% dalla pesca in mare, 40% dalla 

vallicoltura e il restante 10% dalla laguna. 

Il grafico a lato mostra la scomposizione 

delle varie quote di prodotti alieutici in 

transito in mercato e per il 2021 risulta 

che il prodotto locale incide sul totale 

solo per il 13%, con quello nazionale che 

arriva fino al 24%, mentre il grosso dei 

transiti è rappresentato dalla quota 

estera che si è attestata a circa 4.700 

tonnellate (63% s.t.). 

 

In questo altro grafico a lato, invece, si 

può vedere l’andamento dell’ultimo 

decennio dei transiti totali di pesci nel 

Mercato Ittico di Venezia. Si nota che la 

curva del fatturato complessivo è mossa 

rispetto a quella del volume che è più 

stabile nel tempo.  

Dalla tabella in basso si evince che il 

volume totale di pesce transitato nel 2021 

è stato pari a 7.479 tonnellate, con una 

diminuzione rispetto al 2012 del -20,4%. 

Invece, ai circa 58,1 milioni di euro incassati nell’ultimo anno corrisponde un rialzo decennale del 

+5,8%. Tenendo conto delle varie quote, solo i volumi del prodotto estero sono in aumento nel 

periodo (+2,2%), cosa che si ripete anche per l’incasso dove la crescita rispetto al 2012 è del +38,4%. 

 

Analizzando quelle che sono le varie categorie 

merceologiche dei prodotti ittici in transito nel 

mercato di Venezia, nel 2021 il 57,4% sul totale è 

rappresentato dagli “Altri Pesci”, con i Molluschi che 
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TRANSITI TOTALI DEL MERCATO DI VENEZIA

Volume Valore

986; 13%

1.794; 24%
4.699; 63%

TRANSITI DI PRODOTTI ITTICI A VENEZIA (ton.) - 2021

Locale

Nazionale

Estero

Provenienza Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

Locale 986 5,8 -57,1% -51,9%

Nazionale 1.794 12,5 -28,2% -11,3%

Estero 4.699 39,8 2,2% 38,4%

Totale 7.479 58,1 -20,4% 5,8%

TRANSITI TOTALI DI PRODOTTI ITTICI DI VENEZIA

Specie ittica kg % sul totale

Altri pesci 4.294.633 57,4%

Crostacei 475.726 6,4%

Molluschi 2.121.484 28,4%

Pesce azzurro 586.684 7,8%

TRANSITI TOTALI DI PRODOTTI ITTICI - 2021
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arrivano al 28,4%, mentre Pesce azzurro e Crostacei si tengono intorno al valore del 6-8%. 

CHIOGGIA: il Mercato Ittico è di tipo misto alla produzione, vi si opera con aste pomeridiana e 

notturna, effettuate ad orecchio e con trattativa diretta; sono circa 190 le ditte accreditate presso il 

mercato, in gran parte grossisti, pescherie e ambulanti; il solo prodotto locale proviene per l’88% 

dalla pesca in mare, 7% dalla laguna e il restante 5% dall’acquacoltura. 

A Chioggia in mercato, oltre al prodotto 

sbarcato dalla locale marineria clodiense 

che somma (8.122 t) all’84% del totale, si 

registra anche il transito di prodotti di 

provenienza estera (9% s.t.) e nazionale 

(7% s.t.).  

Come da tabella successiva, il 58% circa 

dei prodotti ittici in transito nel 2021 è 

rappresentato dal Pesce azzurro, con le 

discrete quote rappresentate dagli “Altri 

pesci” (24% s.t.) e dai Molluschi (14% 

circa s.t.). 

Invece, il grafico sotto mostra il trend dei 

transiti nel mercato ittico di Chioggia 

negli ultimi dieci anni.  

Si nota che, dopo un discreto periodo 

iniziale, dal 2016 è iniziata una fase 

calante per l’importante sito chioggiotto.  

Come si evince dalla tabella in basso, i 

transiti complessivi nell’ultimo anno 

sono stati pari a 9.723 tonnellate e si 

presentano in calo del -16,4% rispetto al 

2012.  

Invece, all’incasso annuo di 34,7 milioni 

di euro si associa la decrescita decennale 

del -5,5%. Tutte in territorio negativo le 

variazioni nella decade in esame delle 

varie quote dei transiti in mercato, 

eccetto la crescita del fatturato del 

prodotto locale (+18,2%). 

 

Provenienza Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

Locale 8.122 22,8 -10,6% 18,2%

Nazionale 717 5,4 -36,0% -29,5%

Estero 884 6,4 -37,7% -33,8%

Totale 9.723 34,7 -16,4% -5,5%

TRANSITI TOTALI DI PRODOTTI ITTICI DI CHIOGGIA
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TRANSITI DI PRODOTTI ITTICI A CHIOGGIA (ton.) - 2021
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TRANSITI TOTALI DEL MERCATO DI CHIOGGIA

Volume Valore

Specie ittica kg % sul totale

Altri pesci 2.353.604 24,2%

Crostacei 437.572 4,5%

Molluschi 1.322.715 13,6%

Pesce azzurro 5.609.158 57,7%

TRANSITI TOTALI DI PRODOTTI ITTICI - 2021
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CAORLE: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta pomeridiana ad orecchio; sono circa 

50 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte ristoranti, pescherie e ambulanti; il prodotto 

locale proviene per il 95% dalla pesca in mare e un 5% dalla laguna. Nella importante marineria di 

Caorle operano 161 pescherecci, ma solo una quindicina di queste imbarcazioni sbarcano il loro 

pescato giornaliero nel mercato ittico, mentre il grosso della produzione viene gestita da grosse 

cooperative che operano sul territorio caorlotto. 

Dal grafico si può evincere il costante e 

lento calare della produzione locale che 

transita in mercato, con le due curve 

che si muovono in maniera simmetrica. 

Come da tabella successiva, si rileva che 

nel 2021 in mercato sono entrate in 

totale 113 tonnellate di pesce, con un 

calo dei quantitativi rispetto al 2012 del 

44% netto. Invece, ai circa 800 mila euro 

incassati si associa una lieve decrescita 

del -2,3%. 

 

 

PILA-PORTO TOLLE: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta elettronica mattutina; 

sono circa 40 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte grossisti, pescherie e ristoranti; il 

prodotto locale proviene per l’85% dalla pesca in mare, 5% dalla laguna e un 10% dalla maricoltura. 

Come mostra il grafico, le curve dei 

quantitativi e degli incassi scaturiti dalle 

vendite nel mercato ittico di Pila sono 

molto altalenanti nell’ultimo decennio. 

Premettendo che oltre il 66% di tutto il 

prodotto di Pila è costituito da Pesce 

azzurro, risulta che nel 2021 in totale 

sono state alienate 7.495 tonnellate, con 

un aumento del +2,5% rispetto al 2012. 

Invece, il fatturato complessivo è stato 

di circa 10,9 milioni di euro, con una 

variazione decennale del +15,4%.  
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Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

113 0,79 -44,0% -2,3%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI CAORLE

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

7.495 10,87 2,5% 15,4%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI PILA - PORTO TOLLE
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PORTO VIRO: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta elettronica mattutina; sono circa 

20 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte costituite da grossisti e pescherie; il prodotto 

locale proviene solo per il 5% dalla pesca in mare, col grosso che arriva dalla laguna (80% s.t.) e dalla 

acquacoltura (15% s.t.). 

Dal grafico si nota che, mentre quella del 

fatturato è molto costante nel tempo, la 

curva del volume di pesce venduto a 

Porto Viro ha avuto un vero e proprio 

tracollo tra il 2014 e il 2020, per poi 

rialzarsi energicamente nell’ultimo anno, 

dove si sono registrate 715 tonnellate e 

un aumento del +20,3% rispetto al 2012. 

Anche l’incasso totale è in rialzo nella 

decade, infatti ai circa 1,3 milioni di euro 

registrati nel 2021 si associa un +9,8%. 

 

 

 

SCARDOVARI: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta elettronica pomeridiana; sono 

circa 10 le ditte accreditate presso il mercato, costituite da grossisti, pescherie e ristoranti; il prodotto 

locale proviene per il 40% dalla pesca in mare e il restante 60% dalla laguna. 

Molto costante negli ultimi dieci anni, 

come risulta dal grafico, l’andamento 

delle curve del volume e degli introiti 

scaturiti dalla vendita dei prodotti ittici 

sbarcati nel mercato ittico di Scardovari.  

Alle 347 tonnellate vendute nel 2021 si 

associa un lieve rialzo del +1,4% rispetto 

a quanto rilevato nel 2012. Di contro, ai 

circa 930 mila euro fatturati scaturisce 

un aumento nella decade del +13,8%. 
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Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

715 1,32 20,3% 9,8%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI PORTO VIRO

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

347 0,93 1,4% 13,8%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI SCARDOVARI
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GORO: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta elettronica pomeridiana; sono circa 25 

le ditte accreditate presso il mercato, costituite da grossisti, pescherie e ristoranti; il prodotto locale 

proviene per l’83% dalla pesca in mare, 16% dalla laguna e l’1% dall’acquacoltura. 

Il grafico mostra come le due curve siano 

molto mosse nell’ultimo decennio anche 

se abbastanza similari tra di loro. 

Il prodotto ittico locale che è giunto in 

mercato nel 2021, come da tabella in 

basso, è stato pari a 972 tonnellate, dato 

che porta ad una crescita nel periodo del 

+34,4%. Anche il fatturato è andato 

bene, visto che nell’ultimo anno si 

rilevano circa 2,85 milioni di euro e a un 

+44,8% rispetto al 2012. 

 

 

 

PORTO GARIBALDI: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta elettronica pomeridiana; 

sono circa 80 le ditte accreditate presso il mercato, costituite da grossisti, pescherie e ambulanti; il 

prodotto locale proviene interamente dalla pesca in mare. 

Il grafico dello sbarcato locale in transito 

nel mercato ittico di Porto Garibaldi è 

abbastanza eloquente, con le due curve 

che negli ultimi anni puntano in maniera  

decisa verso il basso. 

Nel 2021 sono state 2.542 le tonnellate 

di pesce vendute nel mercato, con una 

perdita nella decade del -49,1%. Meno 

forte il calo che si registra invece per il 

fatturato, visto che ai quasi 4 milioni di 

euro dell’ultimo anno si associa una 

diminuzione del -26,3% rispetto al 2012. 
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PRODOTTO LOCALE DEL MERCATO DI PORTO GARIBALDI

Volume Valore

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

972 2,85 34,4% 44,8%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI GORO

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

2.542 3,99 -49,1% -26,3%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI PORTO GARIBALDI
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CESENATICO: il Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con aste mattutina e pomeridiana, fatte a 

voce, ad orecchio ed elettronica; sono circa 110 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte 

grossisti, pescherie e ambulanti; il prodotto locale è per intero proveniente dalla pesca in mare. 

Il grafico mostra come il mercato ittico 

di Cesenatico sia in salute, con le curve 

che negli ultimi anni sono su buoni 

livelli. 

Nel 2021, come da tabella successiva, 

sono state sbarcate in mercato 4.210 

tonnellate, che portano a un aumento 

decennale del +98,4%. Meno forte la 

crescita degli incassi, visto che agli 8,2 

milioni di euro rilevati nell’ultimo anno si 

associa un +30,3% rispetto al 2012. 

 

 

 

 

CATTOLICA: il 

Mercato Ittico è alla produzione, vi si opera con asta notturna, effettuata con trattativa diretta ed 

elettronica; sono circa 40 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte grossisti, pescherie e 

ambulanti; il prodotto locale è per l’87% proveniente dalla pesca in mare e per un 13% dalla 

maricoltura. 

Come visibile dal grafico, le curve degli 

incassi e dei quantitativi dei prodotti 

alieutici in transito nel mercato ittico di 

Cattolica sono molto mosse nel medio 

periodo. 

Alle 906 tonnellate vendute nel 2021 fa 

eco una variazione decennale del +17% 

netto. Restano stabili gli incassi, visto 

che ai circa 2,5 milioni di euro fatturati 

nell’ultimo anno corrisponde un rialzo 

del +0,3% rispetto a quanto registrato 

nel 2012. 
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Volume Valore

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

4.210 8,20 98,4% 30,3%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI CESENATICO

Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

906 2,51 17,0% 0,3%

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI CATTOLICA
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RIMINI: il Mercato Ittico è di tipo misto alla produzione, vi si opera con asta notturna, effettuata con 

trattativa diretta ed elettronica; sono circa 160 le ditte accreditate presso il mercato, in gran parte 

grossisti, pescherie e ambulanti; il prodotto locale proviene per intero dalla pesca in mare. 

Dal grafico si può evincere, come si rileva 

per gli altri grandi siti dell’alto Adriatico, 

che nel mercato ittico di Rimini allo 

sbarcato locale si associano anche il 

transito di prodotti ittici di provenienza 

nazionale ed estera. 

Come visto prima per Chioggia, la quota 

di prodotto locale somma al 75% dei 

transiti complessivi (1.232 tonnellate),  

mentre il nazionale e l’estero si fermano 

rispettivamente al 19% e 6%. 

Scomponendo i volumi complessivi 

dei prodotti alieutici in transito nel 

mercato riminese, il 53% di questi è 

costituito dalla quota “Altri pesci”, 

con i Crostacei che si fermano al 

22%, mentre Molluschi e Pesce 

azzurro si attestano rispettivamente al 16% e 9%. 

Guardando il grafico, appare lampante il 

trend abbastanza costante della curva 

dei volumi, mentre quella degli incassi è 

alquanto altalenante. 

Come da tabella successiva, se i transiti 

totali registrati nel 2021 in termini di 

volumi arrivano a 1.637 tonnellate, a 

queste si associa un perdita decennale 

del -5,9%. Invece, al fatturato di circa 10 

milioni di euro fa eco una crescita del 

+10,9% rispetto a quanto registrato nel 

2012. Considerando le diverse quote per provenienza del prodotto ittico transitato nel sito riminese, 

nel confronto decennale si registrano i soli rialzi in valore per il locale (+18,0%) e l’estero (+3,8%), 

mentre le restanti variazioni sono tutte in territorio negativo.  

 

Provenienza Tonnellate - 2021 Milioni di Euro - 2021 Ton. Var. 2021/2012 Euro Var. 2021/2012

Locale 1.232 7,9 -2,8% 18,0%

Nazionale 314 1,4 -13,7% -15,3%

Estero 91 0,7 -15,5% 3,8%

Totale 1.637 10,0 -5,9% 10,9%

TRANSITI TOTALI DI PRODOTTI ITTICI DI RIMINI

 

1.232; 75%

314; 19%

91; 6%

TRANSITI DI PRODOTTI ITTICI A RIMINI (ton.) - 2021

Locale

Nazionale

Estero

Specie ittica kg % sul totale

Altri pesci 868.051 53,0%

Crostacei 360.165 22,0%

Molluschi 259.805 15,9%

Pesce azzurro 148.786 9,1%

TRANSITI TOTALI DI PRODOTTI ITTICI - 2021
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II  CCOONNSSOORRZZII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  MMOOLLLLUUSSCCHHII  
I Co.Ge.Vo. (Consorzio Gestione Molluschi/Vongole) sono stati istituiti con il Decreto Ministeriale n° 44 

del 12 gennaio 1995 [6]. Attualmente sono 17 i Consorzi attivi in Italia, dei quali nell’area in esame 

uno in Friuli Venezia Giulia (Monfalcone), due in Veneto (Venezia e Chioggia) e due in Emilia-Romagna 

(Ravenna e Rimini). I Cogevo hanno come fine la gestione della pesca esclusiva ai molluschi bivalve di 

mare, in particolare alla vongola di mare o lupino (Chamelea gallina) e al fasolaro (Callista chione). I 

Cogevo, in chiave di sostenibilità, dettano ai propri associati i tempi di raccolta e i quantitativi massimi 

giornalieri pescabili. Ogni impresa possiede una propria draga idraulica o turbosoffiante, barca 

specializzata nella pesca ai molluschi bivalve di mare. In alto Adriatico operano, da alcuni decenni, 

complessivamente 259 draghe idrauliche, delle quali 42 a Monfalcone (18 V + 24 F), 86 a Venezia (63 

V + 23 F), 77 a Chioggia (58 V + 19 F), 18 a Ravenna e 36 a Rimini (in Romagna le turbosoffianti sono 

tutte vongolare). 

 

MONFALCONE (GO):  

Il Cogevo di Monfalcone attraversa da 

qualche anno un momento difficile per il 

comparto delle vongole di mare, dove di 

fatto si è azzerata la produzione dal 2019 

insieme a quella dei cannolicchi. 

Dall’analisi delle statistiche del Cogevo 

interessato, come da tabella seguente, 

per le vongole e i cannolicchi, non 

essendoci produzione nell’ultimo anno, si 

registra una variazione del -100% rispetto 

a dieci anni prima. 

Invece, i quantitativi di fasolari pescati nel 2021, 

che inevitabilmente rappresentano anche il 

totale delle catture del Cogevo, sono 502 

tonnellate, che danno un aumento di produzione 

del +39,8% rispetto al 2012.  

 

VENEZIA:  

Dal grafico risulta lampante come sia la 

vongola di mare il clou della pesca dei 

bivalve nel Cogevo di Venezia. Infatti, la 

curva del complessivo è tanto simmetrica 

a quelle delle vongole. 

Se i fasolari mostrano una curva, seppur 

calante, dall’andamento costante nello 

ultimo decennio, quella delle vongole è 

più mossa visto che la risorsa è soggetta 

periodicamente a casi di elevate morie. 
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Cannolicchi Vongole Fasolari Totale

Specie ittica Tonnellate Var. 2021/2012

Cannolicchi 0 -100,0%

Fasolari 502 39,8%

Vongole 0 -100,0%

Totale 502 2,3%

PRODUZIONE DEL CO.GE.MO. DI MONFALCONE - 2021
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Il totale dei molluschi bivalve pescati dal 

Cogevo di Venezia nel 2021 è stato di 1.510 

tonnellate e sono in calo del -40,4% rispetto 

al 2012. Simile la perdita (-42,9%) accusata 

dalle vongole, mentre quella dei fasolari si 

ferma al -33,5%. Da qualche anno in Veneto 

vengono pescati anche i bibi o vermi di mare, comunemente utilizzati come esca nella pesca sportiva, 

che nell’ultimo anno sommano a circa 2 tonnellate. 

 

CHIOGGIA (VE):  

Come visto per Venezia, il grafico del 

Cogevo di Chioggia mostra le curve del 

pescato totale e quella delle vongole del 

tutto simili. La curva dei fasolari, anche 

se a livelli produttivi più bassi rispetto a 

quella delle vongole, non presenta tanti 

scossoni. 

Da qualche anno, oltre alle vongole e i 

fasolari, a Chioggia vengono pescati 

anche i bibi e i murici, che diventano una 

buona fonte di reddito complementare 

per le aziende del comparto. 

Come da tabella, le variazioni decennali 

sono tutte negative. Infatti, il complessivo 

del pescato del Cogevo di Chioggia segna un 

-50,3%, in linea con il -57,2% fatto 

registrare dalle vongole. Meno forte la 

perdita dei fasolari che, con una produzione 

di 331 tonnellate, segnano un -23,5% nel 

medio periodo. Venendo pescati e rilevati da poco, si registra un rialzo del 100% per bibi e murici. 

 

RAVENNA:  

Nel Cogevo di Ravenna, come mostra il 

grafico, si pescano solo vongole e, come 

per gli altri Cogevo alto adriatici, la 

produzione risulta in deciso affanno 

negli ultimi dieci anni. 

Come rilevabile nella successiva tabella, 

nel 2020 (ultimo anno disponibile) sono 

state pescate circa 400 tonnellate di 

vongole, che in un confronto con quanto 

pescato nel 2012 determinano un calo in 

Specie ittica Tonnellate Var. 2021/2012

Bibi 2 100,0%

Fasolari 425 -33,5%

Vongole 1.083 -42,9%

Totale 1.510 -40,4%

PRODUZIONE DEL CO.GE.VO. DI VENEZIA - 2021
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Bibi Fasolari Murici Vongole Totale

Specie ittica Tonnellate Var. 2021/2012

Bibi 16 100,0%

Fasolari 331 -23,5%

Murici 4 100,0%

Vongole 844 -57,2%

Totale 1.196 -50,3%
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questo lasso di tempo del -69,6%. 

 

 

 

RIMINI:  

La curva della produzione di vongole del 

Cogevo di Rimini è del tutto simile a 

quella vista prima per Ravenna, anche se 

su livelli produttivi più alti. 

Come da tabella in basso, alle circa 

1.860 tonnellate di vongole prodotte nel 

2020, dal confronto con quanto pescato 

nel 2012, si associa un calo del -8,7%, 

una perdita meno forte di quella rilevata 

per l’omologo Consorzio di Ravenna. 

 

 

 

  

  

VVEENNEERRIICCOOLLTTUURRAA  
Il comparto dell’allevamento delle vongole, della specie Ruditapes philippinarum, è uno dei fiori 

all’occhiello dell’intero comparto ittico del nord Adriatico. Sono alcune migliaia le persone che sono 

impegnate nella venericoltura dell’area, con la maggioranza di essi riuniti in piccole imprese 

individuali o al massimo in cooperative e alcuni casi di Consorzi, tra i quali i maggiori sono quelli di 

Goro e Scardovari. 

Le aree d’elezione dedite all’allevamento della vongola filippina sono, partendo dal nord, la Laguna di 

Marano e Grado in Friuli Venezia Giulia, la Laguna di Venezia e le lagune del Polesine in Veneto, per 

finire con la Sacca di Goro e le dighe di Comacchio nel ferrarese romagnolo. 

 

AREA FRIULANA: 

Come visto per il Cogevo di Monfalcone, 

anche l’attività di venericoltura dell’area 

della Laguna di Grado e Marano L. è un 

po’ sottotono negli ultimi anni, per i noti 

problemi legati alla vitalità della risorsa 

vongola [7]. 

Infatti, la produzione totale dell’area del 

2021 somma a 105 tonnellate, come da 

tabella seguente, dato che determina 

una perdita nella decade del -86,4%. 

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

To
n

n
e

lla
te

PRODUZIONE DEL CO.GE.MO. DI RIMINI

Vongole

0

100

200

300

400

500

600

2018 2019 2020 2021

To
n

n
e

lla
te

VONGOLE ALLEVATE IN LAGUNA DI GRADO E MARANO L.

Volume

Specie ittica Tonnellate Var. 2020/2012

Vongole 400 -69,6%

PRODUZIONE DEL CO.GE.MO. DI RAVENNA - 2020

Specie ittica Tonnellate Var. 2020/2012

Vongole 1.860 -8,7%

PRODUZIONE DEL CO.GE.MO. DI RIMINI - 2020
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Specie ittica Tonnellate Var. 2020/2012

Vongole veraci 105 -86,4%

PRODUZIONE VONGOLE VERACI DEL FVG - 2021

 

 

LAGUNE VENETE:  

Per l’area veneta, le zone preminenti per l’allevamento della vongola filippina, effettuata su specchi 

acquei dati in sub-concessione dalla San Servolo s.r.l. [8] ai propri associati, sono a nord la Laguna di 

Venezia e scendendo verso sud con quella di Chioggia, per poi arrivare nelle lagune del Polesine con 

quelle di Marinetta e Caleri e finire nella Sacca di Scardovari.  

Nel veneziano la curva di produzione è 

abbastanza lineare, con il solo picco che 

va oltre le 3.500 tonnellate nel 2015, 

per poi ritornare intorno all’asse delle 

2.500 tonnellate e abbassarsi ancor più 

nello ultimo biennio. 

Come da tabella in basso, la produzione 

di vongole filippine nel veneziano nel 

2021 si è attestata a 1.290 tonnellate, 

con una perdita produttiva rispetto al 

2012 del -51,1%. 

 

 

 

 

Nelle lagune polesane e nella Sacca di 

Scardovari, oltre al Consorzio Pescatori 

del Polesine di Scardovari [9], operano 

altri tre Consorzi e tante altre piccole 

cooperative che danno lavoro a circa 

1.8600 persone. 

Il grafico mostra come il trend della 

produzione di vongole negli ultimi anni 

abbia assunto un andamento calante, 

anche a causa di casi di morie e altre 

problematiche che affliggono la risorsa 

come l’eccessiva salinizzazione della acqua e l’arrivo nell’areale di specie aliene voraci di vongole 

come i murici. 

Nel 2020 la produzione di vongole veraci dell’area si è fermata a 6.191 tonnellate, un valore che porta 

a una diminuzione del -37,9% rispetto a quanto rilevato nel 2012. 

Specie ittica Tonnellate Var. 2020/2012

Vongole veraci 6.191 -37,9%

PRODUZIONE VONGOLE VERACI DEL POLESINE - 2020

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

To
n

n
e

lla
te

VONGOLE VERACI ALLEVATE NELLE LAGUNE DEL POLESINE

Volume

Specie ittica Tonnellate Var. 2021/2012

Vongole veraci 1.290 -51,1%

PRODUZIONE VONGOLE VERACI DEL VENEZIANO - 2021
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SACCA DI GORO E DIGHE DI COMACCHIO: 

La produzione di vongole filippine dell’area ferrarese è tra le maggiori in Italia, che impegna diverse 

aziende e addetti sia nella Sacca di Goro, adiacente a quella veneta di Scardovari, che lungo il litorale 

marino delle Valli di Comacchio. 

Come mostra il grafico, dopo un iniziale 

periodo di produzione che si teneva 

intorno alle 20.000 tonnellate, negli 

ultimi anni l’allevamento delle vongole 

filippine si è attestato intorno alle 

14.000 tonnellate [10]. 

La produzione di vongole registrata nel 

2020 è stata di 13.091 tonnellate, con 

un calo rispetto al 2012 del -11,4%. 

 

Specie ittica Tonnellate Var. 2020/2012

Vongole veraci 13.901 -11,4%

PRODUZIONE VONGOLE VERACI FERRARESI - 2020

 

 

 

MMIITTIILLIICCOOLLTTUURRAA  
Come per la venericoltura, anche la mitilicoltura o allevamento di cozze/mitili ha un certo peso sul 

comparto ittico dell’alto Adriatico. La specie allevata è il Mytilus galloprovincialis, specie che si 

differenzia abbastanza dalla comune specie europea (Mytilus edulis). Le aree di produzione, partendo 

dal nord, sono il Golfo di Trieste in Friuli Venezia Giulia, il litorale veneziano e quello rodigino in 

Veneto e la riviera romagnola in Emilia-Romagna.  

 

GOLFO DI TRIESTE: 

Nell’area marina a largo del Golfo di 

Trieste esiste da qualche decennio una 

fiorente attività di mitilicoltura in mare 

aperto (off-shore) con impianti longline, 

attività che nell’ultimo decennio vede la 

propria produzione in diminuzione.  

Nel 2021 la produzione di cozze rilevata 

nell’area triestina è stata di circa 1.790 

tonnellate, valore che determina una 

variazione negativa rispetto a quanto 

registrato nel 2012 del -40,2% [7]. 

 

Specie ittica Tonnellate Var. 2021/2012

Mitili 1.790 -40,2%

PRODUZIONE DI MITILI A TRIESTE - 2021
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VENEZIANO E CHIOGGIA: 

In Veneto, a differenza delle regioni 

limitrofe, oltre alla recente mitilicoltura 

off-shore, condotta con gli impianti 

longline in mare aperto, esiste anche lo 

storico allevamento di cozze effettuato 

su pali di legno in zone lagunari. Quindi, 

la produzione totale di mitili in Veneto 

risulta dalle due componenti appena 

citate, anche se la mitilicoltura in laguna 

è in via di esaurimento a vantaggio dei 

più produttivi impianti a mare. 
 

La produzione di mitili nelle aree veneziana e 

chioggiotta nel 2020 è stata di circa 3.689 

tonnellate, dato che porta ad una variazione 

decennale in calo del -41,7%. 

 

 

 

DELTA DEL PO E POLESINE: 

Anche nel Rodigino, come visto per 

l’area veneziana, esistono entrambe le 

realtà produttive del comparto dei mitili, 

quella di laguna su pali e quella off-shore 

a mare. 

Nella Sacca di Scardovari, quindi tipico 

allevamento di laguna, esiste l’unica 

realtà italiana di cozza certificata, la 

Cozza DOC di Scardovari, mollusco unico 

sul territorio nazionale per qualità 

organolettiche e per tipicità. 

La produzione complessiva di cozze nell’area polesana nel 2020 è stata pari a circa 8.848 tonnellate, 

con un rialzo del +11,2% rispetto a quanto 

registrato nel 2012. 
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Specie ittica Tonnellate Var. 2020/2012

Mitili 3.689 -41,7%

PRODUZIONE DI MITILI DEL VENEZIANO - 2020
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Mitili 8.848 11,2%
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LITORALE ROMAGNOLO: 

Negli ultimi anni la mitilicoltura presente 

in Emilia-Romagna, effettuata lungo i 

litorali del ravennate, di Cesenatico e 

Cattolica presenta, come da grafico, una 

fase espansiva della produzione. 

Infatti, alle circa 21.962 tonnellate che si 

registrano nell’ultimo anno si associa un 

rialzo del +5,6% rispetto al 2012, anche 

se lo scarto potrebbe essere ben più alto 

se confrontato con quanto prodotto nel 

2017 [10]. 

Specie ittica Tonnellate Var. 2021/2012

Mitili 21.962 5,6%

PRODUZIONE DI MITILI DEL LITORALE ROMAGNOLO - 2021

 
 

 

IILL  CCOOMMMMEERRCCIIOO  EESSTTEERROO  
Il settore ittico dell’alto Adriatico possiede anche determinate dinamiche di transazioni internazionali 

di prodotti ittici tal quale o meno, che nella maggior parte dei casi vanno a coprire le carenze di pesce 

presenti sul mercato locale. La prima analisi ha preso in considerazione i transiti internazionali di 

prodotti alieutici freschi o refrigerati da e verso le nostre regioni in esame.  

La bilancia commerciale del comparto ittico del Friuli 

Venezia Giulia è positiva per 5,2 milioni di euro, a 

fronte delle maggiori esportazioni (30,2 milioni di 

euro) rispetto all’importato (25,1 milioni di euro). Nel 

confronto decennale, se l’export diminuisce del-6,5%, 

l’import perde il -45,7% rispetto al 2012 [11]. 

Invece, la bilancia commerciale estera del Veneto è 

ampiamente deficitaria, visto che ai circa 54 milioni di 

euro di prodotti ittici esportati si contrappone l’acquisto 

di circa 315 milioni di euro di pesce tal quale dall’estero, 

che portano a un saldo negativo di circa -261 milioni di 

euro. Sia l’export che l’import crescono nel lasso di 

tempo analizzato del +37,5%. 

Anche l’Emilia-Romagna presenta un saldo negativo 

della bilancia estera dei prodotti alieutici, che nel 

2021 si attestato a circa -62 milioni di euro. Se le 

esportazioni nella decade aumentano del +30,1%, le 

importazioni fanno tre volte meglio facendo segnare 

un +90,2%. 

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

2017 2018 2019 2020 2021

To
n

n
e

lla
te

MITILICOLTURA DEL LITORALE ROMAGNOLO

Volume

Commercio estero 2021
variazione 

2021/2012

esportazioni (mln €) 30,2 -6,5%

importazioni (mln €) 25,1 -45,7%

saldo (mln €) 5,2

COMMERCIO ESTERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Commercio estero 2021
variazione 

2021/2012

esportazioni (mln €) 53,9 37,5%

importazioni (mln €) 314,8 37,5%

saldo (mln €) -260,8

COMMERCIO ESTERO DEL VENETO

Commercio estero 2021
variazione 

2021/2012

esportazioni (mln €) 50,5 30,1%

importazioni (mln €) 112,1 90,2%

saldo (mln €) -61,6

COMMERCIO ESTERO DELL'EMILIA ROMAGNA
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Ma la bilancia estera non si compone solo di prodotti ittici tal quale, ma anche di quelli trasformati e 

lavorati, come surgelati, essiccati, filetti, conserve, ecc.. Nella tabella in basso si possono vedere i 

transiti totali di prodotti ittici del Veneto per il 2020 e da questa si evince che questa regione esporta 

complessivamente per circa 94 milioni di euro, mentre importa per circa 751 milioni di euro, con un 

saldo della bilancia commerciale del settore ampiamente negativo per circa 657 milioni di euro. 
 

Anno

Categoria merceologica Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni

Pesci vivi 3,17 4,06 2,96 3,26 -6,6% -19,8%

Pesci freschi o refrigerati 41,46 224,90 33,89 202,37 -18,3% -10,0%

Pesci congelati 1,59 21,05 0,97 15,06 -39,1% -28,4%

Pesci secchi, salati o in salamoia, affumicati, farine, 

polveri e agglomerati 2,20 69,11 2,09 34,68 -5,0% -49,8%

Filetti di pesci e altra carne di pesci, anche tritata, 

freschi, refrigerati o congelati 7,31 153,34 6,98 142,93 -4,5% -6,8%

Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi o 

di altri invertebrati acquatici 0,47 0,94 0,27 0,74 -43,2% -20,8%

Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi 

succedanei preparati con uova di pesci 17,16 91,53 11,90 96,76 -30,7% 5,7%

Molluschi vivi, refrigerati, congelati, secchi, salati o 22,99 213,80 18,37 157,89 -20,1% -26,1%

Crostacei vivi, refrigerati, congelati, secchi, salati o 7,74 96,74 5,51 78,08 -28,9% -19,3%

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, 

preparati o conservati 9,48 23,87 10,84 19,24 14,4% -19,4%

Totale 113,58 899,33 93,77 751,02 -17,4% -16,5%

COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PRODOTTI ITTICI DEL VENETO PER CATEGORIA MERCEOLOGICA - dati in milioni di Euro

2019 2020 Variazioni 2020/2019

 

  

  

IILL  SSEETTTTOORREE  IITTTTIICCOO  DDII  CCRROOAAZZIIAA  EE  SSLLOOVVEENNIIAA  ((SSIINNTTEESSII))  

2021
VAR. % 

2021/2012

Flotta marittima 7.757 82,1

Imprese (pesca e acquacoltura) n.d. n.d.

Occupati (pesca e acquacoltura)* 6.563 -16,4

Produzione della pesca (tonnellate) 61.577 -2,2

Produzione della pesca (milioni di euro) n.d. n.d.

Produzione dell'acquacoltura (tonnellate) 22.520 232,4

Produzione dell'acquacoltura (milioni di euro) n.d. n.d.

Importazioni di prodotti ittici* (milioni di euro) 155,3 118,0

Esportazioni di prodotti ittici* (milioni di euro) 229,7 131,6

DATI STATISTICI SALIENTI DEL SETTORE ITTICO DELLA CROAZIA

ATTIVITA'

* Variazione 2021/2015      Fonte: Croatian Bureau of Statistics 
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2020
VAR. % 

2020/2012

Flotta marittima 136 -22,3

Imprese (pesca e acquacoltura) 194 -3,5

Occupati (pesca e acquacoltura) 267 -17,3

Produzione della pesca (tonnellate) 155 -52,9

Produzione della pesca (milioni di euro) 1,22 -17,0

Produzione dell'acquacoltura (tonnellate) 1674 44,9

Produzione dell'acquacoltura (milioni di euro) 5,80 88,9

Importazioni di prodotti ittici* (milioni di euro) 77,4 94,3

Esportazioni di prodotti ittici* (milioni di euro) 21,7 1.082,4

ATTIVITA'

DATI STATISTICI SALIENTI DEL SETTORE ITTICO DELLA SLOVENIA

 
* dato 2021      Fonte: Statistical Office of Republic of Slovenia 

 

 

 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
[1] Fleet Register della Commissione Europea – Affari Marittimi e della Pesca; 

[2] Infocamere - Registro delle imprese della Camera del Commercio nazionale; 

[3] Infocamere – Telemaco/Inps; 

[4] Mercati Ittici Regionali; 

[5] Eumofa; 

[6] Consorzi di Gestione delle Vongole regionali; 

[7] E.R.S.A.; 

[8] San Servolo s.r.l.; 

[9] Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine; 

[10] A.M.A. (Associazione Mediterranea Acquacoltori); 

[11] Coeweb – statistiche del commercio estero dell’Istat. 
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Il rapporto è stato realizzato dal Dott. Nicola Severini dell’Osservatorio Economico Agroalimentare di 
Veneto Agricoltura.  

 

La redazione del testo è stata chiusa il 26 Agosto 2022. 

 

Per l’uso e riproduzione di testi, tabelle e grafici, si chiede la citazione degli estremi della pubblicazione. 

 

Per informazioni sul report 
Dott. Nicola Severini 
E-mail: nicola.severini@venetoagricoltura.org 
tel. 049/8293766 

 

VENETO AGRICOLTURA 
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 
Settore Studi Economici – Osservatorio Economico Agroalimentare 
Viale dell’Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (Pd) 
Tel. 049/8293711 – Fax 049/8293815 
e-mail: studi.economici@venetoagricoltura.org 
sito web: www.venetoagricoltura.org 
 
 
 
 
 

 

Per poter prendere visione o scaricare 

i diversi reports e le analisi settoriali 

prodotte negli anni dall’Osservatorio 

Socio Economico della Pesca e della 

Acquacoltura di Veneto Agricoltura, 

potete collegarvi alla pagina dedicata 

del sito di Veneto Agricoltura nella 

sezione “Ittico”:  

https://www.venetoagricoltura.org/a

rgomento/ittico 

BBUUOONNAA  LLEETTTTUURRAA!!  

http://www.venetoagricoltura.org/
https://www.venetoagricoltura.org/argomento/ittico
https://www.venetoagricoltura.org/argomento/ittico



