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1 PREMESSA 
 

Il presente Report è stato redatto nell’ambito servizio di consulenza specialistica riferito all’analisi SWOT e all’analisi 

dei fabbisogni territoriali che guidi il processo di elaborazione della strategia settoriale d’intervento nella prospettiva 

della futura formulazione del nuovo programma operativo nazionale di settore per il periodo 2021/2027 che IZI 

svolge per conto del MIPAAF, e costituisce una prima parte del processo di elaborazione della SWOT. 

 

L'analisi SWOT è uno strumento di supporto allo sviluppo del disegno di un Programma, in cui l’identificazione dei 

punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce del contesto in cui lo stesso andrà ad agire, è 

strumentale alla valutazione della loro possibile interazione, alla valorizzazione dei punti di forza e al contenimento 

di quelli di debolezza.  

Logicamente, quindi, la SWOT si basa sugli esiti di un’analisi di contesto; si relaziona direttamente con il processo di 

needs assessment, del quale definisce la logica e offre la giustificazione; motiva e spiega, di conseguenza, anche le 

scelte operate a livello di priorità e interventi programmati e di obiettivi trasversali.  

 

La SWOT si inserisce all’interno del più complesso processo di programmazione per il periodo 2021/2027 che ha 

avuto avvio con la comunicazione del maggio 2018 della Commissione Europea (COM(2018)375), relativa alla 

proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili a diversi 

Fondi, tra cui il FEAMP, con cui la Commissione ha tracciato le direttrici operative per l’avvio del nuovo ciclo di 

programmazione. 

Nel mese di giugno del 2018 la CE ha approvato la proposta di regolamento relativa al fondo FEAMP finalizzata a 

sostenere gli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) e della Politica Marittima Integrata (PMI) e, a partire 

dal mese di marzo 2019, sono stati avviati in Italia i lavori per la programmazione del nuovo ciclo della Politica di 

Coesione che, naturalmente, coinvolgono anche il FEAMP. 

In tale contesto, la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, in quanto Amministrazione 

competente per il FEAMP, ha avviato la definizione del nuovo PO nell’ambito del quale si inserisce l’elaborazione 

dell’analisi SWOT. 

 

Il percorso metodologico che porta alla definizione della SWOT, dettagliato nel successivo capitolo, prende le mosse 

da un’approfondita analisi del contesto economico, sociale e ambientale in cui un Programma, in questo caso il PO 

FEAMP, andrà ad agire. 

Nel mese di febbraio 2020, con l’affidamento del servizio di supporto per l’elaborazione della SWOT da parte della 

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura alla IZI, è stato avviato il processo di analisi che 

prevedeva una prima fase di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati di contesto riferiti al settore pesca a livello 

nazionale e locale, a cui avrebbe dovuto far seguito un confronto con il Partenariato e gli Organismi Intermedi al fine 

di arrivare a definire punti di forza/debolezza e opportunità/minacce ed individuare i principali cardini sui quali 

costruire la strategia del futuro programma. 

 

Come risaputo il contesto nazionale e globale, a partire proprio dal mese di febbraio 2020, ma soprattutto dal 10 

marzo (data del primo DPCM inerente l’emergenza sanitaria associata al coronavirus), è stato letteralmente 

“stravolto” in conseguenza del diffondersi del covid-19, epidemia definita successivamente come vera e propria 

Pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

L’impatto sul settore della pesca è stato decisamente importante, come peraltro quasi tutti i settori dell’economia 

nazionale e globale: molti operatori del settore si sono trovati costretti a non poter più uscire a mare 

nell’impossibilità di poter far rispettare le distanze di sicurezza a bordo, altri hanno subito l’annullamento, a volte 

anche totale, di ordinativi soprattutto dall’estero, il consumo di pesce in alcune realtà, in particolare del Nord Italia, 

ha avuto una battuta di arresto, in particolare perché la GDO ha temporaneamente sospeso la vendita del fresco nei 

banchi pescheria trasferendo tutto in porzioni preconfezionate, diversi acquacoltori (in particolare per la produzione 

di pesce) hanno iniziato a conservare nelle vasche il pesce pronto per la macellazione in attesa di poterlo 

reimmettere sul mercato, ecc. 

 

Il quadro di contesto emerso dall’analisi dei dati ufficiali e dall’interlocuzione avuta con alcuni operatori di settore 

e/o Organismi Intermedi rischia, quindi, di modificarsi in modo molto consistente a causa della contingente 

situazione di crisi sanitaria ed economica e, attualmente, non è possibile prevedere né i tempi in cui si concluderà 

l’emergenza né tantomeno gli effetti economici complessivi. 
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Va inoltre considerato che è in atto un’importante modifica del regolamento FEAMP 508/2014 volta ad andare 

incontro alle esigenze degli operatori del settore in questo momento di crisi, i cui effetti non sono al momento 

verificabili né misurabili. 

 

Per tale motivo si è scelto, in questo primo documento, di presentare la prima parte dell’analisi SWOT, ovvero 

l’analisi di contesto, che rappresenta la parte più corposa ed importante in quanto pone le basi per comprendere la 

situazione attuale e i fabbisogni del settore e quali leve può muovere il decisore pubblico al fine di stimolare la 

crescita economica del settore pesca ed acquacoltura in Italia. 

I dati presentati, anche se risultano molto aggiornati (per alcuni indicatori è stato possibile ottenere dati aggiornati 

al 31/12/2019), definiscono lo stato del settore prima dell’emergenza sanitaria associata al covid-19 e forniscono 

una base informativa indispensabile per la successiva analisi. 

Sembra invece prematuro definire già adesso i rischi e le opportunità del settore in assenza di un quadro stabilizzato 

rispetto agli effetti generati dalla crisi. 

Sarà infatti necessario verificare e valutare anche questi impatti per riuscire ad individuare gli interventi da mettere 

in atto per supportare gli operatori economici nella delicata fase di ripresa che seguirà all’emergenza e, 

probabilmente, anche per ipotizzare un futuro sviluppo del settore che potrebbe seguire obiettivi e tempistiche 

diverse rispetto al passato. 
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2 ASPETTI METODOLOGICI DELLA SWOT 
 

IL PROBLEMA STRATEGICO 

Nell’analisi della letteratura concernente il tema della pianificazione strategica (Steenburgh e Avery, 2010) emerge 

come le organizzazioni e le progettualità si connaturano per avere al loro interno dei punti di forza e di debolezza. 

Allo stesso tempo - superando una visione monistica e auto-referenziale dei modelli e dei processi organizzativi - 

risulta evidente come anche il contesto operativo (o settoriale) di riferimento (ambiente socio-economico in cui si 

opera) garantisce potenziali opportunità e riserva pericolose minacce. 

Nei punti di contatto tra i due ambiti – che all’interno di una prospettiva dinamica favoriscono l’incontro tra la 

trasformazione organizzativa e l’evoluzione dei contesti operativi esterni - emerge il cosiddetto problema strategico.  

Il problema strategico, declinandolo da un punto di vista teorico, si compone di differenti aspetti tra di loro inter-

correlati che hanno come fine quello di far emergere in continuazione nuovi contesti organizzativi capaci di generare 

un vantaggio competitivo. Tra questi aspetti di natura tecnico-operativa, emergono soprattutto (Barney e Hesterley, 

2006): 

 la definizione preliminare delle problematicità; 

 la targhettizzazione e classificazione delle soluzioni-obiettivi che permettono di risolvere il problema; 

 la concordanza, espressa in termini di efficacia ed efficienza, tra il problema e una o più soluzioni-obiettivi; 

 la generalizzazione e la messa a regime del cambiamento sia a livello organizzativo che progettuale. 

Pertanto, rispondere al problema strategico in maniera estemporanea, efficace ed efficiente - ovvero raggiungere 

e/o superare gli obiettivi previsti nel rispetto delle tempistiche - passa in primis attraverso la capacità del 

programmatore di utilizzare i propri punti di forza per ridurre le minacce, trarre a proprio vantaggio le opportunità 

e generare un cambiamento favorevole alla riduzione degli effetti prodotti dalle debolezze. 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI SWOT 

La pianificazione strategica richiede degli strumenti analitici che possano aprioristicamente permettere di definire 

l’impatto di un cambiamento progettuale e/o processuale sul contesto in cui un dato programma va ad agire e, 

contestualmente, definire come i cambiamenti indotti dal programma possono favorire processi di sviluppo virtuosi.  

Tali necessità operative rappresentano storicamente la raison d’être nel contesto dello strategic management 

dell’analisi SWOT. Infatti, identificare i punti chiave di un processo di sviluppo (finding the dots) il quale richiede dei 

profondi cambiamenti, e trovare un collegamento tra tali punti chiave (connecting the dots), implicano la definizione 

di una strategia capace di sistematizzare le procedure senza tuttavia rinunciare a una certa flessibilità al 

cambiamento interno e/o esterno (Valentin, 2001). 

Conseguentemente la SWOT Analysis ha la funzione di far emergere le potenziali opportunità (uncover 

opportunities) di una decisione (strategica). 

L’analisi SWOT è una metodologia di studio di un progetto/programma o di un’organizzazione che ha come fine 

quello di valutare, attraverso una metrica quali-quantitativa, le corrispondenti caratteristiche interne ed esterne del 

contesto in cui andrà ad agire il Programma stesso.  

Le prime attraverso l’analisi dei punti di forza e di debolezza (quadranti S e W), mentre le seconde facendo emergere 

la presenza di potenziali opportunità o minacce (quadranti O e T). 

Per punti di forza si intendono le risorse di differente natura (economica, culturale, relazionale, ecc.) che permettono 

a un’organizzazione di far emergere il proprio valore aggiunto attraverso una maggiore differenziazione rispetto ai 

competitors.  

Per punti di debolezza si intendono tutte quelle disfunzioni di differente natura che non permettono a 

un’organizzazione di raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Le opportunità sono le tendenze, gli eventi e le forze esterne all’organizzazione favorevoli allo sviluppo e al successo 

di un’organizzazione.  

Infine, le minacce sono eventi e forze esterne a un’organizzazione che è necessario prevedere con il fine di ridurne 

l’impatto negativo.  

La sintesi delle indicazioni che è possibile estrarre attraverso l’incrocio delle informazioni presenti nella matrice, 

consente una più agevole identificazione della situazione reale con l’obiettivo di pianificare un’adeguata strategia 

per il futuro. 

Difatti la SWOT Analysis permette di rispondere a tre delle principali domande di una pianificazione strategica: 

 dove si vuole arrivare (definizione degli obiettivi prefissati); 
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 come ci si vuole arrivare (definizione della metodologia e analisi delle risorse disponibili); 

 entro quanto ci si deve arrivare (definizione di una tempistica adeguata). 

 

 

L’APPLICAZIONE DELLE SWOT ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

L’uso della matrice SWOT, risalente agli anni sessanta e rapidamente affermatasi nel campo del marketing e della 

pianificazione strategica aziendale, si è sempre più diffusa anche per le diagnosi territoriali e la valutazione dei 

Programmi in quanto, grazie al potere esplicativo che la caratterizza, è in grado di mettere in evidenza i principali 

fattori, interni ed esterni al contesto di riferimento, capaci di influenzare il successo di un Programma1.   

Le analisi dei punti di forza e debolezza (contesto interno) e delle opportunità e minacce (contesto esterno) del 

contesto di riferimento sono presupposto imprescindibile per la definizione dei fabbisogni (needs assessment), sui 

quali gli interventi promossi da un programma di sviluppo potranno dispiegare i loro effetti.  

In tal senso, la chiarezza, coerenza e completezza dell’analisi SWOT, congiuntamente all’identificazione dei 

fabbisogni, rappresenta il primo elemento caratterizzante il processo di costruzione del Programma. 

L’analisi SWOT è uno schema utile per riflettere ed esaminare questioni specifiche di un determinato territorio (ad 

esempio, dal punto di vista economico, sociale, ambientale). Si tratta di un metodo che permette di studiare qualsiasi 

tematica e si possono adottare diverse modalità di approfondimento avvicinando o allontanando la lente 

d’ingrandimento (ad esempio, SWOT molto dettagliate che permettono poi di giungere alla SWOT di Programma). 

Inoltre risulta molto importante potere (e sapere) distinguere tra il contesto esterno e quello interno – per esempio 

tra debolezze (interno) e minacce (esterno) – per identificare meglio i fabbisogni. 

 

 

IL METODO: LA SWOT RELAZIONALE   

Oltre al fatto che il metodo in sé non presenta caratteristiche di robustezza, la SWOT classica mostra una debolezza 

piuttosto evidente, ovvero il fatto che i quattro gruppi di elementi che la compongono (punti di forza, punti di 

debolezza, opportunità, minacce) non sono messi in relazione e non si ha modo di capire se, tutti insieme, producano 

un quadro favorevole o sfavorevole all’attuazione del Programma, né dove si possa eventualmente agire per 

migliorarlo.  

La difficoltà principale insita nell’analisi SWOT consiste proprio nella corretta lettura incrociata dei risultati.  

In contesti complessi come quello della programmazione comunitaria, a maggior ragione se si è in presenza di un 

programma che si estende a tutto il territorio nazionale, può contribuire ad individuare la strategia più appropriata 

e le azioni prioritarie per migliorare la competitività della pesca e dell’acquacoltura e contribuire ad uno sviluppo 

sostenibile ed equilibrato di entrambi i settori. 

In tal senso, la SWOT può essere assunta come parte di un processo di conoscenza a supporto delle decisioni.  

Al fine di superare i limiti sopra richiamati, nel caso del Programma FEAMP si è scelto di utilizzare la SWOT relazionale 

basata sul confronto a coppie fra gli “n” elementi individuati nella SWOT, prescindendo dalla categoria di 

appartenenza.   

L’esercizio consta di una serie di passaggi che, soprattutto nella fase iniziale, dovrebbe prevedere il contributo attivo 

del partenariato (in questo caso si potrebbe partire dal coinvolgimento attivo del tavolo istituzionale, ovvero degli 

Organismi Intermedi) per l’individuazione dei driver di sviluppo del territorio, così come dei fattori ostativi e dei 

fabbisogni da soddisfare.  

In estrema sintesi, sono di seguito esemplificati gli elementi del modello per singola fase temporale.  

- FASE 1: individuazione delle caratteristiche del territorio (punti di forza e di debolezza) e dei fattori del contesto 

esterno (opportunità e minacce), a partire dall’analisi di contesto e dalle risultanze degli incontri realizzati con 

il partenariato/OOII. 

- FASE 2: aggregazione degli elementi simili, al fine di ottenere un numero minore di elementi per ciascun quadro 

di riferimento (punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce) e per gli obiettivi del Programma.  

- FASE 3: gli elementi prescelti nella due fasi precedenti vengono riportati sia nella testata orizzontale che in 

quella verticale di una matrice a doppia entrata. Si procede poi a realizzare i confronti a coppie comparando 

ciascun elemento di riga con ciascun elemento di colonna (uno alla volta) e assegnando un punteggio compreso 

tra:  

-2 se l’elemento di riga è fortemente ostacolato o annullato da quello di colonna,  

-1  se l’elemento di riga è ostacolato da quello di colonna (tuttavia sviluppa i propri effetti);  

                                                
1  Cagliero e Novelli, 2005 
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0 quando gli elementi considerati non si influenzano reciprocamente (reciproca indipendenza fra i due 

elementi confrontati),  

+1 se l’elemento di riga è incrementato dall’elemento di colonna (gli effetti del primo sono amplificati dal 

secondo),  

+2 se l’elemento di riga è fortemente incrementato dall’elemento di colonna.  

Durante questa fase si giunge alla riflessione di come gli elementi di riga siano influenzati da quelli di colonna. 

Viene quindi assegnata una valenza ai primi come variabili dipendenti e ai secondi come variabili indipendenti. 

Ogni punto della SWOT sarà quindi sia elemento influenzato che elemento influenzante. Durante il processo è 

possibile incorrere nel cosiddetto problema dell’elemento controintuitivo: un elemento di debolezza o di 

minaccia se viene rafforzato nel proprio potenziale negativo da un fattore, più o meno fortemente, significa 

che quest’ultimo contribuisce ad aumentare la negatività della relazione, pertanto il punteggio in questi casi 

diventa positivo. Potrebbero inoltre verificarsi situazioni di disaccordo nell’attribuzione dei valori: nel caso in 

cui non sia raggiunta l’unanimità verrà riportato il volere della maggioranza, prendendo nota della 

difficoltà/discordanza. Su tali elementi potrebbe essere utile riflettere in una fase successiva di affinamento dei 

fabbisogni/strategia regionale.  

- FASE 4: tale fase è quella della valutazione vera e propria, nella quale si procede all’analisi degli elementi alla 

base della strategia del Programma considerando la rilevanza dei fattori e l’influenza reciproca degli stessi. 

 

Dal punto di vista operativo le matrici vengono elaborate considerando i totali di riga e di colonna secondo una 

doppia chiave di lettura. Poiché i vettori riga esprimono il peso dei singoli elementi indipendentemente dalla 

categoria di appartenenza (forza, debolezza, opportunità, minacce) in relazione con tutti gli altri, i valori dei totali (di 

riga) più elevati forniscono indicazioni su quali sono gli elementi in grado di influenzare maggiormente gli altri.  

 

 

L’ANALISI DI CONTESTO  

Come visto in precedenza la prima fase della SWOT prevede la realizzazione dell’analisi di contesto. Questa riguarda 

la descrizione quali-quantitativa delle variabili socio-economiche, ambientali e delle tendenze che caratterizzano il 

territorio sul quale interverrà il Programma FEAMP.  

Essa fornisce gli elementi sui quali l’analisi SWOT e dei fabbisogni (needs) andranno a fondarsi, e pertanto deve 

essere affrontata con un approccio olistico, teso a cogliere tutti gli elementi rilevanti per la definizione della logica 

d’intervento del Programma FEAMP e che potranno avere una qualche influenza, diretta e indiretta, sulla sua 

realizzazione.  

Come da indicazione della Commissione Europea un processo di programmazione dovrebbe essere caratterizzato 

dai requisiti di una progettazione orientata ai risultati e basata sulla determinazione e l'applicazione di indicatori 

solidi, misurabili e affidabili.  

L’analisi SWOT si basa, quindi, sulla situazione attuale dell’area interessata dal Programma e comprende, per ciascun 

obiettivo dello stesso, una descrizione generale ed esauriente della situazione attuale dell’area interessata, basata 

su indicatori di contesto e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazione 

passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.  

Nella costruzione della teoria di un Programma è, infatti, fondamentale dare e garantire validità alle analisi di 

contesto, alla SWOT e ai fabbisogni, che ne sono fondamento, al fine di assicurare la migliore aderenza ai territori di 

riferimento e alle loro effettive esigenze di cambiamento.  

L’utilizzo degli indicatori di contesto è rilevante per dare evidenza e misurazione agli aspetti che più caratterizzano i 

territori, ponendo anche le basi di raffronto per i futuri processi di valutazione. In altri termini, la disponibilità di dati 

e informazioni affidabili è cruciale per dare ai processi analitici l’esaustività e la coerenza necessarie per definire al 

meglio gli ambiti di intervento e stimare il cambiamento che si intende ricercare (e valutare in futuro il cambiamento 

prodotto!). 

La diagnosi alla base del Programma FEAMP, pertanto, si è basata sulla raccolta di informazioni di natura quantitativa 

e qualitativa, per rappresentare le variabili socio-economiche, settoriali e ambientali più rilevanti. 

Il punto centrale da tenere in conto è che un fenomeno è sostanzialmente solo un fenomeno, ma sono l’analisi e, 

solo successivamente, la politica a determinare se questo possa essere considerato un fattore o un problema, o, 

comunque, un oggetto di intervento pubblico.  

Le informazioni fornite da un indicatore sono solo un dato per misurare fatti o pareri, vale a dire aggregati che 

permettono la quantificazione (e semplificazione) dei fenomeni e di conseguenza solo uno strumento e mai un fine.  

La costruzione di un corretto set di informazioni iniziali di contesto è lo strumento principale, la base concettuale, 

per assicurare alla lettura del contesto e alla schematizzazione nelle matrici SWOT la loro fondatezza, in termini di 
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quantificazione, completezza e affidabilità e tale attività richiede, per tanto, una attenzione e una disponibilità di 

risorse adeguate alle sfide che si intendono affrontare.     

L’analisi, come si vedrà nel capitolo che segue, è stata elaborata attraverso l’utilizzo di dati statistici ufficiali, ricerche 

e studi, informazioni di natura quali-quantitativa, ecc. In tutti i casi si è verificata la validità ed attendibilità della 

fonte. 
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3 L’ANALISI DI CONTESTO  
 

L’analisi elaborata nei paragrafi che seguono prende in esame i vari aspetti del contesto territoriale in cui si andrà 

ad inserire il nuovo PO FEAMP: 

 demografia ed economia delle zone costiere italiane; 

 delimitazione e struttura delle GSA che interessano i mari italiani; 

 descrizione dello stato ambientale delle acque e delle risorse ittiche; 

 analisi e descrizione del settore della pesca: flotta, attività e produzione, addetti, ecc.; 

 analisi e descrizione del settore acquacoltura: produzione, impianti, ecc.; 

 analisi e descrizione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; 

 analisi complessiva del settore in termini di valore aggiunto, produzione in valore, bilancia commerciale, 

ecc. 

I dati sono stati rilevati attraverso diverse fonti, rapporti e ricerche pubbliche (ISTAT, ISPRA, MiPAAF, ecc.) e, li dove 

possibile, si è cercato di presentare le informazioni a livello territoriale (non solo di GSA, ma anche regionale).  

 

 

 

3.1 I TERRITORI COSTIERI IN ITALIA 
La linea di costa è definita come la linea dove la superficie terrestre incontra le acque e la fascia costiera è il territorio 

che dista al massimo 10 km dalla linea di costa, e la sua economia è oggetto di specifica attenzione comunitaria. 

Il territorio costiero della penisola italiana è molto esteso, così come la linea di costa, che copre il 6% del totale 

europeo: Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria, insieme, rappresentano circa il 64% della linea di costa nazionale. 

Per descrivere il contesto dei territori costieri in Italia l’ISTAT2 utilizza, nelle sue statistiche, sia la geografia dei comuni 

litoranei che la definizione europea di zona costiera che, come visto, comprende il territorio che dista al massimo 10 

km dalla linea di costa marina (cfr. figura che segue). A partire da questa classificazione vengono analizzate le 

caratteristiche fisiche, naturalistiche e geografiche dei luoghi e, tramite l’associazione delle geografie topografica e 

amministrativa dei comuni gli ambiti economici (turismo, pesca, ecc.). La zona costiera ha una superficie più ampia 

del 32% rispetto a quella dei comuni litoranei. La medesima classificazione è utilizzata per le acque marine e la loro 

influenza negli ecosistemi. 

 
FIG. 3.1 COMUNI NELLA ZONA COSTIERA E COMUNI LITORANEI (ANNO 2018) 

  
Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società 

                                                
2 ISTAT, Rapporto sul territorio 2020, Ambiente, economia società (2020) 
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DENSITÀ ABITATIVA E POPOLAZIONE 
ISTAT analizza la popolazione e la densità abitativa delle aree costiere italiane in base alla classificazione dei comuni 

come litoranei che, come accennato prima, è parziale rispetto alla classificazione europea di comuni costieri. 

Nei 644 comuni litoranei italiani (8% del totale dei comuni italiani) ISTAT rileva la presenza del 28% della popolazione 

nazionale, vale a dire che questi comuni contano circa 17 milioni di abitanti. Nel 2018 il 53% risiedeva nel litorale 

tirrenico, il 24% in quello adriatico e il 23% nelle Isole. Per la presenza del Comune di Roma (classificato come comune 

litoraneo) la regione con più popolazione litoranea è il Lazio, seguita da Sicilia e Campania. Oltre la metà della 

popolazione litoranea risiede nel Mezzogiorno. 

 
GRAF. 3.1 POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI LITORANEI PER MACRO AREE COSTIERE ANNI 1951-2011 E 2018 (VALORI ASSOLUTI IN 

MIGLIAIA) 

 

Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società da dati Censimento della popolazione (1951 – 2011) 

Note: * Movimento e calcolo della popolazione residente annuale (2018) 

 

Le aree litoranee sono caratterizzate da un’alta densità abitativa: 398 abitanti/km², rispetto ai 167 delle altre aree. 

Ciò è dovuto anche alla presenza di grandi centri urbani, tra cui 10 capoluoghi di Regione. 

 

 

IL CONSUMO DI SUOLO NELLE AREE COSTIERE  
La copertura artificiale delle aree costiere è molto più alta rispetto alle altre aree3. Nel 2018 in Italia risulta essere 

artificializzato oltre il 23% del territorio della fascia entro i 300 m dalla costa, quasi il 20% del territorio compreso tra 

i 300 m e i 1.000 m dalla costa e poco più del 9% del territorio compreso fra 1 e 10 km dalla costa, a fronte di un 7% 

del territorio situato oltre i 10 km dalla costa. 

In tutte le Regioni la percentuale di suolo artificializzato è maggiore vicino alla costa con la sola eccezione del Friuli. 

Limitando il campo di osservazione ai primi 300 m dalla costa, Liguria e Marche presentano le percentuali più elevate, 

sfiorando il 50%, seguite da Abruzzo, Emilia Romagna, Campania e Lazio, dove l’artificializzazione del suolo riguarda 

oltre il 30% della superficie. Le Regioni che presentano i livelli più bassi di artificializzazione sono la Basilicata (6%), 

la Sardegna e il Veneto (11%).  

 
  

                                                
3 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 10 Geosfera pagg. 77-80 
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TAB. 3.1 SUOLO ARTIFICIALIZZATO E CONSUMO DI SUOLO ANNUALE PER CLASSE DI DISTANZA DALLA COSTA (ANNO 2018) 

Regione 
Entro 300 m Tra 300 m e 1.000 m Tra 1 km e 10 km Oltre 10 km 

% Var % 2018/2017 % Var % 2018/2017 % Var % 2018/2017 % Var % 2018/2017 
Veneto 11,2 0,15 10,9 0,97 13,3 0,29 10,7 0,41 

Friuli-Venezia Giulia 13 0,13 14,2 0,28 13,8 0,43 7,2 0,33 

Liguria 48,2 0,04 31,1 0,13 9,2 0,1 2,2 0,02 

Emilia-Romagna 35,7 0,04 33,4 0,05 12,4 0,17 8,7 0,18 

Toscana 21,4 0,05 16,6 0,14 9,5 0,16 5,7 0,14 

Marche 45,7 0,03 30,2 0,16 12,1 0,38 4,7 0,15 

Lazio 30,9 0,03 21,6 0,1 11 0,17 6,4 0,21 

Abruzzo 36,6 0,12 31,9 0,13 11,1 0,36 3,5 0,61 

Molise 20 0,11 16,6 0,15 5,3 0,86 3,6 0,19 

Campania 35,1 0,05 30,2 0,09 16,4 0,12 6,6 0,1 

Puglia 29,9 0,16 21,9 0,38 10,3 0,29 4,4 0,24 

Basilicata 6,3 0,44 5,2 0,1 3,9 0,27 3,2 0,48 

Calabria 29,5 0,09 20,1 0,15 5,2 0,08 2,1 0,07 

Sicilia 28,8 0,07 24,9 0,12 10,7 0,2 2,8 0,15 

Sardegna 10,5 0,18 8,8 0,25 4,9 0,3 1,8 0,08 

ITALIA 23,4 0,09 19,7 0,21 9,3 0,22 7 0,21 
Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 10 “Geosfera” 

 
FIG. 3.2 PERCENTUALE DI SUOLO ARTIFICIALIZZATO SULLA SUPERFICIE COMUNALE COMPRESA NELLA FASCIA COSTIERA DI 300 METRI 

(ANNO 2018) 

 
Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 10 “Geosfera” 
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L’IMPORTANZA DEL TURISMO NELLE ZONE COSTIERE 

L’economia delle zone costiere si contraddistingue per la presenza di molte attività turistiche. 

Nonostante la crescita del turismo culturale, ambientale ed enogastronomico, la vicinanza al mare rappresenta 

ancora oggi una caratteristica importante per lo sviluppo turistico di un territorio.  

I comuni costieri (il 14% dei comuni italiani), che ospitano il 34,1% della popolazione residente4, offrono il 57% dei 

posti letto presenti a livello nazionale, contribuendo per il 53% al totale delle presenze turistiche registrate nel 2018 

(227 milioni). In questi comuni la pressione turistica risulta essere pari a 11 “presenze per abitante”, più del doppio 

rispetto a quella degli altri comuni.  

L’importanza del turismo balneare è evidente anche nell’analisi dei dati degli arrivi e delle presenze turistiche. Nel 

2017 il numero degli arrivi nelle località marine era pari al 23% del totale nazionale, superato solo dagli arrivi nelle 

città d’arte (35%), ma tale valore raggiunge il 32% in termini di presenze, indicatore per il quale le località marine 

sono al primo posto.  Si deve anche notare la rilevanza che assume il turismo nelle località lacuali, nonostante la loro 

scarsa numerosità In queste località è particolarmente rilevante la presenza dei turisti stranieri: il 9% degli arrivi e il 

13% delle presenze a fronte rispettivamente del 4% e del 3% degli italiani. 

 
TAB. 3.2 ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE PER TIPO DI LOCALITÀ IN ITALIA (ANNO 2017) 

TIPOLOGIA DI LOCALITA’ Arrivi (.000) Presenze (.000) Arrivi (%) Presenze (%) 
Località marine 27.943 135.013 23% 32% 

Località lacuali 7.821 33.068 3% 8% 

Altre località 87.432 252.548 74% 60% 

TOTALE 123.196 420.629   

Fonte - ISPRA Annuario dell’Ambiente 2019, Capitolo 5 “Turismo” 

 

Il turismo balneare è soggetto a una forte stagionalità e, pertanto, si assiste ad una concentrazione delle presenze 

nei comuni costieri nel periodo che va da giugno a settembre (58% del totale), mentre negli altri comuni nel 

medesimo periodo le presenze raggiungono il 38% del totale. 

Nei comuni costieri il settore turistico concorre al 3,4% dell’occupazione ed al 3,5% del valore aggiunto. A livello 

nazionale questi valori scendono rispettivamente al 2,1% e 2%.  

Le unità locali attive nel turismo nelle zone costiere sono 73.498, pari al 45,7% del totale a livello nazionale, e 

producono il 51% del valore aggiunto e il 52% del fatturato generato da questo settore in Italia, occupando il 50% 

degli addetti.  

Il peso dei comuni di Roma e Venezia è notevole, ma anche escludendo questi due Comuni l’importanza del turismo 

nelle zone costiere è evidente, infatti nei soli comuni costieri, escludendo i comuni di Roma e Venezia, si concentra 

il 51% dell’offerta in termini di posti letto, il 48% delle presenze, il 37% del fatturato, il 36% delle unità locali e il 40% 

degli addetti e questo nonostante la forte stagionalità a cui si è accennato sopra. 

Il solo comparto dei servizi di alloggio contribuisce per il 75% all’occupazione e al valore aggiunto prodotto dal 

turismo nei comuni costieri. 

l due terzi dei comuni costieri con presenza di attività turistiche ricade in sole 5 regioni: Calabria, Sicilia, Liguria, 

Campania e Puglia. 

 
  

                                                
4 In questo caso i dati presentati da ISTAT fanno riferimento alla classificazione europea dei comuni costieri 
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GRAF. 3.2 IL TURISMO NEI COMUNI COSTIERI E NON COSTIERI IN PERCENTUALE (ANNO 2018) 

 

Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società 
 

La situazione presenta delle forti differenze territoriali che possono essere analizzate tenendo conto della pressione 

turistica e del valore aggiunto per addetto. Sulla base di questi dati ISTAT individua quattro classi in cui suddividere 

i 970 comuni costieri interessati. 

 
TAB. 3.3 CLASSIFICAZIONE E NUMEROSITÀ DEI COMUNI COSTIERI SECONDO ISTAT 

Classificazione 
Pressione 
turistica 

Produttività 
Numerosità 

(%) 
Classificazione 

Iperturismo Alta Elevata 47% Iperturismo 

Efficienti Bassa Elevata 18% Efficienti 

Vulnerabili Alta Bassa 11% Vulnerabili 

A basso impatto Modesta Modesta 24% A basso impatto 

Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società 
 

I comuni iperturistici coprono il 97% delle presenze, il 66% del valore aggiunto e il 57% del fatturato del turismo. 

L’88% dei comuni iperturistici vanta il riconoscimento della bandiera blu (eco-label volontario riconosciuto 

internazionalmente e assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile 

del territorio) e 32 sono tra i Borghi più Belli d’Italia (sui 47 presenti tra i comuni costieri). C’è dunque, in questo 

gruppo, un elevato numero di comuni che hanno scelto un turismo di qualità certificato. In questi comuni il rapporto 

medio del fatturato per presenza è pari a 100,2 €, mentre il rapporto medio tra valore aggiunto e presenze è pari a 

31,6 €.  

Nel gruppo degli efficienti questi indicatori salgono rispettivamente a 162,4 € e 53,2 € per presenza. In questo caso 

i risultati economici sono rilevanti anche con una pressione relativamente modesta del flusso turistico. Nella maggior 

parte dei casi si tratta di comuni con un numero limitato di posti letto (sotto ai 1.000) e si nota la presenza di attività 

che non sono legate solo al turismo balneare e all’offerta di alloggi, ma anche al trasporto areo e marittimo e alle 

relative agenzie di viaggio e strutture ricettive (Capaci, Brindisi, Messina). 

Nel gruppo dei vulnerabili la correlazione tra pressione turistica e valore aggiunto è poco significativa. Il fatturato 

per presenza scende a 28,0 € e il valore aggiunto per presenza a 9,4 €. In questi comuni a fronte di una pressione 

turistica elevata, pari a 7 presenze per abitante, il valore aggiunto turistico a livello comunale è inferiore alla media 

nazionale (2%) attestandosi appena all’1,3%. In questo gruppo troviamo Comuni come Taggia, Villanova d'Albenga, 

Isola delle Femmine, Ortona, Vernazza, Drapia, Patti, Sellia Marina, Sangineto, Villa San Giovanni. In questa 

situazione si accentua la vulnerabilità dei territori che devono fronteggiare flussi cospicui di turismo, senza trarne 

vantaggi economici significativi. Si deve anche rilevare che si tratta soprattutto di piccoli comuni con una popolazione 

media di 4.407 abitanti, dove la pressione dei visitatori rischia di essere particolarmente importante. 

I comuni a basso impatto sono poco interessati dai fenomeni turistici. In questi Comuni gli occupati del settore 

turistico sono meno dell’1% degli occupati totali, e fatturato e valore aggiunto del settore rappresentano lo 0,3% del 

totale. 
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GRAF. 3.3 IL TURISMO NEI COMUNI COSTIERI PER TIPOLOGIA DI COMUNE (ANNO 2016, EURO E %) 

   

Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società 

 

 

 

3.2 LE GSA 
A fini statistici la FAO5 ha istituito a livello internazionale 27 zone di pesca che includono 8 aree che coprono le acque 

interne dei continenti e 19 aree di pesca marine. 

 
FIG. 3.3 ZONA DI PESCA FAO 

 
Fonte - https://fabiolofoco.wordpress.com/2013/08/13/zona-fao-61/ 

 

 

Il Mar Mediterraneo e il Mar Nero fanno parte dell’area FAO 37. Questa è suddivisa a sua volta in 4 sottozone e 10 

divisioni.  

 
  

                                                
5 http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/general-concepts/fishing-areas-for-statistical-purposes/en/ 
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FIG. 3.4 ZONA 37 MAR MEDITERRANEO E MAR NERO 
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Divisione 37.4.2 - Mar Nero 

Divisione 37.4.3 - Mar di Azov 

Fonte - http://www.adcsrl.com/2019/07/le-zone-fao/ 

 

A sua volta la Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (GFCM)6 al fine di poter geo-referenziare i dati, 

effettuare il monitoraggio delle attività di pesca e valutare le risorse di pesca, ha suddiviso l’Area 37 in 30 

Geographical Sub Areas (GSAs)7 corrispondenti a delle ulteriori divisioni georeferenziate delle 10 divisioni.8  

Le GSA che corrispondono ai mari Italiani sono le seguenti. 

 GSA 9 - Mar Ligure Alto e Medio Tirreno (Liguria, Toscana e Lazio). 

 GSA 10 - Basso e Medio Tirreno (Campania, Calabria e Nord Sicilia). 

 GSA 11 - Mari di Sardegna (Sardegna). 

 GSA 16 - Stretto di Sicilia (Sicilia Sud). 

 GSA 17 - Adriatico Centro-Settentrionale (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e 

Molise). 

 GSA 18 - Adriatico Meridionale (Puglia). 

 GSA 19 - Ionio occidentale (Puglia Ionica, Calabria Ionica). 

 
  

                                                
6 Organizzazione Regionale di Gestione della Pesca (Regional Fisheries Management Organisation - RFMO) a cui aderiscono 

19 stati mediterranei, la UE ed il Giappone oltre a cinque stati non membri.  http://www.fao.org/gfcm/en/  
7 RES-GFCM/33/2009/2 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiMx4-

uxrjoAhVhqnEKHSDuCMgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F3%2Fa-

ax817e.pdf&usg=AOvVaw0Ff1TM1vupRMNWf4y4LEvi  
8 Per fare un esempio la Sub-Area 2.1 Adriatico si divide nelle GSA 17 Adriatico Nord e 18 Adriatico Sud. 
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FIG. 3.5 MAPPA DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CGPM ED INDICAZIONE DELLE GEOGRAPHICAL SUB-AREAS 

https://www.msc.org/docs/default-source/it-files/scarica-blufish-fast-scan-italiano.pdf?sfvrsn=c217e529_0 

 

Le GSA non creano confini territoriali, ma sono aree con caratteristiche ricorrenti, non rappresentano quindi un 

confine amministrativo e pertanto possono operare al loro interno pescherecci di altri Paesi e di altri compartimenti 

marittimi in base agli accordi intra UE ed internazionali. 

Il MiPAAF nel 20189 ha aggiornato i Piani di Gestione (PdG) delle GSA, accorpando in unico Piano di Gestione le GSA 

17 e 18. I PdG hanno l’obiettivo di monitorare e gestire gli stock di pesca delle specie commercialmente più 

importanti.  

I Piani prevedono una riduzione dei giorni di pesca per i segmenti di pesca destinati ad alcuni stock demersali 

selezionati rispetto alla media dei giorni di pesca nel periodo 2015-2017 pari rispettivamente al 10% nel 2019 e al 

7% nel 2020. 

La gestione della pesca in Italia nei paesi Mediterranei della UE è gestita attraverso il controllo dello sforzo di pesca, 

disciplinato con le licenze e il controllo della capacità di pesca, ma segue anche un’altra modalità: infatti per alcune 

specie si applicano i Totali Ammissibili di Cattura (TAC) e le quote.  

Secondo il Regolamento (UE) n° 1380/2013 (Art. 22) gli Stati Membri devono trovare un equilibrio fra l’entità della 

flotta e le risorse disponibili.10 

In particolare tre attività di pesca sono gestite tramite TAC e quote in Italia. 

 Tonno rosso (Thunnus thynnus): la quota per il 2018 è stata ripartita tra le reti a circuizione (74,1% dell'intera 

quota), i palangari (13,5%), le tonnare fisse (8,4%), una quota riservata alle compensazioni (leggermente 

inferiore al 3,5%) e la pesca ricreativa (0,5%). Nel 2017 la quota del tonno rosso italiano è aumentata del 

20%, raggiungendo le 3.304,5 tonnellate; il regolamento (UE) n. 120/2018 ha fissato per l'Italia un TAC di 

3.894 tonnellate per il 2018 e di 4.308 per il 2019. 

 Pesce spada (Xiphias gladius): in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT, l'Amministrazione italiana ha 

stabilito l'elenco nazionale delle navi autorizzate a pescare il pesce spada e ha regolamentato l'uso degli 

attrezzi da pesca (circa 850 navi). Un TAC di 4.300 tonnellate è stato fissato per il 2017. Il regolamento (UE) 

                                                
9 Decreto del Direttore Generale n. 26510 del 28 dicembre 2018. “Modifica dei Piani di Gestione Nazionale relativi alle flotte 

di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19.” GU n° 44 del 21 febbraio 

2019. 
10 Art. 22 Adeguamento e gestione della capacità di pesca. 1) Gli Stati membri mettono in atto misure per l’adeguamento 

progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca (omissis)  
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n. 120/2018 ha successivamente concesso all'Italia una quota totale di 3.624 tonnellate per il 2018 e 3.512 

per il 2019; 

 Piccole specie pelagiche (Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus) nel mare Adriatico: nel dicembre 2016, 

per la prima volta, il Consiglio Europeo ha concordato la fissazione di un limite di cattura per l'UE per le 

piccole specie pelagiche nel mare Adriatico per il 2017 (vale a dire 112.700 tonnellate di alice più sardina - 

Allegato IL del regolamento 2017/0127). Lo stesso limite di cattura è stato concordato per la stagione 2018 

(allegato IL del regolamento 2018/120). Tranne l'indicazione che le catture per la Slovenia non dovrebbero 

superare le 300 tonnellate, il Consiglio non ha tuttavia definito la ripartizione delle quote tra la Croazia e 

l'Italia. 

 

Allo stato attuale risultano approvati anche 10 Piani di Gestione Locali in Sicilia (Isole Eolie, Mazara del Vallo, Isole 

Pelagie, Pantelleria, Capo Milazzo, Capo Passero, Marsala, Augusta, Palermo Est e Palermo Ovest), 10 in Campania 

e 2 in Calabria ed altri sono in fase di valutazione e approvazione o a livello regionale o nazionale in altre regioni 

italiane (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Molise e Puglia) e quindi il quadro generale che emerge non è 

uniforme sul territorio nazionale, risulta tuttavia possibile affermare che le azioni di comunicazione e di supporto 

alla definizione dei Piani hanno contribuito fattivamente all’accrescimento della consapevolezza diffusa tra i 

pescatori di dover rispettare la risorsa ittica in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo. 

I Piani di gestione locale permettono all’amministrazione delle attività di pesca di valorizzare le specificità territoriali 

espresse sia in termini di diversità ecosistemica e biologica, che di caratteristiche della flotta e tradizioni proprie 

delle marinerie. Essi quindi concorrono concretamente allo sviluppo di attività di pesca responsabile e sostenibile 

per le comunità locali.  

In assenza di tali interventi normativi, risulta sempre più incombente il rischio di crisi ambientali legate al sovra 

sfruttamento delle risorse biologiche del mare e con essi la conseguente crisi del settore nel prossimo futuro. 

 

 

 

3.3 STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE 
3.3.1 ANALISI DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE 

Il territorio costiero della penisola italiana copre il 6% del totale europeo ed è storicamente contraddistinto da 

un’elevata urbanizzazione e dalla presenza di caratteristiche climatiche e morfologiche diverse tra la costa tirrenica 

a ovest e quella adriatica ad est. 

Quattro Regioni (Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria) coprono quasi i due terzi (64%) della linea di costa nazionale. 

Le attività antropiche interessano nel complesso un quarto della costa italiana, ma questa incidenza sale al 55% in 

Liguria e al 47% in Friuli per la presenza di numerosi insediamenti urbani e di città costiere e aree portuali di notevole 

dimensione (Genova, Trieste, La Spezia e Monfalcone). 

Nelle zone naturali l’aspetto maggiormente rappresentato è la tipologia sabbiosa che raggiunge complessivamente 

il 47,8%, ma supera i ¾ del totale in Veneto ed Emilia-Romagna. Invece le coste naturali della Sardegna e della 

Toscana sono caratterizzate da litorali con vegetazione naturale e coste rocciose (nell’insieme intorno al 50%).  
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GRAF. 3.4 COMPOSIZIONE PERCENTUALE E TIPOLOGIA DELLA COSTA (COPERTURA DEL SUOLO LINEARE) PER REGIONE (ANNO 2016, %) 

 

Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società 

 

Più del 93% delle acque di balneazione è risultata di qualità eccellente nel 2017. A livello regionale spiccano in 

particolare le performance di Puglia e Friuli Venezia Giulia dove la qualità eccellente delle acque sfiorava il 100%.  

Rispetto al 2013 la qualità delle acque risulta essere peggiorata in 6 regioni (Veneto, Sardegna, Toscana, Emilia 

Romagna, Marche e Molise). Nelle prime quattro la qualità è comunque eccellente in oltre il 90% dei casi. In Molise 

il peggioramento è condizionato dalla nuova definizione delle aree di monitoraggio. La performance peggiore è stata 

registrata in Abruzzo, l’unica Regione italiana in cui le acque di balneazione sono eccellenti per una percentuale 

inferiore all’80%. Tuttavia in questa Regione si è assistito ad un notevole miglioramento fra il 2013 e il 2017, periodo 

in cui la quota di acque di balneazione eccellenti è cresciuta da dal 53 al 79%. 

Pur nel quadro di una situazione sostanzialmente positiva, nel 2018 si è verificato un peggioramento con una lieve 

riduzione della percentuale delle acque di balneazione classificate come eccellenti e un minimo incremento di quelle 

di qualità scarsa11. 

 
GRAF. 3.5 CLASSIFICAZIONE REGIONALE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (ANNI 2014-2017) 

 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 9 “Idrosfera” 

                                                
11 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 13-16 
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Questo quadro sostanzialmente positivo è confermato dalla crescita del numero di spiagge che hanno ottenuto la 

Bandiera Blu Eco-label Internazionale per la certificazione della qualità ambientale delle località rivierasche 

riconosciuto in tutto il mondo. Tra il 2014 e il 2019 l’incremento è stato del 43%, così come sono cresciuti del 18% 

gli approdi Bandiera Blu12. 

 

La qualità biologica delle acque marino costiere13 viene valutata attraverso l’indice M-AMBI ottenuto con l’analisi 

congiunta dell’indice di diversità e del numero di specie dei macroinvertebrati bentonici. L’indice permette di 

classificare lo stato delle acque come eccellente, buono, sufficiente, scarso o cattivo. 

Nel 2016/17 delle 121 stazioni di monitoraggio relative a 9 regioni costiere il 54% delle acque è risultato nello stato 

ecologico elevato, il 42 % nello stato buono e il 4% nello stato sufficiente. 

Il confronto dei risultati rispetto al periodo 2014-2015 è stato possibile per 94 stazioni e ha permesso di verificare la 

riduzione delle stazioni con qualità sufficiente e l’incremento di quelle in stato buono ed elevato. 

Nel complesso, quindi la qualità biologica delle acque marino costiere, almeno per quanto riguarda l’indicatore 

“macroinvertebrati bentonici”, e per i siti di cui sono disponibili i dati, non presenta situazioni di criticità. 

 
GRAF. 3.6 CLASSI DI QUALITÀ ECOLOGICA EQB MACROINVERTEBRATI BENTONICI (ANNI 2016-2017) 

 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 9 “Idrosfera” 

 

In modo analogo alle acque marino costiere sono state valutate anche le acque di transizione, vale a dire le lagune 

costiere mediterranee. Complessivamente il 64%14 degli ambienti analizzati presentava nel triennio 2014-2016 uno 

stato almeno sufficiente, mentre la restante parte è stata classificata con uno stato ecologico scarso o insufficiente. 

Bisogna, però rilevare delle forti differenze regionali: in Puglia e in Sicilia oltre la metà delle osservazioni presenta 

uno stato ecologico insoddisfacente. 

 
TAB. 3.4 EQB MACROINVERTEBRATI BENTONICI M-AMBI, STATO DI QUALITÀ ECOLOGICA DEL MACROZOOBEN- THOS NELLE ACQUE DI 

TRANSIZIONE ITALIANE A LIVELLO REGIONALE 
  Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo 
Friuli-Venezia Giulia 

Percentuale 15,4 30,8 46,2 7,7 0 

n. CI 2 4 6 1 0 

Veneto 
Percentuale 0 10,5 57,9 26,3 5,3 

n. CI 0 2 11 5 1 

Emilia-Romagna 
Percentuale 0 40 20 40 0 

n. CI 0 2 1 2 0 

Puglia 
Percentuale 0 9,1 18,2 18,2 54,5 

n. CI 0 1 2 2 6 

Sicilia 
Percentuale 8,3 25 8,3 16,7 41,7 

n. CI 1 3 1 2 5 

Sardegna 
Percentuale 10,3 33,3 25,6 23,1 7,7 

n. CI 4 13 10 9 3 

TOTALE 
Percentuale 7,1 25,3 31,3 21,2 16,2 

n. CI 7 25 31 21 15 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 9 “Idrosfera” 

Legenda: CI=Corpi Idrici 

                                                
12 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 5 Turismo, pagg. 58-59. I dati relativi alla qualità delle acque di balneazione e 

dell’Ecolabel Bandiera Blu si riferiscono sia alle località di mare che a quelle lacuali. 
13 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 23-32 
14 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 39-44 
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In riferimento alle acque di transizione è stato utilizzato anche un altro indice di qualità biologica delle acque il MAQI 

- Macrophyte Quality Index15 che tiene conto della presenza di alcuni tipi di alghe, giungendo a risultati analoghi 

(62% dei corpi idrici con qualità almeno sufficiente), anche se in questo caso la distribuzione è differente, perché la 

maggior parte dei siti con stato delle acque scarso o cattivo si trova nelle Regioni del Nord: Veneto, Friuli Venezia 

Giulia ed Emilia Romagna. 

Nel complesso la qualità biologica delle acque di transizione mostra dei profili di criticità legati agli organismi di 

riferimento e ai territori. 

 
 

 

3.3.2 CONDIZIONI METEOCLIMATICHE DEL MARE 

La temperatura del mare16 dipende prevalentemente dall'energia termica che le acque ricevono dall'irraggiamento 

solare ed è estremamente variabile nel tempo e nello spazio. Il progetto Copernicus della UE fornisce i valori di 

temperatura superficiale del mare del Mediterraneo. 

Nel periodo 2008-2018 si è osservato un trend, per quanto abbastanza contenuto, in aumento della temperatura 

superficiale dei mari che circondano l’Italia. Questo trend assume connotazioni più elevate nel Mar Adriatico (GSA 

17 e 18), nella zona Nord-Est del Mar Ionio (GSA 19, parte) e nell’area Nord Occidentale del Mar Tirreno (GSA 9 e 

11). 

Non sono state invece osservate nel 2018 differenze significative nell’ondosità dei mari rispetto al periodo di 

riferimento 2002-2017 

Per quanto riguarda il fenomeno delle maree astronomiche17 è noto che queste hanno dei massimali più rilevanti 

nell’Adriatico. Le osservazioni condotte si sono concentrate soprattutto, per ovvi motivi, sulla laguna di Venezia dove 

appare evidente l’incremento della frequenza di maree superiori agli 80 cm a partire dagli anni 90 avviando un trend 

che sta proseguendo e si sta acuendo ancora oggi. 

 
GRAF. 3.7 NUMERO DI CASI DI ALTA MAREA PER CLASSI DI ALTEZZA 

 
Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 9 “Idrosfera” 

 

 

 

                                                
15 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 45-50 
16 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 143-148 
17 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 161-181 



PO FEAMP 2021/2027 – Servizio di studio e analisi mediante metodologia SWOT 

1° Rapporto – Maggio 2020 

 IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche Spa 

 20 

3.3.3 I RIFIUTI 

La raccolta di informazioni18 sulla presenza di rifiuti a mare è stata avviata dopo il 2012 quando ci si accorse del gap 

conoscitivo, perché era stato impossibile riportare valutazioni in merito nella formulazione della Strategia Marina. 

L’indicatore scelto dal ministero dell’Ambiente e dalla UE rappresenta la quantità di rifiuti spiaggiati per categoria 

in numero di pezzi ogni 100 metri di litorale campionati. I dati raccolti in Italia nel 2015-2017 nel Mediterraneo 

occidentale, Mar Ionio e Mediterraneo centrale e Mar Adriatico sono stati ottenuti campionando 64 spiagge, in 302 

rilevamenti. 

 
TAB. 3.5 VALORE MEDIANO DEL NUMERO TOTALE DI PEZZI DI RIFIUTI RINVENUTI SU 100 M DI LITORALE, VALORE TOTALE DEL NUMERO DI 

PEZZI RINVENUTI PER ALCUNE TIPOLOGIE E LORO INCIDENZA PERCENTUALE 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO u.m. 
Mediterraneo 
Occidentale 

Adriatico 
Ionio e Mediterraneo 

centrale 

Totale rifiuti n 421 559 271 

Rifiuti Pesca e Acquacoltura 
n 14 47 30 

% 3,3% 8,4% 11,1% 

Plastica monouso 
n 133 170 91 

% 31,6% 30,4% 33,6% 

Borse in plastica 
n 12 15 14 

% 2,8% 2,7% 5,2% 

Fonte - Elaborazioni IZI su dati ISPRA 
 

La situazione più problematica risulta essere quella del Mar Adriatico, mentre Mar Ionio e Mediterraneo centrale 

presentano la situazione migliore con un valore mediano di rifiuti rinvenuti pari a circa la metà di quello osservato 

in Adriatico. 

La tipologia di rifiuti permette di osservare un’incidenza analoga in tutte le aree osservate della plastica monouso 

(circa un terzo dei rifiuti raccolti). Dal punto di vista del valore assoluto la situazione resta quindi in linea con quella 

generale. 

Per quanto riguarda le borse di plastica i numeri complessivi sono simili in tutti i litorali osservati (da 12 a 14). Questo 

comporta una maggiore incidenza di questa tipologia di rifiuto nel Mar Ionio e Mediterraneo Centrale. 

Differenze significative si riscontrano, invece nei rifiuti ritrovati generati da attività di pesca e acquacoltura. Questi 

risultano essere meno rilevanti numericamente e come incidenza nel Mediterraneo occidentale, mentre assumono 

maggiori proporzioni nelle altre aree. E’ possibile che questa situazione sia determinata dalle diverse tecniche di 

pesca adottate, dalla presenza di particolari tipologie di impianti di acquacoltura (ad es. l’allevamento in sospensione 

dei mitili) e dalle abitudini operative degli addetti, ma non sono attualmente disponibili lavori che verifichino queste 

correlazioni. 

Il Piano d’azione per il Mediterraneo dell’UNEP (United Nations Environment Programme), l’ente dell’ONU designato 

ad affrontare le questioni ambientali a livello globale e regionale, indica un valore di base per i rifiuti spiaggiati totali, 

pari ad un range di 450-1.400 oggetti/100 m. I dati italiani risultano essere inferiori al range indicato in due casi e, 

solo per l’Adriatico, rientrano all’interno del range per quanto ad un livello prossimo a quello minimo. 

 

Il Sistema Informativo Centralizzato Dati di Monitoraggio (MSFD)19 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare fornisce anche informazioni in merito ai rifiuti flottanti. Tali dati sono il risultato della 

campagna di monitoraggio20 condotta durante tre annualità da Ottobre 2013 a Settembre 2016 lungo 6 transetti 

fissi distribuiti in Mediterraneo occidentale, Mar Ionio e Mar Adriatico.  

In totale sono stati registrati 7746 oggetti (>20 cm) dei quali l’88% composto da rifiuti marini di origine antropogenica 

e 12% di oggetti di origine naturale. 

I risultati prodotti nelle sette sottoaree campionate (cfr. figura che segue) sono stati rielaborati e aggregati nelle tre 

sotto-regioni di Mediterraneo Occidentale, Mar Ionio e Mediterraneo centrale e Mar Adriatico. I valori di densità21 

di rifiuti flottanti, come evidente dalla figura, anche in questo caso sono maggiori per il Mar Adriatico, con un valore 

quasi doppio rispetto agli altri segmenti di mare monitorati. Sempre nel Mar Adriatico la quota di rifiuti di origine 

naturale è molto bassa, e pari all’8%, superiore solo a quanto rilevato nel segmento relativo al canale tra Sardegna 

e Sicilia (SSCC) dove, a fronte di un valore di densità di 2,82, la quota di rifiuti di origine naturale è solo del 3%. 

                                                
18 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 33-38 
19  http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it/app/#/ 
20  Il progetto di monitoraggio è inserito nel progetto internazionale FLT Mediterranean monitoring Network e MEDSEALITTER 

in cui sono coinvolti Università ed enti scientifici provenienti da Italia, Francia, Spagna, Grecia e Tunisia 
21  La densità è stata calcolata come D = n / (l × L) con n = numero di rifiuti osservati, l = larghezza della striscia fissa 

campionata, e L= lunghezza lineare del transetto campionato (km). 
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FIG. 3.6 DENSITÀ MEDIA DI RIFIUTI MARINI E PERCENTUALE DI FRAZIONE DI ORIGINE NATURALE PER SOTTOREGIONI 

 
Fonte - Report MSFD 2018, https://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxbdazg/ 

 

La componente dei rifiuti sul fondo è sta analizzata con il programma di Monitoraggio MATTM-CNR per l’anno 2016.  

L’ambito spaziale delle indagini è costituito dalle acque di competenza italiana di alcune delle sottoregioni marine 

del Mar Mediterraneo: Mari di Sardegna, Stretto di Sicilia e Mar Ionio, cioè le GSA11, 16 e 19.  

 
FIG. 3.7 MAPPA DELLE AREE DI INDAGINE: GSA11, GSA 16 E GSA19 

 
Fonte - Report MSFD 2018, https://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxbdazg/ 

 

I risultati del monitoraggio, riportati nella tabella che segue, evidenziano per due GSA su tre una frequenza di 

rinvenimento maggiore per la plastica rispetto ad altri rifiuti.  
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La densità dei rifiuti plastici è comunque sempre maggiore per tutte e tre le aree e, per la GSA 11, la differenza tra 

rifiuti plastici ed altri rifiuti è elevata. La massa dei rifiuti plastici, invece, risulta inferiore rispetto agli altri rifiuti sia 

nella GSA 16 che nella 19. 

 
TAB. 3.6 FREQUENZA DI RINVENIMENTO PERCENTUALE (FOC), QUANTITATIVO TOTALE IN NUMERO (N) E PESO (KG), DENSITÀ (N/KM2) E 

MASSA (KG/KM2) MEDIE DEI RIFIUTI TOTALI E DELLA PLASTICA RINVENUTI NEL 2016 
u.m. Foc% N Kg N/km2 Kg/km2 

GSA 11 – MARI DI SARDEGNA 
Plastica 46,5 348 65,77 56,5 9,73 

Altri rifiuti 31,3 55 20,78 9,6 3,09 

GSA 16 – STRETTO DI SICILIA 
Plastica 82,5 479 206 64 26 

Altri rifiuti 68,3 307 470 23 43 

GSA 19 – MAR IONIO 
Plastica 86 322 38 70 7,7 

Altri rifiuti 90 132 71 29 21 

Fonte - Monitoraggio MATTM-CNR 

 

 

 

3.3.4 LE RISORSE ITTICHE  

3.3.4.1 SPECIE ANIMALI E LIVELLI DI MINACCIA 
L’Italia, per la sua posizione geografica e per la variabilità geomorfologica e pedoclimatica dei suoi ambienti, conta 

il più alto numero di specie animali in Europa anche negli ambienti marini: la fauna marina italiana annovera 10.313 

specie22. 

Con riferimento ai vertebrati le classi legate agli ambienti di acqua risultano essere più minacciate rispetto a quelle 

degli ambienti terrestri, con l’eccezione dei pesci cartilaginei. 

 
GRAF. 3.8 RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEI VERTEBRATI ITALIANI PER GRUPPO TASSONOMICO E PER CATEGORIA DI MINACCIA  

 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 8 “Biosfera” 

 

Per i pesci cartilaginei marini la principale causa di mortalità (e in realtà l’unica veramente rilevante) è la morte 

accidentale provocata dalla cattura nelle reti utilizzate per pescare altre specie di interesse commerciale, infatti sono 

poche le specie di pesci cartilaginei importanti dal punto di vista commerciale. 

Per i pesci ossei marini i principali rischi sono legati alla pesca diretta per alcune specie e indiretta per quelle specie 

catturate in modo accessorio o accidentale dagli attrezzi usati per la pesca di altre specie ittiche. La maggior parte 

delle specie di pesci ossei marini comunque non è soggetta ad alcuna minaccia di particolare rilievo 

Fra le altre cause di disturbo e minaccia per la fauna marina si segnalano lo sviluppo urbano delle aree costiere e i 

cambiamenti del sistema naturale che causano la perdita e la degradazione degli habitat. 

 
  

                                                
22 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 8 Biosfera pagg. 9-23 
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GRAF. 3.9 PRINCIPALI MINACCE PER I VERTEBRATI MARINI (ESCLUSI I PESCI OSSEI MARINI)  

 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 8 “Biosfera” 

 
GRAF. 3.10 PRINCIPALI MINACCE PER I PESCI OSSEI MARINI ITALIANI  

 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 8 “Biosfera” 

 

Anche per i coralli il principale fattore di rischio è la mortalità accidentale causata dagli attrezzi di pesca che 

danneggiano le colonie o gli ambienti in cui esse vivono. 

 

 

 

3.3.4.2 LE RISORSE DELLA PESCA 
Il “fish dependence day”, ovvero data che identifica simbolicamente la fine per l’Italia di pesce, molluschi e crostacei 

da approvvigionamento interno e l’inizio delle importazioni e della dipendenza dal pesce estero fino a fine anno, 

cade il 6 di aprile di ogni anno (per l’Europa la data va posticipata al 9 luglio). 

La sostenibilità della pesca in Mediterraneo e Mar Nero è minacciata, in particolare, dagli effetti dell’inquinamento 

antropico, dalla degradazione degli habitat per l’introduzione di specie non autoctone, dalla sovra-pesca e dagli 

effetti del cambiamento climatico.23 Tutti i suddetti valori influiscono sugli stock degli organismi acquatici oggetto 

delle attività di pesca.  

L’ultima pubblicazione curata dal GCPM della FAO sulla pesca in Mediterraneo e Mar Nero riporta che, sebbene non 

in modo omogeneo, nell’area FAO 3724 si assiste ad un miglioramento progressivo sia in qualità che in quantità degli 

stock delle specie di interesse commerciale. E’ comunque da considerare che solo il 40% degli sbarchi che si 

effettuano nella area FAO 37 provengono da stock per i quali la Commissione riceve dati ed informazioni scientifiche 

e, per quanto riguarda gli stock oggetto di Piani di Gestione, la percentuale è ancora minore25. Va anche evidenziato 

che le catture monospecifiche in Mar Mediterraneo riguardano poche specie di piccoli e grandi pelagici, soprattutto 

per alcuni segmenti della flotta, in particolare lo strascico. Lo strascico di fondo, in particolare, effettua catture multi-

                                                
23 FAO. 2018. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General Fisheries Commission for the Mediterranean. 

Rome. 172 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
24 Mediterraneo e Mar Nero. 
25 Stratégie à moyen terme (2017-2020) en faveur de la durabilité des pêches en Méditerranée et en Mer Noire – FAO 2017 
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specifiche e lo scarto, come ampiamente riportato in letteratura, può arrivare anche all’80% delle catture, problema 

evidenziato anche in occasione dell’applicazione in Mediterraneo dell’obbligo di sbarco per le flotte della UE26. 

 

ISPRA27 osserva uno stato di sovrasfruttamento (e quindi di non sostenibilità della pesca) per la maggior parte degli 

stock considerati. Gli stock in sovrasfruttamento crescono dal 77,8% del 2007 al 95,6% del 2011, per calare 

successivamente ed attestarsi al 90,7% nel 2017. Nel medesimo periodo sono cresciuti gli stock valutati (9 nel 2007, 

45 nel 2011 e 43 nel 2017) e la quota di sbarcato nazionale corrispondente agli stock valutati che passa, negli anni 

sopraindicati, dal 21,4 al 34,8 e al 47,9%. Si osserva, quindi, uno stato diffuso di sovrasfruttamento pur con alcune 

differenze nelle diverse regioni marine.  

 
TAB. 3.7 ANDAMENTO NAZIONALE DEGLI STOCK IN STATO DI SOVRASFRUTTAMENTO (DICEMBRE 2017)  

Anno Stock valutati* 
Sbarcato nazionale 
corrispondente agli 

stock valutati 

Stock in 
sovrasfruttamento 

Stock in 
sovrasfruttamento 

N° % N° % 
2007  9 21,4 7 77,8 

2008  16 19,9 13 81 

2009  22 27,8 19 86 

2010  28 30 26 93 

2011  45 34,8 43 95,6 

2012  45 33,4 42 93,3 

2013  47 42,8 44 93,6 

2014  40 45,5 37 93 

2015**  43 46,8 36 83,7 

2016**  41 46,8 36 87,8 

2017**  43 47,9 39 90,7 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 2 “Pesca e Acquacoltura” 

*In caso di stock valutati per più GSA, gli stock vengono considerati a livello di singola GSA 

** Stima condotta considerando come valori di riferimento le catture complessive e per stock nel 2014 

 

Le differenze possono riguardare anche le singole specie osservate. La sovraccapacità strutturale del settore nel suo 

complesso è indicata dallo Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) con un Indicatore di 

Prelievo Sostenibile (SHI) non in equilibrio per la maggior parte dei segmenti. Con riferimento all’anno 2018, sui 52 

segmenti che presentano valori dell’indicatore superiori a 1 e una soglia superiore al 40% per due anni nel triennio 

precedente, 37 risultano in squilibrio28.  

Lo STECF osserva anche che l'indicatore Fcurr/FMSY, cioè il rapporto tra tasso di sfruttamento attuale, o più 

precisamente la media mobile del valore rilevato negli ultimi tre anni, e il valore di riferimento, è rimasto ad un 

livello molto alto durante tutto il periodo 2003/2017 per un gran numero di stock; d'altra parte, è importante 

sottolineare che dopo il picco osservato nel 2011, dove l’indicatore Fcurr/FMSY ha raggiunto il suo livello storico più 

alto; in seguito si è osservata una tendenza decrescente degli stock sovra-sfruttati29. 

 

Focalizzando l’analisi sulle GSA italiane queste sono tutte in una situazione di eccessivo sfruttamento30, anche se va 

evidenziato che la copertura della valutazione degli stock varia spazialmente per le differenti specie prioritarie31.  

Così come riportato nel Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, la specie più sovrasfruttata in 

tutte le GSA tranne la 9 e la 10 (Tirreno nord e sud) è il nasello (Merluccius merluccius)32, seguito dalla triglia (Mullus 

barbatus) con un livello prossimo al sovrasfruttamento in mare Adriatico Meridionale (GSA 18) e sovrasfruttato nel 

Mare Adriatico settentrionale (GSA 17) e Mar Ionio occidentale (GSA 19). La sogliola (Solea solea) è sovrafruttata nel 

                                                
26 The “Discard problem” in Mediterranean fisheries, in the face of the EU landing obligation: the case of bottom trawl fisheries 

and implications for management. In: Mediterraean Marine Science 2018 - D. Damalas et al.  
27 ISPRA, Annuario 2019 dei dati ambientali – Capitolo 2 Pesca e acquacoltura, pagg. 9-11. 
28 Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2018 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e 

le possibilità di pesca. 
29  STECF, 2019 
30  Programma nazionale triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019. MIPAAF 
31 The state of Mediterranean and Black Sea fisheries – GFCM/FAO 2018.  (Cap.5. Status of fishery resources) 
32 (p) specie pelagiche il cui livello di biomassa è stato deciso confrontando la stima attuale ed il punto di riferimento (basso: 

Bcurr<Bpa; intermedio; Bcurr>Bpa); (d) specie demersali il cui livello di biomassa è stato deciso confrontando la stima attuale 

al il 33-esimo 2 66-esimo percentile della serie storica (low: Bcurr< 33-esimo percentile; intermedio 66esimo 

percentile>Bcurr>33-esimo percentile; alto; Bcurr>66-esimo percentile; (dm) specie demersali il cui livello di biomassa è stato 

basato sul confronto fra la stima attuale ed il BMSY (basso: Bcurr < BMSY; alto: Bcurr > BMSY). 
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GSA 17. Per quanto riguarda i crostacei, il gambero rosso (Aristeomorpha foliacea) e il gambero rosa (Parapenaeus 

longirotris) sono sfruttati in modo sostenibile nel Tirreno settentrionale (GSA 9) e sovrasfruttati nelle altre GSA. Per 

quanto riguarda i crostacei, il gambero rosso (Aristaemorpha foliacea) e il gambero rosa (Parapenaeus longirostris) 

risultano sfruttati in maniera sostenibile nel Tirreno Settentrionale (GSA 9) e sovrasfruttati nelle altre GSA. Nel 

Canale di Sicilia (GSA 16 e GSA adiacenti) tali specie risultano sfruttate ad un livello leggermente superiore a quello 

sostenibile, analogamente al gambero rosso nelle GSA 18-19. La valutazione della pannocchia (Squilla Mantis) in 

Adriatico (GSA 17-18) indica un lieve eccesso di pesca nel corso degli ultimi anni.  

Per quanto riguarda i piccoli pelagici: acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus), sono fortemente 

sovrasfruttati nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA18). 

L’andamento degli stock ittici delle principali specie bersaglio italiane nelle diverse GSA è ben rappresentato 

dall’analisi a semaforo condotta dal MiPAAF e presentata nell’Annuario Sullo Stato delle Risorse e sulle Strutture 

Produttive dei Mari Italiani del 2019. Va evidenziato che ai vari indicatori non è stato attribuito un peso pertanto la 

sintesi dell’informazione elaborata a livello di GSA ha valore indicativo.  

 
 GSA9 GSA10 GSA11 GSA16 GSA17 GSA18 GSA19   Tendenze degli Indicatori 

M. merluccius           Tendenza negativa / Sovrasfruttato 

M. barbatus           Stabile / Pienamente sfruttato 

N. norvegicus           Tendenza positiva / Sottosfruttato 

E. cirrhosa           Non calcolato 

P. longirostris            

A. foliacea            

A. antennatus            

I. coindetii            

E. encrasicolus            

S. pilchardus            

 

Sintetizzando, una buona parte degli stock per i quali sono disponibili valutazioni convalidate continuano ad essere 

pescati al di fuori dei limiti biologicamente sostenibili. Quindi, come sostiene anche STECF nel 2019, lo stato di alcuni 

stock risulta essere migliorato negli ultimi anni, ma il raggiungimento di un utilizzo sostenibile a lungo termine della 

risorsa è ancora lontano per la maggior parte degli stock sfruttati. 

 

Per quanto attiene ai grandi pelagici, rappresentati da specie migratorie di particolare importanza, sia in termini 

ecologici che economici e gestionali, gli stock di pescespada, come quello di tonno rosso, sono oggetto di gestione 

delegata dell’ICCAT che di anno in anno determinano le quote spettanti alla UE, che a sua volta li ripartisce fra gli 

Stati Membri secondo accordi che vengono ridiscussi annualmente.  

 

 

 

3.3.4.3 LE RISORSE DELL’ACQUACOLTURA 
Lo sviluppo dell’acquacoltura è promosso per ridurre la dipendenza italiana ed europea dall’importazione di prodotti 

ittici e, contemporaneamente, limitare la pressione della pesca sugli stock ittici. 

L’obiettivo atteso in Italia per il 2025 (+35,2% delle produzione rispetto al 2013) sembra essere irraggiungibile, 

considerata la stabilità del numero degli impianti e l’andamento stabile delle produzioni complessive registrato negli 

ultimi anni con diminuzioni periodiche collegate, almeno in parte, agli impatti dei cambiamenti climatici sul sistema 

produttivo: fenomeni siccitosi che hanno ridotto le potenzialità produttive degli impianti di acqua dolce e mareggiate 

che nel Nord Adriatico hanno impattato negativamente sulla produzione di molluschi. Tuttavia si deve sottolineare 

positivamente l’incremento fra il 2014 e il 2016 delle produzioni della piscicoltura marina, cresciute del 14% (1.893 

tonnellate) grazie alla messa in produzione di nuovi insediamenti produttivi. Si attende ancora, però, di verificare 

l’impatto che le violente mareggiate del 2018 e del 2019 hanno provocato al settore colpendo particolarmente gli 

impianti off-shore collocati in Liguria e in Sicilia. 

La produzione in acquacoltura immette in acqua o sottrae da essa nutrienti, cioè composti organici a base di azoto 

e fosforo. ISPRA33 monitora tale immissioni, pur riconoscendone la generale modesta entità. I dati disponibili fanno 

riferimento agli allevamenti di spigole e orate (immissione di azoto e fosforo) e di mitili (sottrazione di azoto e 

fosforo) e indicano un bilancio nazionale netto che vede l’immissione di 1.000 t/anno di azoto e di 200 t/anno di 

fosforo. 

                                                
33 ISPRA, Annuario 2019 dei dati ambientali – Capitolo 2 Pesca e acquacoltura, pagg. 38-40 
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A livello regionale le maggiori immissioni riguardano quei territori dove sono presenti allevamenti ittici e assenti le 

attività di molluschicoltura (Lazio, Sicilia, Toscana), mentre in alcune Regioni non si registrano immissioni in assenza 

di impianti (Marche, Abruzzo, Molise, Campania). 

 
TAB. 3.8 QUANTITÀ DI AZOTO E FOSFORO DA IMPIANTI DI ACQUACOLTURA IN AMBIENTE MARINO (ANNO 2016) 

REGIONE 
PESCI MITILI 

Azoto (t/a) Fosforo (t/a) Azoto (t/a) Fosforo (t/a) 
Veneto 200 35 -89,837 -6,184 

Friuli-Venezia Giulia 54 9 -32,02 -2,204 

Liguria 73 13 -17,104 -1,177 

Emilia-Romagna 46 8 -137,757 -9,483 

Toscana 214 37 0 0 

Marche 0 0 -11,861 -0,816 

Lazio 292 51 -1,211 -0,083 

Abruzzo 0 0 -3,488 -0,24 

Molise 0 0 -2,933 -0,201 

Campania 0 0 -12,754 -0,878 

Puglia 97 17 -63,773 -4,39 

Calabria 2 0 0 0 

Sicilia 279 48 -1,836 -0,126 

Sardegna 146 25 -26,147 -1,8 

ITALIA 1.403,10 244,11 -400,72 -27,582 
I dati della Basilicata non sono disponibili 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 2 “Pesca e acquacoltura” 

 

 

 

3.3.5 LA QUALITÀ DELLE ACQUE INTERNE  

Per le acque interne ISTAT divide il territorio nazionale in bacini e distretti idro-geografici che comprendono più corsi 

d’acqua limitrofi e le rispettive acque sotterranee e costiere34. 

 
FIG. 3.8 DISTRETTI IDROGRAFICI IN ITALIA E POPOLAZIONE RESIDENTE PER DISTRETTO (ANNO 2011)

 
Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società 

                                                
34 Istat, Rapporto sul territorio 2020, Ambiente economia e società (2020) 
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La distribuzione al suolo dei corpi idrici superficiali e delle zone umide permette di caratterizzarne la tipologia, ma 

non fornisce un’indicazione della quantità d’acqua presente, limitandosi a determinare la percentuale della 

superficie complessiva dei corpi idrici superficiali. 

I corsi d’acqua rappresentano il 43% della superficie italiana costituita da corpi idrici, e tale percentuale supera il 

50% in sette regioni, in ordine di grandezza Liguria, Calabria, Molise, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia e 

Marche. 

Seguono i laghi e i bacini d’acqua che rappresentano il 26% dei corpi idrici totali. La loro presenza è particolarmente 

significativa in Umbria (77%), Lazio (61%) e Lombardia (55%). 

Le paludi, le aree umide e saline sono il 13% dei corpi idrici superficiali e raggiungono la massima incidenza in Sicilia 

(30%) e nelle Marche (27%). 

Le lagune costiere rappresentano l’8% dei corpi idrici. La loro presenza è particolarmente rilevante in Veneto (46%) 

Puglia (38%), Friuli Venezia Giulia (32%) ed Emilia Romagna (20%).  

Considerando l’insieme di paludi e lagune l’incidenza a livello nazionale è del 21%, con punte del 63% in Puglia, del 

57% in Veneto, del 45% in Friuli Venezia Giulia, del 39% in Emilia Romagna e del 38% in Sardegna. 

Infine i ghiacciai rappresentano i 

l 9% dei corpi idrici superficiali italiani e sono la tipologia prevalente in Piemonte, Trentino Alto Adige e Val d’Aosta. 

 
GRAF. 3.11 DISTRIBUZIONE AL SUOLO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E ZONE UMIDE. ANNO2016 (VALORI PERCENTUALI) 

 
Fonte - Istat, Rapporto sul Territorio 2020: Ambiente Economia e Società 

 

La qualità ecologica delle acque superficiali dei fiumi35 è stata valutata utilizzando due indici che tengono conto uno 

della popolazione di macroinvertebrati e l’altro delle diatomee. 

Il primo disegna una situazione più problematica evidenziando un 20% di siti monitorati in cui lo stato ecologico delle 

acque è stato classificato come scarso o cattivo, mentre il secondo rappresenta una situazione migliore con solo il 

10% dei siti classificati come in scarso o cattivo stato. 

 
  

                                                
35 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 65-69 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Liguria

Calabria

Molise

Basilicata

Campania

Friuli?VG

Marche

Em.Romagna

Abruzzo

Toscana

Sicilia

Italia

Lombardia

Pr.BZ

Pr.TN

Veneto

Sardegna

Puglia

V.d'Aosta

Lazio

Piemonte

Umbria

Corsi?d'acqua Laghi?e?bacini?d'acqua Paludi,?aree?umide?e?saline Lagune?costiere Ghiacciai



PO FEAMP 2021/2027 – Servizio di studio e analisi mediante metodologia SWOT 

1° Rapporto – Maggio 2020 

 IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche Spa 

 28 

GRAF. 3.12 STATO DI QUALITÀ DELLE ACQUE DEI FIUMI (ANNO 2017) 
EQB MACROINVERTEBRATI 

  

EQB DIATOMEE 

 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 9 “Idrosfera” 

 
La situazione si presenta molto diversificata a livello regionale. Nella valutazione sui macroinvertebrati il Trentino 

Alto Adige spicca per l’elevata qualità delle acque: nessun sito è risultato in condizioni scarse o cattive e il 91% dei 

siti si presenta in uno stato di elevata o buona qualità. All’estremo opposto la situazione della Puglia dove oltre il 

50% dei siti è in stato cattivo o scarso, ma oltre al 30% si trovano anche Lazio, Sicilia, Lombardia, Basilicata e Abruzzo. 

Per quanto riguarda la classificazione dello stato ecologico basata sulla valutazione delle diatomee l’Umbria e, di 

nuovo, il Trentino Alto Adige, non hanno siti in condizioni scarse o cattive, mentre al lato opposto si trova la Sicilia 

con oltre il 60% dei siti classificato nella classe di qualità scarsa (nessuno in classe cattiva), ma in questa classifica 

negativa troviamo anche Lazio e Puglia in cui i siti con qualità scarsa o cattiva superano il 30% del totale. 

 
GRAF. 3.13 % DI STAZIONI DI MONITORAGGIO PER CLASSI DI QUALITÀ - FIUMI (ANNO 2017) 

EQB Macrobenthos 

 

EQB Diatomee 

 
Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 9 “Idrosfera” 
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La presenza di residui di pesticidi nelle acque superficiali è frequente36: sono stati ritrovati nel 60% dei 1.715 

campioni analizzati in Italia nel 2017. E nel 20% dei casi erano anche sopra i limiti degli Standard di Qualità 

Ambientale (SQA). 

Questi dati mostrano la necessità di monitorare in continuo il problema, ma presentano alcune difficoltà 

interpretative a causa della disomogeneità del numero dei campioni analizzati per Regione (ad es. la Calabria non ha 

fornito dati e la Liguria ha eseguito solo 10 campionamenti) e di numero (da un massimo di 231 in Sicilia a un minimo 

di 32 in Basilicata) e tipologia dei contaminanti ricercati. Così per la non uniformità delle informazioni disponibili, 

ISPRA ritiene che la maggiore diffusione della contaminazione rilevata nella pianura padana e veneta dipenda 

“largamente dal fatto che le indagini sono generalmente più rappresentative nelle regioni del Nord”. 

 

Tutti i distretti idrografici si sono dotati di un Piano di Gestione (PdG) il cui ultimo aggiornamento risale al 2016. In 

sei Distretti sui sette previsti dalla normativa vigente è stato avviato nel dicembre 2018 il processo di revisione ed 

aggiornamento dei PdG. 

Dai PdG derivano i Piani di Tutela delle Acque di competenza regionale. Questi risultano essere approvati o adottati 

in tutte le Regioni. Per i Piani approvati prima del 2015 sono in corso revisioni post 201537. 

Le misure adottate nei PdG distrettuali per mitigare gli impatti delle pressioni significative agenti sui corpi idrici sono 

state valutate da ISPRA sulla base dell’indicatore KTM (Key Type of Measures) che rappresenta la frequenza di utilizzo 

delle misure per le macro-categorie38 definite in sede UE. 

Per i corpi idrici superficiali si rileva che non sono state adottate misure che riguardano la prevenzione o controllo 

degli impatti negativi della pesca, probabilmente perché tali impatti sono stati considerati poco significativi. Anche 

le misure per il controllo di specie aliene sono poco numerose (1% del totale), più significativo il numero di misure 

adottate per l’aggiornamento o miglioramento di impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le 

aziende agricole), ma non è noto se fra queste misure ne siano state identificate alcune che riguardano direttamente 

o indirettamente gli impianti di acquacoltura. 

Più numerose risultano essere le misure che riguardano il miglioramento della continuità longitudinale dei corsi 

d’acqua, per esempio con l’allestimento di passi per pesci e con la  demolizione di vecchie dighe; il miglioramento 

del regime di flusso e/o la formazione di flussi ecologici e i miglioramenti delle condizioni idromorfologiche dei corpi 

idrici diversi dalla continuità longitudinale, per esempio agendo sulle aree ripariali, rimuovendo gli argini rigidi, 

ricollegando i fiumi alle pianure alluvionali. Nel loro complesso queste misure rappresentano il 23% delle misure 

adottate dai Piani di Gestione. 

 

 

 

3.3.6 LE AREE PROTETTE 

Le aree marine protette comprendono i Parchi Nazionali (PN), le Riserve Naturali Regionali (RNR), le Aree Marine 

Protette (AMP), le Altre Aree Marine Protette Nazionali (AAMPN) e le Altre Aree Marine Protette Regionali 

(AAMPR)39. Complessivamente tutelano oltre 307mila ettari di mare.  

Ogni area può essere suddivisa in quattro tipologie di zone con diversi gradi di tutela: la tutela integrale è prevista 

solo nelle zone A che rappresentano solo il 2,8% delle superfici protette, nella restante superficie (Zone B, C e D) 

sono stabilite forme di regolamentazione coerenti con gli obiettivi di protezione che prevedono misure restrittive 

via via meno limitanti.  

 
  

                                                
36 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 15 Agenti chimici pagg. 43-57 
37 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 18 Strumenti per la Pianificazione ambientale pagg. 24-40 
38 ISPRA, Annuario Ambientale 2019 – Capitolo 9 Idrosfera pagg. 137-142 
39 ISPRA, Annuario 2019 dei dati ambientali – Capitolo 8 Biosfera, pagg. 79-85 
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TAB. 3.9 SUPERFICIE DELLE AREE PROTETTE MARINE PER REGIONE E TIPOLOGIA DI AREA PROTETTA E RIPARTIZIONE % DELLA SUPERFICIE 
SECONDO I LIVELLI DI ZONAZIONE 

REGIONE SUPERFICIE (ha)  

 

Friuli-Venezia Giulia 1.314  

Liguria 5.140  

Toscana  66.138  

Lazio  4.204  

Campania 22.441  

Puglia 20.347  

Calabria 14.721  

Abruzzo 3.431  

Sicilia 79.895  

Sardegna 89.983  

Totale Italia 307.814  

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 8 “Biosfera” 
 

Sono costituite da ambienti marini e comprendono le acque, i fondali e i tratti di costa prospicienti, che presentano 

un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo 

alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica 

che rivestono.  

La direttiva quadro per la strategia marina 2008/56/CE promuove l’applicazione di un approccio ecosistemico alla 

gestione delle attività antropiche in mare, per mantenere la pressione di tali attività entro limiti compatibili con la 

conservazione nel tempo di un buono stato ecologico e della resilienza dell’ecosistema marino. 

La pesca è l’attività di più lunga tradizione che si svolge nelle Aree Marine Protette. L’istituzione delle AMP ha tenuto 

conto di questo e ha cercato di trovare un equilibrio tra la permanenza di tale tradizione e la necessità di nuove 

politiche attive di protezione del patrimonio naturale e della biodiversità marina. Il valore della pesca è stato negli 

ultimi anni sottolineato dal ruolo assegnato ai servizi ecosistemici, considerati parte essenziale nella politica di 

salvaguardia della biodiversità. 

Il legislatore ha tentato di preservare i diritti e l’attività dei pescatori professionali operanti all’interno delle aree 

sottoposte a regime di protezione, stabilendo dei requisiti o delle pratiche di autorizzazione che consentono di 

proseguire l’attività a chi già svolgeva la pesca all’interno delle aree oggi sottoposte a regime di protezione. I 

pescatori residenti o aventi barche iscritte nei porti presenti all’interno del territorio protetto o, in altri casi, le 

imprese con sede legale nei comuni compresi nell’area finiscono così per avere una sorta di esclusiva di pesca nelle 

suddette aree, potendo continuare ad operare e in condizioni di minor competizione con i pescatori delle zone 

limitrofe. Nelle aree marine protette è comunque consentita, con l’esclusione delle zone A, solo la piccola pesca 

artigianale cui può associarsi il pescaturismo. 

La superficie a mare sottoposta a tutela mostra un trend in continua crescita. Ancora nel 2018 sono state istituite 

due nuove aree protette (Capo Testa - Punta Falcone in Sardegna e di Capo Milazzo in Sicilia) con un incremento 

della superficie dell’1,9% 

 
GRAF. 3.14 VARIAZIONE ANNUALE DEL NUMERO CUMULATO DELLE AREE MARINE PROTETTE  

 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019 

858. Biosfera

Figura 8.49: Ripartizione percentuale della superficie delle Aree Marine Protette secondo i livelli di 
zonazione

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati  MATTM
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Zona A , di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente marino. In tale zona 
sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.
Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall’organismo di gestione, una serie di 
attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell’ambiente, determinano un impatto minimo.
Zona C, rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all’area marina protetta, dove 
sono consentite e regolamentate dall’organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione 
ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale.
Zona D, presente solo in rari casi, prevede una regolamentazione meno restrittiva rispetto agli altri livelli di zonazione.

Legenda:

84 Annuario dei dati ambientali

Figura 8.48: Variazione annuale del numero cumulato delle Aree Marine Protette

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati EUAP e MATTM

0

5

10

15

20

25

30

35

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

N
um

er
o 

cu
m

ul
at

o

L’anno fa riferimento alla data di firma del decreto istitutivo
Nota:



PO FEAMP 2021/2027 – Servizio di studio e analisi mediante metodologia SWOT 

1° Rapporto – Maggio 2020 

 IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche Spa 

 31 

Parzialmente coincidenti con le aree protette sono le zone di interesse comunitario Natura 2000. La superficie a 

mare delle zone designate ha raggiunto nel 2019 i 587.771 ha40. 

 
TAB. 3.10 SITI DELLA RETE NATURA 2000 CON PARTE DELLA SUPERFICIE A MARE 

REGIONE 
Siti Rete Natura 

2000 (n°) 

Superficie Siti Rete Natura 2000 
Terrestre Marina Totale 

Veneto 130 414.308 3.849 418.157 

Friuli Venezia Giulia 66 146.967 5.411 152.378 

Liguria 133 139.959 9.133 149.092 

Emilia-Romagna 158 265.699 3.714 269.413 

Toscana 153 320.794 70.532 391.326 

Marche 96 141.592 1.241 142.833 

Lazio 200 398.076 53.448 451.524 

Abruzzo 58 387.084 3.410 390.494 

Campania 123 373.047 25.055 398.102 

Puglia 87 402.542 80.276 482.818 

Basilicata 58 171.104 5.894 176.998 

Calabria 185 289.805 34.050 323.855 

Sicilia 238 469.847 169.288 639.135 

Sardegna 125 454.521 122.470 576.991 

ITALIA 1.810 4.375.345 587.771 4.963.116 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 8 “Biosfera” 
 

Per chiudere questo quadro si devono ricordare anche le zone umide di interesse internazionale individuate in base 

ai principi della Convenzione di Ramsar. Queste zone tutelano gli habitat degli uccelli acquatici e delle specie 

migratrici non menzionate dalla Direttiva Natura 2000. In Italia sono presenti 65 zone designate come zone Ramsar 

per un totale di 80.806 ha. 

 
TAB. 3.11 ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (ANNO 2018)  

REGIONE 
Area Ramsar 

(n°) 
Superficie Area 

Ramsar (ha) 
Lombardia 6 3.930 

Trentino-Alto Adige 1 37 

Veneto 4 1.213 

Friuli-Venezia Giulia 4 3.983 

Emilia-Romagna 10 23.112 

Toscana 11 20.756 

Umbria 1 157 

Lazio 6 2.713 

Abruzzo 1 303 

Campania 2 369 

Puglia 3 5.431 

Basilicata 2 2.290 

Calabria 1 875 

Sicilia 6 3.095 

Sardegna 8 12.572 

ITALIA 66 80.836 
Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 8 “Biosfera” 

 

Si tratta di laghi, paludi, stagni costieri e valli caratterizzati frequentemente da un’alta pressione antropica. 

 
TAB. 3.12 PRESSIONE ANTROPICA SULLE ZONE UMIDE RAMSAR IN ITALIA 

 N° % 
Bassa pressione antropica 10 15% 

Media pressione antropica 11 17% 

Alta pressione antropica 18 28% 

Pressione antropica molto alta 26 40% 

Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 8 “Biosfera” 
 

 

 

  
                                                
40 ISPRA, Annuario 2019 dei dati ambientali – Capitolo 8 Biosfera, pagg. 86-92 
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3.4 LA PESCA 
3.4.1 LA FLOTTA 

La presenza di una flotta composta soprattutto da imbarcazioni di piccole dimensioni dedite alla pesca costiera 

artigianale, dipende anche dalle strutture portuali. Difatti, le strutture portuali italiane sono rappresentate da circa 

800 punti di sbarco, di cui circa il 75% sono semplici punti di ormeggio, come ad esempio pertugi naturali, spiagge e 

piccole banchine, utilizzati dai pescherecci artigianali. Solo 314 porti hanno un ruolo amministrativo41. 

 

 

SEGMENTAZIONE DELLA FLOTTA 

In base ai regolamenti emanati dalla UE42 la ripartizione della flotta a fini statistici viene effettuata sulla base di 

utilizzo degli attrezzi, ovvero dell’attrezzo prevalente presente a bordo. 

Tuttavia, se si vuole caratterizzare la flotta da un punto di vista socio-economico, è opportuno far riferimento ad una 

diversa classificazione che suddivide la flotta in base a tre segmenti: piccola pesca, flotta industriale mediterranea 
e flotta oceanica.  

Il Regolamento (CE) 508/2014 relativo al FEAMP all’articolo 3 adotta una nuova terminologia per definire la piccola 

pesca (PGP) descrivendola come “pesca costiera artigianale” pur lasciando invariata la definizione “la pesca 

praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati 

elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione”
43

. Questo settore della 

flotta utilizza attrezzi più selettivi, che devono essere indicati in licenza, e cattura specie in genere di più alto valore 

commerciale. Si può trattare di attrezzi mobili, attrezzi fissi/statici (attrezzi passivi) e attrezzi trainati. 

La flotta industriale, costituita dai battelli oltre i 12 m LFT e da quelli più corti che comunque utilizzano gli attrezzi 

da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è principalmente composta 

da strascicanti demersali, ciancioli e tonnare volanti, draghe idrauliche e volanti. La flotta industriale opera lungo 

tutte le coste Italiane, tuttavia si concentra maggiormente nella GSA 17 Adriatico settentrionale con quasi 3.000 

unità, segue la GSA 10 Mar Tirreno contro meridionale che comprende il nord Sicilia. 

La flotta oceanica è composta dai pescherecci a strascico che operano nell’Atlantico centrale ovest e da una tonnara 

volante (circuizione) che opera nell’Oceano Indiano.  

 

 

ANDAMENTO DELLA FLOTTA 

I battelli da pesca attivi in Italia nel 2018 erano 12.137. 

La pesca costiera artigianale conta 8.496 battelli, cioè circa il 70% del totale delle imbarcazioni italiane, ma 

rappresenta solo il 29% della potenza impiegata e il 13% del tonnellaggio. Questo segmento della flotta cattura molte 

e diverse specie, spesso in pescate multispecifiche. 

La flotta industriale conta 3.516 imbarcazioni, ma rappresenta la maggior parte della flotta in termini di stazza lorda 

(83% della totale nazionale) e di potenza impegnata (70%). Il numero maggiore di pescherecci utilizza sistemi a 

strascico divergente e rapido, seguono le draghe, quelle attrezzate con sistemi a circuizioni, i palangari e le volanti. 

Fanno parte di questo gruppo i circa 500 battelli che utilizzano attrezzi passivi (reti e palangari derivanti) per la 

cattura di pesce spada e tunnidi. 

La flotta oceanica è composta da soli 9 pescherecci. 

 
  

                                                
41  Nota PE 397.238, Parlamento europeo, 2008 e successive modificazioni 
42  La segmentazione della flotta utilizzata nel “Piano Nazionale Triennale della Pesca e Dell’Acquacoltura” è basata 

sull’individuazione dell’attrezzo prevalente come stabilito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 199/2008 che istituisce un 

quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP) e dal 

Regolamento (CE) della Commissione n. 26/2004 del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia 

comunitaria, allegato I “Definizione dei dati e descrizione di una registrazione”.   
43 Reg. modificato dal Reg. (CE) 1799/2006. 
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GRAF. 3.15 NUMERO E % DI BATTELLI PER SISTEMA DI PESCA (ANNO 2016) 

 
Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 
GRAF. 3.16 INCIDENZA BATTELLI, GT E KW PER SISTEMA DI PESCA (ANNO 2016) 

 
Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 

La composizione della flotta presenta alcune differenze significative a livello di GSA. Nella GSA 11 (Mari di Sardegna) 

i battelli per la piccola pesca rappresentano oltre l’80% del totale, nelle GSA 9 e 10 (Mar Ligure e Mar Tirreno) e nella 

GSA 19 (Mar Ionio) la piccola pesca conta circa i tre quarti dei battelli, questo rapporto si attesta sotto il 60% nelle 

GSA 16 e 17 (Canale di Sicilia e Mar Adriatico Settentrionale), mentre nel Mar Adriatico Meridionale la flotta 

industriale supera anche numericamente quella della piccola pesca artigianale potendo contare su un gran numero 

di natanti che operano la pesca a strascico. 
 

GRAF. 3.17 BATTELLI PICCOLA PESCA SUL TOTALE DEI BATTELLI PER GSA (ANNO 2017) 

 
Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 
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Le Regioni con il numero più alto di battelli sono quelle con la più lunga linea di costa (Sicilia, Sardegna e Puglia), ma 

quelle che hanno il numero maggiore di battelli per km di costa sono, nell’ordine, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo 

e Veneto con oltre 4 battelli per km. La Sardegna, che è terza per numero di battelli totali è quella con una minore 

densità di battelli per km di costa e, insieme alla Toscana, l’unica in cui questo rapporto è inferiore ad 1. 

In termini di tonnellaggio la Sicilia e la Puglia sono seguite da Marche e Veneto. 

 
TAB. 3.13 FLOTTA PESCHERECCIA PER REGIONE E DENSITÀ DI BATTELLI PESCHERECCI PER KM DI COSTA 

REGIONE 
COSTIERA 

Battelli (n°) GT (t)  Densità battelli per km di costa 

 

Veneto 659 12.027  

Friuli-Venezia Giulia 350 1.511  

Liguria 500 3.237  

Emilia-Romagna 591 6.861  

Toscana 579 4.781  

Marche 778 14.540  

Lazio 574 6.717  

Abruzzo 522 9.114  

Molise 93 1.785  

Campania 1.088 8.962  

Puglia 1.509 16.513  

Calabria 800 5.691  

Sicilia 2.740 42.455  

Sardegna 1.354 10.371  

Totale ITALIA 12.137 144.565  
Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, 

Capitolo 2 “Pesca e acquacoltura” 

Legenda: GT: Gross Tonnage 

 

 

La consistenza della flotta da pesca iscritta nell’Archivio Licenze di Pesca del MiPAAF si è ridotta nell’ultimo decennio 

a seguito della crisi economica che ha colpito in modo particolare il settore e in conseguenza dell’attuazione degli 

interventi della Politica Europea per la Pesca volti a ridurre lo sforzo di pesca anche attraverso le misure di arresto 

definitivo finanziate dal FEP prima e dal FEAMP poi. Più nel dettaglio si è passati dai 13.359 natanti del 2009 ai 12.137 

natanti del 2018, facendo registrare una contrazione complessiva di circa il 9,5% dei pescherecci. La riduzione è stata 

maggiore con riferimento al tonnellaggio ed alla potenza dei motori: infatti il decremento in termini di GT44 e kW nel 

periodo 2009-2018 è stata rispettivamente del 24,5% e del 13,5%45. 

La maggiore rilevanza della diminuzione del tonnellaggio rispetto a quella del numero di battelli significa che le 

dismissioni sono state concentrate principalmente sulle imbarcazioni di maggiori dimensioni, cioè quelle utilizzate 

per la pesca industriale. 

 

                                                
44 GT è l’acronimo inglese di Gross Tonnage e corrisponde al TSL italiano (Tonnellate di Stazza Lorda). 
45 Fonte: MiPAAF, Archivio Licenze Pesca, settembre 2019 
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GRAF. 3.18 STRUTTURA DELLA FLOTTA, NUMERO INDICE 2008=100 

 

Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 

I dati raccolti fra il 2008 e il 2016 permettono di osservare come la diminuzione della flotta presenta nelle singole 

GSA andamenti diversi da quello medio. In particolare nella GSA 11 Mari di Sardegna si è rilevato un aumento del 

numero di battelli, nella GSA 9 Mar Ligure, Alto e Medio Tirreno una diminuzione meno marcata rispetto alla media 

(-5,2%), mentre nella GSA 16 Stretto di Sicilia la diminuzione è stata più consistente con una riduzione del numero 

di battelli pari al 15,7%. 

 

I battelli della flotta hanno un’età media di 33 anni, quelli appartenenti al segmento inferiore a 6 metri sfiora i 40. 

Tale obsolescenza rende spesso necessari lunghi e costosi interventi di manutenzione anche perché questa classe di 

battelli è maggiormente dipendente dalle condizioni meteomarine. L’età elevata delle imbarcazioni indica anche che 

i piccoli pescatori sono più restii a cessare la propria attività rispetto ai “pescatori industriali”, confermando che le 

dismissioni dei battelli riguardano principalmente le imbarcazioni dedite alla pesca industriale. 

 

 

LIVELLO DI INATTIVITÀ DELLA FLOTTA  

Le linee guida per gli indicatori di equilibrio della flotta46 propongono due indicatori atti a valutare l’intensità di 

utilizzazione della flotta: i) l’indicatore di inattività delle unità e ii) il tasso di utilizzazione delle unità47. 

Per quanto riguarda il primo indicatore a livello complessivo nel 2018 la proporzione di battelli inattivi è stata pari 

all’8,8% in quanto numerosità, al 7,9% in termini di capacità GT e 7,2% in potenza motore kW. L’inattività di tutti i 

segmenti della flotta si è mantenuta sostanzialmente stabile restando sotto al valore soglia del 20%. 

Rispetto all’anno precedente vi è un lieve incremento in GT e kW il che indica che vi è stata una maggiore inattività 

delle unità di maggiori dimensioni, ovvero quelle superiori ai 18 LFT. Si mantiene stabile la percentuale di inattività 

riguardante i battelli di minori dimensioni.  

Per quanto riguarda il secondo indicatore, su un totale di 88 “domini” (GSA/tecnica di pesca/classe di LFT) 24 

registrano un livello omogeneo di attività, 36 riportano un moderato livello di utilizzo e 28 presentano una potenziale 

sottoutilizzazione.  

Fra le attività in equilibrio vi sono le volanti, fatto da mettere in relazione con le politiche gestionali della pesca ai 

piccoli pelagici che hanno messo in campo una serie di limitazioni fra cui i limiti alle giornate di pesca che sembrano 

rivelarsi efficienti ed efficaci.  

Fra le attività con un moderato livello di equilibrio vi è lo strascico  

La sottoutilizzazione è propria della pesca artigianale costiera, dato che va messo in correlazione con alcuni aspetti 

peculiari del comparto: i pescatori artigianali tendono più all’auto-mantenimento che alla capitalizzazione, la loro 

età media è piuttosto avanzata così che spesso svolgono l’attività in modalità ridotta, alcune piccole barche sono di 

proprietà di persone che hanno unità più grandi e sono impiegate solo per fronteggiare eventuali periodi di crisi48.  

 

                                                
46 COM 2014, 545 - Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente 

all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della 

pesca. 
47 Inactive Vessel Idicator e Vessel Use Indicator 
48 Va anche precisato che la piccola pesca ha sempre funzionato da attività rifugio per persone che avevano anche un altro 

mestiere, motivo per il quale si assisteva ad una maggiore mobilità nel settore.  
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3.4.2 L’ATTIVITÀ DI PESCA  

I giorni di pesca o giorni a mare si riducono a livello nazionale nel periodo 2008-2016 di circa l’8%, con differenze 

rilevanti nelle diverse GSA. Questo indicatore cresce circa del 10% nella GSA 11 (Mari di Sardegna), si modifica di 

poco nelle GSA 9, 10 e 19 (Mar Tirreno e Mar Ionio), diminuisce in linea con la media nazionale nella GSA 16 (Canale 

di Sicilia) ed in modo molto evidente (circa il 25%) nelle GSA 17 e 18 (Mar Adriatico). La riduzione del numero di 

giornate di pesca in queste due GSA risulta essere sostanzialmente pari alla diminuzione registrata a livello nazionale. 

Sempre con riferimento a queste due GSA nel 2016 i giorni di pesca rappresentavano insieme il 27% dei giorni di 

pesca a livello nazionale. 

 
GRAF. 3.19 GIORNI DI PESCA PER GSA, NUMERO INDICE 2008=100 

 
Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 

Nel 2019 STECF ha accertato che i giorni a mare della flotta nell’anno 2017 sono stati 1.401.00049 in diminuzione 

rispetto al 2016. Anche nel 2018 emerge una ulteriore riduzione dell’1,6% dell’attività di pesca nazionale in termini 

di giorni a mare. I giorni a mare per imbarcazione sono stati 114 sia nel 2017 che nel 201850, il livello più basso dal 

2008. Si sono registrate, però, nello stesso periodo, differenze legate alla tipologia di pesca. Così fra il 2017 e il 2018 

lo strascico è passato da 148 a 157 giorni di pesca e le draghe da 56 a 62, mentre gli altri segmenti hanno registrato 

lievi diminuzioni. 

Per il prossimo futuro ci si aspetta un ulteriore contrazione dello sforzo sia per l’entrata in vigore dei Piani di Gestioni 

Pluriennali per la pesca demersale51, che per il Piano di Gestione Pluriennale per il Mediterraneo Occidentale52.  

 

Per quanto riguarda il volume annuale dello sbarcato, altro dato da prendere in considerazione al fine di quantificare 

le attività di pesca, si evidenzia come si debba tener conto che le fluttuazioni annuali nel settore della pesca sono 

frequenti e causate spesso da fattori di origine naturale non sempre controllabili. Il trend va pertanto considerato 

sulle serie storiche e i dati forniti da ISTAT permettono una panoramica di lungo periodo sulle quantità di pescato. 

Il volume degli sbarchi dal 1980 al 2016 si è ridotto del 56% con un trend in costante discesa, nonostante alcuni 

picchi a metà degli 90 e 2000 e nel 2010.  

 

                                                
49  NOTEREF_Ref37602805 /h /* MERGEFORMAT 
50 Quanto evidenziato si spiega in quanto sono diminuite le unità totali della flotta.  
51 DECRETO 28 dicembre 2018 - www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/21/44/sg/pdf  
52 Regolamento (CE) 2019/1022 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel 

Mare Mediterraneo occidentale. 
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GRAF. 3.20 ANDAMENTO DELLE QUANTITÀ DEL PESCATO TOTALE (TONNELLATE) 

 
Fonte - ISTAT, Conti Territoriali  

 

La curva presenta andamenti differenti per i pesci, i molluschi e i crostacei. I primi, dopo il picco del 1985 raggiunto 

anche in seguito ad una rapida dinamica di prezzi favorevoli, fanno registrare una decrescita abbastanza costante 

nel tempo fino al 2016, nonostante gli incrementi registrati nei periodi succitati. 

Gli sbarchi dei molluschi crescono lentamente fino al 1987, per poi rimanere sostanzialmente costanti fino al 1999 

quando si registra un nuovo incremento che raggiunge il massimo nel 2001. Da quel momento si è assistito ad una 

diminuzione degli sbarchi prima più marcata e poi più lenta fino al 2013, anno dopo il quale il volume degli sbarchi 

si è nuovamente stabilizzato. 

Gli sbarchi dei crostacei (quantitativamente il gruppo meno rilevante) sono aumentati fra il 1980 e il 1991, per poi 

diminuire rapidamente toccando il valore minimo nel 1998 a cui fa seguito un andamento altalenante fino al 2004 

per poi tornare a crescere fino al 2016. 

 
GRAF. 3.21 ANDAMENTO DELLE QUANTITÀ DEL PESCATO TOTALE PER MACRO-SEGMENTI (TONNELLATE) 

 
Fonte - ISTAT, Conti Territoriali  

 

Come era da attendersi anche fra le principali specie bersaglio si registrano differenze consistenti. 

Limitando il campo di osservazione al periodo 2008-2016 si nota un forte incremento delle catture di sardine 

(raddoppiate fra il 2011 e il 2016) a fronte di una diminuzione di circa il 40% per le acciughe, il nasello, le triglie di 

fango e il pesce spada (per i quali circa la metà del calo è riferita al periodo 2007 e 2008). La diminuzione delle catture 

è ancora più marcata per il tonno rosso (oltre il 50%), ma per questa specie il calo è attribuibile al solo primo anno 

di osservazione e le catture oggi sono regolamentate con un sistema di quote. 
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GRAF. 3.22 ANDAMENTO DELLE QUANTITÀ PER SPECIE BERSAGLIO “PESCI”, NUMERO INDICE 2008=100 

 
Fonte - ISTAT 

 

Sempre nel periodo 2008-2016 si assiste alla riduzione delle catture delle principali specie commerciali dei molluschi, 

mentre fra i crostacei si registrano andamenti differenziati con gli scampi per i quali le catture si riducono del 70%, 

mentre per i gamberi bianchi e rossi crescono nell’ordine del 10% 

 
GRAF. 3.23 ANDAMENTO DELLE QUANTITÀ PER SPECIE BERSAGLIO “MOLLUSCHI E CROSTACEI”, NUMERO INDICE 2008=100 

 
Fonte - ISTAT, Conti Territoriali  

 

I dati sul volume totale degli sbarchi nel 2017 e nel 2018 resi da STECF presentano un quadro sostanzialmente 

immutato rispetto a quello del 2016. 

Nel 2018 la composizione del pescato è strutturalmente concentrata su alici e sardine (Engraulis encrasicolus e 

Sardina pilchardus) che rappresentano il 33% degli sbarchi (rispettivamente 19,4% e 14,00%). Sono aumentati gli 

sbarchi de gambero bianco o rosa (Parapenaeus longirostris) del 7%, mentre il nasello (Merluccius merluccius) è in 

calo del 4%.  

 

I dati sullo sforzo di pesca (giornate di pesca per tonnellaggio dei battelli che pescano) e sulle catture per sforzo di 

pesca (CPUE - Catch Per Unit of Effort) mostrano andamenti differenti53. Lo sforzo di pesca si dimezza in modo quasi 

lineare fra il 2004 e il 2018. Le catture per sforzo di pesca non presentano variazioni di rilievo fra il 2004 e il 2013, 

successivamente iniziano un rapido aumento con una crescita del 50% raggiungendo il valore massimo (11,7 kg/die) 

nel 2018. 

 

Il contributo delle GSA al totale dello sbarcato è diversificato. La maggioranza delle catture riguarda il Mare Adriatico 

che, complessivamente, raggiunge il 59% dello sbarcato nazionale. 

                                                
53 ISPRA Rapporto annuale sull’ambiente – Capitolo 2 Pesca e Acquacoltura pagg. 25-31 
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TAB. 3.14 QUOTA DELLO SBARCATO NAZIONALE PER GSA (ANNO 2016) 
GSA 9 - Mar Ligure Alto e Medio Tirreno 9% 

GSA 10 - Basso e Medio Tirreno 11% 

GSA 11 - Mari di Sardegna 4% 

GSA 16 - Stretto di Sicilia 11% 

GSA 17 - Adriatico Centro-Settentrionale 47% 

GSA 18 - Adriatico Meridionale 12% 

GSA 19 - Ionio occidentale 6% 

Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 

L’analisi dei dati per GSA evidenzia come le catture non abbiano subito variazioni significative nelle GSA che si 

affacciano sul Tirreno (9-10-11), mentre nel Canale di Sicilia (GSA 16), nel Mare Ionio (GSA 19) e nel Mar Adriatico 

Meridionale (GSA 18) le catture sono diminuite del 30%. Una diminuzione meno significativa (-6%) ha riguardato il 

Mare Adriatico Centrale e Settentrionale (GSA 17). 

 
GRAF. 3.24 ANDAMENTO DELLE CATTURE PER GSA, NUMERO INDICE 2008=100 

 

Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 

Si deve notare che l’andamento delle catture segue solo parzialmente quello della diminuzione dei giorni di pesca. 

Ad esempio la diminuzione consistente dello sbarcato nella GSA 16 (Canale di Sicilia) trova solo una parziale 

spiegazione nella riduzione dei giorni a mare, così come alla forte riduzione dei giorni a mare nell’Adriatico 

Settentrionale corrisponde una riduzione dello sbarcato meno consistente. 

Questa contraddizione si può spiegare con l’approssimazione dell’indicatore giorni di pesca (che non tiene conto 

della stazza delle barche a mare), con la concorrenza esercitata da imbarcazioni provenienti da Paesi con minori 

controlli sul pescato e con le differenti condizioni della fauna di vita della fauna marina. 

Spostando l’analisi dalle GSA alle Regioni si osserva che i maggiori quantitativi di pescato provengono dalla Sicilia e 

dal Veneto. In linea con quanto osservato relativamente alle GSA si trovano ai primi posti le altre Regioni che si 

affacciano sull’Adriatico: Puglia, Marche, Emilia Romagna e Abruzzo. 

Sulla costiera tirrenica il primato spetta alla Campania, le cui catture, comunque, non raggiungono quelle abruzzesi. 

 
GRAF. 3.25 QUANTITÀ SBARCATE PER REGIONE (TONNELLATE, ANNO 2016) 

 
Fonte - ISTAT 
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Nonostante la pesca costiera artigianale, come visto, conti sul 70% del totale delle imbarcazioni da pesca italiane, le 

sue catture raggiungevano nel 2016 solo il 14% del totale, con un trend in costante calo a partire dal 2011, quando 

avevano raggiunto il 17% del totale. I dati forniti da STECF confermano questo andamento anche per il 2017 e il 2018 

con un’ulteriore riduzione degli sbarchi del 12%. 

L’incidenza della piccola pesca risulta essere leggermente superiore per i molluschi, sfiorando il 20% delle catture di 

questi animali e inferiore per i crostacei, gruppo per il quale gli sbarchi della piccola pesca si attestano intorno al 6%, 

 
GRAF. 3.26 INCIDENZA DELLA PICCOLA PESCA SUL TOTALE DEGLI SBARCHI PER MACROCATEGORIA (ANNO 2016) 

 

Fonte - ISTAT 

 

La differenza tra piccola pesca e pesca industriale riguarda anche le specie sbarcate. Fra le principali specie bersaglio 

solo il pesce spada ha una quota di sbarchi rilevante da parte della piccola pesca (29% nel 2016, ma ha raggiunto 

anche il 58% nel 2013). Per alcune specie minori le catture della piccola pesca arrivano anche a superare il 50%. Nel 

2016 questa situazione ha riguardato i palamiti e le ricciole fra i pesci, lumachini, murici e polpi fra i molluschi e le 

aragoste e gli astici fra i crostacei. 

 

Anche i dati analizzati per Regione confermano un’incidenza della piccola pesca sugli sbarchi che è sempre 

notevolmente inferiore rispetto agli sbarchi della pesca industriale, passando da un minimo del 4% in Abruzzo per 

raggiungere un massimo del 37% in Sardegna. 

 
GRAF. 3.27 QUANTITÀ PESCATE IN TONNELLATE PER SISTEMA DI PESCA (TONNELLATE, ANNO 2016) 

 
Fonte - ISTAT 
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L’analisi dei dati regionali su sforzo di pesca e catture per sforzo di pesca (CPUE) mostrano come la riduzione dello 

sforzo fra il 2016 e il 2018 dipenda in gran parte dalla riduzione dell’attività in Sicilia e, in misura minore, in Puglia e 

nelle Marche. L’andamento delle CPUE è meno omogeneo e mostra, nel medesimo periodo, un forte incremento in 

Liguria (sia in termini percentuali che in valore assoluto) e in Emilia Romagna (in valore assoluto), mentre diminuisce 

di oltre 2 kg/die in Veneto e in Abruzzo. 

 
TAB. 3.15 PRINCIPALI INDICATORI “ITTICI”, PER REGIONI  

Regione costiera 

2016 2017 2018 

Sforzo CPUE Sforzo CPUE Sforzo CPUE 

n. kg/die n. kg/die n. kg/die 

Veneto 1,0 29,1 0,9 28,4 1,0 26,7 

Friuli-Venezia-Giulia 0,2 17,0 0,2 15,2 0,1 16,5 

Liguria 0,4 8,7 0,4 10,7 0,4 13,4 

Emilia-Romagna 0,7 29,9 0,6 29,0 0,6 33,4 

Toscana 0,6 13,0 0,6 12,6 0,5 15,0 

Marche 1,7 14,7 1,6 12,3 1,4 15,0 

Lazio 0,7 8,1 0,7 7,9 0,7 8,4 

Abruzzo 0,6 15,7 0,7 13,8 0,8 13,4 

Molise 0,4 4,4 0,3 4,8 0,3 5,9 

Campania 1,1 8,3 1,1 8,2 1,0 8,3 

Puglia 2,8 9,2 2,4 11,8 2,5 11,5 

Calabria 0,7 8,1 0,7 9,4 0,7 10,2 

Sicilia 6,1 5,7 5,9 6,7 5,2 7,3 

Sardegna 1,0 6,8 1,0 7,2 1,1 7,6 

Totale 18,0 10,4 17,2 10,7 16,4 11,7 
Fonte - ISPRA, Annuario Ambientale 2019, Capitolo 2 “Pesca e Acquacoltura”  

 

 

PESCA NELLE ACQUE INTERNE 

La pesca professionale nelle acque interne è un fenomeno marginale. Secondo i dati delle Camere di Commercio a 

fine 2019 erano attive in Italia 404 imprese dedite alla pesca in acqua dolce per un totale di 344 addetti. 

Lo stesso fatto che le imprese superino il numero degli addetti rende evidente che si tratta per lo più di attività 

integrative a quella svolta in modo prioritario dall’imprenditore. 

 

Considerando come più significativa la presenza degli addetti si può osservare come questi siano concentrati nelle 

zone di acqua dolce prossime alla costa (Sardegna, Emilia Romagna; Veneto) e sui maggiori laghi del Nord e del 

Centro Italia. In Italia gli operatori che operano sulle aste fluviali sono ancor meno numerosi e si possono contare 

sulle dita delle mani. 
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FIG. 3.9 ADDETTI SETTORE ACQUACOLTURA IN ACQUA DOLCE 

 
Fonte - Sistema Camerale, Open Data Explorer 

 

 

 

3.4.3 GLI ADDETTI 

Gli operatori a bordo dei pescherecci nel 2017 sono stati stimati in 25.499, pari a 20.269 equivalenti a tempo pieno 

(FTE). Mentre la piccola pesca costiera impiega mediamente 1,6 operatori per imbarcazione, quella industriale ne 

utilizza 3,4. Il numero totale di occupati e diminuito del 5% rispetto al 201654. 

Il settore pesca e acquacoltura osservano da vari anni una leggera diminuzione del numero degli occupati, i quali 

rappresentano meno del 10% dei posti di lavoro dell’intero settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca): il dato 

è in linea con la dinamica produttiva, con la dinamica produttiva, che, come si vedrà meglio in seguito, segue un 

andamento tendenzialmente negativo. Si nota anche l’innalzamento dell’età media dei lavoratori (senilizzazione). 

Le unità equivalenti a tempo pieno nella pesca sono passate dalle 21.500 del 2009 alle 20.100 del 2018. Anche la 

produttività del lavoro, data dal rapporto tra valore aggiunto e unità lavorative annue, è risultata stabile o in lieve 

diminuzione durante gli ultimi 10 anni. 

Uno studio55 del CREA del dicembre 2018 ha evidenziato che l’Italia è uno dei principali paesi per livelli occupazionali 

nel settore pesca.  

I lavoratori del settore pesca nazionale sono prevalentemente maschi (nel 2017 il 96% dei dipendenti e il 97% degli 

autonomi), di origine comunitaria (94% dei dipendenti e 99% degli autonomi) e in maggioranza con oltre 50 anni di 

età (44% dei dipendenti e 69% degli autonomi). I lavoratori extra comunitari impegnati nel settore sono soprattutto 

tunisini. L’analisi dei dati nel decennio 2008-2017 mostra una costante e progressiva contrazione del numero degli 

                                                
54  Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Social data in the EU fisheries sector (STECF-19-03). 

Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-76-09514-9, doi:10.2760/638363, JRC117517 
55 https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/55/la-manodopera-impiegata-nel-settore-ittico-italia 
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occupati più marcata per gli autonomi (896 in meno pari a meno 36%) e percentualmente più contenuta per i 

dipendenti (7.688 occupati in meno pari a meno 27%). Emergono inoltre il progressivo invecchiamento dei lavoratori 

e una fuoriuscita di manodopera femminile dal settore ancora più sostenuta rispetto alla fuoriuscita di manodopera 

maschile.  

 

 

 

3.4.4 TURISMO COME DIVERSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PESCA  

In linea con quanto accaduto nel settore agricolo la UE anche per la pesca e l’acquacoltura ha individuato nella 

multifunzionalità uno spazio in cui i pescatori/allevatori possano operare per integrare il loro reddito. 

Operando in un territorio costiero caratterizzato spesso dalla presenza turistica lo sviluppo più naturale sembra 

essere quello rivolto a definire un’offerta turistica strettamente legata agli aspetti socio-culturali del settore. 

Così il pescaturismo e l’ittiturismo possono diventare delle opportunità per il settore come fattorie didattiche e 

agriturismo lo sono per il settore agricolo. 

L’ittiturismo consiste nell’attività di accoglienza ricettiva e/o ristorativa attraverso il recupero di strutture già a 

disposizione dell’imprenditore ittico; il pescaturismo offre attività turistico-ricreative grazie all’imbarco di turisti sui 

pescherecci per la pesca sportiva e le immersioni, ma anche per seguire percorsi di interesse storico e naturalistico, 

magari integrati con un’offerta enogastronomica con degustazioni e pasti a bordo a base di specialità tipiche della 

zona. 

Molte Regioni si sono mosse legiferando in materia al fine di creare quelle certezze normative indispensabili per chi 

investe in una nuova attività, ma il settore è ancora in fase di avvio. I ricavi diversi dalla vendita del pescato (e che 

comprendono oltre ad ittiturismo e pescaturismo anche le compensazioni previste dai fermo pesca), incidono sui 

ricavi totali del settore per una percentuale intorno all’1%. In assenza di statistiche ufficiali i dati di cui si dispone, 

per quanto frammentari, localizzati solo in alcune Regioni e riferiti ad anni diversi, sono significativi dell’interesse 

che sta riscuotendo questa opportunità presso gli operatori del settore, basti pensare che in Sicilia i pescherecci 

autorizzati ad esercitare il pescaturismo rappresentano già oggi circa il 7% del totale delle imbarcazioni. 

 
TAB. 3.16 ATTIVITÀ DI PESCATURISMO AUTORIZZATE IN ALCUNE REGIONI 

REGIONI COSTIERE 
Pescaturismo  

(imbarcazioni autorizzate) 
Pescaturismo  

(imprese autorizzate) 
Ittiturismo 

Friuli Venezia Giulia1 (2015) 23  5 

Veneto1 (2015) 35  5 

Emilia Romagna1 (2015) 19   

Sicilia2 (2020) 191   

Liguria (2020) 173 114 34 

1. Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura della Regione Veneto, Ittiturismo e pescaturismo in 

Veneto 

2.http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRi

sorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Arch/PIR_Pescaturismo 

3. http://www.agriligurianet.it/it/vetrina/turismo-verde/ittiturismo.html 

4. http://www.agriligurianet.it/it/vetrina/turismo-verde/pescaturismo.html?jjj=1588518379075 

 

 

 

3.5 L’ACQUACOLTURA 
LA PRODUZIONE  

L’acquacoltura italiana rappresenta poco più dell’11% dell’acquacoltura comunitaria56. Questa quota sale al 16% nel 

comparto dei molluschi. Si deve notare che dopo gli incrementi registrati nel 2012 e 2013 questa quota mostra un 

trend in regresso. 

In Italia la produzione ittica dell’acquacoltura è rimasta sostanzialmente stabile fra il 2010 e il 2017, pur avendo 

segnato picchi sia in positivo che in negativo fra il 2011 e il 2013 legati alla produttività della molluschicoltura. Questo 

                                                
56 Dati EUMOFA - https://www.eumofa.eu/data 
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comparto è quello principale e vale, in termini di quantità, circa i due terzi della produzione nazionale. Seguono a 

grande distanza la produzione di salmonidi (trote) che rappresentano il 22% delle produzioni totali, mentre i pesci 

marini sfiorano l’11% delle produzioni totali. Quest’ultimo segmento è l’unico che, dopo il 2015, offre segnali di un 

incremento delle produzioni. 

 
GRAF. 3.28 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI PRINCIPALI COMPARTI IN ACQUACOLTURA (TONNELLATE) 

 
Fonte – EUMOFA 

 

L’Associazione Piscicoltori italiani (API) diffonde anche i dati relativi alle produzioni del 201857. Come risulta dalla 

tabella seguente la produzione principale (oltre il 50%) rimangono le trote seguite da orate, spigole e cefali. Da 

notare anche la relativa importanza di altri pesci d’acqua dolce come lo storione e il salmerino di fonte. 

 
TAB. 3.17 PRINCIPALI PRODUZIONI DI PESCE NELLE AZIENDE DI ACQUACOLTURA IN ITALIA 

Specie Produzione totale (t) 
Produzione in impianti 

a mare o a terra (t) 
Produzione in impianti 

vallivi o salmastri (t) 
Trota 37.500 37.500  

Orata 9.700 9.300 400 

Spigola 7.300 6.900 400 

Cefali 2.500  2.500 

Storione* 1.000 1.000  

Anguilla 850 600 250 

Salmerino di fonte 800 800  

Altri pesci** 2.650 2.650  

TOTALE 62.300 58.750 3.550 

Fonte - API – rielaborazione IZI 

* escluso il caviale 

** carpe, pesce gatto, ombrina, saraghi, persico spigola, perisco trota, salmerino alpino, tinca, temolo, luccio, etc. 

 

Oltre alla produzione di pesci negli impianti di piscicoltura italiani si producono anche 52t di caviale e 10 t di uova di 

trota per il consumo umano, uova embrionate di trota e altri salmonidi (245milioni) e avanotti di orata e di spigola 

(100milioni). 

 

 

  

                                                
57 http://www.api-online.it/index.cfm/it/informazioni/piscicoltura-italiana/ 
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GLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA IN ITALIA 

Nel 2017 il Ministero dell’Agricoltura censiva in Italia 973 impianti attivi per la produzione di pesci, molluschi e 

crostacei così suddivisi. 

 
TAB. 3.18 IMPIANTI PER TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO E ACQUA 

Impianti per l’allevamento di pesci (n°) 584  Impianti in acque dolci (n°) 366 

Impianti per l’allevamento di molluschi (n°) 385  Impianti in acque salate (n°) 452 

Impianti per l’allevamento di crostacei (n°) 4  Impianti in acque salmastre (n°) 155 

Fonte – Elaborazioni su dati CREA 

 

Di seguito si riporta la localizzazione degli impianti sul territorio nazionale, di questi impianti 509 (52%) si trova in 

aree protette (cfr. figure che seguono). 

 
FIG. 3.10 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO 

NAZIONALE PER TIPOLOGIA 

 

FIG. 3.11 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI LOCALIZZATI IN AREA 
PROTETTA O MENO  

 
Fonte – Elaborazioni su dati CREA 

 

Gli impianti in acqua dolce sono in totale 366: 2 sono in gabbie, 3 a ricircolo, 92 in bacini e 269 in vasche o raceways. 

In acqua salata gli allevamenti dei molluschi vengono fatti esclusivamente in sospensione per i mitili e le ostriche, e 

sul fondo per le vongole filippine; 50 allevamenti di pesci sono realizzati in gabbie e 17 in vasche o raceways. 

Gli allevamenti delle acque salmastre sono estensivi o semi-estensivi realizzati principalmente in valli, lagune e laghi 

costieri e vedono le seguenti tipologie di pesci. 

 
TAB. 3.19 IMPIANTI PER TIPOLOGIA DI ACQUA E SPECIE ALLEVATE 

ACQUA DOLCE  ACQUA SALATA  ACQUA SALMASTRA 
Crostacei Gamberi 2  

Molluschi 

Mitili 210  
Crostacei 

Gamberi 1 

Pesci 

Trote 251  Vongole 167  Mazzancolle 1 

Salmerini 35  Ostriche 8  

Pesci 

Spigola 34 

Storioni 24  

Pesci 

Spigola 32  Mugilidi (cefali) 36 

Carpa 13  Orata 30  Orata 34 

Anguille 12  Ombrina 4  Anguilla 24 

Persico 11  Sarago pizzuto 1  Sparidi (dentice, pagello) 12 

Pesce gatto 12      Sogliola 5 

Tinche 4      Sarago maggiore 5 

Carassio, Tilapia 1      Pesce gatto 1 

Tilapia 1      Carpa 1 

        Altro pesce (non specificato) 1 

Fonte – Elaborazioni su dati CREA 
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Il 73% degli allevamenti di pesci d’acqua dolce è condotta in vasche o raceways e il 25% in bacini, sistemi che hanno 

dimostrato di avere nella realtà italiana effetti estremamente contenuti sulla qualità delle acque58. Non solo, 

osservando la dislocazione degli impianti sul territorio si può osservare che molti si trovano sulla linea dei fontanili 

(cfr. figura seguente) dai quali attingono le acque contribuendo a mantenerli attivi e a garantirne il minimo deflusso 

utile. 

 
FIG. 3.12 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ACQUA DOLCE IN ALCUNE REGIONI DEL NORD 

 
Fonte – Elaborazioni su dati CREA 

 

Nelle acque salate l’allevamento prevalente è quello dei molluschi, in particolare mitili, che sottraggono 

dall’ambiente azoto e fosforo per la loro nutrizione, mentre l’allevamento di pesci è condotto soprattutto in vasche 

off-shore, un sistema che garantisce un basso impatto sull’ambiente quando l’impianto è collocato in un’area di 

mare idonea per profondità, tipologia del fondo marino e idrodinamica. 

Gli allevamenti delle acque salmastre rappresentano un fondamentale tassello per la prosecuzione dell’attività 

umana in queste aree, attività che garantisce il mantenimento di ambienti caratterizzati da un’elevata biodiversità, 

tanto che 61 di questi impianti (39%) si trova in aree protette, e che rischiano il degrado in caso di abbandono della 

pescicoltura. 

Anche quando tali impianti non si trovano in area protetta, rappresentano generalmente degli ambienti di alto valore 

naturalistico, come accade ad esempio in molti stagni della Sardegna. 

 

 

ADDETTI 

A fine 2019 le Camere di Commercio59 indicavano un numero di addetti60 nelle imprese di acquacoltura pari a 5.921, 

quasi la metà dei quali (2.919) concentrati nelle Province di Rovigo e Ferrara, dove sono presenti le principali realtà 

italiane di molluschicoltura. 

La gran parte degli addetti (77%) si occupa di acquacoltura in ambiente marino, il 16% di acquacoltura in acque dolci, 

la restante parte non è stata classificata per questa variabile. La quota di quelli che operano in acque marine fuori 

dalle due principali Province sono il 28% del totale, in queste zone solo quattro Province ne contano più di 100: 

Oristano, Venezia, Foggia e Brindisi. 

                                                
58  Cfr. “Approfondimento tematico - I possibili impatti ambientali delle attività di acquacoltura”, Dicembre 2019. Valutazione 

Indipendente del PO FEAMP 2014/2020, 
59 http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Charts/Open-Data-Pivot-Table.htm?indic=Addetti&geo=Italia 
60 Il numero di addetti è calcolato sulla base delle posizioni previdenziali aperte per ditte con codice ATECO relativo alla 

produzione in acquacoltura 
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Per quello che riguarda l’acquacoltura di acqua dolce troviamo solo due Provincie che contano più di 100 addetti, 

Macerata e Trento. 

L’analisi a livello regionale segue la struttura produttiva dell’acquacoltura italiana: la maggior parte degli addetti, 

come era logico attendersi, si trova in Veneto e in Emilia Romagna, seguono la Puglia e la Sardegna, dove sono 

presenti i principali allevamenti di molluschi fuori dall’area compresa fra la foce del Po e quella dell’Adige.  

 
TAB. 3.20 ADDETTI IMPEGNATI NELL’ACQUACOLTURA NEL 2014 E NEL 2019 PER REGIONE 

Regione 
Numero addetti 

2014 
Numero addetti 

2019 
Variazione 
2014/2019 

Abruzzo 46 38 -17% 

Basilicata 12 8 -33% 

Calabria 18 26 44% 

Campania 77 79 3% 

Emilia Romagna 1.331 1.722 29% 

Friuli Venezia Giulia 201 211 5% 

Lazio 115 124 8% 

Liguria 76 92 21% 

Lombardia 239 140 -41% 

Marche 173 177 2% 

Molise 10 8 -20% 

Piemonte 84 74 -12% 

Puglia 442 458 4% 

Sardegna 265 394 49% 

Sicilia 212 212 0% 

Toscana 94 186 98% 

Trentino Alto Adige 95 123 29% 

Umbria 29 33 14% 

Valle d’Aosta 3 3 0% 

Veneto 1.707 1.813 6% 

Totale ITALIA 5.229 5.921 13% 
Fonte - Sistema Camerale, Open Data Explorer 

 

Dal 2014 al 2019 il numero di addetti segna una crescita del 13% da attribuire per intero alle produzioni in acqua 

marina e salmastra (+22%), mentre gli addetti all’acquacoltura di acqua dolce scendono del 9%. 

 
TAB. 3.21 ANDAMENTO DEGLI ADDETTI PER TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO, ANNI 2014-2019 

 
Fonte - Sistema Camerale, Open Data Explorer 

 

L’Emilia Romagna è la Regione che segna l’incremento più rilevante (quasi 400 unità in più che segnano un +29%), 

ma anche in Veneto l’occupazione del settore segna una dinamica positiva sebbene percentualmente più contenuta 
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(+6%). Spiccano anche gli incrementi registrati in Toscana (+97%) e in Sardegna (+48%), ma in questi casi la situazione 

di partenza contava numeri piuttosto bassi.  

Questi dati indicano l’interesse e le potenzialità del settore della produzione dei molluschi, in particolare dove è 

supportato da forme consolidate di organizzazione del mercato, e mostrano una dinamica positiva, seppure lenta, 

per la produzione di pesci di mare. 

In negativo spicca la Lombardia dove gli occupati scendono di quasi 100 unità con una perdita del 41% degli addetti 

al settore. In controtendenza sono i dati del Trentino dove si assiste ad una crescita dell’occupazione del settore del 

30%, sebbene anche in questo caso si partisse da un livello relativamente basso.  

Le dinamiche diverse che si registrano nel settore dei pesci d’acqua dolce sembrano indicare che, in presenza di un 

mercato più maturo, le potenzialità di crescita non possono prescindere dalla capacità e dalla volontà degli 

imprenditori di agire in modo organizzato, come accade, appunto in Trentino. 

 

 

 

3.6 LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI ITTICI 

Il mercato dei prodotti ittici, alla stessa stregua dei prodotti agroalimentari in generale, si caratterizza per l’esistenza 

di una forbice ampia tra prezzo alla produzione e prezzo al consumo, facendo emergere la debolezza del potere 

contrattuale dell’imprenditore ittico fortemente condizionato dalla deperibilità del prodotto. 

A tutto ciò bisogna aggiungere la concorrenza esercitata dai mercati internazionali che offrono prodotti a prezzi 

inferiori rispetto al mercato nazionale.  

In Italia operano 43 Organizzazione dei Produttori (OP) del settore della Pesca e dell’Acquacoltura, ognuna delle 

quali conta in media 111 produttori. Sono attive, inoltre, due organizzazioni Interprofessionali con finalità di 

coordinamento. Bisogna, però rilevare, che non sempre le iniziative di queste organizzazioni sono riuscite ad essere 

incisive, soprattutto per la scarsa propensione alla cooperazione che caratterizza il settore, in particolare in alcune 

aree. Esistono comunque esempi positivi come quello offerto da Astro, l’associazione degli allevatori di trote trentini 

che sono riusciti anche ad ottenere il marchio IGP per i loro prodotti. 

Relativamente alle politiche di mercato occorre rilevare che la comunicazione e l’informazione si fonda 

esclusivamente su risorse finanziarie pubbliche e, quindi, correlata con l’opportunità del finanziamento, 

prescindendo dal fabbisogno temporale di policy aziendale. La discontinuità della disponibilità delle produzioni 

genera problemi di approvvigionamento in un mercato sempre più globalizzato, aprendo pertanto a relazioni 

commerciali con altri operatori commerciali di altri Paesi e generando perdite di quote di mercato da parte dei 

produttori nazionali. 

Il comparto della trasformazione del pesce genera un fatturato che nel 2018 è stato pari a circa 1.500 M€61 quasi la 

metà del quale (45%) ottenuto grazie ai trasformati a base di tonno. I prodotti inscatolati rappresentano i tre quarti 

del valore. Le quantità lavorate sono state pari nel 2018 ad oltre 200.000 t. Anche in questo caso i quantitativi 

maggiori sono rappresentati dal tonno (quasi il 40%) che è per intero di provenienza estera e da altri pesci destinati 

all’inscatolamento (acciughe, sardine, sgombri, ecc.) di provenienza parzialmente italiana. 

La produzione di surgelati ha una rilevanza minore sia in termini quantitativi che di valore prodotto. 

L’analisi temporale mostra che le quantità lavorate restano relativamente stabili nel tempo pur essendo soggette a 

fluttuazioni annuali. Il valore di queste produzioni sembra essere soggetto a fluttuazioni cicliche e ha mostrato un 

trend in crescita fino al 2017 quando ha raggiunto il suo valore massimo, per poi segnare un lieve decremento nel 

2018. 

 
  

                                                
61 EUMOFA - https://www.eumofa.eu/it/data 
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GRAF. 3.29 ANDAMENTO DELLE QUANTITÀ PRODOTTE DALLA TRASFORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO (TONNELLATE) 

 
Fonte – EUMOFA 

 

GRAF. 3.30 ANDAMENTO DEL VALORE PRODOTTO DALLA TRASFORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO (000 EURO) 

Fonte – EUMOFA 

In conclusione il pesce italiano pescato ed allevato sembra essere destinato prevalentemente al consumo fresco, 

nonostante la difficoltà degli operatori ad ottenere prezzi remunerativi a causa della concorrenza interna e straniera 

e della scarsa organizzazione nella vendita delle produzioni che contribuisce a mantenere basso il potere 

contrattuale degli imprenditori ittici. 

L’industria ittica trasforma in prevalenza prodotti che provengono da altri mercati e mostra un andamento stabile 

nel tempo. 
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3.7 L’ECONOMIA DEI PRODOTTI ITTICI 
3.7.1 LA PRODUZIONE A LIVELLO NAZIONALE 

Nel 2017 la pesca e l’acquacoltura hanno contribuito per 925,4 M€ al PIL italiano, corrispondenti ad un’incidenza 

percentuale dello 0,059%. Il contributo del settore al PIL nazionale segna una costante riduzione dal 2010 al 2017 

sia in valore assoluto che in percentuale. 

 
GRAF. 3.31 VALORE DEL COMPARTO PESCA/ACQUACOLTURA (MEURO, ANNI 2008-2017) 

Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  

 
GRAF. 3.32 INCIDENZA DEL COMPARTO PESCA/ACQUACOLTURA SUL PIL TOTALE (%, ANNI 2008-2017) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  

 

Bisogna però segnalare che in Puglia, Sicilia, Sardegna e Marche l’incidenza del settore sul PIL a livello regionale 

supera lo 0,2%. 

 
GRAF. 3.33 INCIDENZA DEL COMPARTO PESCA/ACQUACOLTURA SUL PIL TOTALE A LIVELLO REGIONALE (%, ANNI 2008-2017) 

 
Fonte - ISTAT, Conti Territoriali  
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ISTAT consente un’analisi di lungo periodo dei dati relativi al “pescato” in quantità e valore a partire dagli anni 80: 

ad eccezione di un incremento sostanziale del valore del pescato nella prima metà degli anni 80, si è assistito ad un 

trend in diminuzione delle quantità pescate ed una dinamica parallela per il valore, evidenziando una scarsa dinamica 

dei prezzi che non sono cresciuti al diminuire dell’offerta, probabilmente perché quest’ultima è stata compensata 

dall’aumento delle importazioni. 

 
GRAF. 3.34 ANDAMENTO DEL PESCATO IN QUANTITÀ E VALORE (ANNI 1980-2016) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  

 

Questa dinamica non presenta sostanziali differenze restringendo il campo di osservazione alle tipologie di pescato: 

pesci, molluschi e crostacei. 

 
GRAF. 3.35 ANDAMENTO DEL PESCATO IN VALORE PER I DIFFERENTI MACRO-SETTORI (000 EURO, ANNI 1980-2016) 

 

Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  
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GRAF. 3.36 ANDAMENTO DEL PESCATO IN QUANTITÀ PER I DIFFERENTI MACRO-SETTORI (TONNELLATE, ANNI 1980-2016) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  

 

I dati del MiPAAF del periodo che va dal 2009 al 2016 confermano questa situazione. Le catture passano da 234.000 

tonnellate del 2009 alle 188.000 del 2016 con una riduzione del 20% e, parallelamente, il valore economico 

diminuisce da 1.179 M€ a 904 M€ (-25%). 

 

Nel periodo 2007-2016 fra le principali specie bersaglio cresce il valore solo per le sardine e il gambero rosso. Nel 

primo caso l’incremento deve essere collegato all’aumento delle catture, nel secondo alla contemporanea crescita 

di catture e prezzi. Diminuisce invece il valore per tutte le altre specie con riduzioni particolarmente rilevanti per gli 

scampi e il pesce spada, anche a causa della marcata riduzione delle catture. Ma mentre nel primo caso si assiste ad 

un aumento del prezzo, nel secondo la diminuzione è accompagnata anche da una sua riduzione. 

 
GRAF. 3.37 VALORE DEL PESCATO PER SPECIE BERSAGLIO “PESCI” (000 EURO, ANNI 2007-2016) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  
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GRAF. 3.38 VALORE DEL PESCATO PER SPECIE BERSAGLIO “MOLLUSCHI E CROSTACEI” (000 EURO, ANNI 2007-2016) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  

 

Il valore generato dalla piccola pesca artigianale raggiunge nel 2016 il 24% del totale di settore, a fronte del 14% 

del volume sbarcato. Questa quota risulta essere relativamente stabile negli ultimi anni di osservazione, ma aveva 

raggiunto un picco del 27% nel 2011 concomitante al picco nell’incidenza delle catture. 

I fattori che permettono di raggiungere questo risultato sono le tipologie delle specie bersaglio della piccola pesca e 

la diversa capacità di valorizzazione dei prodotti. 

A titolo di esempio il valore ottenuto dalla vendita delle acciughe sbarcate con la piccola pesca è sempre stato più 

che doppio rispetto al volume sbarcato nel periodo 2007-2016 e un andamento analogo lo si può osservare per le 

sardine. La stessa cosa non accade, invece, per il pesce spada, cioè per un prodotto di valore elevato per il quale 

l’incidenza di catture della pesca industriale è meno rilevante. 

 
GRAF. 3.39 ACCIUGHE: INCIDENZA DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE SUL PESCATO TOTALE (%, ANNI 2007-2016) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  
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GRAF. 3.40 SARDINE: INCIDENZA DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE SUL PESCATO TOTALE (%) ANNI 2007-2016) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  

 
GRAF. 3.41 PESCE SPADA: INCIDENZA DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE SUL PESCATO TOTALE (%) ANNI 2007-2016) 

 
Fonte – ISTAT, Conti Territoriali  

 

La stabilità del valore aggiunto, a fronte di una riduzione del valore dello sbarcato, è un chiaro indice della 

contestuale diminuzione delle spese. In particolare i consumi energetici sono diminuiti dai 260 M€/anno del periodo 

2008-2011 ai circa 210 M€/anno del periodo 2013-2016, con un effetto positivo in termini di riduzione dell’emissione 

di gas serra. 

 

Il MiPAAF62 raccoglie i risultati economici del settore suddivisi per GSA permettendone il confronto nel periodo 2008-

2016. 

A livello nazionale i ricavi presentano un trend in diminuzione fra il 2009 e il 2014, per poi tornare a crescere, senza 

raggiungere però le prestazioni dei primi anni osservati. 

Le spese per i costi correnti presentano un andamento irregolare, influenzato principalmente dal prezzo del 

carburante che è la maggiore voce di costo per le imprese di pesca incidendo sulle spese correnti nel periodo 

analizzato per una quota variabile fra il 46 e il 61%. 

Il valore aggiunto segue l’andamento dei ricavi, ma riprende a crescere già dal 2014 per la diminuzione delle spese 

correnti. Il risultato conclusivo è che nel 2016 torna ad attestarsi sui valori del 2008. 

 
  

                                                
62 MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 2019 
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GRAF. 3.42 ANDAMENTO RICAVI, SPESE CORRENTI E VALORE AGGIUNTO (000 EURO, ANNI 2008-2016) 

Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 

Lo stesso andamento si osserva per il profitto lordo, anche se la contemporanea crescita del costo del lavoro lascia 

questo indice a valori inferiori a quelli del 2008 e ancor più del 2009, quando aveva toccato il suo valore massimo. 

Il profitto netto subisce le oscillazioni più ampie arrivando a ridursi di oltre il 75% nel 2013, ma nel 2016 torna già ai 

livelli del 2008. In questo caso si deve notare il trend in diminuzione a partire del 2011 degli ammortamenti, trend 

che indica anche una riduzione del valore dei capitali investiti dovuto in parte alle dismissioni e in parte 

all’obsolescenza dei vascelli. 

 
GRAF. 3.43 ANDAMENTO VALORE AGGIUNTO, COSTO DEL LAVORO E PROFITTO LORDO (000 EURO, ANNI 2008-2016) 

 
Fonte – MiPAAF, Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani 

 

Nelle GSA tirreniche (9, 10 e 11) il valore aggiunto si incrementa fra il 2008 e il 2016 rispettivamente del 37, 29 e 

46%. Contestualmente scende del 22% e del 14% nel Mar Adriatico Settentrionale (GSA 17) e nel Mar Ionio (GSA 19). 

Anche analizzando il profitto lordo spiccano positivamente e negativamente le performances delle stesse GSA.  

Curioso è quanto accade nella GSA 16 (Canale di Sicilia) e nella GSA 18 (Mar Adriatico meridionale). Nella prima il 

valore aggiunto si incrementa dell’11%, ma il profitto lordo scende per la stessa percentuale, nella seconda accade 

il contrario con il valore aggiunto che si riduce dell’8% e il profitto lordo che cresce del 17. E’ il costo del lavoro ad 

incidere su questo risultato facendo registrare un incremento del 41% nella GSA 16 ed un decremento del 35% nella 

GSA 18. 

Per quanto attiene al profitto lordo si deve osservare che diventa negativo solo in alcune annate e solo nella GSA 11 

(Mari di Sardegna) per l’elevata incidenza dei costi di ammortamento. D’altra parte questa GSA è l’unica ad aver 

segnato un incremento della flotta nello stesso periodo. 

 

Sul fronte acquacoltura le produzioni sono rimaste sostanzialmente stabili negli ultimi anni (2010-2017). Lo stesso 

vale fino al 2016 per il valore generato, mentre nel 2017 si è assistito ad una crescita consistente (+40%) da associare 

ad un aumento generalizzato e rilevante dei prezzi63 soprattutto per i molluschi bivalvi.   

                                                
63 Dati EUMOFA - https://www.eumofa.eu/data 
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Questo dato, tuttavia, sembra essere anomalo sia per le sue dimensioni (+90%), sia perché ITTICO64, il sito del 

mercato telematico dei prodotti ittici, non rileva nei suoi bollettini periodici sull’andamento dei mercati (settimanali 

con riepiloghi trimestrali e annuali), per i mitili e le vongole veraci, cioè i principali molluschi oggetto di allevamento, 

variazioni di prezzo così significative, neppure legate all’andamento stagionale delle produzioni. Pertanto anche il 

valore delle produzioni dell’acquacoltura si può ritenere sostanzialmente stabile nel tempo. 

 
GRAF. 3.44 ANDAMENTO DEL VALORE DEI PRINCIPALI PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA (MEURO, ANNI 2010-2017) 

 
Fonte – EUMOFA 

 

Complessivamente, nel periodo esaminato e in un contesto di diminuzione della produzione e di incremento delle 

importazioni, il settore della pesca nazionale ha mostrato negli ultimi anni dei segnali di ripresa dopo un periodo di 

crisi iniziato nel 2011 e che ha toccato il suo apice nel 2013. 

 

 

 

3.7.2 CONSUMO DEL PESCE IN ITALIA  

La domanda nazionale di prodotti ittici risulta in continuo aumento: il consumo pro capite di pesce in Italia è passato 

dai 19 kg del 2009 agli oltre 28 kg del 2018.  

In termini economici gli italiani dedicano il 9,5% della spesa alimentare all’acquisto di prodotti ittici65. Tra questi 

prodotti si possono identificare più di 50 generi ittici e 12 tipologie di prodotti. 

L’ISMEA certifica per l’anno 2018 un consumo pro capite di prodotti ittici di circa 28 kg, valore in linea con quello 

degli anni precedenti. Di questi 28 kg circa il 50% è pesce fresco/decongelato, mentre il restante 50% va suddiviso 

tra pesce congelato sfuso o confezionato, pesci secchi, salati o affumicati e prodotti ittici trasformati (in particolare 

conserve o semi-conserve come il tonno in scatola, consumato abitualmente da oltre il 90% della popolazione).  

L’80% della spesa ittica degli italiani è stata effettuata nel 2018 nei punti vendita della GDO (ipermercati e 

supermercati) mentre solo per il 20% ha riguardato pescherie o altri canali tradizionali. 

 
  

                                                
64 https://ittico.bmti.it/ 
65 Assoittica Italia, 2018 
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GRAF. 3.45 CONSUMI DOMESTICI DI PRODOTTI ITTICI IN ITALIA (%, ANNO 2017) 

 
Fonte – MiPAAF 

 

Considerando una produzione nazionale tra pesca e acquacoltura di circa 350 milioni di tonnellate risulta che circa 

l’80% dei consumi è soddisfatto per mezzo di prodotti ittici importati (circa 1,2 milioni di tonnellate). 

 

 

 

3.7.3 IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 

La crescita del consumo di pesce a livello nazionale, la diminuzione delle catture e la sostanziale stabilità della 

produzione dell’acquacoltura implicano, inevitabilmente, la crescita delle importazioni da Paesi terzi di prodotti 

pescati o allevati che è passata da 1 milione di tonnellate dal 2009 a quasi 1,2 milioni di tonnellate del 2017 (+16%), 

per un valore economico cresciuto dai circa 3,5 miliardi del 2009 ai quasi 6 miliardi del 2017 (+59%).  

L’Italia importa soprattutto pesci freschi/vivi o conservati/trasformati così come molluschi e crostacei congelati. 

 
GRAF. 3.46 ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI ITTICHE IN ITALIA IN VALORE E QUANTITÀ (ANNI 2009-2017) 

 
Fonte – MiPAAF 

 

Le esportazioni si mostrano in controtendenza rispetto ai dati negativi del valore del pescato, infatti si è assistito ad 

un aumento delle tonnellate esportate dalle 160.000 del 2009 alle 184.000 tonnellate del 2017 (+15%), per un valore 

economico che è passato dai 560 milioni del 2009 agli oltre 800 milioni del 2017 (+45%). 

 
  17 
 

 

Fonte: ISMEA 

Considerando una produzione nazionale di circa 350 milioni di tonnellate, tra pesca e acquacoltura, risulta 

che circa l’80% dei consumi è soddisfatto per mezzo di prodotti ittici importati (circa 1,2 milioni di tonnellate). 

Considerando il quadro d’insieme, il settore della pesca e quello dell’acquacoltura nel corso del periodo di 

programmazione 2007-2013 hanno avviato percorsi virtuosi sul tema dell’innovazione e della ricerca 

finalizzata alla selettività ed alla sostenibilità dei settori di riferimento, che in certi casi ha condotto 

all’adozione di modelli di integrazione verticale tra gli operatori della filiera.  

La forte azione di comunicazione, informazione e di sensibilizzazione, che il MiPAAF ha sostenuto negli ultimi 

anni, ha contribuito ad accrescere una sensibilità dei consumatori ad acquistare prevalentemente prodotto 

locale, riducendo indirettamente l’impatto sulle principali specie bersaglio. A livello nazionale si rilevano 43 

OP che mediamente contano 111 produttori e 2 organizzazioni Interprofessionali con finalità di 

coordinamento, facendo evidenziare pertanto un significativo livello di vivacità imprenditoriale che immette 

sul mercato le proprie produzioni tramite le OP secondo gli standard richiesti dai mercati internazionali. 

Il mercato dei prodotti ittici, alla stessa stregua dei prodotti agroalimentari in generale, si caratterizza per 

l’esistenza di un consistente gap tra prezzo alla produzione, pagato quindi agli imprenditori ittici, ed il prezzo 

al consumo, pagato ai commercianti, facendo emergere l’inesistenza di un vero e proprio potere contrattuale 

da parte dell’imprenditore ittico, fortemente condizionato tra l’altro dalla deperibilità del prodotto stesso. 

Dal punto di vista commerciale, la riduzione dei margini di profitto per il settore della pesca, unitamente ai 

prezzi minori dei mercati internazionali rispetto al mercato nazionale, rappresentano le principali criticità che 

contribuiscono a determinare la staticità di un atteso trend positivo basato sulla competitività degli operatori 

nazionali rispetto ai competitor internazionali. A tutto ciò si aggiunge anche una diffusa scarsa propensione 

alla cooperazione che, di fatto, ha da sempre condizionato l’avvio e soprattutto la gestione delle diverse 

forme associative del settore (settore che coinvolge oltre 31.000 aziende considerando il comparto del pesce 
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GRAF. 3.47 ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI ITTICHE IN ITALIA IN VALORE E QUANTITÀ (ANNI 2009-2017) 

Fonte – MiPAAF 

 

Il deficit commerciale in volume della bilancia ittica risulta in peggioramento per via di una variazione positiva delle 

importazioni più rapida di quella delle esportazioni. Si è passato dai circa 3 miliardi di euro del 2009 ai circa 5 miliardi 

del 2017. A formare questo risultato concorrono l’incremento dei consumi pro-capite e la diminuzione del pescato 

(e del prodotto allevato) italiano che incide sia nella riduzione quantità potenzialmente esportabile che 

nell’incapacità di far fronte alla domanda interna. 

 
GRAF. 3.48 ANDAMENTO DELLA BILANCIA COMMERCIALE PER I PRODOTTI ITTICI IN ITALIA: EXPORT-IMPORT (MEURO, ANNI 2009-2017) 

 
Fonte – MiPAAF 
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ACRONIMI 
 

API Associazione Piscicoltori italiani 

CE Commissione Europea 

CPUE  Catture per Sforzo di Pesca 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FEAMP  Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  

FEP  Fondo europeo per la pesca 

FTE Equivalenti a Tempo Pieno 

GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean 

GSA  Geographical Sub Areas 

ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

ISTAT Istituto Nazionale di Statistica 

LFT Lunghezza Fuori Tutto 

MSFD Sistema Informativo Centralizzato Dati di Monitoraggio 

NMP National Management Plans 

ONU Organizzazione delle Nazioni Unites 

OOII  Organismi intermedi 

OP  Organizzazioni di produttori 

PCP Politica Comune della Pesca 

PdG Piani di Gestione 

PGN Piani Gestione Nazionali  

PMI Politica Marittima Integrata 

PO Programma Operativo 

RFMO  Regional Fisheries Management Organisation 

SHI Indicatore di Prelievo Sostenibile 

SQA  Standard di Qualità Ambientale 

STECF Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats  

TAC Totali Ammissibili di Cattura  

TFUE Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea 

UE  Unione europea 

UNEP United Nations Environment Programme 

ZMP  Zone marine protette 

 

 

 


