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SINTESI 
Il Veneto è per grandezza l'ottava regione d'Italia. La sua popolazione è pari a circa cinque 
milioni di abitanti, al quinto posto in Italia. Un tempo cuore della Repubblica veneta, il 
Veneto figura oggi tra le regioni più ricche, sviluppate e industrializzate. Dagli anni '70 ha 
registrato un impressionante sviluppo, grazie al cosiddetto "modello di sviluppo veneto", 
che ne ha fatto la terza regione più ricca d'Italia, dopo Lombardia e Lazio. 
 
Tabella 1: Dati principali  

Superficie 18.399 km2 

Popolazio
ne 

4.936.97 (al 30/11/2010)  

Bandiera 

 
Capoluog
o Venezia 
Province Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza 
Mari Alto Mare Adriatico  

Fonte: diverse 
 
Nel 2010 il Veneto ha registrato catture pari a 25.362 tonnellate comprendenti varie 
specie, con specie ittiche che costituiscono il 75,6% del totale delle catture, e i crostacei il 
3,9%. Importanti per la regione, le vongole rappresentano il 2,3% delle catture. Vari stock 
ittici sono considerati sovrasfruttati dallo STECF/EAA (acciughe, sogliola, merluzzo, 
muggine). In termini di valore delle catture sbarcate, la pesca del Veneto è dominata dalla 
pesca a strascico e dalla pesca artigianale. 
 

 Il volume di gran lunga maggiore di catture è costituito da piccoli pesci pelagici: 
acciughe (Engraulis encrasicholus) – 49%, sardine (Sardina pilchardus) – 11,4% e 
merlani (Micromesistius poutassou) - 2,0%. 

 Le principali specie demersali sbarcate sono la triglia di fango (Mullus barbatus) – 
3.0%, e la sogliola (Solea solea) – 2,9%. 

 Gran parte delle catture di molluschi è costituita da seppie (Sepia officinalis) – 
4,4%, moscardini (Eledone moschata) – 2,2%, murici (Muricidae) – 1,7%, e 
calamari (Loligo sp.) – 1,2%. 

 Importanti per il Veneto, le vongole (Bivalvia) rappresentano il 4,4% del totale delle 
catture sbarcate. 

 Gli sbarchi di crostacei sono considerevolmente inferiori a quelli di altre regioni 
marittime italiane e sono costituiti sostanzialmente da pannocchie (Stomatopoda) – 
2,4%. 

 
Il Veneto ospita un'acquacoltura estensiva e intensiva, con particolare riferimento alla 
Laguna veneta e al Delta del Po in cui sono concentrate le maggiori aziende di produzione. 
Il Veneto vanta una concentrazione di allevamenti di pesce pari al 66% degli allevamenti 
italiani nell'alto Mare Adriatico. Anche per quanto riguarda l'allevamento di molluschi, il 
Veneto detiene una forte posizione con 154 impianti. 
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La flotta peschereccia del Veneto è costituita da 731 pescherecci, che rappresentano il 
6% del totale, il 7% della stazza e l'8% della potenza di tutta la flotta peschereccia italiana: 
 

 la dimensione media di un peschereccio in Veneto è pari a 17 tonnellate, rispetto 
alla media nazionale di 13,5 tonnellate 

 la potenza media di un peschereccio è pari a 114,4 kW, leggermente superiore alla 
media nazionale di 81,3 kW. Ciò è dovuto alla potenza più elevata richiesta per le 
operazioni delle draghe idrauliche. Gran parte dei pescherecci utilizza palangari fissi, 
ciancioli e reti a strascico a tavoloni 

 
Nel 2012 in Veneto si contavano appena nove porti pescherecci (ovvero il 3% di tutti i 
porti italiani) (tabella 6). Il porto peschereccio di gran lunga più importante in termini di 
tonnellaggio è Chioggia, che costituisce oltre due terzi del tonnellaggio lordo dei porti veneti 
(43%). 
 
Nel Veneto, meno del 4% della popolazione attiva è impegnata nel settore primario 
dell'economia. A partire dalla fine degli anni '90 si è registrato un marcato calo del numero 
di posti di lavoro, soprattutto in mare. Tra gli altri fattori, la riduzione delle risorse ha fatto 
sì che le perdite di posti di lavoro superasse la riduzione della capacità della flotta. 
Importante per il Veneto, la pesca delle vongole con l'utilizzo di draghe idrauliche è sfuggita 
a questa tendenza negativa. L'adeguamento strutturale per la pesca a strascico è stato 
altresì meno intenso. (Iborra Martin, 2008). 
 
La quota relativamente ridotta della pesca sul PIL dovrebbe, nel caso del Veneto, essere 
raffrontata alla relativa importanza dell'acquacoltura e della trasformazione. Secondo varie 
stime, il Veneto detiene il 7% di tutti i posti di lavoro collegati alla pesca e all'acquacoltura 
in Italia. Il Veneto concentra un'elevata percentuale di posti di lavoro 
nell'acquacoltura (16% del totale nazionale, terzo dopo l'Emilia Romagna e la Puglia), 
nonché nell'industria della trasformazione (12%, secondo solo alla Sicilia). Pertanto, il 
Veneto detiene una quota relativamente elevata di tutti i posti di lavoro dell'Italia nel 
settore dell'allevamento e della trasformazione del pesce, rispetto all'occupazione in mare. 
Per quanto riguarda quest'ultima, il Veneto ospita le maggiori aziende operanti nella 
preparazione, con 16 addetti in media, vale a dire ben al di sopra della media nazionale. 

 
Il commercio del pesce rimane molto attivo in Veneto e la regione rappresenta circa il 71% 
sia per tonnellaggio che valore degli importi totali dell'Alto Adriatico. La bilancia 
commerciale è comunque chiaramente negativa. Ad esempio, i dati per il 2009 
indicano saldi negativi di 470 milioni di euro e 118.586 tonnellate. 
 
La ricerca in materia di pesca e acquacoltura è effettuata da una serie di laboratori 
universitari. Altri istituti, come l'IRMA e l'ICRAM, rappresentano soggetti importanti nella 
gestione delle risorse ittiche. Le statistiche dei dati della pesca sono gestite dall'IREPA. Il 
principale finanziamento nazionale per i progetti di ricerca in materia di pesca e 
acquacoltura proviene dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal CNR. 
 
Vi sono solo due aree marine protette in Veneto: l'area con interdizione di pesca in 
Tengnùe di Chioggia e la riserva naturale di Sacca di Gorino. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Il Veneto è una delle 20 regioni italiane, l'ottava per grandezza. La sua popolazione è pari a 
circa 5 milioni di abitanti, al quinto posto in Italia. Il capoluogo e la maggiore città della 
regione è Venezia (268.741 abitanti). Un tempo cuore della Repubblica veneta, il Veneto fa 
oggi parte delle regioni più ricche, sviluppate e industrializzate. Dagli anni '70 ha assistito a 
un impressionante sviluppo, grazie al cosiddetto "modello di sviluppo veneto", 
caratterizzato da una forte imprenditoria orientata all'esportazione in settori economici 
tradizionali e in stretta coesione sociale, che ne ha fatto la terza regione italiana più ricca 
dopo Lombardia e Lazio. 
 
Nel Veneto si trovano Verona (262.403), Padova (209.696), Vicenza (113.969) e Treviso 
(81.665), e altre città che non superano i 50.000 abitanti. Il Veneto possiede una delle 
maggiori densità demografiche fra le regioni italiane (265 abitanti per kmq nel 2008). Il 
Veneto, però, sta attraversando una fase di crescita demografica assai lenta causata dalla 
drammatica caduta della fertilità registrata in tutta Italia. La popolazione globale ha 
registrato finora un incremento – per quanto leggero – dovuto all'emigrazione netta iniziata 
alla fine degli anni '60 e, più di recente, all'impressionante crescita economica degli ultimi 
due decenni, dopo oltre vent'anni di esodo massiccio dalle aree più povere della regione. 
 
Il Veneto ha una superficie totale di 18.398,9 kmq. È situato nella parte nordorientale 
dell'Italia e confina a Est con il Friuli Venezia Giulia e il Mare Adriatico, a Sud con l'Emilia 
Romagna, a Ovest con la Lombardia e a Nord con il Trentino Alto Adige. Nell'estremo 
angolo settentrionale, confina inoltre con l'Austria. Il Veneto può essere diviso in quattro 
zone: la zona alpina settentrionale, la zona collinare, la pianura e il territorio costiero 
(mappa 1). 
 
Mappa 1: Topografia e posizione del Veneto 
 

 
 

Fonte: Wikipedia 
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Il Veneto è diviso in 7 province e 581 comuni. Dispone di una forma di democrazia 
rappresentativa semipresidenziale. Il presidente della regione è anche il capo della giunta 
regionale. Il potere legislativo è esercitato dal Consiglio regionale, il parlamento locale. Il 
primo statuto, vale a dire la legge che stabilisce e disciplina l'istituto regionale, fu 
promulgato il 22 maggio 1971. La regione non gode di una forma di autonomia analoga a 
quella delle regioni confinanti del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. 
 
Tradizionalmente una regione molto cattolica, il Veneto era un tempo la roccaforte della 
Democrazia cristiana. Oggi è la roccaforte della coalizione di centrodestra, che ha 
governato la regione dal 1995, prima sotto il presidente Giancarlo Galan (Forza 
Italia/Popolo della Libertà) e, dal 2010, Luca Zaia (Liga Veneta). 
 
Un movimento politico regionalista/nazionalista ha guadagnato visibilità in Veneto negli 
anni '70 e '80, chiedendo maggiore autonomia per la regione, se non l'indipendenza, e 
promuovendo la cultura, la lingua e la storia venete. Questo è il quadro politico in cui nel 
1980 è stata lanciata la Liga Veneta, membro fondatore della Lega Nord nel 1991 e ora il 
maggior partito della regione. 
 
In occasione delle elezioni politiche del 2008 la Liga Veneta–Lega Nord (gruppo ELD al 
Parlamento europeo) ha ottenuto il 27,1% dei voti, mentre alle regionali del 2010 aveva 
ottenuto un sorprendente 35,2%. In tale occasione, il partito fu seguito a distanza dai due 
principali partiti italiani, il Popolo della Libertà (PPE, 24,7%) e il Partito democratico (S&D, 
20,3%). L'assessore all'agricoltura, Franco Manzato, e l'assessore all'ambiente, Maurizio 
Conte, sono entrambi membri della Liga Veneta-Lega Nord. 
 
Mappa 2: La regione del Veneto e le sue province  

 
Fonte: Wikipedia 

 
La costa si estende per circa 200 km, 100 dei quali spiagge. Le coste del Mare Adriatico 
sono caratterizzate dalla Laguna veneta, una superficie piatta punteggiata da stagni, paludi 
e isole. Il Delta del Po, verso sud, è caratterizzato da barene e dune lungo la costa. La zona 
interna è costituita da terreno coltivabile di recente formazione ottenuto grazie a un 
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sistema di dighe e canali. Si sono formate altresì delle valli. Il Delta e la Laguna sono un 
punto di sosta degli uccelli migratori. 
 
Il fondo marino litoraneo è caratterizzato da un profilo batimetrico assai piatto. La costa 
occidentale del Nord Adriatico è perlopiù bassa, piatta e sabbiosa, e l'ampia piattaforma 
continentale si estende per gran parte della zona. La zona settentrionale presenta 
avvallamenti poco profondi che aumentano gradualmente, verso sud, fino a un massimo di 
50 metri. 
 
Mappa 3: Acque territoriali italiane 

 

 

Paesi UE 
 

Paesi extra-UE 
 

Acque interne 
 

Golfo storico 
 

Acque territoriali 
 

Alto mare 

Fonte: Università di Siviglia 
 
Il fondo marino litoraneo è piatto e ha un profilo batimetrico assai piatto. 
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2. QUADRO GIURIDICO E ISTITUZIONALE 

2.1. Diritto 
 
La pesca italiana è disciplinata principalmente dalla legge 963/1965 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica italiana n. 1639/1968 dal titolo "Regolamento per l’esecuzione 
della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima". Tali 
normative contengono inoltre disposizioni di delega per l’adozione di atti legislativi 
secondari per settori specifici. La legislazione secondaria include altri decreti legislativi, 
adottati dall’intero esecutivo, e decreti ministeriali, adottati dai singoli ministeri competenti.  
 
La gestione della pesca si basa sulla legge n. 41 del 1982, volta a promuovere lo 
sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno 
sviluppo equilibrato della pesca marittima. A tal fine, il ministero della Marina mercantile 
adotta i piani nazionali della pesca, di durata triennale, per la gestione delle risorse 
biologiche del mare, la promozione della produzione e la commercializzazione dei prodotti 
della pesca. 
 
Per quanto concerne il quadro giuridico che disciplina l’attività di acquacoltura e la 
protezione dell’ambiente, la normativa più importante è la legge n. 152 in materia di 
gestione e controllo della qualità delle acque. I decreti legislativi n. 66 del 1993, n. 110 del 
1995 e n. 47 del 1997 sono stati promulgati per limitare l’uso di farmaci in ambito 
zootecnico, allo scopo principale di salvaguardare la salute dell’uomo. 

2.2. Istituzioni 
 
In Italia la responsabilità generale per il settore della pesca è affidata al ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) tramite la sua direzione generale della 
Pesca e dell’acquacoltura. Vi sono tuttavia altri ministeri che sovrintendono talune attività 
pubbliche connesse al monitoraggio e al controllo della pesca, tra cui il ministero della 
Difesa, tramite la Guardia costiera, la Marina italiana e i Carabinieri; il ministero 
dell’Interno, tramite la Polizia di Stato; il ministero dell’Economia e delle finanze, tramite la 
Guardia di Finanza; e il ministero della Salute, responsabile per la salute pubblica e i servizi 
veterinari. 
 
Gli adempimenti amministrativi vengono assolti a livello regionale e locale 
dall’amministrazione costiera (Capitanerie di Porto e Guardia costiera). 
  
A partire dal 1997, si è verificato un processo di decentramento amministrativo diretto a 
consolidare l’autonomia delle autorità locali. Le regioni italiani hanno quindi alcune 
competenze legislative. Ciò vale in misura molto minore per il Veneto rispetto alle regioni 
che hanno il massimo grado di autonomia (regioni a statuto speciale come Sicilia, Sardegna 
e Friuli Venezia Giulia). Il Ministero delle politiche agricole mantiene la prerogativa 
dell’amministrazione centrale, la gestione della flotta e delle risorse ittiche nazionale, 
nonché il potere di dirigere, coordinare e pianificare. Le autorità locali possiedono 
competenze in certe materie precedentemente gestite dalla Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura: lo sviluppo e la protezione delle risorse, dell’acquacoltura, 
della manutenzione dei porti per la pesca, della trasformazione, del commercio e della 
pesca nelle acque interne. 
 
Come previsto dalle legge regionale n. 19 del 28 aprile 1998, la Giunta regionale del Veneto 
ha un ruolo di indirizzo e coordinamento in materia di tutela e salvaguardia della fauna 
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ittica autoctona nelle acque interne e marittime interne. Sotto l'autorità dell'assessore 
regionale all'agricoltura, l'ufficio del commissario allo sviluppo rurale ha poteri di 
coordinamento degli interventi e delle disposizioni tecnico-gestionali e amministrative. Esso 
gestisce la pianificazione sia a livello UE che nazionale, attribuisce le risorse disponibili a 
titolo del Fondo europeo per la pesca e definisce gli interventi da attuare a sostegno della 
pesca commerciale e dell'acquacoltura, con l'obiettivo di promuovere un equilibrio 
sostenibile tra le risorse ittiche e le capacità di pesca.  
 
Esso comprende un'unità di progetto caccia e pesca responsabile della gestione e del 
monitoraggio dell'acquacoltura, della pesca professionale e sportiva (oltre alla pianificazione 
faunistica). È responsabile della sorveglianza dell'allevamento e della supervisione della 
ricerca nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
 
La Veneto Agricoltura è l'azienda della Regione Veneto che "promuove e realizza interventi 
per l'ammodernamento delle struttura agricole, per la protezione del suolo agroforestale e 
per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell'acquacoltura e della 
pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori 
agricolo, forestale, agroalimentare e di sostegno al mercato".  
 
Nell'ambito dell'assemblea legislativa eletta – il Consiglio regionale della Regione del Veneto 
– la Quarta commissione consiliare include, fra le sue competenze, pesca e acquacoltura. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE 

3.1. Livello UE 
 
La politica italiana in materia di pesca è fortemente condizionata dai regolamenti dell’UE nel 
quadro della politica comune della pesca (PCP), basata sui seguenti principi: protezione 
delle risorse; adeguamento degli impianti alle risorse disponibili; organizzazione del 
mercato e definizione delle relazioni con gli altri paesi. Le misure strutturali e di mercato 
definite nel contesto della PCP sono state adottate e applicate in modo analogo a quanto 
avvenuto in altre zone della Comunità. Tuttavia, nel Mediterraneo l’attuazione di alcune 
misure della politica di controllo è stata rinviata e la politica di conservazione della PCP è 
stata applicata in forma diversa rispetto ad altre zone. Ad esempio, il sistema delle TAC 
(totale delle catture autorizzate) e delle quote, principale strumento di conservazione della 
PCP, non è stato applicato al bacino del Mediterraneo. Solamente il tonno rosso è stato 
assoggettato a questo regime nel Mediterraneo, e solo a partire dal 1998. Per il resto, 
alcuni elementi della PCP, come il diario di bordo, sono stati introdotti nel Mediterraneo in 
una fase successiva rispetto all’Atlantico.  
 
Solitamente si tende a giustificare tale situazione facendo riferimento alle peculiarità del 
Mediterraneo. Al termine di un processo durato circa tre anni e con l’astensione della 
Francia, il Consiglio ha infine adottato il regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo alle misure 
di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo.  
 
Il regolamento:  
 

 introduce nuove misure tecniche per aumentare la selettività delle attuali maglie di 
40 mm per le reti trainate;  

 rafforza l'attuale divieto di usare attrezzi da traino nelle zone costiere;  

 limita le dimensioni complessive di taluni attrezzi da pesca che incidono sullo sforzo 
di pesca;  

 introduce una procedura per stabilire, a titolo temporaneo o permanente, la chiusura 
di zone a taluni metodi di pesca, sia nelle acque dell'UE sia in quelle internazionali;  

 stabilisce l'adozione di piani di gestione che prevedono sia un intervento sullo sforzo 
di pesca sia misure tecniche;  

 permette agli Stati membri dell'UE di regolamentare, nelle loro acque territoriali e a 
determinate condizioni, le attività di pesca che non hanno una forte dimensione 
comunitaria o che non presentano effetti ambientali di rilievo, anche per quanto 
concerne taluni tipi di pesca locali attualmente autorizzati dalla legislazione dell'UE.  

Inoltre, il regolamento:  
 

 sancisce l’introduzione di una rete a maglia quadrata da 40 mm per le reti a 
strascico e, a determinate condizioni, di una rete a maglia romboidale da 50 mm 
entro e non oltre il 1° luglio 2008; 

 autorizza all’articolo 12 l’uso di reti a strascico, nel rispetto di determinate 
condizioni, entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa, 
benché in generale l’uso di tali reti sia proibito entro una distanza di 1,5 miglia 
nautiche dalla costa; 
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 autorizza il temporaneo utilizzo dei ciancioli fino al 31 dicembre 2007 a una distanza 
dalla costa inferiore a 300 metri o a una profondità inferiore all'isobata di 50 metri, 
ma non inferiore all'isobata di 30 metri.  

3.2. Livello nazionale 
 
A norma del principio di sussidiarietà vigente nell’UE, l’Italia ha adottato strumenti 
complementari per l’attuazione di una politica di gestione specifica. Il principale strumento 
per tale settore è il piano nazionale della pesca marittima e dell’acquacoltura, introdotto 
dalla legge 41/82, che viene riesaminato ogni tre anni. Il programma triennale definisce le 
linee strategiche di coordinamento, ristrutturazione e sviluppo del settore ed è incentrato 
su misure integrative, volte a contribuire direttamente al miglioramento della competitività 
delle imprese di pesca. 
 
La politica nazionale di conservazione delle risorse si basa sul sistema generale delle 
licenze. Tutti i pescherecci, qualunque sia l’attrezzatura adoperata, necessitano di una 
licenza per pescare e, per determinati settori, è necessaria un’autorizzazione della 
Direzione della pesca del Ministero delle politiche agricole. Dal 1989, l’amministrazione ha 
imposto una moratoria e non si sono più concesse nuove licenze. 
 
Le restrizioni stagionali sono da sempre uno strumento di gestione per i settori di pesca 
italiani. Annualmente, si stabilisce una chiusura temporanea per le reti da traino pelagiche 
e per quelle a strascico. La durata della chiusura varia di anno in anno. La pesca a strascico 
è stata soggetta a fermo il sabato e la domenica. Affinché le sospensioni temporanee delle 
attività di pesca si dimostrino efficaci, lo STECF ha raccomandato che tali misure assumano 
carattere permanente e siano applicate a tutte le principali tecniche di pesca. Inoltre, la 
loro applicazione andrebbe estesa a zone più ampie, onde evitare il trasferimento degli 
sforzi di pesca alle zone adiacenti e in particolare alle acque internazionali. 
 
Nei settori di pesca italiani, si sono stabilite restrizioni quantitative solo per alcune specie 
sedentarie (certi bivalvi) o per alcune specie altamente migratorie (tonno rosso). La pesca 
al tonno è regolata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi 
dell'Atlantico (ICCAT), che stabilisce le quote di cattura massima permesse alla flotta 
italiana.  I TAC per il tono rosso sono distribuiti fra pesca con palangaro, con sciabica, 
pesca ricreativa e pesca non classificata (attrezzo non dichiarato). I pescherecci che 
pescano tonno con palangari o sciabica devono essere registrati presso la Direzione 
generale della pesca e dell’acquacoltura.  
 

3.3. Livello regionale 
 
Non godendo dello statuto autonomo delle regioni confinanti del Friuli Venezia Giulia e del 
Trentino Alto Adige, il Veneto non può legiferare né sulle questioni relative alla pesca né 
sulla politica della flotta (quest'ultima di competenza delle autorità nazionali). Pertanto, la 
Regione Veneto può solo recepire e coordinare i piani nazionali per la protezione delle 
risorse marine viventi, volti a ridurre la mortalità alieutica in misura molto maggiore 
rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente a livello di Unione europea. 
 
L'ufficio del commissario allo sviluppo rurale definisce gli interventi da applicare alla pesca 
commerciale e all'acquacoltura con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità.  
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3.4. Aree marine protette 
 
Il Veneto dispone di due aree marine protette (AMP) lungo la costa (Tabella 2, figura 5) 
 
Tabella 2: Aree marine protette nel Veneto 

AREE MARINE PROTETTE DESIGNAZIONE 
DATA 

DESIGNAZIONE 
AREA TOTALE 

Km2 

Tegnùe di Chioggia Area con interdizione di pesca 05/08/2002 26,50 

Sacca di Gorino Riserva naturale 
regionale/provinciale 

01/01/1982 4,790 

 

Fonte: www.mpaglobal.org 
 
 

Mappa 4: Ubicazione delle aree marine protette nel Veneto 

 
Fonte: www.mpaglobal.org 

 17 

http://www.mpaglobal.org/
http://www.mpaglobal.org/


Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
 

 
 

 18 



La pesca in Islanda: sintesi 
 

4. CATTURE 
 
Nel 2010 sono state registrate 25.362 tonnellate di catture, comprendenti un numero 
elevato di specie ittiche (75,6% sul totale delle catture), molluschi (20,3%) e pochi 
crostacei (3,9%) (tabella 3).  

 Il volume di gran lunga maggiore di catture è costituito da piccoli pesci pelagici: 
acciughe (Engraulis encrasicholus) – 49%, sardine (Sardina pilchardus) – 11,4% e 
merlani  (Micromesistius poutassou) - 2,0%. 

 Non è sorprendente che nel Mare Adriatico non si registrino catture di grandi pesci 
pelagici degne di nota. 

 Le principali specie demersali sbarcate sono la triglia di fango (Mullus barbatus) - 
3.0%, e la sogliola (Solea solea) - 2,9%. 

 Gran parte delle catture di molluschi è costituita da seppie (Sepia officinalis) - 4,4%, 
moscardini (Eledone moschata) - 2,2%, murici (Muricidae) - 1,7%, e calamari 
(Loligo sp.) - 1,2%. 

 Importanti per il Veneto, le vongole (Bivalvia) rappresentano il 4,4% del totale delle 
catture sbarcate. 

 Gli sbarchi di crostacei sono considerevolmente inferiori a quelli di altre regioni 
marittime italiane e sono costituiti sostanzialmente da pannocchie (Stomatopoda) – 
2,4%. 

Tabella 3: Specie sbarcate nel Veneto nel 2010 

SPECIE CATTURE (t) CATTURE (%) 

Acciughe 11473 49,0 

Sardine 2667 11,4 

Lanzardi e sgombri 19 0,1 

Alalunghe 2 0,0 

Boghe 4 0,0 

Caponi 47 0,2 

Cappellani 5 0,0 

Cefali 714 3,0 

Menole e spicare 2 0,0 

Merlani o moli 479 2,0 

Naselli 16 0,1 

Pagelli Fragolino 8 0,0 

Raiformi 5 0,0 

Rane pescatrici 3 0,0 

Rombi 34 0,1 

Sogliole 686 2,9 

Squali 86 0,4 

Sugarelli 167 0,7 

Triglie di fango 151 0,6 
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Altri pesci 1197 5,1 

Totale pesci 17765 75,6 

Calamari 272 1,2 

Lumachini e murici 389 1,7 

Moscardini muschiati 519 2,2 

Polpi di scoglio 1 0,0 

Seppie 1038 4,4 

Totani 3 0,0 

Altri veneridi 1250 5,3 

Vongole  1041 4,4 

Altri molluschi 242 1,0 

Totale molluschi 40285 171,4 

Aragoste e astici 1 0,0 

Gamberi bianchi 24 0,1 

Pannocchie 553 2,4 

Scampi 5 0,0 

Altri crostacei 323 1,4 

Total crostacei 81476 346,7 

TOTALE GENERALE 25362 100 
Fonte: Osservatorio Nazionale 2010 - Statistiche Veneto 

 
Per quanto concerne la ponderazione dei diversi metodi di pesca, la pesca con reti a 
strascico in coppia predomina con il 63,8% sul totale delle catture, seguita dalla pesca a 
volante (20,9%) e dalla pesca con draghe idrauliche (10,0%). Ciononostante, in termini di 
valore delle catture, gli sbarchi della pesca artigianale rappresentano il 16,7% del valore 
totale, formato da appena il 5,4% del peso totale delle catture (tabella 4). 
 
Tabella 4: Catture nel Veneto nel 2010 in funzione del metodo di pesca 

ATTREZZO 
CATTURE 

(t) 
CATTURE (%) 

VALORE 
(milioni di 

euro) 

VALORE 
(%) 

Strascico 4894 20,9 29,57 45,9 

Volante 14936 63,8 14,70 22,8 

Draghe idrauliche  2342 10,0 9,48 14,7 

Piccola pesca 1255 5,4 10,74 16,7 

Tot. 23427 100 64,49 100 

Fonte: Osservatorio Nazionale 2010 - Statistiche Veneto 
 
Da un punto di vista economico il sistema di traino sommerso si è rivelato il più produttivo 
in termini di reddito e di profitto lordo. A titolo di esempio, nel 2009 i redditi sono cresciuti 
del 17% rispetto al 2008. Tuttavia il dragaggio idraulico ha registrato un calo dei redditi del 
10%, dei costi del lavoro del 2% e dei profitti del 3% nello stesso periodo – probabilmente 
a causa della crisi che da anni ha colpito il settore. Nel corso dell'anno di riferimento 2008-
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2009 in termini di profitti la pesca su piccola scala e il segmento inferiore hanno registrato 
l'incremento maggiore (+85%). 
 
L'Adriatico settentrionale è un'importante area di riproduzione, che ha luogo tra novembre 
e marzo. I pesci giovani sono concentrati nelle zone costiere e nelle lagune della regione 
dalla primavera all'estate. La cattura di detti stock può portare a eccessivo sfruttamento. Le 
ultime relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF) hanno 
esposto le seguenti valutazioni e raccomandazioni per le specie sbarcate in Veneto (da 
considerare nel più ampio contesto dell'Adriatico settentrionale  (GSA 17)), sulla base dei 
dati relativi al periodo 2005-2010: 
 
 Acciuga (Engraulis encrasicholus) 
 
La quota principale degli sbarchi in Veneto, lo stock di acciughe ha presentato difficoltà di 
valutazione negli ultimi anni, con dati incongruenti sulle catture registrate e incognite nelle 
riunioni STECF in merito ai tassi di sfruttamento e di conseguenti dimensioni degli stock 
(novembre 2010, gruppo di lavoro di esperti sulla valutazione degli stock nel Mediterraneo, 
EWG 10-03). 
 
Dopo essere stato classificato come "entro i limiti di sicurezza biologica" nel 2007 e 2008, 
negli ultimi tempi lo stock è stato considerato esposto a sfruttamento non sostenibile; 
occorrono nuovi dati per tracciare un quadro più esaustivo. Per il momento si suggerisce 
che le catture di acciughe nell'intero Adriatico settentrionale (GSA 17) nel 2011 non siano 
superiori a 75 000 tonnellate. 
 
 Sardina (Sardina pilchardus) 
 
Gli sbarchi di questa specie hanno raggiunto il massimo livello all'inizio del 1981, con oltre 
90 000 t e poi sono costantemente calate fino al 2005, quando è iniziato il recupero. 
 
Nell'aprile 2012 (EWG 11-20) lo stock era considerato in stato di sostenibilità. 
Le catture raccomandate per la sardina nell'intero Adriatico settentrionale (GSA 17) sono 
pari a 47 500 tonnellate nel 2012 e a 44 500 nel 2013, ossia senza aumento dello sforzo di 
pesca. 
 
Si sottolinea altresì che nell'Adriatico, all'interno della pesca pelagica su piccola scala 
multispecie, le misure per lo stock di sardine non possono essere distinte da quelle per lo 
stock di acciughe. 
 
 Sogliola (Solea spp.) 
 
Nell'aprile 2012 (EWG 11-20), lo stock era ritenuto esposto a sfruttamento non razionale, 
tuttavia presenta la prospettiva di attività costanti di pesca nel medio termine, nell'ipotesi 
di modifica dei criteri di sfruttamento che finora erano orientati ai pesci giovani, con una 
quota di immaturi prevalente negli sbarchi. L'eccessivo sfruttamento della sogliola esige la 
riduzione della pressione di pesca, specialmente con lo strascico rapido1, che in genere 
porta a sbarchi di esemplari di piccole dimensioni. 
Le catture raccomandate per la sogliola nell'intero Adriatico settentrionale (GSA 17) sono 
pari a 632 tonnellate nel 2012 e a 1 079 nel 2013. Per ridurre la quota di pesci giovani 

                                          
1  Lo strascico rapido è un attrezzo utilizzato soprattutto per la cattura di pesce piatto e specie bentoniche, simile 

alla sciabica da fondale, ma trainato a maggiore velocità (fino a 13 km/h) rispetto alle reti strascico 
convenzionali. A seconda delle dimensioni, un peschereccio traina fino a 2-4 strascichi rapidi. 
Nota: entro il limite di tre miglia nautiche dalla costa non sono permessi attrezzi trainati. 
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catturati, è stato suggerito un blocco di due mesi dello strascico rapido entro il limite di 11 
km dalla costa dopo il blocco biologico del mese di agosto. 
 
Non è sicuro che l'adozione di reti con maglie maggiori o maglie quadrate possa portare a 
un calo delle cattura i pesci giovani, per cui occorrono ulteriori ricerche in materia. 
 
In un elenco stilato dall'Agenzia europea dell'ambiente (settembre 2011 - Situazione degli 
stock ittici marini (CSI 032)) sono state inserite come stock esposti a sfruttamento 
eccessivo nell'Adriatico le specie seguenti: 
 
 Nasello (Merluccius merluccius) 
 
Al di là dei limiti biologici di sicurezza nel 2001 
 
 Triglia di scoglio (Mullus surmuletus) 
 
Al di là dei limiti biologici di sicurezza nel 2001 
 
(L'Agenzia europea dell'ambiente inserisce nel suo elenco anche il tonno rosso e il pesce 
spada, che però non sono pescati in Veneto.) 
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5. FLOTTA DA PESCA 
 
Nel 2012 la flotta da pesca del Veneto è costituita da 731 pescherecci, che rappresentano il 
6% del totale, il 7% della stazza e l'8% della potenza di tutta la flotta peschereccia italiana. 

 La dimensione media di un peschereccio in Veneto è pari a 17 tonnellate, rispetto 
alla media nazionale di 13,5 tonnellate. 

 La potenza media di un peschereccio è pari a 114,4 kW, leggermente superiore alla 
media nazionale di 81,3 kW. Ciò è dovuto alla potenza più elevata richiesta per le 
operazioni delle draghe idrauliche. 

 
Tabella 5: Attrezzi da pesca utilizzati dalla flotta veneta 

CODICE 
 

ATTREZZO 
 

BATTELLI 
n. 

BATTELLI 
% 

STAZZA 
GT 

STAZZA 
% 

POTENZA 
kW 

POTENZA 
% 

OTB 

Reti a 
strascico a 
divergenti 252 34% 9870 79% 54273 65% 

PS 
Peschereccio 
a cianciolo 15 2% 45 0% 716 1% 

LLS 
Palangari 
fissi 66 9% 84 1% 1417 2% 

DRB 
Draghe tirate 
da natanti 163 22% 1836 15% 17914 21% 

GNS 
Reti da posta 
fissa 228 31% 588 5% 8563 10% 

GND 
Reti da posta 
derivanti 5 1% 27 0% 603 1% 

TBB Sfogliare 2 0% 11 0% 120 0% 

  TOTALE 731 100% 12461 100% 287.880 100% 
 

Fonte: Registro della flotta peschereccia comunitaria. Lavorazione: J. Iborra Martin 
 
Negli ultimi anni la flotta veneta ha seguito la tendenza in atto a livello nazionale, al calo 
lento ma costante, in termini di pescherecci, capacità (GT) e potenza (kW). Tale tendenza 
si adatta all'esigenza di conseguire e mantenere un equilibrio stabile tra le risorse della 
pesca e la capacità di pesca, come postulato dalla PCP. Nel 2009 i pescherecci di piccole 
dimensioni e con reti a strascico rappresentavano oltre il 70% della flotta, il resto era 
composto da pescherecci medi con rete volante e draghe idrauliche. 
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Tabella 6: Flotta veneta, demersale-pelagica 
T
ip

o
 

 BATTELLI 
n. 

BATTELLI 
% 

TOTALE IT 
BATTELLI 

% 

STAZZA 
GT 

STAZZA 
% 

TOT IT 
% 

POTENZA 
kW 

POTENZA 
% 

TOT  
IT 
% 

D
em

er
sa

le
 

523 72% 13% 6657 53% 8% 52376,9 63% 12% 

g
e 

9 1% 1% 32 0% 0% 459,8 1% 0% 

D
/P

 199 27% 3% 5772 46% 8% 30768,5 48% 6% 

T
O

T
A

LE
 

731 100% 6% 12461 100% 7% 83605,2 100% 8% 

 

Fonte: Registro della flotta peschereccia comunitaria. Lavorazione: J. Iborra Martin 
 
Dal livello massimo dieci anni fa è stato registrato un declino del 50% circa nel totale dei 
pescherecci , con conseguente contrazione del tonnellaggio e della potenza. Anche il 
numero medio di giornate di pesca è sceso del 30% circa. 
 
Figura 1:  Evoluzione della flotta da pesca veneta in numero di battelli, 

tonnellaggio lordo e potenza installata 
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Fonte: Registro della flotta peschereccia comunitaria. Lavorazione: J. Iborra Martin 
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In complesso nel Veneto sono registrati soltanto nove porti da pesca nel 2012 (tabella 6). 
Il principale porto da pesca in termini di tonnellaggio è Chioggia, dove sono registrati oltre 
due terzi del tonnellaggio lordo dei porti veneti (43%), sopravanzando Porto Tolle (9.41%), 
Caorle. (8.8%), Venezia (7.06%) e gli altri porti elencati più oltre. 
 
Tabella 7: Porti pescherecci nel Veneto 

PROVINC

IA 
PORTO IMBARCAZIONI STAZZA POTENZA MOTRICE 

    N. % SL % KW % 

ROVIGO SCARDOVARI 73 9,99% 301 17,62% 3.621 4,33% 

VENEZIA BURANO 18 2,46% 47 0,17% 770 0,92% 

VENEZIA CAORLE 120 16,42% 1.096 173,31% 10.394 12,43% 

VENEZIA CHIOGGIA 246 33,65% 8.566 5690,43% 46.421 55,52% 

VENEZIA IESOLO 41 5,61% 150 2,77% 1.681 2,01% 

VENEZIA PELLESTRINA 30 4,10% 184 1,82% 2.268 2,71% 

ROVIGO PORTO LEVANTE 32 4,38% 64 0,72% 1.068 1,28% 

ROVIGO PORTO TOLLE 73 9,99% 1.173 68,65% 7.691 9,20% 

VENEZIA VENEZIA 98 13,41% 880 92,81% 9.691 11,59% 

 TOTALE 731 100% 12.461 100% 83.605 100% 

 

Fonte dati: Registro della flotta peschereccia comunitaria. Elaborazione: J. Iborra Martin 
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6. SETTORE DELLA PESCA, COMMERCIO ESTERO, 
OCCUPAZIONE 

 
In generale in Italia il settore della pesca e dell'acquacoltura assume un ruolo secondario 
nel settore agroalimentare. Con circa il 5% della produzione nazionale del settore primario, 
esso corrisponde a meno dello 0,3 % del PIL nazionale. Nel Veneto, meno del 4% della 
popolazione attiva è impegnata nel settore primario dell'economia. A partire dalla fine degli 
anni '90 è stato registrato un marcato calo del numero di posti di lavoro, soprattutto in 
mare. Tra gli altri fattori, la riduzione delle risorse ha fatto sì che le perdite di posti di 
lavoro superasse la riduzione della capacità della flotta. Importante per il Veneto, la pesca 
delle vongole con l'utilizzo di draghe idrauliche è sfuggita a questa tendenza negativa. 
L'adeguamento strutturale per la pesca a strascico è stato altresì meno intenso. (Iborra 
Martin, 2008). 
 
La quota relativamente ridotta della pesca sul PIL dovrebbe, nel caso del Veneto, essere 
raffrontata alla relativa importanza dell'acquacoltura e della trasformazione. Secondo varie 
stime, il Veneto detiene il 7% di tutti i posti di lavoro collegati alla pesca e all'acquacoltura 
in Italia. In Veneto si concentra un'elevata percentuale di posti di lavoro nell'acquacoltura 
(16% del totale nazionale, terzo dopo l'Emilia Romagna e la Puglia), nonché nell'industria 
della trasformazione (12%, secondo solo alla Sicilia). Pertanto, il Veneto detiene una quota 
relativamente elevata di tutti i posti di lavoro dell'Italia nel settore dell'allevamento e della 
trasformazione del pesce, rispetto all'occupazione in mare. Per quanto riguarda 
quest'ultima, il Veneto ospita le maggiori aziende operanti nella preparazione, con 16 
addetti in media, vale a dire ben al di sopra della media nazionale. 
 
Come nel 2010, il contesto della pesca resta marcato da crescenti difficoltà e vaste 
preoccupazioni per il futuro del settore. Per la prima volta dal 2000 il totale delle imprese 
economiche in Veneto è calato, arrivando a un livello pari a 2 996 unità (Figura 2). 
 
Figura 2:  Imprese attive in Veneto nel 2O1O, operanti nella pesca, acquacoltura 

e attività connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 
 
La disaggregazione per provincia delle imprese attive nella pesca e nell'acquacoltura 
evidenzia il primato di Rovigo, con oltre il 65% delle imprese regionali (soprattutto 
acquacoltura; può essere interessante rilevare che per il 95% si tratta di fatto di imprese 
individuali). Venezia arriva quasi al 30% del totale (60% imprese individuali), con un 
maggior numero di imprese operanti nella pesca. Le altre province del Veneto hanno un 
numero inferiore di imprese operanti nell'acquacoltura in acque interne (Treviso e Verona) 
e pesca commerciale nei laghi e nei bacini artificiali. Come indizio di ulteriore 
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specializzazione nei fatti, Padova registra il numero maggiore di imprese al dettaglio, 
mentre a Venezia più della metà delle imprese operano all'ingrosso. La metà della imprese 
di trasformazione e lavorazione del Veneto è localizzata nella provincia di Rovigo. 
 
Ve osservato che nel corso degli ultimi sei anni la curva delle imprese attive nella pesca e 
nell'acquacoltura h registrato due tendenze opposte – convergenti l'una rispetto all'altra. La 
pesca in detto periodo ha perso oltre 250 imprese, mentre l'acquacoltura e allevamento ne 
hanno acquisite 560 (Figura 3). 
 
Figura 3: Andamento delle imprese ittiche della pesca e dell'acquacoltura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 
 
Il commercio del pesce rimane molto attivo in Veneto e la regione rappresenta circa il 71% 
sia per tonnellaggio che valore degli importi totali dell'Alto Adriatico (tabella 8). 
 
Tabella 8: Totale del pesce commercializzato in Veneto nel 2010 

Mercato Quantità (t) Valori (Mln €) 
Caorle 323,3 1,45 
Chioggia 14.035,9 45,72 
Porto Viro 500,9 1,17 
Pila-Porto Tolle 6.602,8 9,87 
Scardovari 403,2 1,14 
Venezia 9.934,4 57,16 

Source: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 
 
La bilancia commerciale è comunque chiaramente negativa. Per esempio le cifre relative 
agli scambi commerciali evidenziano un saldo negativo per 470 milioni di euro in valore e 
118 586 tonnellate per le diverse categorie di seguito esposte (tabella 9). 
 
Tabella 9: il veneto si confronta 

Source: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 

 
Mercati ittici 
Quantità (t) 

Mercati 
ittici Valori 

(Mln. €) 

Var. % (t) 
2010/2009 

Var. % 
(Mln. €) 

2010/2009 

Esporta-
zioni 

(Mln. €) 

Importa-
zioni 

(Mln. €) 

Saldo 
(Mln. €) 

Veneto 31.801 113,2 -2,9% -3,4% 56,2 254,9 -198,7 
Emilia‐Romagna  8.444  27,0 ‐0,4%  ‐0,7% 36,9  57,6 ‐20,7 

Friuli Venezia Giulia  4.626  21,6 ‐11,7%  ‐7,6% 31,5  46,1 ‐14,6 

Totale Alto Adriatico  44.871  161,8 ‐6,0%  ‐3,5%    

Italia      205,8  962,9 ‐757,1 

Veneto/Italia ‐  ‐ ‐  ‐ 27,3% 26,5% ‐ 

Veneto/alto 
Adriatico 

70,9% 70,0% ‐  ‐ ‐  ‐ ‐ 
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7. ACQUACOLTURA 
 
Con un'estensione di oltre 100 km, la costa veneta è punteggiata da nord a sud da una 
serie di lagune (come quella di Caorle e Venezia) e valli (come il Delta del Po). Questi 
biotopi possiedono un profilo geomorfico specifico e costituiscono non solo paradisi ecologici 
ma anche ambienti privilegiati, che sono serviti a sviluppare una massiccia produzione di 
vongole filippine (Tapes philippinarum) a partire da metà degli anni '80. 
 
Il Veneto è il maggiore produttore di molluschi in Italia, con una produzione che ha 
raggiunto il 70% del totale nazionale, ovvero fino a 50.000 tonnellate negli anni '90. 
Successivamente, l'aumento della capacità di pesca ha comportato un eccesso di attività e 
un calo della produzione. 
 
Nel 1998, un processo di decentramento legislativo ha introdotto un sistema di 
autogestione basato sull'assegnazione di diritti d'uso territoriale. La relativa attuazione ha 
comportato un aumento dei prezzi2 cui si è affiancata una riduzione dei costi operativi con 
una conseguente migliore gestione delle risorse (Iborra Martin, 2008). 
 
La Laguna di Venezia ha registrato una diminuzione della produzione, mentre nel Delta del 
Po la produzione si è stabilizzata negli anni scorsi a un livello sostenibile di 10-11.000 
tonnellate all'anno (Figura 4). 
 
Figura 4: Produzione dei CO.GE. alto adriatici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura) 
 
I Consorzi di Gestione dei Molluschi (CO.GE.) sono enti associativi che coordinano la pesca 
delle vongole. Questi consorzi identificano, forniscono e controllano zone per l'allevamento 
delle vongole, disciplinandone la raccolta e fornendo l'interfaccia con vari enti di biologia 
marina che controllano il prodotto finale prima di immetterlo sul mercato. 
 
Per fare un esempio, il Consorzio Polesine comprende 12 cooperative con circa 1.500 
operatori che fanno dell'allevamento delle vongole un fattore notevole dell'economia locale. 
Nella sola Laguna di Venezia, 72 cooperative e 2 associazioni di addetti impegnati nella 
prima fase della catena di produzione impegnano circa 730 addetti.  

                                          
2  I prezzi possono variare attualmente dai circa 3,00 euro/kg offerti dai centri di depurazione, ai 4,50 euro/kg 

all'ingrosso, fino a prezzi al dettaglio di 7,00 euro/kg. 
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Tutti e cinque i CO.GE.VO presenti nell'Adriatico settentrionale hanno subito un calo a 
partire dal 2008, come esemplificato dalle catture di vongole del CO.GE.VO Venezia. Questo 
può servire a illustrare la costante crisi della vongola nella Laguna veneta (Figura 5). 
 
Figura 5: Catture per gruppi di specie CO.GE.VO. Venezia 

 
O Fasolari       □ vongole       O cannolicchi + cuori 

 
 Fonte: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura) 
 
 
 

 30 



La pesca in Islanda: sintesi 
 

8. RICERCA MARINA 
 
Nel Veneto la maggior parte della ricerca marina focalizzata sulla pesca e sull’acquacoltura 
viene svolta nei laboratori universitari. 
  
Altri istituti pubblici conducono ricerche applicate e organizzano la raccolta dei dati:  

 L’Istituto di ricerche sulle Risorse Marine e l’Ambiente (IRMA) è un ente del Consiglio 
nazionale delle ricerche (CNR). L’IRMA è stato istituto nel 1982 con il nome di ITTP 
(Istituto di tecnologia della pesca e del pescato). L’IRMA è uno dei principali punti di 
riferimento in Italia per la gestione della pesca, poiché si occupa delle risorse 
biologiche marine con il triplice obiettivo di gestirle, incrementarle e modellizzarle. 

 L’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è 
un organismo pubblico facente capo al ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio. Tale istituto supporta i processi decisionali nazionali e regionali in materia 
di ambiente marino, per uno sviluppo sostenibile e la conservazione della 
biodiversità nell’ambiente costiero e marino e per una politica sostenibile della pesca 
e dell’acquacoltura. L'ICRAM ha sede a Roma. 

 L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), soprattutto attraverso 
il dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, fornisce 
consulenza tecnica e scientifica ai ministeri, nonché agli enti regionali e locali, per 
l’elaborazione delle normative che richiedono una specifica competenza tecnico-
scientifica, illustrando gli aspetti ambientali e sociali, i cambiamenti climatici, 
l’erosione costiera e il rischio idrogeologico e fornendo valutazioni sull’inquinamento. 
La ricerca si svolge principalmente nel Centro ricerche ambiente marino Santa 
Teresa di La Spezia. 

 
I dati economici sulla pesca, nonché le informazioni finanziarie, operative e commerciali, 
vengono raccolti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall’ICRAM e dall’agenzia 
privata IREPA (Istituto ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura).  
 
L’IREPA è un istituto di ricerca specializzato creato nel 1982 allo scopo di fornire servizi di 
consulenza a organismi pubblici nazionali e internazionali che si occupano di gestione della 
pesca e acquacoltura. La messa a punto di un vasto sistema statistico affidabile è stata una 
delle principali missioni dell’IREPA e nel corso degli ultimi anni l’istituto è stato incaricato di 
produrre dati statistici nazionali e regionali sul settore della pesca in Italia. L’IREPA opera 
nell’ambito del SISTAN (Sistema statistico nazionale). 
 
A partire dal 2002 è stato varato un programma nazionale per la raccolta dei dati sulla 
pesca pertinenti alla PCP, conformemente ai regolamenti dell’UE nn. 1543/2000 e 
1639/2001. Dal 2005, quindi, la raccolta dei dati sulle catture e i prezzi medi non è più di 
competenza dell’ISTAT, ma dell’IREPA. 
 
I principali finanziamenti per i progetti di ricerca sulla pesca e l’acquacoltura provengono 
dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) e dal CNR. 
 
Il programma nazionale italiano per la raccolta dei dati sulla pesca negli anni 2009 e 2010 è 
conforme al nuovo quadro giuridico dell’UE attuato nel 2008 tramite l’adozione di un 
regolamento del Consiglio3, un regolamento della Commissione4 e una decisione della 

                                          
3  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio. 
4  Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione. 
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Commissione5 recanti dettagliate modalità di esecuzione. Un comitato scientifico, composto 
dal referente nazionale e da altri membri esperti di biologia, economia e statistica, gestisce 
il programma nazionale per la raccolta dei dati sulla pesca. È stata istituita inoltre un’unità 
centrale di coordinamento costituita da ricercatori nel campo dell’economia e della biologia 
della pesca, al fine di gestire e coordinare gli aspetti operativi e tecnici del programma 
nazionale di raccolta dei dati.  
 
Il programma nazionale italiano include due programmi di ricerca per il 2009 e 2010: 
 

 MEDITS (Mediterranean International bottom trawl survey) 

Il programma MEDITS mira a condurre ricerche coordinate sulla pesca al traino nel 
Mediterraneo. Tali ricerche derivano da un progetto dell’UE avviato nel 1994 a livello 
europeo nel Mediterraneo (Bertrand, e al., 2002). 
 
Il protocollo di base (MEDITS, 2007), comune a tutti i partner del Mediterraneo, definisce la 
progettazione della ricerca, l’attrezzatura per il campionamento (caratteristiche e 
manipolazione), le informazioni da raccogliere e la gestione dei dati finalizzata alla 
conduzione di analisi comuni standardizzate dei dati. 
 
L’area di saggio è costituita dalla totalità delle zone strascicabili al largo delle coste italiane 
ad una profondità compresa tra 10 e 800 m, sulle piattaforme continentali e lungo le 
scarpate superiori (mappa 5). Tali limiti sono stati adottati per definire una copertura 
ottimale delle zone di distribuzione delle specie maggiormente sfruttate (o potenzialmente 
sfruttabili), considerando i vincoli amministrativi e tecnici del progetto.  
 
Mappa 5: Ubicazione delle retate MEDITS nel Mediterraneo e attorno all’Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 MEDIAS (Pan-Mediterranean pelagic survey) 

Il progetto di prospezione idroacustica MEDIAS è stato condotto per la prima volta nel 
2009. Tale progetto prende in esame i piccoli pesci pelagici come l’acciuga (Engraulis 
encrasicolus) e la sardina (Sardina pilchardus) in diverse zone degli Stati membri 
mediterranei dell’UE (Spagna, Francia, Italia, Malta, Slovenia e Grecia) utilizzando una 
metodologia uniforme. L’obiettivo è acquisire conoscenze sui livelli di biomassa e la 
distribuzione spaziale dei piccoli pesci pelagici. L’Italia è responsabile di due prospezioni, 
nel mar Adriatico e nello Stretto di Sicilia.  
 
 
 

                                          
5  Decisione 2008/811/CE. 
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