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La filiera della pesca e dell’acquacoltura con-
tribuisce al raggiungimento di 11 dei 17 Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
e 54 dei 169 target, con impatti e contributi 
importanti sulle tre dimensioni chiave della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale:

  Sostenibilità economica: la capacità di 
generare una crescita duratura degli indi-
catori economici e di produrre e mantenere 
all’interno del territorio il massimo del va-
lore aggiunto combinando efficacemente le 
risorse nel rispetto dei vincoli ambientali; 

  Sostenibilità sociale: la capacità di garanti-
re condizioni di benessere umano e felicità 
(sicurezza, salute, istruzione) equamente 
distribuite per classi e per genere;

  Sostenibilità ambientale: la capacità di 
massimizzare l’utilizzo delle risorse natu-
rali senza pregiudicarne la capacità rigene-
rativa, favorendo lo sfruttamento di risorse 
rinnovabili e la transizione verso forme di 
economia circolare.

La transizione sostenibile è tra le priorità d’a-
zione di Governi e Istituzioni e si distinguono 
quattro principali motivi per cui è fondamen-
tale avviare un dibattito serio e approfondito 
sulla transizione sostenibile della filiera agro-
alimentare estesa. In primo luogo, è sempre 
più una richiesta di cittadini e consumatori; le 
aziende più sostenibili sono più competitive; 
gli investitori richiedono alle società di formu-
lare obiettivi di sostenibilità chiari e misurabili 
nel tempo; le Istituzioni italiane ed europee 
hanno posto la sostenibilità al centro delle 
agende dei prossimi anni.

Il quadro normativo
All’interno del quadro normativo si registra 
una crescente attenzione verso il settore della 
pesca e dell’acquacoltura: la Politica Comune 
della Pesca (PCP), la strategia “From Farm 
to Fork” e il Fondo Europeo Affari Marittimi, 
Pesca e Acquacoltura (FEAMPA) sono diversi 
strumenti istituzionali finalizzati a promuo-
vere una gestione efficiente e sostenibile del 
settore della pesca e dell’acquacoltura.
Mentre la strategia europea “From Farm to 
Fork” ambisce a trasformare il sistema agro-
alimentare europeo, puntando a un nuovo e 
migliore equilibrio fra natura, sistemi alimen-
tari e biodiversità, la Politica Comune della 
Pesca (PCP) è l’insieme di regole stabilite per 
la gestione delle flotte di pesca europee e la 
conservazione degli stock ittici. 
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L’obiettivo principale della PCP, in seguito alla 
revisione del 2002, è garantire una pesca so-
stenibile, nonché redditi e occupazione stabili 
per i pescatori.
Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pe-
sca e l’acquacoltura (FEAMPA) è lo strumento 
che indirizza l’erogazione dei finanziamenti 
dell’Unione Europea per i settori della politica 
comune della pesca (PCP) e della politica ma-
rittima dell’UE e i suoi impegni internazionali 
in tema di governance degli oceani per il pe-
riodo 2021-2027. Il FEAMPA sostiene progetti 
innovativi che contribuiscono all’utilizzo e alla 
gestione sostenibili delle risorse acquatiche 
e marittime. Il nuovo fondo FEAMPA, istituito 
tramite il regolamento del 7 luglio 2021 per il 
periodo 2021-2027, ha sostituito la precedente 
programmazione FEAMP di cui l’Italia è stata 
il terzo beneficiario con 537,3 milioni di euro, 
dopo la Spagna (1,1 miliardi di euro) e la Fran-
cia (588 milioni di euro) per il periodo 2014-
2020. Questo nuovo piano vede l’aggiunta della 
lettera “A” (acquacoltura) nel titolo del fondo, 
rimarcando la rilevanza del settore dell’ac-
quacoltura all’interno della filiera ittica.

Le sfide
La filiera della pesca e dell’acquacoltura sarà 
chiamata ad affrontare otto grandi sfide de-
rivanti dall’evoluzione dello scenario di rife-
rimento che possono rappresentare oppor-
tunità di crescita, se ben colte, o al contrario 
minacce per lo sviluppo del settore, se mal 
gestite.

1. Gestione dei fattori di crisi congiunturali
Per la prima volta sono in atto cinque fattori 
di crisi congiuntamente. Si tratta della pande-
mia globale, lo scoppio della guerra, l’esplo-
sione dei costi energetici e logistici, l’interru-
zione di alcune filiere di approvvigionamento 
e l’impennata dell’inflazione ben oltre i livelli 
di guardia, con forte pressione su famiglie e 
imprese. Il contesto è sfidante per tutti i set-
tori economici e anche per quello della pesca 
e dell’acquacoltura che si trova a fronteggia-
re da un lato la forte pressione inflattiva sui 
consumi (che ha raggiunto nel mese di mag-
gio il 6,9%, valore record che non si registrava 
dal 1986) dall’aumento dei costi del gasolio e 
dell’energia elettrica, faticando così a garan-
tire la sostenibilità economica e la redditività 
delle attività del comparto.

2. Evoluzione demografica
In Italia si sta assistendo a un progressivo in-
vecchiamento della popolazione: attualmente 
per ogni bambino ci sono 5 anziani (con età 
superiore ai 65 anni),un rapporto che non è 
mai stato così alto. L’evoluzione demografica 
e il progressivo invecchiamento della popola-
zione influenzano anche i regimi alimentari. A 
differenti fasce d’età corrispondono differenti 
esigenze, sia in termini di fabbisogno calori-
co (maggiore nelle persone più giovani) che in 
termini di composizione dei pasti per macro-
nutrienti (grassi, proteine e carboidrati), sia 
per alimenti consigliati.
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3. Evoluzione degli stili di consumo
L’evoluzione demografica comporta anche 
mutamenti nelle esigenze e nelle abitudini ali-
mentari dei consumatori, i quali si dimostrano 
sempre più attenti a specifiche caratteristiche 
e tendenze come la sostenibilità (il 70% degli 
italiani preferisce insegne che dimostrano im-
pegno verso questo tema) e il consumo di cibi 
pronti.

4. Cambiamenti climatici e impatti antropici
Le conseguenze dei cambiamenti climatici 
hanno un impatto a 360° sugli ambienti acqua-
tici e, dunque, anche sul settore della pesca e 
dell’acquacoltura attraverso l’acidificazione 
degli oceani, il ciclo idrogeologico e le piog-
ge, l’aumento delle temperature dell’acqua e 
l’innalzamento del livello del mare. L’aumento 
della temperatura ha importanti conseguenze 
anche sul settore della pesca. Infatti, entro il 
2030, è previsto un aumento delle migrazioni 
delle specie tanto che il 23% delle risorse it-
tiche non vivrà più nel proprio habitat storico.

5. Dipendenza dall’estero per alcune filiere 
chiave del Made in Italy
Nonostante il Paese possa contare su una 
leadership affermata per quanto riguarda i 
prodotti agroalimentari certificati, è ancora 
fortemente dipendente dall’estero per alcune 
filiere chiave del Made in Italy, tra cui la pe-
sca e l’acquacoltura, con un saldo negativo 
di 1,2 miliardi di euro dei prodotti del settore 
primario e di 4,4 miliardi di euro dei prodotti 
trasformati.

6. Carenza di manodopera specializzata e non
Le aziende del settore primario fanno affi-
damento sull’impiego stagionale quasi per 
la totalità, come dimostra il fatto che il 99% 
dei contratti attivati nel secondo trimestre del 
2021 è a tempo determinato.

7. Frammentazione del settore
A livello italiano, guardando solo le società di 
capitali attive nel settore della pesca e dell’ac-
quacoltura, il 99,4% delle imprese è cataloga-
to come piccola o micro impresa e genera il 
78,6% dei ricavi complessivi del settore.

8. Innovazione e digitalizzazione
Il settore, come l’intero comparto primario 
dell’economia nazionale, è chiamato a ripen-
sare alcune dinamiche “tradizionali” per rag-
giungere una maggiore efficienza e ridurre 
l’utilizzo di input produttivi. A questo fine, sono 
diverse le tecnologie e le innovazioni che pos-
sono abilitare un processo di modernizzazione 
e ottimizzazione del settore e delle sue attività 
lavorative, ad esempio i sensori e la mappa-
tura attraverso sistemi GIS, Cloud e Big Data 
Analytics, Real Time Analytics. 
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Il settore della pesca e dell’acquacoltura ita-
liano vale 1,4 miliardi di euro nel 2020. L’Ita-
lia si posiziona al quarto posto in Europa per 
valore della produzione e al sesto per quan-
tità prodotta, ma l’elevata qualità del pescato 
nazionale permette all’Italia di essere il primo 
Paese europeo per valore unitario della pro-
duzione tra i principali competitor.
Il comparto si inserisce all’interno del settore 
primario e comprende tutte le attività econo-
miche dirette alla cattura o all’allevamento 
di animali che vivono in ambiente acquatico. 
Grazie alle 334mila tonnellate di pescato e ai 
1,4 miliardi di euro di fatturato nel 2020 (di cui 
il 66% generato dal comparto della pesca e il 
34% da quello dell’acquacoltura), l’Italia si po-
siziona sesta tra i Paesi UE-27+UK per quan-
tità prodotta e quarta per valore della produ-
zione, confermando la valenza strategica della 
filiera ittica per la competitività del Paese.
In particolare, è possibile scomporre il settore 
in due componenti: la pesca, intesa come l’in-
sieme di attività relative alla ricerca e cattura 
degli animali che vivono in ambiente acquatico 
e l’acquacoltura, definita come la produzione 
di organismi acquatici, principalmente pesci, 
crostacei e molluschi, in ambienti confinati 
e controllati dall’uomo. Dall’analisi separata 
delle due componenti emerge una moderata 
prevalenza della pesca in termini di quantità 
prodotta sul totale del settore (54% vs. 46% 
dell’acquacoltura), mentre si registra uno sbi-
lanciamento più marcato con riferimento al 
valore della produzione (66% vs. 34% dell’ac-
quacoltura). La pesca è il settore che apporta 
il maggior contributo economico con un valore 

di produzione di 898 milioni di euro che posi-
ziona l’Italia terza tra i Paesi dell’Unione Eu-
ropea e il Regno Unito, quasi il doppio rispetto 
al settore dell’acquacoltura che con i suoi 453 
milioni di euro di valore di produzione si posi-
ziona al quinto posto tra i Paesi europei. Inol-
tre, il settore della pesca e dell’acquacoltura 
italiano si contraddistingue per l’elevata qua-
lità della propria produzione ittica e si posi-
ziona primo tra i principali competitor europei 
in termini di valore unitario della produzione 
(con 4,0 euro/kg, +5,3% rispetto al secondo in 
classifica, la Grecia).
In aggiunta, il settore della pesca e dell’ac-
quacoltura italiano si distingue per diversi 
primati a livello europeo. L’Italia è il primo Pa-
ese europeo per produzione di vongole veraci 
e di caviale (secondo al mondo dopo la Cina), 
il terzo per valore del pescato, il secondo per 
produzione di mitili, ed è responsabile del 34% 
della produzione comunitaria di storioni e del 
17% di quella di trote iridee. Nonostante l’im-
portante rilevanza economica, negli ultimi 10 
anni il settore della pesca e dell’acquacoltura 
nazionale ha vissuto un periodo di progressiva 
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contrazione, sia per effetto dell’evoluzione del 
contesto normativo che si impegna a ridurre 
lo sforzo di pesca, sia a causa della crisi eco-
nomica indotta dalla pandemia da Covid-19 
(-18% il fatturato nazionale tra il 2019 e il 
2020). Tra il 2010 e il 2020, le imprese operanti 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura in 
Italia hanno assistito a un calo annuo del -3,8% 
del fatturato e del -4,8% del Valore Aggiunto.
Considerando che il valore unitario di produ-
zione al chilogrammo è rimasto relativamente 
costante nell’arco del decennio, questa ten-
denza negativa è da imputare soprattutto al 
calo di produttività che il settore della pesca 
e dell’acquacoltura ha visto negli ultimi anni. 
Tra il 2010 e il 2020, la produzione del settore 
è diminuita del 29% con un tasso medio annuo 
di decrescita del 3,3% a livello nazionale. In 
particolare, in Italia il crollo è guidato da una 
forte decrescita del settore della pesca, il cui 
tasso medio annuo di decrescita nello stesso 
periodo è stato del 5,5% rispetto a una contra-
zione di solo lo 0,7% per l’acquacoltura.
Sebbene gran parte di questo calo sia avvenu-
to tra il 2019 e il 2020 (periodo in cui la pro-
duzione nazionale è diminuita del 18%) ed è 
quindi in buona misura imputabile allo scoppio 
dell’emergenza pandemica, allo stesso tempo 
è importante notare che il trend segnala co-
munque una contrazione rilevante, soprattut-
to se confrontato con gli altri Paesi europei. 
Tra il 2010 e il 2019 (ultimo anno disponibile 
per il confronto) la produzione comunitaria è 
diminuita del solo 3%, mentre quella italiana 
si è contratta del 13%, variazione che posizio-
na l’Italia terzultima tra i primi 10 produtto-

ri europei. Tale dinamica è una conseguenza 
diretta dell’applicazione della normativa pre-
vista nell’ambito della Politica Comune della 
Pesca (PCP) sul territorio nazionale, da cui 
derivano la contemporanea riduzione delle 
giornate di pesca, diminuite del 33% tra 2010 
e 2020, e il ridimensionamento della flotta ita-
liana, calata del 9,5% nello stesso periodo, con 
conseguente contrazione anche della capacità 
di carico complessivo (-21%).
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LA PESCA IN LIGURIA
La Liguria, con circa 452 imbarcazioni attive, 
rappresenta il 4% della flotta italiana e la sua 
produzione contribuisce a poco più del 2% del-
lo sbarcato nazionale sia in termini di volume 
che di valore. Il 77% della flotta regionale è 
costituito da piccole imbarcazioni dedite alla 
pesca costiera, che contribuiscono per circa il 
20% ai ricavi locali della pesca, impiegando il 
55% degli addetti nel settore. Le alici costitu-
iscono oltre il 50% dei quantitativi sbarcati e 
il 20% del valore della produzione regionale. 
Le altre specie di maggiore importanza eco-
nomica sono gamberi bianchi, triglie di fango, 
pesce sciabola, pesce spada, scampi, orate, 
moscardino, nasello, gamberi.

Piccola pesca
Le piccole imbarcazioni che utilizzano preva-
lentemente reti da posta, nasse e palangari, 
nel 2018 hanno realizzato ricavi totali supe-
riori a 4 milioni di euro, con una riduzione 
del 43% rispetto all’anno precedente. Nello 
stesso periodo, i giorni di pesca sono diminuiti 
del 10% ed i costi operativi di quasi il 60%. Il 
valore aggiunto lordo ha raggiunto i 2,8 milio-
ni di euro, registrando una riduzione del 26% 
rispetto al 2017. Tra il 2017 ed il 2018 – sebbe-
ne il numero degli imbarcati sia rimasto pres-
soché invariato – il costo del lavoro medio per 
imbarcato, in linea con l’andamento dei ricavi, 
si è ulteriormente eroso del 30%.

Strascico
Con 67 barche attive nel 2018, lo strascico in-
cide per il 56% sui ricavi totali del 2018 e per 
il 20% sugli occupati a livello regionale. Nel 
2018, si segnala una marcata ripresa nei rica-
vi totali, proseguendo il trend positivo iniziato 
dal 2015, che ha prodotto nel 2018 un valore 
aggiunto pari a oltre 12 milioni di euro, il li-
vello più alto degli ultimi undici anni. Nello 
stesso periodo, tuttavia, il numero degli oc-
cupati è ulteriormente diminuito del 15%. In 
questi ultimi due anni, con l’entrata in vigore 
del Regolamento Europeo “West Med”, questo 
segmento ha però visto un forte restringimen-
to dei ricavi e della flotta, che sta andando, pe-
ricolosamente, verso una dismissione.

Circuizione 
La circuizione, dedita quasi esclusivamente 
alla pesca delle alici, rappresenta il 20% del 
valore degli sbarchi totali nella regione nel 
2018, impiegando il 20% degli imbarcati. È un 
segmento in costante crescita che, tra il 2017 
ed il 2018, grazie all’incremento di oltre il 12% 
dei quantitativi sbarcati, ha registrato il mas-
simo degli ultimi undici anni nei ricavi totali 
(5,9 milioni di euro) e un valore aggiunto lordo 
di 4 milioni di euro. Anche questo segmento, 
però, in questi ultimi due anni si sta contra-
endo, a causa del forte aumento dei costi di 
gestione che, per una tipologia di attrezzo che 
prevede un equipaggio numeroso, e quantità 
di carburante importanti, non è più da tutti po-
ter sostenere e portare a reddito.

2120



LA PESCA IN TOSCANA
Con una flotta di circa 500 battelli operativi nel 
2018, la Toscana rappresenta il 5% della flot-
ta italiana, impiegando poco più del 3% degli 
addetti nel settore. Lo strascico concentra il 
60% del valore della produzione regionale. La 
piccola pesca artigianale, da cui dipende il 26% 
del valore degli sbarchi della regione, costitu-
isce il 75% della flotta attiva regionale impie-
gando il 60% del numero degli imbarcati del 
2018. Circa il 17% della flotta regionale è attivo 
nel compartimento di Viareggio, dove pure si 
concentra il 37% dei natanti armati a strascico. 
A Livorno e Porto Santo Stefano sono registrati 
circa il 25% degli strascicanti della regione. La 
pesca artigianale risulta invece maggiormente 
presente nei porti di Livorno, Marina di Carra-
ra, Orbetello, Porto Santo Stefano, Portofer-
raio, Viareggio. Alici, sardine, triglie di fango e 
di scoglio, gamberi, seppie, moscardini, polpi, 
orate, calamari, naselli, totani, scampi sono le 
principali specie catturate, che nel complesso 
rappresentano il 65% del valore degli sbarchi.

Piccola pesca
Nel 2018 si evidenzia un rallentamento nella 
profittabilità della pesca artigianale che, con 
un ammontare di ricavi totali pari a 12 milio-
ni di euro, subisce un calo del 19% rispetto al 
2017. Tale tendenza, da riferire alla diminuzio-
ne del 15% della produzione sbarcata e del 5% 
dei giorni in mare, si riflette anche nell’anda-
mento del valore aggiunto lordo e nel costo del 
lavoro medio per occupato, che tra il 2017 ed 
il 2018 sono diminuiti rispettivamente del 10% 
e del 20%.

Strascico
Nel 2018 è proseguito il trend positivo dei ri-
cavi totali, che hanno superato i 27 milioni di 
euro, il valore più alto dal 2011, nonostante 
la sostanziale stabilità sia del numero dei pe-
scherecci sia delle giornate di pesca. Il valo-
re aggiunto lordo, assestandosi intorno ai 15 
milioni di euro, è rimasto pressoché invariato 
rispetto ai tre anni precedenti a causa dell’in-
cremento pressoché generalizzato di tutti i co-
sti operativi e di quelli legati al carburante in 
particolare, aumentato di quasi il 30% rispetto 
al 2017.

Circuizione 
La circuizione per piccoli pelagici ha contribu-
ito al 10% del valore della produzione regio-
nale nel 2018. Sebbene tra il 2017 ed il 2018, i 
ricavi totali e il valore aggiunto segnalino en-
trambi una ripresa del 9%, è evidente la crisi 
di questo segmento di flotta, che tra il 2012 ed 
il 2018 ha visto diminuire di oltre il 40% il valo-
re dei ricavi e del 30% il numero degli imbar-
cati, a causa di una drastica riduzione (-50%) 
del numero delle barche e dei giorni di attività.
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LA PESCA NEL LAZIO
La flotta laziale, con 522 battelli operativi nel 
2018, incide per poco meno del 5% sul valore 
delle catture nazionali. I battelli dello strascico 
rappresentano il 20% della flotta regionale ma 
pesano per oltre il 70% sul valore della pro-
duzione locale. Situazione inversa per la pic-
cola pesca costiera, che contribuisce al 20% 
del valore dello sbarcato, e rappresenta il 70% 
della flotta regionale e il 50% del numero degli 
imbarcati stimati nel 2018. La flotta si concen-
tra tra Anzio, Fiumicino, Formia, Civitavecchia 
e Terracina. Le principali specie pescate sono 
alici, triglie di fango, nasello, gamberi bianchi, 
polpo comune, moscardino bianco, pannoc-
chie, telline, seppia mediterranea che com-
plessivamente hanno contribuito al 50% del 
valore dello sbarcato nel 2018.

Piccola pesca
Anche per la pesca artigianale si segnala un lie-
ve miglioramento nei ricavi totali che, tra il 2017 
e il 2018, sono aumentati di circa il 20% raggiun-
gendo i 9 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo 
è stimato intorno ai 7,8 milioni di euro, il più alto 
registrato negli ultimi undici anni. Nel 2018 il 
numero degli imbarcati della piccola pesca si è 
ulteriormente ridotto del 10% rispetto al 2017, 
scendendo a 477 unità, il che ha comportato un 
incremento del 30% nel costo medio del lavoro. 
Nel 2019, la produzione della flotta pescherec-
cia regionale è stata pari a 5.678,93 tonnellate 
per un valore del pescato pari a 42.497.723 euro. 
Il sistema di pesca dei natanti con attrezzatura 
passiva e rete da traino conferma dati interes-
santi per entrambi gli indicatori. Il 61,5% della 
quantità totale del pescato proviene dall’utilizzo 
di reti da traino per un valore di 27.601.890 euro 
(64,9% del valore regionale), mentre il 28,1% 
delle quantità pescate sono prodotte da natanti 
con attrezzatura passiva, che incide per un valo-
re di 13.170.774 euro.

Strascico
Tra il 2017 ed il 2018, i ricavi totali sono aumen-
tati del 14%, raggiungendo i 32 milioni di euro. 
Nello stesso periodo, il valore aggiunto lordo, 
grazie a una diminuzione delle maggiori voci di 
costo dovuta a una riduzione dei giorni di pesca 
del 12%, si è assestato intorno ai 18 milioni di 
euro. Il numero degli imbarcati è stabile intorno 
alle 330 unità. Il costo del lavoro medio, come 
solo nel 2016, ha superato la soglia dei 25mila 
euro grazie alla buona performance dei ricavi.
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LA PESCA IN CAMPANIA
La Campania, con 965 imbarcazioni attive nel 
2018, rappresenta il 9% della flotta italiana. La 
piccola pesca costiera costituisce l’85% dei pe-
scherecci campani e il 63% degli occupati totali 
nel settore nel 2018. Le principali specie pescate 
in volume sono: alici, tonno rosso, alaccia, ton-
netto, nasello, polpo comune, triglie di fango, 
gamberi bianchi, seppie, pannocchie, totani, che 
nel complesso rappresentano il 70% del valore 
dello sbarcato. La pesca in Campania incide per 
il 5% dello sbarcato nazionale sia in termini di vo-
lume che di valore.

Piccola pesca
Le piccole imbarcazioni che utilizzano prevalen-
temente attrezzi passivi come tramaglio, rete da 
imbrocco e lenze per cefalopodi sono distribui-
te su tutta la costa campana. I ricavi totali, con 
circa 12,5 milioni di euro, nel 2018 hanno inciso 
per il 25% sui ricavi totali del settore, segnando 
un calo del 18% rispetto al 2017. Stessa flessione 
percentuale si è registrata per il valore aggiunto 
lordo che, con 9 milioni di euro, ha raggiunto il 
livello più basso dal 2008. Nel 2018 è proseguito 
il trend negativo del costo medio del lavoro con 
un’ulteriore riduzione del 24%, anche a seguito 
di un aumento del 9% nel numero degli addetti.

Strascico
L’attività degli strascicanti campani, da cui di-
pende il 26% del valore totale della produzione 
ittica regionale, si concentra nei compartimenti 
di Napoli e Salerno. Rispetto al 2017, i ricavi totali 
sono diminuiti del 17% e il valore aggiunto lordo 
del 28%, segnando, con 6 milioni di euro, la peg-

giore performance degli ultimi anni. La flessione 
è da imputare a una riduzione di oltre il 20% dei 
quantitativi sbarcati rispetto al 2017, a fronte di 
una attività di pesca pressoché stabile nell’arco 
dei due anni. Tra il 2017 e il 2018, il numero degli 
imbarcati si è ridotto dell’11%, scendendo al di 
sotto delle 260 persone impiegate in questo seg-
mento. Anche il costo del lavoro medio per occu-
pato si è ridotto del 14% rispetto al 2017.

Circuizione tonniera
La circuizione per grandi pelagici, svolta da im-
barcazioni con LFT > 24 metri, conserva una 
lunga tradizione nei porti di Cetara e Salerno. La 
circuizione tonniera ha inciso per il 38% dei ricavi 
totali nel 2018, pur impiegando solo il 9% degli 
occupati nella pesca locale. Sebbene tra il 2017 
e il 2018 i ricavi totali evidenzino un incremento 
del 7%, il valore aggiunto è diminuito del 23%, 
a causa di un generale peggioramento dei costi 
operativi, conseguente a un incremento del 50% 
dei giorni di attività.

Acquacoltura
Il comparto dell’acquacoltura, caratterizzata 
prevalentemente da realtà di modeste dimen-
sioni alle quali solo di recente si sono affiancate 
unità produttive di maggiore respiro, rappresenta 
un’importante opportunità di crescita per la pe-
sca campana. Le imprese di allevamento presen-
ti sul territorio regionale sono rappresentate sia 
da impianti di acquacoltura a terra che da im-
pianti di maricoltura off-shore. La zona flegrea e 
quella del litorale torrese stabiese restano quelle 
più produttive della Campania per quanto riguar-
da la mitilicoltura.
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LA PESCA IN CALABRIA
La Calabria è la regione italiana con il più este-
so sviluppo costiero (circa 800 km), rappresen-
tando il 10% circa dell’intero sistema litoraneo 
dell’Italia peninsulare. Nel 2018, la Calabria ha 
rappresentato circa il 7% della flotta italiana, 
incidendo per il 4% sul valore della produzione 
nazionale e per l’8% sul numero degli addetti. 
Corigliano Calabro e Crotone sono i comparti-
menti del litorale ionico dove, nel 2018, si è con-
centrata circa il 25% della flotta calabrese. Sul 
litorale tirrenico la flotta regionale è dispersa 
tra le marinerie di Bagnara, Vibo Valentia, Ce-
traro, Palmi, Pizzo, Praia a Mare. I battelli dello 
strascico e della piccola pesca costiera rappre-
sentano circa il 90% del valore della produzione 
sbarcata concentrando più dell’80% della flotta 
regionale, che con oltre 740 battelli attivi nel 
2018 si distribuisce prevalentemente sul lito-
rale ionico. Alici, boghe, sardine, nasello, suga-
rello, gamberi bianchi e rossi, triglie di fango, 
pesce sciabola, pesce spada costituiscono oltre 
il 60% dei quantitativi sbarcati nel 2018, per un 
valore di 21,3 milioni di euro pari al 55% del va-
lore totale della produzione sbarcata in regione.

Piccola pesca
Nel 2018, si segnala un aumento nei ricavi totali 
del 13% rispetto al 2017, grazie all’ottima per-
formance della flotta ionica, il cui valore della 
produzione è aumentato del 25%. Il valore ag-
giunto lordo totale si è assestato intorno ai 10 
milioni di euro, avendo beneficiato di una ridu-
zione generalizzata di tutti i costi operativi.

Strascico
Tra il 2017 ed il 2018, i ricavi totali sono diminu-
iti del 15%, scendendo a 21 milioni di euro. La 
causa principale di tale flessione è da imputare 
alla performance della flotta operante sul lito-
rale ionico che, tra il 2017 e il 2018, è passata 
da 95 a 78 unità con una conseguente riduzione 
dei quantitativi sbarcati del 25%. Nello stesso 
periodo, le giornate di pesca sono diminuite 
complessivamente del 14% e il valore aggiunto 
lordo si è assestato intorno ai 12 milioni di euro 
(-18%). Anche il numero degli imbarcati si è ri-
dotto complessivamente del 15% a causa della 
flessione degli occupati sul versante ionico.

2928



LA PESCA IN SARDEGNA
Con 1.247 battelli attivi nel 2018, la flotta sarda 
rappresenta l’11% della flotta italiana e incide 
per il 6% sul valore della produzione sbarcata a 
livello nazionale e per il 10% sugli occupati del 
settore. I battelli della piccola pesca costiera 
rappresentano oltre l’80% della flotta regiona-
le, pesando per il 34% sul valore della produ-
zione regionale e per il 72% sul numero degli 
imbarcati nel 2018. La flotta si concentra nei 
porti di Sant’Antioco, Oristano e Cagliari. Pol-
po comune, scorfani di fondale, seppia comune, 
murene, ghiozzi, orate, aragoste costituiscono 
quasi il 70% del valore della flotta artigianale 
locale. Dalla flotta a strascico, per lo più dislo-
cata nei porti di Cagliari, Sant’Antioco, Arbatax, 
Porto Torres e Alghero, proviene oltre il 50% 
del valore della produzione sbarcata in Sarde-
gna nel 2018, pur rappresentando l’11% della 
flotta regionale. Nasello, gambero viola, triglie 
di scoglio, moscardino muschiato, moscardino 
bianco, gamberi bianchi, gamberi rossi, cala-
maro mediterraneo e scampi hanno contribuito 
al 40% del valore della produzione ittica regio-
nale nel 2018.

Piccola pesca
Nel 2018 è proseguita la stagnazione della pe-
sca artigianale, con una riduzione di circa il 5% 
sia nei ricavi totali che nel valore aggiunto, a se-
guito di una pari riduzione dell’attività di pesca. 
Il numero degli imbarcati, pari a 1.940 persone 
a bordo, ha registrato un incremento dell’11% 
rispetto al 2017. La capacità di remunerazione 
del fattore lavoro, che segue l’andamento cicli-
co dei ricavi, ha evidenziato un’ulteriore ridu-
zione del 12% tra il 2017 e il 2018, il valore più 
basso dal 2014.

Strascico
Nel 2018 i ricavi totali sono aumentati di oltre 
il 40% rispetto al 2017, raggiungendo i 35 mi-
lioni di euro. L’ottima performance è da attri-
buire a un incremento dello sforzo di pesca, sia 
in termini di giorni (+19% rispetto al 2017) sia 
in termini di numero di imbarcazioni (+14%). 
Il valore aggiunto lordo, che ha risentito di un 
aumento consistente di tutti i costi operativi, si 
è assestato intorno ai 16,4 milioni di euro, con 
un miglioramento solo del 10% rispetto all’anno 
precedente.
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LA PESCA IN SICILIA
Il settore della pesca marittima siciliana pri-
meggia in ambito nazionale sia per la consisten-
za della flotta sia per le quantità catturate e i 
ricavi conseguiti. Nel 2018, la flotta risulta co-
stituita da 2.740 imbarcazioni, pari al 23% della 
consistenza totale della flotta nazionale in ter-
mini numerici. Il valore della produzione è pari a 
242 milioni di euro, oltre un quarto del fatturato 
complessivo nazionale. Molto elevate risultano 
le incidenze percentuali dei vari segmenti della 
flotta regionale, sui corrispondenti valori riferiti 
alla flotta peschereccia nazionale, a conferma 
della assoluta importanza della struttura pro-
duttiva siciliana. Tra questi ultimi dati spiccano 
quelli riferiti ai palangari; infatti, il 78% di tutti i 
palangari superiori ai 12 metri operanti lungo le 
coste italiane risulta dislocato in Sicilia. Le prin-
cipali specie pescate in volume sono: alici, gam-
beri bianchi, gamberi rossi, tonno rosso, naselli, 
sardine che nel complesso rappresentano il 45% 
circa del volume dello sbarcato.

Piccola pesca
Il sistema più diffuso per consistenza numerica 
e numero di occupati è la piccola pesca (1.862 
natanti pari al 68% del numero complessivo per 
3.050 imbarcati). I ricavi con circa 44 milioni 
di euro, nel 2018, hanno inciso per il 18% sui 
ricavi totali regionali e sono diminuiti del 17% 
rispetto al 2017. Stessa flessione si è registrata 
per il valore aggiunto lordo che ha raggiunto il 
minimo dal 2014. Tra il 2017 e il 2018, anche il 
numero di addetti e il costo del lavoro si sono 
ridotti rispettivamente del 4% e del 17%.

Strascico
La flotta a strascico è costituita da 505 battelli; i 
ricavi complessivi, stimati in 150 milioni di euro 
nel 2018, sono stabili rispetto al 2017; nel medio 
periodo, la tendenza è positiva con una crescita 
costante dal 2014. A eccezione della marineria 
di Mazara del Vallo, la tipologia di pesca a stra-
scico più diffusa è quella costiera rappresenta-
ta da piccole imbarcazioni. La componente più 
propriamente industriale rappresenta solo una 
quota marginale dell’intera struttura produttiva 
(i battelli con LFT maggiore di 24 metri rappre-
sentano appena il 2% del totale). Tra il 2017 e il 
2018, il numero degli imbarcati si è mantenuto 
sostanzialmente stabile (circa 2.000 imbarcati 
nel 2018). La ripresa dei ricavi ha determinato 
un incremento del costo del lavoro medio per 
occupato, pari, nel 2018 a 20 mila euro.

Circuizione
La flotta a circuizione si compone di 105 unità, 
equamente suddivise tra versante meridionale 
e settentrionale. Nella composizione per spe-
cie, prevale nettamente la cattura di alici, con 
un valore della produzione pari a circa 9 milioni 
di euro nel 2018. La produzione, pari a un fat-
turato di circa 22 milioni di euro, ha subito un 
drastico calo nel 2018, riducendosi del 25%; il 
valore aggiunto anche a seguito del leggero in-
cremento dei costi operativi, ha subito un calo 
ancora più consistente (-34%).
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LA PESCA IN PUGLIA
La flotta pugliese rappresenta il 12% della con-
sistenza totale della flotta nazionale in termini 
numerici e il 17% dello sforzo di pesca espresso 
in termini di giorni di attività; dunque, in Puglia 
si concentra una buona parte della capacità 
peschereccia italiana a conferma dell’estrema 
rilevanza dell’attività di pesca regionale. Tale 
rilevanza acquista ancora maggior forza se si 
considera che per i sistemi maggiormente pro-
duttivi, quali lo strascico, l’incidenza della flot-
ta pugliese su quella italiana è ancora più alta; 
infatti, nei compartimenti marittimi pugliesi è 
iscritto il 23% di tutta la flotta a strascico na-
zionale. Le principali specie pescate sono: alici, 
gamberi bianchi, naselli, seppie, moscardini, 
totani che nel complesso rappresentano il 50% 
del volume dello sbarcato. La pesca in Puglia 
rappresenta il 15% dello sbarcato nazionale in 
termini di valore. La flotta di 1.474 pescherecci 
ha un’età media di 38 anni ed è costituita per il 
62% da scafi con una lunghezza inferiore a 12 
metri. Essa è distribuita per il 68% nella GSA 
18 e per lo più attrezzata con sistemi passivi. 
I 173 allevamenti di specie ittiche, registrati 
nell’Anagrafe Nazionale Zootecnica, sono per la 
maggior parte concentrati nella zona di Taranto 
e Foggia ed evidenziano una prevalenza verso 
la molluschicoltura (oltre l’80%). Il Registro 
delle imprese espone 1.946 soggetti inseriti nei 
codici ATECO afferenti alle categorie di pesca, 
acquacoltura, trasformazione e commercio dei 
prodotti ittici.
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Piccola pesca
Il sistema più diffuso in ambito regionale è la 
piccola pesca (860 natanti pari al 57% del nu-
mero complessivo). I ricavi con circa 23 milioni 
di euro, nel 2018, hanno inciso per il 16% sui 
ricavi totali regionali e sono diminuiti del 14% 
rispetto al 2017. Stessa flessione si è registrata 
per il valore aggiunto lordo che ha raggiunto il 
minimo dal 2012. Tra il 2017 e il 2018, anche il 
numero di addetti e il costo del lavoro si sono 
ridotti rispettivamente del 5% e del 4%.

Strascico
L’attività degli strascicanti pugliesi da cui di-
pende il 72% del valore totale della produzione 
ittica regionale si concentra nelle marinerie di 
Molfetta e Manfredonia; è presente una elevata 
concentrazione di imbarcazioni al di sotto dei 10 
GT. Rispetto al 2018, i ricavi sono notevolmente 
aumentati (+22%), raggiungendo con circa 103 
milioni di euro, il massimo dal 2014. Tra il 2017 
e il 2018, il numero degli imbarcati si è mante-
nuto stabile, con 1.449 persone stimate a bordo. 
La ripresa dei ricavi ha determinato un incre-
mento del costo del lavoro medio per occupato, 
pari, nel 2018 a 15,1 mila euro.



Palangari
I palangari rappresentano un segmento relati-
vamente importante nelle marinerie pugliesi; 
particolarmente diffuso è il palangaro di fondo 
per la pesca di specie demersali quali il nasello 
e la gallinella. La produzione, pari a un fatturato 
di circa 4 milioni di euro, ha subito un drastico 
calo nel 2018, riducendosi di quasi la metà. Il 
valore aggiunto e il costo del lavoro per occupa-
to mostrano una tendenza alla riduzione.

Acquacoltura
I dati regionali che riguardano i principali siti 
di acquacoltura in Puglia sono forniti dall’A-
nagrafe Nazionale Zootecnica che ne traccia 
semestralmente un’analisi basata su cinque 
principali dimensioni statistiche: localizzazione 
comunale e provinciale; specie allevata; tipo-
logia di allevamento e produzione; dimensione 
temporale (su base semestrale); tipologia di 
acqua (dolce/salata). La localizzazione dei prin-
cipali dati, aggiornati al 30 giugno 2021, rappre-
senta un primo elemento di caratterizzazione 
territoriale dell’economia dell’acquacoltura in 
Puglia, che, seppur diffusa su tutto il territorio 
regionale, risulta concentrata, per numerosità 
di impianti, prevalentemente nelle province di 
Taranto e Foggia. Tale localizzazione permette 
di comprendere da subito l’apporto sostanzia-
le del comune di Taranto all’intero comparto 
dell’acquacoltura regionale. Per quanto riguar-
da la diversificazione nelle specie allevate, è 
evidente come la molluschicoltura rappresenti 
la forma primaria, seguita da piscicoltura e da 
allevamento di crostacei, questo ultimo limitato 
nell’area foggiana.
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LA PESCA IN MOLISE
Con una flotta operativa di 91 battelli nel 2018, 
il Molise rappresenta meno dell’1% della flot-
ta italiana, contribuendo a circa l’1% del valore 
della produzione nazionale. La piccola pesca ar-
tigianale costituisce il 50% della flotta regionale 
contribuendo all’8% del valore dello sbarcato. Lo 
strascico concentra l’80% dei ricavi totali e il 50% 
degli occupati del settore nel 2018. Le principali 
specie pescate in volume sono vongole, nasello, 
gamberi, triglie di fango, mazzancolle, cappella-
no, pannocchie, totano comune, seppia comune, 
moscardino muschiato, scampi, che nel comples-
so rappresentano l’80% del valore degli sbarchi. 
In Molise, con circa 1.000 persone impiegate tra 
lavoratori diretti e indotto, il settore della pesca 
incide solo marginalmente sull’economia regio-
nale, ma rappresenta una realtà significativa per 
il territorio costiero e con importanti potenziali-
tà di sviluppo secondo gli ultimi dati. I pescatori 
molisani sono poco meno di 300 per un totale di 
88 imbarcazioni. A trainare il settore è la pesca 
a strascico con 44 pescherecci e 148 imbarcati, 
segue la piccola pesca artigianale che dà lavoro 
a 50 persone e conta 34 imbarcazioni: 16 a Ter-
moli, 9 a Montenero e 5 a Campomarino; altre 
10 barche sono specializzate nella pesca delle 
vongole (i cosiddetti vongolari in Molise sono in 
tutto 20), infine quattro imprese di acquacoltura 
danno lavoro ad altre 15 persone. I dati Istat più 
aggiornati parlano di una produzione annua pari 
a 1.704 tonnellate, per un totale di circa 13 milio-
ni di euro di ricavi, numeri in drastico calo negli 
ultimi 15 anni. Dal 2006 i lavoratori del settore, 
indotto compreso, si sono dimezzati e il Molise 
conta oggi circa 100 pescatori in meno.

Piccola pesca
Nel 2018 si segnala una inversione di tenden-
za anche per la piccola pesca costiera, con una 
flessione di oltre il 20% sia nei ricavi totali che 
nel valore aggiunto lordo, da imputare a un in-
nalzamento del costo del carburante (+10% sul 
2017) e a un calo dei quantitativi sbarcati del 
25% rispetto al 2017, nonostante lo sforzo di 
pesca sia rimasto invariato.

Strascico
Nel 2018, dopo un lieve segnale di ripresa dei 
tre anni precedenti, i ricavi totali sono tornati a 
diminuire, raggiungendo, con 9 milioni di euro, 
il livello più basso dal 2014. Il valore aggiunto 
lordo è diminuito del 21% rispetto al 2017. Que-
sto risultato negativo è da riferire al calo del 
20% nel prezzo medio del pescato, che è pas-
sato da 9,6 €/kg nel 2017 a 7,6 €/kg nel 2018. 
Tra il 2017 e il 2018, il numero degli imbarcati è 
rimasto pressoché stabile, a fronte di una dimi-
nuzione del costo del lavoro medio per occupato 
del 20%.

Draghe idauliche
Il segmento delle draghe idrauliche, la cui pro-
duzione di vongole ha contribuito al 5% del valo-
re della produzione regionale nel 2018, segnala 
un incremento di oltre il 100% nei ricavi tota-
li e nel valore aggiunto lordo rispetto al 2017, 
da attribuire all’incremento di oltre il 160% dei 
quantitativi sbarcati. Stabile il numero degli im-
barcati, con 24 addetti. 

3938



LA PESCA IN ABRUZZO
Nel 2018 la flotta regionale si compone di 493 
imbarcazioni; i ricavi derivanti dalla vendita del 
prodotto sbarcato sono stimati in 45 milioni di 
euro. La flotta regionale rappresenta il 4% del-
la consistenza totale della flotta nazionale in 
termini numerici e il 5% del valore complessi-
vo della produzione. Il 62% dei ricavi regionali 
proviene dalla flotta a strascico. Le principali 
specie pescate per valore commerciale sono: 
vongole, naselli e scampi che nel complesso 
rappresentano poco meno del 40% dei ricavi del 
settore ittico regionale.

Piccola pesca
I battelli della piccola pesca rappresentano il 
57% della flotta abruzzese in termini numerici, 
ma soltanto il 4% del volume della produzione. 
Tale bassa incidenza si spiega non soltanto per 
la minore produttività che caratterizza la picco-
la pesca rispetto agli altri segmenti, ma anche 
per il ridotto livello di attività che contraddistin-
gue questo segmento rispetto alla media nazio-
nale (una media di appena 54 giorni di pesca nel 
2018). Nel 2018, la piccola pesca ha registra-
to un fatturato pari a circa 1,6 milioni di euro, 
stabile rispetto al 2017. Gli occupati, pari a 316 
unità sono diminuiti del 3%; il costo del lavoro 
per addetto, considerata la bassa operatività e 
la forte stagionalità che caratterizza tale seg-
mento, è stimato su valori pari ad appena 2 mila 
euro per addetto.

Strascico
L’attività degli strascicanti abruzzesi si concen-
tra nelle principali marinerie regionali di Pesca-
ra, Giulianova e Ortona. Rispetto al 2017, i ricavi 
sono aumentati del 18%. Il valore aggiunto ha 
seguito il trend positivo dei ricavi, con un incre-
mento del 9%. Tra il 2017 e il 2018, il numero 
degli imbarcati si è mantenuto stabile sulle 324 
unità, mentre il costo del lavoro per occupato 

Draghe idauliche
Il segmento delle draghe idrauliche si compone 
di 103 imbarcazioni che operano nei compar-
timenti marittimi di Ortona e Pescara. I ricavi 
con circa 8 milioni di euro, nel 2018, sono no-
tevolmente aumentati rispetto ai tre anni pre-
cedenti, riportandosi sui valori registrati nel 
2014. L’incremento dei ricavi ha comportato un 
pari incremento del valore aggiunto. Il numero 
di addetti è pari a 357 unità; nel 2018 il costo 
del lavoro per imbarcato è aumentato a causa 
dei maggiori ricavi, raggiungendo una media di 
circa 8mila euro per imbarcato.
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LA PESCA NELLE MARCHE
Nel 2018 la flotta marchigiana si compone di 744 
imbarcazioni; i ricavi derivanti dalla vendita del 
prodotto sbarcato sono stimati in 86 milioni di 
euro. La flotta regionale rappresenta il 6% della 
consistenza totale della flotta nazionale in termini 
numerici e il 9% del valore complessivo della pro-
duzione. Il 51% del fatturato proviene dalle attività 
dello strascico, segue il comparto delle draghe 
idrauliche con il 17% e quello delle volanti con il 
10%. Le principali specie pescate per valore com-
merciale sono: vongole, alici, mazzancolle, triglie 
di fango e sogliole che nel complesso rappresen-
tano il 48% dei ricavi del settore ittico regionale.

Strascico
L’attività degli strascicanti marchigiani si concen-
tra nelle marinerie di Ancona, San Benedetto del 
Tronto e Civitanova Marche. Rispetto al 2017 i ricavi 
sono aumentati dell’8% confermando la tendenza 
positiva degli ultimi 5 anni; l’aumento del fatturato 
è da porre in relazione a un aumento della produt-
tività giornaliera. Tra il 2017 ed il 2018, il numero 
degli imbarcati si è ridotto del 14%, scendendo 
al di sotto delle 410 persone impiegate in questo 
segmento; la riduzione è da imputare al calo del 
numero delle imbarcazioni attive, particolarmente 
evidente nelle marinerie più grandi, come quella 
di Civitanova Marche. Il costo del lavoro medio per 
occupato grazie alla ripresa del fatturato è aumen-
tato, attestandosi su un valore stimato di 26 mila 
euro per occupato. Le tipologie di pesca sono stra-
scico, rapido, volante a circuizione, volante a cop-
pia, draga idraulica per vongole, palangari e circu-
izione per tonni, reti da posta, nasse ami e cestelli. 
Gli addetti complessivamente sono circa 2.500. 

Per i canali di vendita le operazioni sono svolte 
per lo più con i mercati ittici per pesce azzurro e 
bianco, commercianti ingrosso per le vongole e al 
dettaglio per alcuni operatori della piccola pesca. 
Per l’acquacoltura sono 26 le concessioni per mitili 
a mare e 10 gli impianti per la troticoltura a terra 
nella zona di Visso Cratere sismico. Gli addetti to-
tali dell’acquacoltura sono 293.

Volante a coppia
Le volanti a coppia hanno subito un sostanziale 
ridimensionamento a partire dal 2012, con un 
calo consistente nel numero di unità e nel livel-
lo di attività. I ricavi, con circa 9 milioni di euro 
nel 2018, sono aumentati del 7% rispetto al 2017. 
Un incremento ancora maggiore è stato registra-
to per il valore aggiunto lordo; quest’ultimo ha 
beneficiato anche di una riduzione del costo del 
carburante dovuta a una minore attività di pesca 
(i giorni medi sono scesi da 152 a 135). Tra il 2017 
e il 2018, il numero di addetti si è ridotto del 16% 
a causa nel minor numero di imbarcazioni attive, 
mentre il costo del lavoro per imbarcato è legger-
mente aumentato.

Draghe idauliche
Nel 2018, le draghe idrauliche hanno registrato un 
fatturato pari a 15 milioni di euro, leggermente in 
aumento rispetto al 2017; tale tendenza non acco-
muna tutte le aree. I compartimenti di Ancona e, 
ancor di più, quello di San Benedetto del Tronto, 
infatti, hanno fatto registrare un’ottima perfor-
mance sia in termini di produzione sia di fatturato; 
negativa, al contrario l’attività nel compartimento 
di Pesaro. Gli occupati, pari a 466 unità risultano 
stabili al pari del costo del lavoro per addetto.
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LA PESCA IN EMILIA ROMAGNA
La flotta regionale si compone di 553 imbarca-
zioni; nel 2018, i ricavi derivanti dalla vendita 
del prodotto sbarcato sono stimati in 56 milioni 
di euro. La flotta regionale rappresenta il 5% 
della consistenza totale della flotta nazionale in 
termini numerici e il 6% del valore complessivo 
della produzione. Il 46% del fatturato proviene 
dalle attività dello strascico, segue il comparto 
delle volanti a coppia con il 19% e quello della 
piccola pesca con il 17%. Le principali specie 
pescate per valore commerciale sono: pannoc-
chie, sardine, vongole e seppia che, nel com-
plesso, rappresentano il 52% dei ricavi del set-
tore ittico regionale.
Nell’area tra Goro e Porto Garibaldi la pesca, ol-
tre che in mare aperto, viene fatta anche in valli 
e lagune, tramite la flotta locale che nel tem-
po si è conformata alle varie attività e tipologie 
di pesca presenti in zona. Infatti, alla comune 
flotta marittima si associa una corposa flotta di 
V categoria, ossia di piccoli barchini in genere 
operanti negli impianti che producono mollu-
schi bivalve. La marineria di Goro si caratteriz-
za per l’alta concentrazione di piccole barche, 
dedite in prevalenza alla pesca a strascico pra-
ticata nelle vicinanze della Sacca di Goro o di 
quelle impegnate nella pesca da posta, oltre ai 
barchini asserviti agli impianti di mitilicoltura 
e venericoltura; si tratta di una flotta di bassa 
stazza e potenza motore che generalmente la-
vora sotto costa. Differentemente, a Porto Gari-
baldi si ha una pesca che è per lo più praticata 
con sistemi a strascico e volante, con barche 
che si spingono in mare aperto e che, quindi, 
presentano stazza e potenza motore maggiori 

rispetto a quelle goresi. L’areale della Sacca 
di Goro da decenni si caratterizza per la ricca 
attività di un avanzatissimo e complesso siste-
ma di acquacoltura, che interessa buona parte 
dei 2.000 ettari della superficie lagunare, come 
può evincersi dalla mappa a lato. Le cooperative 
operanti nel comparto dell’allevamento marino 
di molluschi bivalve del ferrarese sono 68 in 
totale e danno lavoro a circa 1.700 addetti. Nel 
ferrarese è molto importante anche il comparto 
della mitilicoltura, ossia l’allevamento di cozze 
o mitili. In passato gli impianti erano di tipo fis-
so, con pali di legno infissi sul fondale ai quali si 
attaccavano dei robusti fili che formavano delle 
campate e su queste venivano attaccate le re-
ste porta mitili, allevamenti ancora rinvenibili 
nella Sacca. Attualmente gli impianti sono più 
innovativi e di tipo long-line, posti sia a largo 
dello Scanno di Goro, oltre che nel mare aperto 
davanti a Porto Garibaldi. Attualmente nell’area 
sono attive concessioni per complessivi 2.082 
ettari circa.
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Piccola pesca
I numerosi battelli della piccola pesca, che pre-
sentano mediamente una stazza lorda di ap-
pena 2 GT, utilizzano reti da posta, cogolli e, in 
alcuni periodi dell’anno, nasse per pannocchie. 
Risultano diffusi su tutta la costa regionale, 
sebbene un’elevata presenza si riscontra sul 
versante settentrionale; nella Sacca di Goro, in 
particolare, numerosi battelli alternano la pe-
sca in mare con quella in laguna per la pesca 
di vongole filippine. Il valore della produzione 
venduta con circa 20 milioni di euro, nel 2018, 
è diminuito del 21% rispetto al 2017. Stessa 
flessione si è registrata per il valore aggiunto 
lordo. Il numero di addetti, pari a 520 unità, è 
leggermente aumentato; il costo del lavoro per 
imbarcato, sebbene in calo rispetto al 2017, si 
conferma tra i più elevati in ambito nazionale 
(una media di circa 20 mila euro per occupato), 
come conseguenza dell’attività integrativa svol-
ta dalla pesca in laguna.

Strascico
L’attività degli strascicanti risulta diffusa in nu-
merose importanti marinerie, quali quelle di 
Rimini, Cesenatico, Porto Garibaldi. Rispetto al 
2017, i ricavi sono aumentati del 32% a seguito 
del maggior livello di attività. Il valore aggiunto 
ha seguito il trend positivo dei ricavi, sebbene i 
maggiori costi operativi (in particolare il costo 
del carburante) ne abbiano determinato un in-
cremento percentuale inferiore rispetto a quel-
lo dei ricavi (+20% rispetto al 2017). Tra il 2017 
e il 2018, il numero degli imbarcati si è ridotto 
del 12%. Il costo del lavoro medio per occupa-
to grazie alla ripresa del fatturato è aumenta-
to, attestandosi su un valore stimato di 20 mila 
euro per occupato.

Volante a coppia
Nel 2018, le volanti a coppia hanno registrato 
un fatturato pari a circa 11 milioni di euro, in 
forte aumento rispetto al 2017; nonostante la 
sostanziale stabilità dello sforzo di pesca, la 
produzione in quantità e, soprattutto, in valore, 
è notevolmente aumentata. Gli occupati, pari 
a 466 unità risultano stabili; il costo del lavoro 
per addetto a seguito dell’aumento dei ricavi, è 
aumentato nel 2018 riportandosi sui valori medi 
del 2016.
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LA PESCA IN VENETO
Il Veneto, con 659 imbarcazioni registrate, rap-
presenta il 5% della flotta nazionale italiana. La 
flotta veneta, pur non essendo particolarmente 
consistente, in termini numerici, assume rile-
vanza in termini di specializzazione. Nei com-
partimenti veneti risultano iscritte, infatti, il 23% 
delle draghe idrauliche nazionali e il 31% delle 
imbarcazioni armate a volante, operative nella 
pesca dei piccoli pelagici in Adriatico. Le princi-
pali specie pescate nel 2018 sono infatti: sardine, 
alici, vongole, seppie e fasolari che, complessi-
vamente, rappresentano il 77% del pescato re-
gionale in volume (e oltre il 50% in valore). La 
produzione della flotta veneta rappresenta il 14% 
di quella nazionale in volume, il 9% in valore.
All’interno del contesto nazionale, il Veneto si 
distingue posizionandosi al primo posto per nu-
mero di imprese attive nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura (3.137, pari al 25% del totale), 
al terzo posto in Italia (dopo Sicilia e Puglia) per 
fatturato del settore della pesca e dell’acquacol-
tura (158 milioni di euro), al secondo posto per 
pescato marittimo e lagunare in Italia (13% del 

pescato nazionale) e per valore dell’export di 
prodotti ittici non lavorati (53,9 milioni di euro, il 
19,6% del totale nazionale). Nonostante la con-
trazione media annua del -2,8% per il fatturato e 
del -3,9% per il valore aggiunto dal 2010, il setto-
re della pesca e dell’acquacoltura del Veneto ha 
registrato una maggiore resilienza rispetto alla 
media italiana (rispettivamente -3,8% e -4,8% 
medio annuo).
L’elevato numero di aziende presenti sul territo-
rio regionale rappresenta una struttura econo-
mica molto frammentata con una media di 1,2 
lavoratori per azienda (vs. la media italiana di 
2,2). La produzione ittica regionale si distingue, 
infine, per alcune eccellenze e primati a livello 
italiano: prima regione in Italia per produzione di 
caviale, seconda regione in Italia per produzione 
di vongole veraci, 18% della produzione naziona-
le di trote, 22% di sardine e 12% di alici. Nono-
stante il saldo commerciale negativo del settore 
(-260,8 milioni di euro nel 2021), il Veneto contri-
buisce al 19,6% dell’export nazionale di prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura (seconda regione 
in Italia dopo le Marche con il 20,4%).
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Strascico 
Gli strascicanti veneti, con 124 natanti attivi nel 
2018, contribuiscono alla formazione del 35% 
della produzione regionale in volume, pari, nel 
2018, a 30 milioni di euro. Le specie più pescate 
sono seppie, moscardini e pannocchie, oltre alla 
sogliola. L’aumento dell’attività di pesca (+20%) 
ha indotto un aumento dei volumi di sbarco 
(+15%) che, insieme a un buon incremento dei 
prezzi medi (+13%), ha generato un incremen-
to dei ricavi del 30%. L’aumento della maggior 
parte dei costi operativi non ha consentito un 
proporzionale innalzamento del valore aggiunto 
prodotto dal segmento attestatosi, nel 2018, sui 
12 milioni di euro. In aumento (+22%) il perso-
nale imbarcato, pari, nel 2018, a circa 480 unità.

Volante 
La flotta veneta risulta altamente specializzata 
nella pesca dei piccoli pelagici, con imbarcazioni 
armate a volante. Oltre il 50% del pescato na-
zionale di piccoli pelagici è pescato, infatti, dalle 
volanti venete (37% dello sbarcato di sardine), 
con una produzione pari, nel 2018, a circa 17 
mila tonnellate e 23 milioni di euro. Il valore del-
la produzione ha subito, nel 2018, un incremento 
del 10%, grazie a un aumento del prezzo medio 
(+8%), da attribuire principalmente al prezzo 
delle sardine, più che raddoppiato (da 0,42 a 0,96 
€/kg). L’aumento di tutti i costi operativi (+37%) 
ha dato luogo ad una riduzione del valore ag-
giunto prodotto dal segmento (-10%) e, di conse-
guenza, anche della capacità di remunerazione 
dell’equipaggio (-39%).

Draghe idrauliche 
La pesca dei bivalvi con draghe idrauliche è un 
punto di forza della flotta da pesca veneta: dalle 
draghe venete deriva il 18% delle vongole pesca-
te a livello nazionale e ben il 66% dei fasolari, 
pesca tradizionalmente praticata in Adriatico 
settentrionale.
Rispetto al 2017, i ricavi sono notevolmente au-
mentati (+46%), superando i 12 milioni di euro, 
il valore più elevato degli ultimi cinque anni, da 
imputare a un incremento degli sbarchi giorna-
lieri (+22%) e all’innalzamento del prezzo me-
dio, in media del +20% con punte del 38% per 
le vongole (in flessione invece per i fasolari). Il 
trend è in linea con le azioni di valorizzazione del 
prodotto messe in campo dalla OP locale (prima 
certificazione di sostenibilità su prodotto fresco, 
Chamelea Gallina, nel Mediterraneo). La stabi-
lità dei costi di carburante insieme alla riduzio-
ne dei costi di commercializzazione (-85%) ha 
dato luogo a un notevole incremento del valore 
aggiunto (+56%) che ha consentito di sostenere 
un incremento della remunerazione media per 
imbarcato pari, nel 2018, a circa 13 mila euro 
(+38%), nonostante l’aumento del 12% delle uni-
tà lavorative a bordo.
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LA PESCA IN FRIULI VENEZIA GIULIA
La flotta friulana, con 328 battelli registrati nel 
2018, rappresenta il 3% della flotta italiana e il 
2% della produzione nazionale in valore. Le prin-
cipali marinerie sono Grado e Marano Lagunare. 
Preponderante risulta la flotta dedita alla piccola 
pesca costiera, sia in termini numerici (80% del-
le imbarcazioni) che di produzione (51% del va-
lore). Oltre alla pesca a strascico, che, in termini 
di valore, rappresenta il 21% della produzione 
regionale, importante è anche il contributo delle 
draghe idrauliche che hanno prodotto, nel 2018, 
il 16% del valore della produzione della flotta 
friulana. I fasolari rappresentano, infatti, la pri-
ma specie pescata nel 2018: ben il 20% dell’in-
tera produzione regionale in volume. Seguono 
poi, con volumi nettamente inferiori ma maggior 
contributo in termini di valore, orate (8% in volu-
me, 18% in valore) e seppie (8% in volume, 13% 
in valore). Su discreti livelli si mantiene ancora la 
produzione di sardine, pari all’8% della produzio-
ne in volume, nonostante il dimezzamento della 
flotta armata a circuizione e volante.

Piccola pesca
La piccola pesca costiera è l’attività più impor-
tante del settore peschereccio friulano, con un 
valore della produzione, nel 2018, pari a circa 
8,5 milioni di euro. La diminuzione dell’attività 
e della produzione giornaliera ha indotto una 
flessione del valore degli sbarchi, nonostante un 
lieve aumento del prezzo medio (+4%), passato 
da 9,19 a 9,51 €/kg. I costi operativi risultano, nel 
complesso, tendenzialmente stabili ma la ridu-
zione del valore della produzione ha indotto una 
flessione del valore aggiunto e, di conseguenza, 

anche della capacità di remunerazione del fatto-
re lavoro (-16%), a fronte di un incremento della 
forza lavoro imbarcata a bordo (+16%).

Strascico
Le principali specie pescate dagli strascicanti 
friulani sono cefali, merlani, seppie e sogliole. 
Buona la performance nel 2018, dove si è os-
servato un corposo aumento della produzione 
(+64%) da attribuire all’incremento delle catture 
giornaliere (da 164 a 280 kg) e dei giorni medi in 
mare (da 118 a 130). L’aumento dei volumi si è 
tradotto anche in un incremento del valore de-
gli sbarchi (+47%) e del valore aggiunto, nono-
stante un generalizzato aumento di tutte le voci 
di costo. Poiché la retribuzione degli imbarcati 
è sostanzialmente legata alla performance pro-
duttiva (metodo alla parte), il risultato positivo si 
è tradotto in un miglioramento della retribuzione 
media degli imbarcati (+64%).

Draghe idrauliche
La quasi totalità della produzione delle draghe 
friulane, la cui attività rientra nella gestione del 
Consorzio di Monfalcone, è rappresentata da fa-
solari: 2,3 milioni di euro, pari all’89% del valore 
della produzione delle draghe (92% in volume). 
La commercializzazione dei fasolari è coordinata 
dalle OP locali, operative sulla gestione e com-
mercializzazione dei bivalvi in Nord-Adriatico. Le 
vongole rappresentano il 3% sia del valore della 
produzione locale che dei quantitativi sbarcati. Il 
2018 è stato caratterizzato da una migliore ge-
stione dell’attività e della produzione giornaliera, 
puntando a una riduzione dei giorni in mare e a 
un aumento dei quantitativi giornalieri.
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IL QUESTIONARIO
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COOPERATIVE DI PESCA COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

Tipologia cooperative del campione di indagine Sistemi e attrezzi richiesti per la pesca

Situazione flotta natanti

CONFERIMENTO 18,67%

LAVORO 69,33%
SERVIZI 12%

CONFERIMENTO 83,33%
LAVORO 16,67%

NATANTI COOPERATIVE DI PESCA

GT TSL KW (POTENZA MOTORE)

Totale 6.341,00 4.587,40 42.065,30
Media 12,73 11,76 94,32

NATANTI COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

GT TSL KW (POTENZA MOTORE)

Totale 306,00 611,10 11.277,14

Media 2 4,27 73,71

Nessuno

Arpione (Sistema di pesca arpione)

Lenze trainate (Sistema di pesca lenze)

Lenze a mano e a canna (meccanizzate) 
(Sistema di pesca lenze)

Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) 
(Sistema di pesca lenze)

Palangari derivanti (Sistema di pesca 
palangaro)

Palangari fissi (Sistema di pesca palangaro)

Piccola rete derivante  
(Sistema di pesca ferrettata)

Cogolli e Bertovelli (Sistema di pesca a posta)

Nasse e Cestelli (Sistema di pesca a posta)

Incastellate – Combinate  
(Sistema di pesca a posta)

Reti a tremaglio (Sistema di pesca a posta)

Reti da posta circuitanti  
(Sistema di pesca a posta)

Reti da posta calate (ancorate)  
(Sistema di pesca a posta)

Reti da traino pelagiche a divergenti  
(Sistema di pesca volante)

Reti da traino pelagiche a coppia  
(Sistema di pesca volante)

Reti gemelle a divergenti  
(Sistema di pesca a strascico)

Sfogliare-rapidi  
(Sistema di pesca a strascico)

Reti a strascico a divergenti  
(Sistema di pesca a strascico)

Sciabica da natante (Sistema di pesca sciabica)

Sciabica da spiaggia (Sistema di pesca 
sciabica)

Reti a circuizione senza chiusura  
(Sistema di pesca circuizione)

Reti a circuizione a chiusura meccanica  
(Sistema di pesca circuizione)

37,14%

2,86%

24,29%

28,57% 

32,86% 

48,57%

58,57%

8,57% 

57,14%

61,43%

54,29% 

61,43%

55,71% 

68,57% 

0,00% 

4,29% 

21,43% 

8,57% 

42,86% 

24,29%

20,00%

28,57% 

32,86%
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SISTEMI E ATTREZZI DI PESCA (RISP. MULTIPLA) - COOPERATIVE DI PESCA
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Nessuno

Unità appoggio pesca subacquea professionale 
(Sistema di pesca arpione)

Unità asservita ad impianto  
(Sistema di pesca arpione)

Arpione (Sistema di pesca arpione)

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti 
(Sistema di pesca draga)

Draghe tirate da natanti  
(Sistema di pesca traino per molluschi)

Draga Meccanizzata  
(Sistema di pesca rastrello da natante)

58,62%

0,00% 

3,45%

 

0,00%

24,14%

 

17,24%

 

10,34%

Alcuni prodotti ittici più significativi
PRODOTTI ITTICI COOPERATIVE DI PESCA

QUINTALI MESI MEDI 
RACCOLTA

PREZZO MEDIO 
FRANCO 
BANCHINA 
2021

PREZZO MEDIO 
FRANCO 
BANCHINA 
2022

Alici 8.145,00 7 3,86 € 3,86 €

Sarde 2.435,00 8,5 2,22 € 2,30 €

Triglie 1.528,50 8 11,33 € 11,65 €

Moscardini 1.089,75 9 7,80 € 8,00 €

Canocchie 1.002,20 7,8 8,43 € 9,53 €

Pesce spada 835,50 5,7 15,60 € 15,85 €

Merluzzi 832,60 10,6 14,04 € 14,78 €

Totani 681,50 8 11,58 € 11,60 €

Sogliole 565,59 9 13,26 € 13,40 €

Gallinelle 520,19 7,8 11,56 € 11,80 €

Cefali 517,25 9,6 6,28 € 6,40 €

Polpi 514,50 9 14,15 € 14,55 €

Rane pescatrici 505,15 8 12,70 € 12,75 €

Altri pesci 2.609,00 

PRODOTTI ITTICI COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

QUINTALI MESI MEDI 
RACCOLTA

PREZZO 
MEDIO 
FRANCO 
BANCHINA 
2021

PREZZO 
MEDIO 
FRANCO 
BANCHINA 
2022

Fasolari 10,00 12 9,00 € 9,00 €

Ostriche 55,00 5,99 € 5,99 €

Varietà cozvze 29.644,00 8,77 1,19 € 1,48 €

Varietà vongole 19.323,92 11,1 8,24 € 8,44 €
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Attrezzature e strumenti di bordo utilizzati Attività di diversificazione esercitate

Verricelli

Argani

Bighi

Gru

Motogeneratori

Vagli vibranti

Selezionatori

Celle frigo

Ghiacciaie

81,43%

17,14%

17,14%

11,43%

18,57%

8,57%

7,14%

34,29%
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ATTREZZATURE E STRUMENTI DI BORDO % DI UTILIZZO DEL CAMPIONE ANALIZZATO. 
COOPERATIVE DI PESCA

ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE (RISP. MULTIPLA). COOPERATIVE DI PESCA

ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE (RISP. MULTIPLA). COOPERATIVE DI ACQUACOLTURAATTREZZATURE E STRUMENTI DI BORDO % DI UTILIZZO DEL CAMPIONE ANALIZZATO. 
COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

75,86%

20,69%

6,90%

13,79%

10,34%

65,52%

48,28%

24,14%

0,00%

Verricelli

Argani

Bighi

Gru

Motogeneratori

Vagli vibranti

Selezionatori

Celle frigo

Ghiacciaie

50
,0

0%

60
,0

0%

40
,0

0%

30
,0

0%

30
,0

0%

20
,0

0%

20
,0

0%

10
,0

0%

10
,0

0%

0,
00

%
0,

00
%

Ittiturismo

Pescaturismo

Trasformazione

Promovalorizzazione

Logistica di filiera

Servizi ambientali legati alla pesca

Attività pedagogiche della pesca

Nessuna diversificazione

22,86%

27,14%

14,29%

7,14%

4,29%

4,29%

2,86%

52,86%

17,24%

13,79%

6,90%

13,79%

10,34%

10,34%

3,45%

24,14%
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Trasformazione

Promovalorizzazione

Logistica di filiera

Servizi ambientali legati alla pesca

Attività pedagogiche della pesca

Nessuna diversificazione



COOPERATIVE DI PESCA COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

Prelievo casuale di rifiuti in mare

NESSUNA RISPOSTA 7,14% NESSUNA RISPOSTA 3,14%

SI 82,86% SI 75,86%
NO 10% NO 20,69%
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Tipologia di rifiuti raccolti prevalentemente

Luogo presenza rifiuti

Plastica

Vetro

Legno

Altro

(nessuna risposta)

Plastica

Vetro

Legno

Altro

72,86%

0,00%

5,71%

4,29%

17,14%

81,8%

0,00%

4,55%

13,64%
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COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

COOPERATIVE DI PESCA

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

COOPERATIVE DI PESCA
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Sui fondali marini

In superficie

Nella colonna d’acqua

(nessuna risposta)
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Gestione a terra dei rifiuti nel porto Attività si sensibilizzazione/formazione 
verso i soci in materia ambientale

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

COOPERATIVE DI PESCA

COOPERATIVE DI PESCA
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COOPERATIVE DI PESCA COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

Contenitori dedicati allo stoccaggio rifiuti sui natanti

NESSUNA RISPOSTA 10% NESSUNA RISPOSTA 6,9%

SI 34,29% SI 58,62%
NO 55,71% NO 34,48%
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Sistemi che riducono la diffusione di rifiuti in mare

Dati sociali

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

COOPERATIVE DI PESCA
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COOPERATIVE DI PESCA

2021

Imbarcati medi 13

Salario medio lordo annuo 12.400,00

Giornate medie lavorate 146

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

2021

Imbarcati medi 11

Salario medio lordo annuo 15.198,00

Giornate medie lavorate 197

Dati equipaggio e dipendenti

Non lavoratori

Addetto alle vendite

Retiere

Motorista

Operaio di banchina

Amministrativo

Legale rappresentante

Personale non a ruolino

Personale a terra per ittiturismo

Mozzo

Giovanotto

Marinaio

Marinaio polivalente

Comandante motorista capopesca

11,43%

1,43%

1,43%

4,29%

1,43%

7,14%

1,43%

1,43%

3,57%
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2,86%

64,29%

10,00%

87,14%

COOPERATIVE DI PESCA - (RISP. MULTIPLA)
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Non lavoratori

Legale rappresentante

Ristoratori

Direttore di cucina

Personale non a ruolino

Amministrativo

Mozzo

Giovanotto

Marinaio

Marinaio polivalente

Comandante motorista capopesca

37,93%

3,45%

6,90%

3,45%

3,45%

6,90%

17,24%

0,00%

17,24%

3,45%

58,62%

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA - (RISP. MULTIPLA) Dati economici
COOPERATIVE DI PESCA

2021

Fatturato totale 19.509.756,00

Fatturato medio 342.276,00

Costo medio personale 91.681,00

Costo medio carburante 31.496,00

Costo medio manutenzione 17.686,00

Costo medio servizi 7.427,00

Costo medio materie di cons. 5.278,00

COOPERATIVE DI PESCA

Valore 2021 Valore 2022 % Incremento

Carburante al litro 0,61 1,41 131,15%

Reti mare - bobina 53 100 88,68%

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

Valore 2021 Valore 2022 % Incremento

Carburante al litro 0,86 1,54 79,07%

Reti mare - bobina 53 73 37,74%

Rastrelli 40 75 87,50%

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA

2021

Fatturato totale 17.560.546,71

Fatturato medio 798.207,00

Costo medio personale 93.060,75

Costo medio carburante 12.380,00

Costo medio manutenzione 5.000,00

Costo medio servizi 17.187,00

Costo medio materie di cons. 5.278,00

Variazione in aumento principali costi 
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COOPERATIVE DI PESCA - (RISP. MULTIPLA) COOPERATIVE DI PESCA - (RISP. MULTIPLA)

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA - (RISP. MULTIPLA)

COOPERATIVE DI ACQUACOLTURA - (RISP. MULTIPLA)

Principali mercati di destinazione pescatoMercati di destinazione del pescato

Non risposto

Export

Altro Nazionae

Milano

Roma

Mercato locale

11,43%
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36,67%
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Il questionario somministrato alle cooperative ade-
renti a UE.COOP è stato diversificato per quelle della 
pesca e quelle cooperative dell’acquacoltura, data la 
diversità di attività praticata. Obiettivo del questiona-
rio è stato raccogliere più dati possibili sulla situa-
zione attuale del settore pesca e acquacoltura per 
poterli analizzare e, allo stesso tempo, approfondire 
le problematiche che il settore pesca sta affrontan-
do per cercare delle possibili soluzioni e proposte 
alle diverse tematiche. Il questionario ha restituito 
un quadro della situazione attuale delle cooperative 
della pesca e dell’acquacoltura, dal quale si registra:

  La frammentazione del settore;
  La riduzione natanti e la maggiore vetustà  
di quelli presenti con aumento costi  
manutenzione;
  Una riduzione attività soprattutto in alcuni 
segmenti della pesca;
  Un aumento del prezzo di vendita del prodotto 
ittico che non copre l’aumento reale 
degli altri costi aziendali;
  Una limitata diversificazione dell’attività;
  L’interessamento delle cooperative  
all’ambiente e al recupero rifiuti in mare;
  La scarsa organizzazione sulla gestione  
dei rifiuti a terra;
  Diverse cooperative con piccola dimensione  
e poche economie di scala;
  La mancanza e la difficoltà di/nel  
reclutamento del personale, soprattutto  
specializzato e con formazione adeguata;
  Il costo personale e carburante incide in  
maniera significativa sui risultati economici;
  Un maggiore rendimento dal punto di vista 
marginale per l’attività dell’acquacoltura;

  L’incremento avuto nei costi non  
è compensato dall’incremento avuto  
nei prezzi di vendita e perciò si ha una  
riduzione della marginalità e soprattutto  
del reddito operativo (il reddito operativo  
mostra una visione pura dell’efficacia  
operativa della cooperativa, non influenzata  
e distorta da condizioni finanziarie,  
straordinarie e fiscali). La riduzione  
del reddito operativo porta a un 
indebolimento della cooperativa dal punto  
di vista finanziario, patrimoniale  
ed economico.
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SPUNTI  
E PROPOSTE
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Dal confronto con le cooperative di pe sca e ac-
quacoltura  associate a UE.COOP sono emersi 
vari utili spunti di riflessione. Il dibattito si è fo-
calizzato sull’organizzazione attuale del lavoro 
dei pescatori e sull’analisi delle azioni, in itinere o 
attuabili, per la salvaguardia dell’ambiente mari-
no italiano e la sostenibilità dell’importante lavoro 
che svolgono i soci delle cooperative di pesca e 
acquacoltura. Ecco i principali temi trattati.
 
1. Sforzo di Pesca

 Piani di gestione
 Semplificazione normativa
 Innovazione tecnologica

 
2. Ambiente

 Ruolo sociale del pescatore
 Sviluppo di modelli di economia circolare

 
3. Mercato

 Innovazione tecnologica
 Sistema della formazione
 Alimentazione sana e sicura
 Semplificazione normativa

 
4. Occupazione

 Sistema della formazione
 Ruolo sociale del pescatore
 Semplificazione normativa

 
5. Valore economico

 Innovazione tecnologica
 Sistema della formazione
 Alimentazione sana e sicura
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