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Nell’ultimo decennio, e in particolare 
nell’era pre Covid-19, il mercato della pe-
sca e dell’acquacoltura è stato un settore 
di rilevanza globale con il record storico di 
produzione ittica mondiale nel 2018 pari 
a 178,5 milioni di tonnellate e un valore 
generato di oltre 400 miliardi di Dollari, 
come riportato dalle analisi della Food 
and Agricolture Organization (FAO) delle 
Nazioni Unite. Tuttavia, i rapidi cambia-
menti dello scenario di riferimento deter-
minano alcune grandi sfide per il settore, 
a partire dalla duplice transizione soste-
nibile e digitale. Pertanto, le filiere na-
zionali e territoriali della pesca e dell’ac-
quacoltura sono chiamate a identificare 
e affrontare le necessità evolutive per il 
settore al fine di individuare vincenti stra-
tegie di ottimizzazione e crescita.
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Lo Sviluppo Sostenibile
La filiera della pesca e acquacoltura contribu-
isce al raggiungimento di 11 dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e 54 
dei 169 target, con impatti sulle tre dimensioni 
chiave della Sostenibilità economica, sociale e 
ambientale:

  Sostenibilità economica: la capacità di genera-
re una crescita duratura degli indicatori eco-
nomici e di produrre e mantenere all’interno 
del territorio il massimo del Valore Aggiunto 
combinando efficacemente le risorse nel ri-
spetto dei vincoli ambientali;
  Sostenibilità sociale: la capacità di garantire 
condizioni di benessere umano e felicità (sicu-
rezza, salute, istruzione) equamente distribui-
te per classi e per genere;
  Sostenibilità ambientale: la capacità di massi-
mizzare l’utilizzo delle risorse naturali senza 
pregiudicarne la capacità rigenerativa, favo-
rendo lo sfruttamento di risorse rinnovabili e la 
transizione verso forme di Economia Circolare.

Il contesto normativo
All’interno del contesto 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 promuovere una gestio-
ne efficiente e sostenibile del settore della pesca 
e dell’acquacoltura.
Mentre la strategia europea “From Farm to 
Fork” ambisce a trasformare il sistema agroali-
mentare europeo, puntando a un nuovo e miglio-

re equilibrio fra natura, sistemi alimentari e bio-
diversità, 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. L’obiettivo principale della PCP, in 
seguito alla revisione del 2002, è garantire una 
pesca sostenibile, nonché redditi e occupazione 
stabili per i pescatori.
Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca 
e l’acquacoltura (FEAMPA) è lo strumento che 
indirizza l’erogazione dei finanziamenti dell’U-
nione Europea per i settori della politica comu-
ne della pesca (PCP) e della politica marittima 
dell’UE e i suoi impegni internazionali in tema 
di governance degli oceani per il periodo 2021-
2027. Il FEAMPA sostiene progetti innovativi che 
contribuiscono all’utilizzo e alla gestione soste-
nibili delle risorse acquatiche e marittime.
Il nuovo fondo FEAMPA, istituito tramite il regola-
mento del 7 luglio 2021 per il periodo 2021-2027, 
ha sostituito la precedente programmazione FE-

8 9



AMP di cui l’Italia è stata il terzo beneficiario con 
537,3 milioni di Euro, dopo la Spagna (1,1 miliar-
di di Euro) e la Francia (588 milioni di Euro) per 
il periodo 2014- 2020. Questo nuovo piano vede 
l’aggiunta della lettera “A” (acquacoltura) nel ti-
tolo del fondo, rimarcando la rilevanza del setto-
re dell’acquacoltura all’interno della filiera ittica.
 

Le sfide
La filiera della pesca e dell’acquacoltura sarà 
chiamata ad affrontare otto grandi sfide derivanti 
dall’evoluzione dello scenario di riferimento che 
possono rappresentare opportunità di crescita, 
se ben colte o, al contrario, minacce per lo svi-
luppo del settore se mal gestite:

1. Gestione dei fattori di crisi congiunturali
Per la prima volta sono in atto congiuntamente 
cinque fattori di crisi. Si tratta della pandemia 
globale, lo scoppio della guerra, l’esplosione dei 
costi energetici e logistici, l’interruzione di alcu-
ne 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 settori economici e anche 
per quello della pesca e dell’acquacoltura che si 
trova a fronteggiare da un lato la forte pressio-
ne inflattiva sui consumi (che ha raggiunto nel 
mese di maggio il 6,9%, valore record che non 
si vedeva dal 1986) dall’altro l’aumento dei costi 
del gasolio e dell’energia elettrica, faticando così 
a garantire la sostenibilità economica e la reddi-
tività delle attività del comparto.

2. Evoluzione demografica
In Italia si sta assistendo ad un progressivo in-
vecchiamento della popolazione: attualmente, 
infatti, per ogni bambino ci sono cinque anziani 
(con età superiore ai 65 anni) e tale rapporto 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 macronu-
trienti (grassi, proteine e carboidrati), sia per 
alimenti consigliati.
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3. Evoluzione degli stili di consumo
L’evoluzione demografica comporta anche muta-
menti nelle esigenze e nelle abitudini alimentari 
dei consumatori, i quali si dimostrano sempre 
più attenti a specifiche caratteristiche e tenden-
ze come la sostenibilità (il 70% degli italiani pre-
ferisce insegne che dimostrano impegno verso 
questo tema) e il consumo di cibi pronti.

4. Cambiamenti climatici e impatti antropici
Le conseguenze dei cambiamenti climatici han-
no un impatto a 360° sugli ambienti acquatici e, 
dunque, anche sul settore della pesca e dell’ac-
quacoltura attraverso l’acidificazione degli oce-
ani, il ciclo idrogeologico e le piogge, l’aumento 
delle temperature dell’acqua e l’innalzamento 
del livello del mare. L’aumento della temperatu-
ra 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 ittiche non vivrà più nel pro-
prio habitat storico.

5.  Dipendenza dall’estero per alcune filiere 
chiave del Made in Italy

Nonostante il Paese possa contare su una lea-
dership 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 pesca 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 affida-
mento sull’impiego stagionale quasi per la tota-
lità, come dimostra il fatto che il 99% dei con-
tratti 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 catalogato 
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’e-
conomia nazionale, è chiamato a ripensare alcu-
ne dinamiche “tradizionali” per raggiungere una 
maggiore efficienza e ridurre l’utilizzo di input 
produttivi. A questo fine, sono diverse le tecno-
logie e le innovazioni che possono abilitare un 
processo di modernizzazione e ottimizzazione del 
settore e delle sue attività lavorative, ad esempio 
i sensori, la mappatura attraverso sistemi GIS, 
Cloud e Big Data Analytics, Real Time Analytics.
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Il settore della pesca e dell’acquacoltura italiano 
vale 1,4 miliardi di Euro nel 2020. L’Italia si posi-
ziona al quarto posto in Europa per valore della 
produzione e al sesto per quantità prodotta, ma 
l’elevata qualità del pescato nazionale permet-
te all’Italia di essere il primo Paese europeo per 
valore unitario della produzione tra i principali 
competitor.
Il settore della pesca e dell’acquacoltura si in-
serisce all’interno del settore primario e com-
prende tutte le attività economiche dirette alla 
cattura o all’allevamento di animali che vivono in 
ambiente acquatico. Grazie alle 334 mila tonnel-
late di pescato e ai 1,4 miliardi di Euro di fattura-
to nel 2020 (di cui il 66% generato dal comparto 
della pesca e il 34% da quello dell’acquacoltura), 
l’Italia si posiziona sesta tra i Paesi UE-27+UK 
per quantità prodotta e quarta per valore della 
produzione, 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’insieme 
di attività relative alla ricerca e cattura degli ani-
mali che vivono in ambiente acquatico e l’acqua-
coltura, definita come la produzione di organismi 
acquatici, principalmente pesci, crostacei e mol-
luschi, in ambienti confinati e controllati dall’uo-
mo. 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 regi-
stra uno sbilanciamento più marcato con riferi-
mento al valore della produzione (66% vs. 34% 
dell’acquacoltura). 
La pesca è il settore che apporta il maggior con-
tributo economico con un valore di produzione 

di 898 milioni di Euro che posiziona l’Italia terza 
tra i Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito, 
quasi il doppio rispetto al settore dell’acquacol-
tura che con i suoi 453 milioni di Euro di valore 
di produzione si posiziona al quinto posto tra i 
Paesi europei.
Inoltre, il settore della pesca e dell’acquacoltura 
italiano si contraddistingue per l’elevata quali-
tà della propria produzione ittica e si posiziona 
primo tra i principali competitor europei in ter-
mini 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’acqua-
coltura italiano si distingue per diversi primati 
a livello europeo. L’Italia è il primo Paese euro-
peo per produzione di vongole veraci e di caviale 
(secondo al mondo dopo la Cina), il terzo Paese 
europeo per valore del pescato, il secondo Paese 
europeo per produzione di mitili, ed è responsa-
bile del 34% della produzione comunitaria di sto-
rioni e del 17% di quella di trote iridee.
Nonostante l’importante rilevanza economi-
ca, negli ultimi 10 anni il settore della pesca e 
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dell’acquacoltura nazionale ha vissuto un pe-
riodo di progressiva contrazione, sia per effetto 
dell’evoluzione del contesto normativo che si 
impegna a ridurre lo sforzo di pesca, sia a causa 
della crisi economica 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 Ita-
lia hanno assistito a un calo annuo del -3,8% del 
fatturato e del -4,8% del Valore Aggiunto.
Considerando che il valore unitario di produzione 
al chilogrammo è rimasto relativamente costan-
te nell’arco del decennio, questa tendenza nega-
tiva è da imputare soprattutto al calo di produtti-
vità 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 del-
la pesca, il cui tasso medio annuo di decrescita 
nello stesso periodo è stato del 5,5% rispetto ad 
una contrazione di solo 0,7% per l’acquacoltura.
Sebbene gran parte di questo calo sia avvenuto 
tra il 2019 e il 2020 (periodo in cui la produzio-
ne nazionale è diminuita del 18%) ed è quindi in 
buona misura imputabile allo scoppio dell’emer-
genza pandemica, allo stesso tempo è impor-
tante notare che il trend segnala comunque una 
contrazione rilevante, soprattutto se confrontato 
con gli altri Paesi europei.
Tra il 2010 e il 2019 (ultimo anno disponibile per 
il confronto) la produzione comunitaria è diminu-
ita del solo 3%, mentre quella italiana si è con-
tratta del 13%, variazione che posiziona l’Italia 
terzultima tra i primi 10 produttori europei.
Tale dinamica è una conseguenza diretta dell’ap-
plicazione della normativa prevista nell’ambito 
della Politica Comune della Pesca (PCP) sul ter-
ritorio nazionale, da cui derivano la contempora-
nea riduzione delle giornate di pesca, diminuite 
del 33% tra 2010 e 2020, e il ridimensionamento 
della flotta italiana, calata del 9,5% nello stes-
so periodo, con conseguente contrazione anche 
della capacità di carico complessivo (-21%).
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I RISULTATI
DEI QUESTIONARI

2120



Il questionario somministrato alle cooperati-
ve aderenti a UE.COOP è stato diversificato per 
quelle della pesca e quelle dell’acquacoltura, 
data la diversità di attività praticata. Obiettivo del 
questionario è stato raccogliere più dati possibili 
sulla situazione attuale del settore pesca e ac-
quacoltura per poterli analizzare e, allo stesso 
tempo, approfondire le problematiche che i pe-
scatori stanno affrontando per cercare delle pos-
sibili soluzioni e proposte alle diverse tematiche.
Il questionario ha restituito un quadro della si-
tuazione attuale delle cooperative della pesca e 
dell’acquacoltura, dal quale si registra:

  sostenibilità ambientale (caratteristiche della 
cooperativa, situazione delle imbarcazioni);
  sistemi e attrezzi richiesti per la pesca  
e l’acquacoltura (in base al tipo di pesca 
praticata);
  dati dei prodotti ittici (specie, quantità,  
periodo di pesca, prezzo medio incassato  
dai pescatori nell’anno 2021 e nell’anno 2022);
  attrezzature e strumenti di bordo  
(in base al tipo di pesca praticata);
  attività di diversificazione/altre attività  
svolte (collegate all’attività di pesca);
  economia circolare (relativa alla raccolta  
e gestione dei rifiuti in mare);
  dati socio-economici (dati relativi  
al personale, costi e ricavi delle cooperative, 
variazioni dei costi, dati del mercato  
di vendita del pescato).

La situazione delle cooperative 
della pesca e dell’acquacoltura 
risultante dall’analisi dati 
del questionario
Il questionario ha restituito un quadro della 
situazione attuale delle cooperative della pesca 
e dell’acquacoltura, dal quale si registra:

  che il settore pesca è composto da molte 
aziende di piccole dimensioni e con piccole 
imbarcazioni;
   una riduzione delle imbarcazioni  
e un aumento degli anni di utilizzo di quelle 
presenti, che portano a un aumento  
dei costi manutenzione per le cooperative;
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   un limitato aumento del prezzo di vendita  
del prodotto ittico che però non copre 
l’aumento reale degli altri costi aziendali; 
   la riduzione dell’attività interessa soprattutto 
in alcuni segmenti della pesca  
e dell’acquacoltura;
  una ridotta diversificazione dell’attività  
nel settore pesca e acquacoltura;
  un interessamento delle cooperative  
all’ambiente e al recupero dei rifiuti in mare;
    poca organizzazione sulla gestione  
dei rifiuti portati a terra dai pescatori;
  diverse cooperative di piccole  
dimensioni e poche economie di scala;
  mancanza e difficoltà di reclutamento  
del personale, soprattutto specializzato  
e con formazione adeguata;
  costo del personale e del carburante  
che incide in maniera significativa  
sui risultati economici;
  maggior redditività per l’attività  
dell’acquacoltura;
  che l’incremento avuto nei costi  
non è compensato dall’incremento dei prezzi 
di vendita (fatturato) e perciò nel settore 
pesca e acquacoltura si ha una riduzione 
soprattutto del reddito operativo  
(il reddito operativo mostra una visione  
della sola attività di pesca della cooperativa, 
non influenzata e distorta da condizioni  
finanziarie, straordinarie, contributive  
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 gli stakeholder – Capitanerie 
di Porto, Forze dell’Ordine, esperti, consumato-
ri, commercianti, etc. – sono emersi vari spunti 
e riflessioni utili a sviluppare una rete di relazioni 
con la collettività/comunità nella quale operano le 
nostre cooperative. Ecco i principali temi trattati.

1. Sforzo di pesca
  Innovazione tecnologica e digitale
  Promozione della crescita dimensionale  
del settore
     Semplificazione normativa
  Piani di gestione

2. Ambiente
  Ruolo sociale del pescatore
  Alimentazione sicura, sana e sostenibile
  Sviluppo di modelli di economia circolare

3. Mercato
    Innovazione tecnologica e digitale
  Sistema della formazione e 
dell’aggiornamento delle competenze
    Ruolo sociale del pescatore
  Alimentazione sicura, sana e sostenibile
  Promozione della crescita dimensionale  
del settore
  Semplificazione normativa
  Sviluppo di modelli di economia circolare

4. Occupazione
    Sistema della formazione  
e dell’aggiornamento delle competenze
    Ruolo sociale del pescatore
  Promozione della crescita dimensionale  
del settore
  Semplificazione normativa

5. Valore economico
     Innovazione tecnologica e digitale
  Sistema della formazione  
e dell’aggiornamento delle competenze
  Ruolo sociale del pescatore
  Alimentazione sicura, sana e sostenibile
    Promozione della crescita dimensionale  
del settore
  Semplificazione normativa
  Sviluppo di modelli di economia circolare
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