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1. LA FILIERA ITTICA NELLE MARCHE 

 

1.1 La pesca 
 
1.1.1   Il  sistema economico marchigiano  
 

La pesca è un settore che all’interno dell’economia marchigiana, e più in 
generale dell’economia nazionale, fornisce un contributo decisamente 
limitato; tuttavia, prima di addentrarsi nell’analisi specifica, si ritiene 
opportuno proporre un quadro generale della situazione macroeconomica 
marchigiana in rapporto al resto della nazione.  

In primo luogo, nel 19991, il Pil per abitante nelle Marche, indice 
sintetico della ricchezza della regione, pari a 19.600 euro, è poco più elevato 
della media italiana, una media che però risente pesantemente dell’incidenza 
del meridione, che presenta un valore nettamente inferiore, pari a 12.970 
euro. I corrispettivi valori nel Nord e nel Centro Italia si attestano, infatti, su 
misure superiori, che distanziano quella marchigiana rispettivamente di 4.150 
e di 1.200 euro. Analoghe considerazioni possono essere tratte osservando 
l’andamento del Pil per unità di lavoro: anche in questo caso, infatti, le 
Marche si collocano fra il Nord e il Sud Italia; ma in questa contingenza 
tuttavia la situazione marchigiana è più simile a quella meridionale. 
Osservando il grafico 1.1 si può, infatti, constatare che la differenza fra le 
Marche e il Sud Italia è di solo 1.890 euro, mentre con le regioni del Nord-
Est è di 4.180 euro e con quelle del Nord-Ovest raggiunge gli 8.210 euro. Il 
valore regionale è inoltre sensibilmente inferiore anche rispetto alle altre 
regioni del Centro Italia. Pertanto, ciascuna unità di lavoro marchigiana 
contribuisce alla costruzione della ricchezza regionale in misura ridotta 
rispetto a gran parte del resto del paese e presenta, quindi, una produttività 
piuttosto modesta. 
 
 
 
 
                                                           
1 Il 1999 è l’ultimo dato disponibile fornito dall’Istat per il prodotto interno lordo a livello 
regionale, utile per un confronto con la situazione nazionale. 
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Graf.  1.1 - Pil per abitante e per unità di lavoro (prezzi correnti al 1999) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Il Pil nazionale e quello regionale, nel periodo 1995-1999, hanno mostrato 
entrambi un trend al rialzo, anche se le Marche hanno avuto un incremento 
sensibilmente superiore (complessivamente +9,8%) rispetto a quello italiano 
(+6,7%). Tuttavia, nei cinque anni considerati, il Pil nazionale ha avuto una 
crescita più omogenea e costante rispetto a quello regionale, che ha registrato 
un rallentamento della crescita nel 1998. In ogni modo nel 1999, ultimo dato 
disponibile, l’incidenza del Pil marchigiano su quello nazionale ha raggiunto 
il 2,6%; la graduatoria regionale vede il primato della Lombardia la cui 
incidenza sul dato nazionale è del 20,5%, mentre chiude la classifica la Val 
d’Aosta con lo 0,3% (grafico 1.2).  
 

Graf. 1.2 - Andamento del Pil a prezzi 1995, nel periodo 1995-1999 (1995=100) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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    Osservando la consistenza del valore aggiunto per attività economica, 
sempre nel 1999, emerge che il settore primario (agricoltura, silvicoltura e 
pesca) contribuisce in maniera molto limitata alla ricchezza del paese, e 
questa è una costante in tutti gli aggregati territoriali presi in esame. Il peso 
sull’intera economia nazionale oscilla, infatti, fra il 2,1% nel Centro e il 5% 
nel Sud; le Marche si collocano in una posizione intermedia (3,1%), in linea 
col dato nazionale e con le regioni del Nord-Est (grafico 1.3). 
 

Graf. 1.3 - Ripartizione del VA per branca produttrice a prezzi correnti (quote %) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Nelle Marche, il settore secondario2 pesa invece il 32,7%, attestandosi 
sugli stessi livelli delle regioni più avanzate del Nord Italia; lo stesso settore 
ha, infatti, un’incidenza di gran lunga inferiore sull’Italia nel complesso e sul 
Centro, che rispettivamente si distaccano dalle Marche di  quasi 5 e 9 punti. 
Al forte sviluppo del settore industriale fa riscontro un peso del settore dei 
servizi3 più basso rispetto ad altre aggregazioni territoriali: in effetti, 
l’incidenza del 64,2% sul valore aggiunto marchigiano è inferiore al 68,8% 
registrato a livello nazionale e al 74% che caratterizza il Centro Italia.  

La distribuzione delle unità di lavoro totali per settore di attività ha più o 
meno lo stesso andamento del valore aggiunto; in particolare, le Marche 
presentano una percentuale superiore alla media nazionale per quanto 

                                                           
2Il valore regionale dell’industria risente positivamente del settore calzaturiero e di quello della 
lavorazione del legno, della gomma, della plastica e altre manifatturiere; in senso opposto il 
settore che si connota come più debole, rispetto alle altre aree geografiche considerate, è quello 
della lavorazione di minerali non metalliferi.  
3Non ci sono particolari settori che si distinguono in redditività; i trasporti e l’intermediazione 
finanziaria si possono al contrario annoverare fra quelli che meno contribuiscono alla 
ricchezza della regione. 
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riguarda il settore secondario, che tuttavia ha una scarsa produttività; 
quest’ultimo infatti assorbe il 36,8% della forza lavoro e contribuisce 
solamente per il 32,7% alla ricchezza regionale, a differenza degli altri 
aggregati territoriali dove le percentuali sono più simili; analogo discorso 
vale anche per il settore primario. 

 
Graf. 1.4 - Ripartizione territoriale delle Unità di lavoro per settore di attività economica nel 1999 (quote 

%) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Per quanto riguarda infine gli investimenti fissi lordi per settore di attività 
economica, la regione Marche, sempre nel 1999, ha investito molto di più nel 
comparto agricolo, rispetto alle altre aree considerate, destinandogli il 7,7% 
degli investimenti  contro il 4,4% dell’Italia  e il 3,1% del Centro. Le Marche 
hanno inoltre riservato una quota cospicua di investimenti al settore 
secondario, distaccando di molto le altre regioni centrali. Limitati, infine, gli 
investimenti nel terzario, se confrontati con quelli registrati negli altri 
aggregati territoriali (grafico 1.5). 

Dall’analisi dei vari indicatori emerge, in definitiva, che la regione 
Marche presenta molti tratti in comune con le regioni del Nord-Est piuttosto 
che con quelle centrali, vantando infatti un settore secondario più sviluppato 
e un settore terziario meno esteso rispetto al dato medio italiano. In entrambi 
gli aggregati territoriali, inoltre, emerge la bassa produttività del settore 
secondario e una ripartizione degli investimenti preferenzialmente rivolta al 
settore primario e secondario, se confrontata con i dati emersi nelle altre aree 
geografiche. 
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Graf. 1.5 -  Ripartizione territoriale degli investimenti fissi lordi per settore di attività economica 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 

Appendice statistica 

 
Tab. 1.1 - Pil per abitante e per unità di lavoro - 1999 (migliaia di euro correnti) 

  Marche Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud

PIL per abitante 19,60 19,22 23,75 23,36 20,80 12,97

PIL per unità di lavoro 44,14 47,93 52,35 48,32 48,80 42,25

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Tab. 1.2 -  Andamento del Pil a prezzi 1995 , nel periodo 1995-1999 (milioni di euro) 

  1995 1996 1997 1998 1999

PIL Marche  23.411 23.798 24.732 24.977 25.697

PIL Italia  923.052 933.142 952.050 969.290 984.916

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Tab. 1.3 - Ripartizione del VA per branca produttrice a prezzi di base - 1999 ( milioni  di euro al 1995) 

  Marche Italia Nordovest Nordest Centro Sud 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 865,06 31.000,32 6.539,12 7.821,33 4.358,01 12.281,86

Industria 7.936,65 269.693,79 103.895,84 69.740,70 48.170,45 47.360,70

Servizi 14.992,17 622.351,22 189.550,37 129.493,66 140.348,60 162.940,81

Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo SIFIM) 23.793,88 923.045,33 299.985,33 207.055,69 192.877,06 222.583,37 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Tab. 1.4 -  Ripartizione del VA  per branca produttrice a prezzi di base-1999 (milioni  di euro correnti) 

  Marche Italia Nordovest Nordest Centro Sud

Agricoltura, silvicoltura e pesca 815,95 30.467,86 6.173,83 7.479,22 4.404,70 12.410,10

Industria 8.553,71 288.951,40 110.727,17 75.221,43 51.483,78 50.959,99

Servizi 16.777,26 705.066,96 217.001,19 146.274,13 158.914,50 182.860,09

Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo SIFIM) 26.146,92 1.024.486,22 333.902,19 228.974,78 214.802,98 246.230,18

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 

Tab. 1.5 - Unità di lavoro totali per settore di attività - 1999 (media annua in migliaia) 

  Marche Italia Nordovest Nordest Centro Sud
Agricoltura, silvicoltura e pesca 32,0 1.371,1 216,5 308,5 171,6 674,5

Industria 238,1 6.768,7 2.393,1 1.768,5 1.235,1 1.370,0

Servizi 377,5 14.971,7 4.233,8 3.042,5 3.317,9 4.368,1

Totale  647,6 23.111,5 6.843,4 5.119,5 4.724,6 6.412,6

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 
 

Tab. 1.6 - Ripartizione territoriale degli degli investimenti fissi lordi per settore di attività economica - 
1999 (milioni di euro al 1995) 

  Marche Italia Nordovest Nordest Centro Sud 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 414,3 8.644,5 2060,3 2.725,24 1.232,16 2.626,80

Industria 1.708,1 56.779,1 21353,07 14.735,86 9.301,08 11.389,06

Servizi 3.216,1 130.070,9 36925,69 29.521,14 28.656,54 34.967,49

Totale  5.338,5 195.494,4 60339,06 46.982,24 39.189,78 48.983,35

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

 
 

Tab. 1.7 - Ripartizione territoriale degli degli investimenti fissi lordi per settore di attività economica- 
1999 (milioni di euro correnti)  

  Marche Italia Nordovest Nordest Centro Sud

Agricoltura, silvicoltura e pesca 443,3 9.249,2 2.204,60 2915,96 1.318,3 2.810,35

Industria 1.831,1 60.761,3 22.822,13 15769,7 9.962,0 12.207,44

Servizi 3.473,7 140.530,5 39.897,28 31886,41 30.961,8 37.784,97

Totale  5.748,1 210.540,9 64.924,01 50.572,1 42.242,1 52.802,76

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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1.1.2 La redditività del settore pesca 
 

In questo paragrafo si vuole valutare con un approccio macroeconomico la 
redditività del settore pesca nelle Marche, in rapporto al settore primario 
(agricoltura, silvicoltura e pesca) e all’intera economia marchigiana, oltre che 
il contributo della regione alla produzione ittica nazionale, attraverso l’analisi 
di tre indicatori forniti dall’Istat: la produzione4, i consumi intermedi5 e il 
valore aggiunto6. 
      Il settore pesca marchigiano nel 2001, sulla base degli ultimi dati 
disponibili forniti dall’Istat7, ha realizzato una produzione in valori correnti di 
95 milioni di euro e un valore aggiunto pari a poco meno di 70 milioni di 
euro: il contributo sulla produzione e sul valore aggiunto nazionale del 
settore pesca si è attestato rispettivamente al 6,6% e al 6,2%.  

Nelle Marche, il settore pesca fornisce un contributo limitato all’economia 
regionale, come in molte altre regioni: se il valore aggiunto dell’intero settore 
primario ha inciso, nel 1999 (ultimo dato disponibile) per il 3,1% sull’intera 
economia marchigiana, il solo settore pesca ha rappresentato, sempre 
nell’anno in esame, solamente lo 0,2% del valore aggiunto complessivo e il 
6,4% del valore aggiunto dell’intero settore primario. In ogni modo, in Italia 
l’incidenza del valore aggiunto fornito dal settore pesca sul totale 
dell’economia nazionale non supera, sempre nel 1999, lo 0,1%, e nell’ambito 
del settore primario la pesca ha un’incidenza pari al 2,9%, molto più ridotta 
di quel 6,4% registrato nelle Marche. 

Le Marche vantano quindi una spiccata specializzazione nel settore della 
pesca, che emerge anche dal contributo della regione alla formazione del 
valore aggiunto (8,1% nel 2001, a prezzi 1995) e della produzione ittica in 
Italia (8,3%): molto più bassa è l’incidenza del Pil marchigiano su quello 
nazionale (2,6% nel 1999, ultimo dato disponibile, a prezzi 1995) e il 
contributo del settore primario marchigiano sempre su quello nazionale 
(2,8%).  
 
                                                           
4 L’Istat ha modificato di recente il calcolo della produzione lorda vendibile, che viene ora 
definita solamente come produzione ai prezzi di base; nella stima di questo nuovo aggregato si 
tiene conto dei prezzi di base al 1995 e vengono inclusi i reimpieghi aziendali e  i servizi 
connessi.  La  produzione è data quindi dal prodotto tra le singole quantità sbarcate e vendute e 
il corrispondente prezzo di vendita (a prezzi del 1995). 
5 I consumi intermedi sono intesi come valore dei beni e servizi intermedi consumati dalle 
singole unità produttive in un determinato periodo di tempo.  
6 Il valore aggiunto è l’aggregato risultante dalla differenza tra il valore della produzione e il 
valore dei beni e servizi intermedi consumati.  
7 L’Istat quando fa riferimento al settore pesca tiene conto della pesca marittima e lagunare. 
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Graf. 1.6 – Evoluzione dell’incidenza del settore pesca marchigiano in Italia (%, prezzi 1995) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

La Regione Marche con i suoi 174 km di costa sul Mare Adriatico è una 
delle regioni con più forti e antiche tradizioni pescherecce e da sempre le sue 
marinerie sono un punto di riferimento e di innovazione per la pesca 
marittima in Italia. Basti pensare che la prima imbarcazione italiana 
specializzata per la pesca e denominata piropeschereccio venne costruita ad 
Ancona nel 1901 e che il primo battello peschereccio italiano con motore 
ausiliario, venne varato nel maggio 1912 a San Benedetto del Tronto. In 
tempi più recenti un ulteriore salto di qualità si è raggiunto con l’istituzione 
di due centri di ricerca all’avanguardia nel settore quali l’Irpem (Istituto di 
ricerca sulla pesca marittima istituito nel 1969)  del CNR di Ancona e 
l’Istituto di biologia marina di Fano, che oramai da parecchi anni sostengono 
e incentivano lo sviluppo delle marinerie (Esposti, Moroni, L’Economia della 
pesca in Ancona). 
   Come emerge dal grafico 1.6, nel corso degli anni ’90, l’incidenza della 
produzione e del valore aggiunto fornito dall’attività di pesca marchigiana sul 
dato nazionale è oscillato intorno all’8% (a prezzi 1995), anche se solamente 
negli ultimi tre anni si è stabilizzata attorno a questo valore. Un’incidenza 
che appare modesta se confrontata con quella ricoperta dal settore nel 1990 
(12%), ma che ha recuperato molti punti percentuali rispetto al periodo 
negativo 1991-93. Per quanto riguarda i consumi intermedi, invece si può 
evidenziare un andamento decrescente (eccetto il picco evidenziato nel 
1998), poiché nell’arco di tempo considerato l’incidenza sul dato nazionale è 
diminuita di oltre il 35%. 

La specificità regionale nel settore emerge, come già anticipato, dal 
contributo della pesca alla produzione e al valore aggiunto del settore 
primario di cui fa parte (agricoltura, silvicoltura e pesca), che nel periodo 
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considerato, 1990-2001, oscilla fra il 6% e il 10%, sempre a prezzi 1995 
(grafico 1.7). 

 
Graf. 1.7 -  Evoluzione dell’incidenza del settore pesca sul settore primario nelle Marche  

(%, prezzi 1995) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Nel 2001, la produzione ittica marchigiana, per un valore in termini 
correnti di oltre 95 milioni di euro, ha inciso per il 7,1% sulla produzione 
complessiva del settore primario; in termini di valore aggiunto, l’incidenza ha 
raggiunto l’8,8%. La stessa analisi, svolta per l’intera nazione, fa emergere 
percentuali sensibilmente inferiori, pari rispettivamente al 3,2% e al 3,6%. 

In ogni modo, nel corso degli ultimi 10 anni, il settore della pesca 
marchigiana ha registrato un netto ridimensionamento: come è possibile 
vedere dal grafico 1.8, la produzione e il valore aggiunto hanno avuto un 
andamento piuttosto altalenante ma nel complesso negativo. In particolare, in 
seguito alla forte contrazione avvenuta nei primi anni Novanta, si è assistito 
ad un lieve recupero nell’arco temporale compreso tra il 1993 e il 1995, 
seguito poi da una flessione particolarmente elevata nel 1996, con un 
andamento al ribasso che si è accentuato fra il 1998 e il 1999. Le cause che 
hanno determinato la riduzione della produzione sono molteplici: in primo 
luogo l’entrata in vigore del fermo biologico che ha giocato un ruolo 
determinante; si è assistito poi ad un progressivo depauperamento della fauna 
ittica in conseguenza dell’eccessivo sforzo di pesca; hanno contribuito, 
inoltre, sia il fermo bellico, che nel 1999 ha determinato l’interruzione 
dell’attività di pesca da giugno ad agosto, sia i frequenti fenomeni 
dell’eutrofizzazione8, che da diversi anni si verificano nell’Alto e Medio 

                                                           
8 L’eutrofizzazione consiste in un eccessivo sviluppo di alghe e/o mucillagini, tale da 
compromettere la soppravvivenza della fauna ittica. 
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Adriatico. Negli ultimi anni il comparto sembra in sensibile ripresa, senza 
tuttavia tornare ai livelli precedenti agli anni Novanta. 

 
Graf. 1.8 - Andamento della produzione e del valore aggiunto della pesca  nelle Marche  

 (migliaia di euro al 1995) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 
L’andamento dei consumi intermedi al ribasso attesta, invece, una 

migliore produttività dei fattori impiegati, legata anche ad una maggiore 
sensibilizzazione per la conservazione delle risorse9.  

Dopo aver analizzato, in questo paragrafo, la reddività del settore della 
pesca marchigiana nel corso degli anni ‘90, l’attenzione sarà successivamente 
rivolta a quanto accaduto negli ultimi 3-4 anni, attraverso un’analisi più 
dettagliata del settore, sia dal punto di vista strutturale che in merito ai 
risultati produttivi ottenuti dai principali sistemi di pesca operanti nella 
regione. 

                                                           
9 La riduzione dello sforzo di pesca incide sul valore dei consumi intermedi, che sono 
determinati da tutti i costi sostenuti nell’attività di produzione. I consumi intermedi sono infatti 
costituiti da costi variabili (olio, carburante, costi di trasporto, ecc) e dai costi fissi (spese di 
manutenzione e assicurazione) 
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Appendice statistica 

Tab. 1.8 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto a prezzi di base –Italia (migliaia di euro al 1995) 

Prodotti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
  PESCA 
Produzione 1.234.918 1.297.155 1.261.795 1.270.017 1.270.276 1.328.069 1.261.691 1.261.915 1.266.621 1.193.596 1.305.648 1.327.047
Consumi intermedi 363.373 377.187 367.770 361.921 363.723 335.749 319.997 318.396 315.194 302.592 307.736 312.353
Valore aggiunto 871.545 919.969 894.025 908.096 906.553 992.320 941.695 943.520 951.427 891.004 997.912 1.014.694
             
 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
Produzione 40.462.481 43.135.541 42.988.798 42.342.285 42.173.299 42.462.718 42.839.722 42.903.222 43.252.334 44.893.940 43.948.033 43.454.104
Consumi intermedi 15.422.819 15.836.428 15.357.086 14.824.733 14.458.325 14.355.460 14.190.684 13.934.443 13.942.562 13.893.296 13.836.456 13.647.444
Valore aggiunto 25.039.662 27.299.113 27.631.713 27.517.552 27.714.974 28.107.258 28.649.038 28.968.779 29.309.772 31.000.644 30.111.577 29.806.660

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 

Tab. 1.9 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto a prezzi di base – Marche (migliaia di euro al 1995) 

Prodotti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 PESCA 
Produzione 145.820 71.423 78.828 73.261 107.382 123.245 108.613 128.035 114.136 97.799 105.952 107.688
Consumi intermedi 42.874 34.355 34.497 32.435 33.528 31.966 26.749 26.268 31.897 22.539 23.449 23.801
Valore aggiunto 102.946 37.068 44.332 40.826 73.853 91.279 81.864 101.767 82.239 75.261 82.503 83.888
             
 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
Produzione 1.387.255 1.334.173 1.365.150 1.268.411 1.337.121 1.339.581 1.303.234 1.340.266 1.372.668 1.350.194 1.288.622 1.257.580
Consumi intermedi 537.369 544.919 530.140 512.735 503.950 491.163 495.610 491.135 509.824 485.159 483.806 483.919
Valore aggiunto 849.886 789.254 835.010 755.676 833.170 848.417 807.624 849.131 862.844 865.035 804.816 773.660

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Tab. 1.10 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto a prezzi di base – Italia- (migliaia di euro correnti) 

Prodotti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 PESCA 
Produzione 1.202.811 1.308.706 1.360.015 1.338.973 1.354.377 1.328.069 1.283.678 1.214.845 1.239.328 1.209.726 1.358.381 1.451.395
Consumi intermedi 311.227 342.494 344.474 332.108 331.565 335.749 333.115 327.175 321.546 318.501 329.314 334.252
Valore aggiunto 891.584 966.212 1.015.541 1.006.865 1.022.812 992.320 950.563 887.670 917.782 891.225 1.029.067 1.117.143
             
 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
Produzione 35.367.761 38.913.392 38.734.996 38.862.585 39.587.895 42.462.718 44.547.118 44.350.491 44.038.469 44.497.224 44.454.871 45.771.153
Consumi intermedi 13.251.638 14.085.718 13.687.235 13.890.772 13.468.296 14.355.460 14.772.810 14.353.779 14.059.352 14.172.985 14.597.265 15.016.961
Valore aggiunto 22.116.123 24.827.674 25.047.761 24.971.812 26.119.599 28.107.258 29.774.308 29.996.712 29.979.117 30.324.239 29.857.607 30.754.192

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 

Tab. 1.11 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto a prezzi di base – Marche (migliaia di euro correnti) 

Prodotti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 PESCA 
Produzione 142.028 107.450 117.352 113.335 119.412 123.245 91.979 90.576 89.154 76.471 89.103 95.205
Consumi intermedi 36.721 31.195 32.312 29.763 30.564 31.966 27.845 26.992 32.540 23.723 25.094 25.470
Valore aggiunto 105.307 76.255 85.040 83.572 88.848 91.279 64.134 63.584 56.614 52.748 64.010 69.735
             

 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
Produzione 1.221.866 1.231.026 1.261.437 1.234.039 1.273.863 1.339.581 1.328.161 1.376.739 1.342.798 1.296.671 1.272.065 1.347.603
Consumi intermedi 471.553 494.917 474.746 478.803 458.147 491.163 502.515 498.956 500.589 478.545 524.670 551.503
Valore aggiunto 750.313 736.109 786.691 755.236 815.716 848.417 825.647 877.783 842.208 818.127 747.395 796.100

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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1.1.3 La struttura produttiva  

 Nel 2000, secondo i dati dell’Archivio Licenze Pesca (ALP)10, la flotta 
peschereccia marchigiana risulta composta da 1.286 battelli, per un totale di 
19.840 tonnellate di stazza lorda (tsl) e 124.813 kw. In rapporto alla flotta 
italiana essa rappresenta rispettivamente il 7% delle unità, il 9,6% delle tsl e 
quasi il 9% della potenza motore (tabella 1.12). Questi dati sottolineano 
l’importanza del settore pesca marchigiano; infatti, in Italia, solamente 
cinque regioni hanno una flotta più numerosa, e solamente due un 
tonnellaggio maggiore (grafico 1.9). In particolare, la flotta più 
rappresentativa continua ad essere quella siciliana, con un’incidenza del 
23,5% in termini di battelli e del 13,7% in termini di tsl; segue la Puglia, 
dove opera il 12,9% dei battelli italiani, per un tonnellaggio complessivo pari 
al 13,7% del totale. Per le altre regioni, l’incidenza in termini di battelli 
oscilla tra il 4,3% e il 10,2%, quella per il tonnellaggio tra il 2,5% e il 9,6%, a 
conferma di una bassa concentrazione della flotta italiana. 

 
Tab. 1.12 - La  consistenza della flotta peschereccia marchigiana (1998-2000) 

 1998 1999 2000 Var% Incidenza % 
    99/98 00/99 su totale Italia (2000) 

Unità (n) 1.382 1.426 1.286 3,2 -9,8 7,0 
Tonnellaggio (tsl) 24.037 23.720 19.840 -1,3 -16,4 9,6 
Potenza motore (kw) 136.404 137.731 124.813 1,0 -9,4 8,9 
Giorni di pesca* 199.767 214.539 232.170 7,4 8,2 7,5 
Tonnellaggio medio (tsl/battelli) 17,4 16,6 15,4 -4,4 -7,3  
Potenza media (kw/battelli) 98,7 96,6 97,1 -2,1 0,5  
Giorni medi di pesca (gg/battelli) 144,5 150,4 180,5 4,1 20,0  

Fonte:Elaborazione Irepa su dati Alp e (*)Osservatorio Pesca Irepa 
 

Graf. 1.9 - Composizione % Battelli, tsl, Kw per regione (2000) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 

                                                           
10 L’Archivio Licenze Pesca, gestito dalla Direzione Generale per la pesca e l’acquacoltura del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tiene conto esclusivamente dei battelli in 
attività. 

0

5

10

15

20

25

30

35

%

Liguria

Toscana

Lazio

C
am

pania

S
atdegna

C
alabria

S
icilia

P
uglia

A
bruzzo

M
arche

E
m

ilia
R

om
agna

Trivenento

Battelli

tsl

kw



20 

Nelle Marche, la flotta è composta prevalentemente da battelli di piccole 
dimensioni (tabella 1.13); il sistema della piccola pesca, con 636 unità, 
rappresenta, infatti, quasi 50% di tutta la flotta; seguono per entità numerica, 
lo strascico (246 unità) e le draghe idrauliche (221), che costituiscono 
rispettivamente  il 19,1% e il 17,2% della flotta, ed in ultimo, con 146 e 37 
battelli il sistema polivalente  (11,4%) e la volante (2,9%). Data la 
dimensione ridotta, il sistema prevalente (la piccola pesca), tuttavia, con 
1.105 tsl e 16.614 kw,  rappresenta solamente il 5,6% del tonnellaggio  e il 
13,3% della potenza motore (tabelle 1.14 e 1.15). Il maggior peso percentuale 
in termini di tonnellaggio e di potenza motore è, invece, detenuto dallo 
strascico, che conta 11.356 tsl e 56.969 kw, pari rispettivamente al 57,2% e al 
45,6% del totale marchigiano.  Seguono in termini di tonnellaggio la volante 
(3.541 tsl), le draghe (2.463 tsl) e i polivalenti (1.375 tsl) e in termini di 
potenza motore le draghe (23.468 kw), la volante (23.468 kw) e i polivalenti 
(13.226 kw).  

Nonostante il peso rilevante della piccola pesca, la flotta marchigiana 
registra valori superiori alla media nazionale sia in termini di tonnellaggio 
medio, 15,4 tonnellate contro le 11,3 italiane, sia in termini di potenza 
motore, 97,1 kw in media contro le 76,4. L’entità di tali differenze è legata 
essenzialmente al maggior peso rivestito dallo strascico e dalla volante nelle 
Marche rispetto all’Italia (l’incidenza è in effetti del 19% e del 3% nelle 
Marche contro il 15% e l’1% dell’Italia, grafico 10).  

Alcuni sistemi più di altri rivestono un ruolo di rilievo nel contesto 
nazionale (tabella 1.13): in particolare, le draghe idrauliche e la volante 
rappresentano rispettivamente il 30,4% e il 28%  dei corrispettivi battelli 
italiani; anche lo strascico, tuttavia, pesa sul totale nazionale per l’8,8%, un 
ruolo di rilievo se confrontato con il 7% che è l’incidenza della totale flotta 
marchigiana su quella italiana.  

 
Tab. 1.13 - Ripartizione dei battelli per sistema di pesca nelle Marche (1998-2000) 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Peso % Incidenza % Var %

   2000 su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 279 284 246 19,1                             8,8                          1,8                  -  13,4 
Volante 40 32 37 2,9                          28,0                      -  20,0                    15,6 
Draghe 213 215 221 17,2                          30,4                          0,9                      2,8 
Piccola pesca 654 677 636 49,5                             5,3                          3,5                   -   6,1 
Polivalente 196 218 146 11,4                             5,8                        11,2                  -  33,0 
Totale 1.382 1.426 1.286 100,0                             7,0                          3,2                    - 9,8 

Fonte:Elaborazione Irepa su dati Alp 
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Tab 1.14 - Ripartizione Tsl per sistema di pesca nelle Marche(1998-2000) 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Peso % incidenza % Var %

  2000 su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 14.803 15.005 11.356 57,2                          10,4                         1,4 -                -  24,3 
Volante 3.865 3.121 3.541 17,8                          41,2                     - 19,2                    13,5 
Draghe 2.324 2.331 2.463 12,4                          32,5                         0,3                      5,7 
Piccola pesca 1.172 1.245 1.105 5,6                             3,5                         6,2                  -  11,2 
Polivalente 1.874 2.018 1.375 6,9                             3,7                         7,7                  -  31,9 
Totale 24.038 23.720 19.840 100,0                             9,6              -    1,3                 -   16,4 

Fonte: Elaborazione Irepa su dati Alp  
 

Tab. 1.15 - Ripartizione Kw per sistema di pesca nelle Marche (1998-2000) 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Peso % incidenza % Var %

   2000 su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 65.593 67.092 56.969 45,6                             9,6                         2,3                 -  15,1 
Volante 14.979 11.402 14.536 11,6                          30,7                 -   23,9                    27,5 
Draghe 22.457 22.601 23.468 18,8                          29,9                         0,6                      3,8 
Piccola pesca 16.411 17.517 16.614 13,3                             5,7                         6,7                    - 5,2 
Polivalente 19.963 19.118 13.226 10,6                             4,0                     -   4,2                -   30,8 
Totale 139.403 137.730 124.813 100,0                 8,9                -   1,2                   -  9,4 

Fonte: Elaborazione Irepa su dati Alp  

Graf. 1.10 - Distribuzione percentuale dei battelli e del tonnellaggio per sistema di pesca (2000) 

 Fonte: nostra elaborazione su dati Irepa 
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Nel 2000, i battelli operanti nella Regione Marche sono diminuiti del 
9,8% rispetto all’anno precedente, riduzione che ha accomunato anche la 
potenza motore (-9,4%) ed in modo particolare il tonnellaggio (-16,4%). Un 
trend al ribasso che per il tonnellaggio e la potenza motore aveva iniziato a 
mostrare le prime avvisaglie già nel 1999. La riduzione dei battelli ha 
comunque interessato tutta l’Italia (-7,1% rispetto al 1999), toccando il 
decremento massimo in Abruzzo, pari a –14,1% e minimo in Sardegna, pari a 
–1,3%.  

Nel corso del 2000, ben 140 battelli nelle Marche e più di 1.400 in Italia 
hanno pertanto cessato la loro attività; una riduzione che è stata 
sostanzialmente la conseguenza dell’applicazione delle misure di arresto 
definitivo, previste dal IV Programma di Orientamento Pluriennale - POP 
(1997-2001)11, i cui effetti si sono manifestati in particolar modo nel 2000-
2001. Negli anni precedenti, alcune difficoltà procedurali avevano ostacolato 
la piena attuazione del programma, mentre a partire dal 2000 sono state 
soddisfatte le numerose domande pervenute. Molti armatori sono stati spinti a 
ritirarsi dall’attività soprattutto per le difficoltà legate ai sempre minori 
quantitativi pescati, con un conseguente calo della produttività, aggravate 
negli ultimi anni dall’aumento del costo del gasolio.  

I sistemi che in particolare dal 1999 al 2000 hanno assistito ad un’evidente 
contrazione nelle Marche sono stati la piccola pesca (-6,1%),  i polivalenti (-
33%) e lo strascico (-13,4%); la riduzione di quest’ultimo sistema, 
caratterizzato da un tonnellaggio piuttosto elevato, ha avuto ripercussioni 
evidenti anche sulla capacità di pesca in termini di tsl.  

Per quanto riguarda l’attività di pesca, vale a dire i giorni di lavoro, si 
rileva che nel 2000, essi sono stati nelle Marche pari a 232.170, pari al 7% di 
giorni di pesca complessivamente effettuati dalla flotta italiana (tabella 1.16). 
Il sistema che ha operato di più in mare è stato la piccola pesca (135.150 
giorni), seguito dallo strascico (39.740), dalle draghe (27.662), dai polivalenti 
(23.735) ed infine, dalla volante (5.883).  

L’attività di pesca nel biennio 1999-2000 ha registrato un aumento 
dell’8,2%, che ha riguardato quasi tutti i sistemi, ovvero la volante (+53,8%), 
la piccola pesca (+15,4%) le draghe idrauliche (+11,7%) e lo strascico 
(+6,4%). L’unico sistema che, al contrario, ha registrato una riduzione, tra 

                                                           
11 L'obiettivo principale di questo strumento previsto dalla Politica Comune della Pesca è 
quello di adeguare la capacità della flotta alle possibilità di pesca esistenti, in modo da porre 
rimedio allo sfruttamento eccessivo delle risorse. A tal fine, si tenta di ammodernare la flotta e 
di renderla competitiva, sopprimendo le capacità in eccesso e orientando il settore verso la 
conservazione e lo sviluppo integrato delle zone costiere estremamente dipendenti dalla pesca. 
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l’altro cospicua, è stato quello dei battelli polivalenti. Confrontando questi 
dati con quanto emerso a livello nazionale, si può rilevare una tendenza 
opposta, che si è tradotta in una contrazione dell’attività di pesca del 4% 
rispetto al 1999. Le motivazioni sono differenti: se nel 1999, quasi tutta la 
flotta a strascico e le volante dell’Adriatico sono state costrette ad 
interrompere l’attività per il fermo bellico da giugno fino alla fine di agosto, 
nel maggio 2000 sono ricomparse le mucillagini nell’Adriatico12, per poi 
intensificarsi a metà giugno; l’impatto comunque è stato diversificato, ovvero 
rilevante nell’Alto Adriatico ed in Puglia, meno pesante nelle Marche ed in 
Abruzzo. Altri fattori hanno influito con intensità differente sull’attività delle 
varie marinerie, quali il fermo pesca attuato non solo in Adriatico ma anche 
nelle altre aree di pesca, seppure in periodi e con modalità diverse, varie 
misure tecniche che da tempo regolamentano l’attività delle draghe 
idrauliche, delle volanti e della circuizione e, infine, il progressivo aumento 
del prezzo del gasolio che, soprattutto negli ultimi mesi del 2000, ha indotto 
molti operatori a diminuire le giornate di lavoro o pescare nelle aree più 
vicine alla costa proprio per contenere i costi. 

 
Tab. 1.16 - Ripartizione dei giorni per sistema di pesca nelle Marche (1998-2000) 

Sistema di  1998 1999 2000 Peso %  Incidenza % Var % 
pesca   2000  su totale Italia (2000)  99/98 00/99 

Strascico 43.873 37.366 39.740 17,1 8,0 -        17,4 6,4 
Volante 6.275 3.824 5.883 2,5 25.5 -        64,1 53,8 
Draghe 22.972 24.761 27.662 11,9 32,6            7,2 11,7 
Piccola pesca 95.222 117.087 135.150 58,2 6,6         18,7 15,4 
Polivalente 31.425 31.501 23.735 10,2 6,0            0,2 -   24,7 
Totale 199.767 214.539 232.170 100,0 7,5      6,9 8,2 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 
 

Di seguito verrà fatta un’analisi degli indicatori medi di sforzo di pesca13. 
In media, ogni battello marchigiano, con una dimensione di 15,4 tsl, ha 
lavorato nel 2000 per oltre 180 giorni, superando di gran lunga il dato 
nazionale, dove il battello medio ha una dimensione pari a 11,3 tsl e ha 
operato per circa 167,4 giorni. Il dato marchigiano, relativo sia alla capacità 
                                                           
12 L’emergenza ambientale ha reso necessario ampliare l’ambito di applicazione del fermo 
pesca in Adriatico che, dal 20 luglio al 1° settembre, ha coinvolto non soltanto lo strascico e la 
volante (sistemi di pesca che, obbligatoriamente, ogni anno devono aderire al fermo) ma anche 
i battelli con sistemi da posta e circuizione che penalizzati dalle mucillagini hanno potuto 
usufruire delle misure di accompagnamento sociale previste dal provvedimento normativo. 
13 Lo sforzo di pesca è la pressione esercitata dai battelli sulle risorse ittiche. Nello specifico 
dipende dalla stazza lorda e dalla potenza motore dei pescherecci in termini di capacità di 
pesca, e dai giorni di attività in termini di attività di pesca. 
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sia all’attività, è superiore a quasi tutte le altre regioni italiane: solamente 
Toscana (184), Campania (198)  e Puglia (187) hanno operato in media per 
più giorni all’anno. Dalla tabella 1.17, si può constatare che la piccola 
dimensione accomuna non solo il sistema della piccola pesca (1,7 tsl – 26,1 
kw), ma anche i sistemi polivalenti (9,4 tsl – 90,6 kw) e le draghe idrauliche 
(11,1tsl – 106,2); solamente lo strascico e la volante raggiungono una tsl e 
una potenza motore media significativa. Inoltre, tranne per i polivalenti e la 
piccola pesca, tutti gli altri battelli marchigiani presentano una dimensione 
media superiore al dato italiano.  
 

Tab.1.17 -  Indicatori medi per battello della flotta marchigiana (1998-2000) 

Sistemi di 
pesca 

Tsl/battelli Kw/battelli Gg/battelli Var% 1999-1998 Var% 2000-1999 

 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Tsl/batt Kw/batt Gg/batt Tsl/batt Kw/batt Gg/batt 

Strascico 53,1 52,8 46,2 235,1 236,2 232 157,3 131,6 161,5 -0,6 0,5 -16,3 -12,5 -1,9 22,7

Volante 96,6 97,5 95,7 374,5 356,3 393 156,9 119,5 159 0,9 -4,9 -23,8 -1,8 10,3 33,1

Draghe 
idrauliche 

10,9 10,8 11,1 105,4 105,1 106 107,8 115,2 125,2 -0,9 -0,3 6,9 2,8 1,0 8,7

Piccola 
pesca 

1,8 1,8 1,7 25,1 25,9 26,1 145,6 172,9 212,5 0,0 3,2 18,8 -5,6 0,8 22,9

Polivalenti 9,6 9,3 9,4 101,9 87,7 90,6 160,3 144,5 162,6 -3,1 -13,9 -9,9 1,1 3,3 12,5

Totale 17,4 16,6 15,4 100,9 96,6 97 144,5 150,4 180,5 -4,6 -4,3 4,1 -7,2 0,5 20,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 
 

 
Graf. 1.11 - Andamento dello sforzo di pesca  della flotta marchigiana per sistemi di pesca  

(Var% 2000-1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*)Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
Fonte: Elaborazione Irepa su dati Alp 
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Nel 2000, per effetto dell’uscita dalla flotta di 140 battelli, è intercorsa 

una riduzione del 7,2% della dimensione media del battello marchigiano, che 
è passata da 16,6 tsl/battello a 15,4 tsl/battello; la potenza media al contrario 
è rimasta sostanzialmente invariata. I sistemi che hanno determinato tale 
riduzione sono principalmente lo strascico, la volante e la piccola pesca. 

Il grafico 1.11 mostra invece che l’attività di pesca per battello ha 
sviluppato una tendenza inversa. Per ognuno dei sistemi considerati, infatti, è 
stato rilevato un aumento piuttosto consistente e i giorni medi di pesca sono 
passati da 150,4 del 1999 ai 180,5 giorni del 2000. Determinanti gli 
incrementi registrati dallo strascico e dalla volante, per il fatto che nel corso 
del 1999 la quasi totalità dei relativi battelli si è fermata per oltre due mesi in 
occasione del già citato fermo bellico, reso necessario dalle operazioni di 
bonifica delle acque dagli ordini bellici, inesplosi e rilasciati dagli aerei della 
Nato in Adriatico, durante la guerra in Kossovo. 

In termini di attività, sono molto elevati anche  i giorni di pesca della 
piccola pesca e dei battelli polivalenti, pari rispettivamente a 212,5 e 162,6, 
anche se l’impatto esercitato sulle risorse ittiche è molto più limitato rispetto 
a quello di altri sistemi di pesca, quali lo strascico e la volante, per la ridotta 
dimensione delle imbarcazioni.  
 
 
 
Appendice statistica 
 
 

Tab. 1.18  – La struttura produttiva e lo sforzo di pesca in Italia (1998-2000) 

Indicatori di capacità e  1998 1999 2000 Var% 
di attività    99/98 00/99 
Unità (n) 19.608 19.798 18.390 0,9 -7,1 
Tonnellaggio (tsl) 228.517 230.018 207.550 0,6 -9,8 
Potenza motore (kw) 1.522.056 1.534.284 1.404.929 0,8 -8,4 
Giorni di pesca* 3.201.146 3.207.228 3.077.816 0,2 -4,0 
Tonnellaggio medio (tsl/battelli) 11,7 11,6 11,3 -0,3 -2,8 
Potenza media (kw/battelli) 77,6 77,5 76,4 -0,2 -1,4 
Giorni medi di pesca (gg/battelli) 163,3 162,0 167,4 -0,8 3,3 

Fonte:Elaborazione Irepa su dati Alp e (*)Osservatorio Pesca Irepa 
 
 
 
 
 



26 

Tab. 1.19 - Distribuzione dei battelli per Regione (1998-2000) 

Regioni Battelli Peso % Var% 
 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 

Liguria 866 872 788 4,3 0,7 -9,6 
Toscana 876 887 801 4,4 1,3 -9,7 
Lazio 877 873 799 4,3 -0,5 -8,5 
Campania 1.623 1.642 1.576 8,6 1,2 -4,0 
Satdegna 1.487 1.506 1.487 8,1 1,3 -1,3 
Calabria 1.236 1.237 1.149 6,2 0,1 -7,1 
Sicilia 4.600 4.582 4.329 23,5 -0,4 -5,5 
Puglia 2.586 2.598 2.371 12,9 0,5 -8,7 
Abruzzo 994 1.016 873 4,7 2,2 -14,1 
Marche 1.382 1.426 1.286 7,0 3,2 -9,8 
Emilia Romagna 1.148 1.170 1.059 5,8 1,9 -9,5 
Triveneto 1.933 1.989 1.872 10,2 2,9 -5,9 
Italia 19.608 19.798 18.390 100,0 1,0 -7,1 

Fonte: Elaborazione Irepa su dati Alp  
 

Tab. 1.20 - Distribuzione della Tsl per Regione (1998-2000) 
Regioni Tsl Peso % Var%  

 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 
Liguria 5.724 5.875 5.280 2,5 2,6 -10,1 
Toscana 8.719 8.725 7.113 3,4 0,1 -18,5 
Lazio 10.430 10.286 9.898 4,8 -1,4 -3,8 
Campania 11.982 12.303 11.731 5,7 2,7 -4,6 
Satdegna 11.925 12.489 12.559 6,1 4,7 0,6 
Calabria 8.107 8.221 7.210 3,5 1,4 -12,3 
Sicilia 72.784 73.648 67.907 32,7 1,2 -7,8 
Puglia 32.855 32.310 28.446 13,7 -1,7 -12,0 
Abruzzo 16.311 16.004 13.416 6,5 -1,9 -16,2 
Marche 24.037 23.720 19.840 9,6 -1,3 -16,4 
Emilia Romagna 11.252 11.425 9.981 4,8 1,5 -12,6 
Triveneto 14.393 15.011 14.169 6,8 4,3 -5,6 
Italia 228.517 230.018 207.550 100,0 0,7 -9,8 

Fonte:Elaborazione Irepa su dati Alp 
 

Tab. 1.21 - Distribuzione della Kw per Regione (1998-2000) 

Regioni Kw Peso % Var%  
 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 

Liguria 48.272 49.351 43.798 3,1 2,2 -11,3 
Toscana 65.430 66.965 57.477 4,1 2,3 -14,2 
Lazio 79.628 78.800 75.760 5,4 -1,0 -3,9 
Campania 87.263 88.253 84.712 6,0 1,1 -4,0 
Satdegna 89.805 93.191 94.923 6,8 3,8 1,9 
Calabria 63.905 65.796 58.470 4,2 3,0 -11,1 
Sicilia 378.251 374.226 341.393 24,3 -1,1 -8,8 
Puglia 229.334 227.783 203.943 14,5 -0,7 -10,5 
Abruzzo 86.368 86.879 74.669 5,3 0,6 -14,1 
Marche 136.404 137.731 124.813 8,9 1,0 -9,4 
Emilia Romagna 107.817 109.735 98.369 7,0 1,8 -10,4 
Triveneto 149.577 155.574 146.602 10,4 4,0 -5,8 
Italia 1.522.056 1.534.284 1.404.929 100,0 0,8 -8,4 

Fonte:Elaborazione Irepa su dati Alp 
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Tab. 1.22   - Ripartizione  della flotta peschereccia italiana per sistemi di pesca (1998-2000) 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Var % 
 Unità 99/98 00/99 

Strascico 2.343 2.370 2.803 1,2 18,27 
Volante 155 147 132 -5,2 -10,20 
Circuizione 291 277 235 -4,8 -15,16 
Draghe 802 755 728 -5,8 -3,58 
Piccola pesca 12.480 12.482 11.990 0,1 -3,94 
Polivalente 3.537 3.767 2.502 6,5 -33,58 
Totale 19.608 19.798 18.390 0,9 -7,11 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Var % 
 Tonnellaggio (tsl) 99/98 00/99 

Strascico 102.326 102.647 108.841 0,3 6,0 
Volante 9.698 9.261 8.605 -4,5 -7,0 
Circuizione 17.296 16.516 14.123 -4,5 -14,5 
Draghe 8.313 7.633 7.583 -8,2 -0,7 
Piccola pesca 33.191 33.091 31.725 -0,3 -4,1 
Polivalente 57.693 60.871 36.673 5,5 -39,7 
Totale 228.517 230.019 207.550 0,7 -9,8 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Var % 
 Potenza motore (kw) 99/98 00/99 

Strascico 516.419 520.578 590.445 0,8 13,4 
Volante 52.952 50.506 47.392 -4,6 -6,8 
Circuizione 79.671 80.302 69.119 0,8 -13,9 
Draghe 87.372 80.857 78.606 -7,5 -2,8 
Piccola pesca 303.959 302.781 290.355 -0,4 -4,1 
Polivalente 481.682 499.261 329.012 3,7 -34,1 
Totale 1.522.055 1.534.285 1.404.929 0,8 -8,4 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Var % 
 Giorni* 99/98 00/99 

Strascico 410.066 384.843 496.581 -6,1 29,0 
Volante 26.634 22.474 23.083 -15,6 2,7 
Circuizione 36.152 33.173 29.286 -8,2 -11,7 
Draghe 73.014 88.210 84.848 20,8 -3,8 
Piccola pesca 2.101.877 2.115.522 2.047.237 0,7 -3,2 
Polivalente 553.403 563.007 396.780 1,7 -29,5 
Totale 3.201.146 3.207.228 3.077.816 0,2 -4,0 

Fonte: Elaborazione Irepa su dati Alp (*) Osservatorio Pesca Irepa 

 
Tab. 1.23 - Lo sforzo di pesca della flotta peschereccia italiana per sistemi di pesca (1998-2000) 

Sistemi di pesca Tsl/battelli   Kw/battelli  Gg*/battelli   
 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

Strascico 43,7 43,3 38,8 220,4 219,7 210,6 175,0 162,4 177,2 
Volante 62,6 63,0 65,2 341,6 343,6 359 171,8 152,9 174,9 
Circuizione 59,4 59,6 60,1 273,8 289,9 294,1 124,2 119,8 124,6 
Draghe idrauliche 10,4 10,1 10,42 108,9 107,1 108 91,0 116,8 116,5 
Piccola pesca 2,7 2,7 2,6 24,4 24,3 24,2 168,4 169,5 170,7 
Polivalenti 16,3 16,2 14,7 136,2 132,5 131,5 156,5 149,5 158,6 
Totale 11,7 11,6 11,3 77,6 77,5 76,4 163,3 162,0 167,4 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 
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1.1.4 Le catture 
 

Nel 2000, secondo i dati Irepa14, i quantitativi pescati nelle acque 
mediterranee dalla flotta italiana non hanno superato le 393 mila tonnellate, 
toccando il minimo storico degli ultimi anni con una contrazione del 5,8% 
rispetto al 1999, che ha confermato il trend negativo iniziato l’anno 
precedente, quando il calo era stato addirittura del 10,5%.  

Hanno registrato una contrazione dei quantitativi pescati quasi tutte le 
regioni italiane, ad eccezione della Liguria, delle Marche e della Sicilia. In 
effetti, la produzione complessiva della flotta marchigiana ha evidenziato nel 
2000 un incremento del 2,8% e le catture hanno raggiunto le 50.625 
tonnellate, pari al 12,9% della produzione nazionale (tabella 1.24). In questo 
modo, le Marche si collocano al terzo posto nella graduatoria delle regioni 
italiane, precedute solamente dalla Sicilia (25%) e dalla Puglia (15%). 

Osservando la composizione delle catture si può evidenziare in primo 
luogo che nelle Marche esiste una spiccata specializzazione produttiva legata 
alla flotta: le vongole sono la specie maggiormente pescata (14.394 
tonnellate, pari al 28,4% del totale regionale), la cui produzione ha anche 
un’incidenza considerevole sul piano nazionale, poiché costituisce più della 
metà di tutta la produzione italiana. Tale specializzazione è legata al fatto che 
il 30,4% delle draghe idrauliche italiane è concentrato nelle Marche.   
Rilevante anche la pesca di pesce azzurro, di molluschi e del gruppo “altri 
pesci”: le catture di alici e sarde pesano all’interno della regione per il 25,4% 
e rappresentano oltre il 24% della produzione italiana, mentre il gruppo 
residuale “altri pesci” nonostante incida sulla regione per il 22,5%, ha un 
peso modesto a livello nazionale (6,7%). I crostacei, infine, hanno un ruolo 
piuttosto ridotto, rappresentando il 2,9% dell’intera produzione regionale. 

Rispetto al 1999, sono aumentati considerevolmente i quantitativi pescati 
di pesce azzurro, comprensivi di alici (+49,6%) e sarde (+33,6%), e di 
vongole (+12,9%); gli altri gruppi di specie al contrario hanno subito un calo, 
anche se non tale da influenzare in maniera negativa l’andamento della 
produzione complessiva, che recupera le perdite dell’anno precedente, 
quando l’attività di pesca aveva risentito dell’interruzione legata al fermo 
bellico, superando inoltre la produzione registrata nel 1998. 

 
 

 

                                                           
14 L’Irepa realizza, per conto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un 
Osservatorio sull’attività di pesca marittima italiana. L’Istituto provvede al monitoraggio del 
settore, mediante una rete di rilevazione che copre l’intera fascia costiera. 
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Tab. 1.24 - Catture per gruppi di specie (tonnellate) 

  Catture Peso % Var % Incidenza %  
Gruppi di specie 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 su totale Italia (2000) 
Alici 8.185 7.055 10.551 20,8 -13,8 49,6 16,9
Sarde 1.570 1.736 2.319 4,6 10,6 33,6 7,3
Altri pesci 19.660 14.577 11.374 22,5 -25,9 -22,0 6,7
Vongole 8.394 12.753 14.394 28,4 51,9 12,9 51,5
Molluschi (escluse vongole) 9.482 11.375 10.516 20,8 20,0 -7,6 16,6
Crostacei 2.220 1.739 1.472 2,9 -21,7 -15,4 4,1
Totale 49.512 49.236 50.625 100,0 -0,6 2,8 12,9

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio Pesca Irepa 

 
Il mix produttivo dal 1998 al 2000 ha registrato, comunque, delle 

variazioni piuttosto significative, sbilanciandosi verso le specie massive 
piuttosto che quelle più pregiate; come si vede, infatti, nel grafico 1.12, 
nell’ultimo anno sono aumentate le catture di sarde e alici, oltre a quelle delle 
vongole, a discapito del gruppo composito “altri pesci”, che ha assistito ad un 
netto ridimensionamento. 
 

Graf. 1.12 - Composizione delle catture in volume nel 1998 e nel 2000 nella regione Marche 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio Pesca Irepa 
 

Il cambiamento del mix produttivo ha chiaramente influenzato la 
redditività di tutto il sistema; i prezzi medi tuttavia sono aumentati per tutte le 
specie, con l’effetto che la plv della pesca nelle Marche ha raggiunto, nel 
2000, i 163,79 milioni di euro, con un incremento del 17,9% rispetto al 1999 
(tabella 1.25). 

Le specie che hanno maggiormente contribuito alla redditività del settore 
sono state il gruppo “altri pesci” e i molluschi che con rispettivamente 61,78 
e  38,97 milioni di euro incidono per il 37,7% e il 23,8%; seguono le vongole 
con 31,47 milioni di euro (19,2%), i crostacei (11,6%), le alici (6,7%) e le 
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sarde (0,9%). Di rilievo inoltre l’incidenza dei ricavi delle vongole che 
rappresentano oltre la metà dei ricavi complessivi italiani provenienti dalla 
pesca di tale specie (53,2%). 
 
 

Tab. 1.25 - I ricavi per gruppi di specie nelle Marche (milioni di euro) 

  Ricavi Peso % Var % Incidenza %  
Gruppi di specie 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 su totale Italia (2000) 
Alici 8,10 5,68 11,00 6,7 -29,9 93,7 12,3 
Sarde 0,77 0,77 1,52 0,9 0,0 97,4 7,6 
Altri pesci 76,95 70,65 61,78 37,7 -8,2 -12,6 7,9 
Vongole 15,39 14,15 31,47 19,2 -8,1 122,4 53,2
Molluschi (escluse vongole) 30,00 31,71 38,97 23,8 5,7 22,9 13,5 
Crostacei 14,25 15,91 19,05 11,6 11,6 19,7 6,1 
Totale 145,43 138,87 163,79 100,0 -4,5 17,9 10,5

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio Pesca Irepa 
 

Nel 2000, come già anticipato, i ricavi sono aumentati del 17,9% rispetto 
l’anno precedente. Tale crescita è solo in minima parte associata all’aumento 
delle catture mentre è da ricondurre principalmente all’andamento dei prezzi 
che sono aumentati, in media, di quasi il 15%, passando dai 2,82 euro/kg ai 
3,24 euro/kg; nonostante ciò, si mantengano al di sotto della media nazionale 
(3,96 euro/kg). I ricavi quindi si attestano su livelli ben superiori a quelli del 
1999 - anno in cui avevano subito una contrazione del 4,5% - superando 
anche i livelli del 1998, quando erano stati raggiunti i 145,43 milioni di euro. 

 
Graf. 1.13 - Incidenza % sul totale Italia delle catture marchigiane per gruppo di specie (2000)  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 

16,9
12,3

7,3
7,6

6,7
7,9

51,5
53,2

16,6
13,5

4,1
6,1

0

10

20

30

40

50

60

%

Alici Sarde Altri pesci Vongole Molluschi
(escluse
vongole)

Crostacei

catture
ricavi



31 

 Le specie che hanno maggiormente contribuito alla redditività del settore, 
quindi, coincidono con quelle che hanno registrato prezzi medi più elevati 
(tabella 1.26); fra questi in particolare ci sono il gruppo composito “altri 
pesci” (5,43 euro/kg), i cui prezzi medi dal 1999 sono aumentati del 12% in 
seguito alla contrazione dell’offerta e le vongole, vendute attorno ai 2,19 
euro/kg (quasi il doppio rispetto al 1999). Queste ultime in particolare 
devono la ripresa del prezzo ad una migliore gestione della risorsa da parte 
dei Consorzi di Gestione dei Molluschi Bivalvi15, che ha permesso il 
superamento della crisi del 1999, anno in cui le vongole marine non hanno 
retto di fronte alla competitività del prodotto allevato. Per quanto riguarda i 
crostacei, infine, è evidente la differenza di prezzo fra il valore regionale 
(12,94 euro/kg) e quello nazionale (8,61 euro/kg), che tuttavia incide molto 
poco sulla redditività del settore a causa dello scarso peso ricoperto da questa 
specie nella regione (2,9%). In generale, il rialzo dei prezzi è stato 
determinato soprattutto dall’effetto BSE negli ultimi mesi dell’anno, che ha 
provocato un brusco cambiamento nel comportamento d’acquisto dei 
consumatori e che si è tradotto in una sostituzione dei consumi di carne 
bovina con altri prodotti, tra cui il pesce: l’aumento della domanda ha 
comportato un sensibile aumento dei prezzi sia alla produzione che al 
consumo. 
 

Tab. 1.26 - Prezzi medi per gruppo di specie nelle Marche 

  Prezzi Medi Var % 
Gruppi di specie 1998 1999 2000 99/98 00/99 

Alici 0,99 0,81 1,04 -18,2 28,4
Sarde 0,48 0,43 0,65 -10,4 51,2
Altri pesci 3,91 4,85 5,43 24,0 12,0
Vongole 1,83 1,11 2,19 -39,3 97,3
Molluschi (escluse vongole) 3,16 2,79 3,71 -11,7 33,0
Crostacei 6,43 9,14 12,94 42,1 41,6
Totale 2,94 2,82 3,24 -4,1 14,9

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio Pesca Irepa 

 
 

I sistemi di pesca che nel 2000 hanno contribuito maggiormente alle 
catture regionali sono stati le draghe idrauliche (28,4%), la volante (26%) e lo 
strascico (21,9%, tabella 1.27). Seguono poi la piccola pesca (17,5%) e i 
polivalenti (6,2%). I primi due sistemi hanno inoltre un’incidenza sul dato 

                                                           
15 I Consorzi di Gestione dei molluschi bivalvi si autogestiscono ed è nel loro potere stabilire i 
quantitativi massimi che possono essere pescati e i giorni di attività in funzione della domanda 
e delle disponibilità delle risorse. 
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nazionale molto significativa, pari rispettivamente al 48,2% e al 29,6% 
(grafico 1.14).  

In termini di ricavi regionali, invece i sistemi che apportano un maggior 
contributo sono lo strascico (36,6%), la piccola pesca (22,6%) e, a seguire, le 
draghe (19,2%, tabella 1.28).  

 
 

Tab. 1.27 - Catture per sistema di pesca nelle Marche 

  Catture (tonnellate) Peso % Var % Incidenza %  
Sistema di pesca 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 su totale Italia (2000) 
Strascico 16.276 12.469 11.068 21,9 -23,4 -11,2 9,3 
Volante 10.577 9.069 13.163 26,0 -14,3 45,1 29,6 
Draghe idrauliche 8.394 12.753 14.394 28,4 51,9 12,9 48,2 
Piccola pesca 6.251 8.071 8.856 17,5 29,1 9,7 9,1 
Polivalenti 8.013 6.875 3.146 6,2 -14,2 -54,2 6,3 
Totale 49.512 49.236 50.625 100,0 -0,6 2,8 12,9 

Fonte:Nostra elaborazione su dati dell’Osservatorio Pesca Irepa 
 

Tab. 1.28 – Ricavi e prezzi medi per sistema di pesca nelle Marche 

  Ricavi  (mln di euro) Peso % Var % Incidenza %  
Sistema di pesca 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 su totale Italia (2000) 
Strascico 60,48 56,60 60,00 36,6 -6,4 6,0 9,7 
Volante 9,92 6,92 13,21 8,1 -30,2 90,9 31,1 
Draghe idrauliche 14,98 14,15 31,47 19,2 -5,5 122,4 48,3 
Piccola pesca 21,28 35,84 37,00 22,6 68,4 3,2 7,5 
Polivalenti 38,32 25,35 22,12 13,5 -33,9 -12,7 8,6 
Totale 145,43 138,88 163,79 100,0 -4,5 17,9 10,5 

 
  Prezzi Medi (euro/kg) Var %
Sistema di pesca 1998 1999 2000 99/98 00/99 
Strascico 3,72 4,54 5,42 22,0 19,4
Volante 0,94 0,76 1,00 -19,1 31,6
Draghe idrauliche 1,83 1,11 2,19 -39,3 97,3
Piccola pesca 3,41 4,44 4,18 30,2 -5,9
Polivalenti 4,78 3,69 7,03 -22,8 90,5
Totale 2,94 2,82 3,24 -4,1 14,9

Fonte:Nostra elaborazione su dati dell’Osservatorio Pesca Irepa 
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Graf. 1.14 - Composizione % catture e ricavi per sistema di pesca – Italia e Marche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa  
Nel 1999, in seguito al fermo bellico, si era registrata una contrazione 

delle catture della volante e dello strascico, che di fatto aveva comportato 
la riduzione di alcune specie e in particolare, alici, crostacei e altri pesci. 
L’anno successivo, la volante ha invertito tale tendenza, incrementando le 
proprie catture del 45,1% e i propri ricavi del 90,9% e registrando quindi la 
miglior performance in termini di livelli produttivi.  
Il ruolo primario in termini di catture a livello regionale è tuttavia ricoperto 
dalle draghe idrauliche (28,4%), con un peso del 19,2% sui ricavi locali. 
Questo segmento nonostante abbia avuto una crescita delle catture più 
contenuta rispetto al 1999, ha visto un incremento esorbitante dei ricavi 
(+122,4%), dovuto al contestuale aumento dei prezzi medi (+97,3%). 
La piccola pesca ha registrato un aumento in termini di catture (+9,7%) e 
di ricavi (+3,2%) anche se inferiore rispetto a quello riportato nell’anno 
precedente, a causa della presenza delle mucillagini che hanno in parte 
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condizionato l’andamento del segmento. Lo strascico, nonostante 
contribuisca sui ricavi più di ogni altro sistema (36,6%), vede protrarsi una 
performance negativa nei livelli produttivi, in tutti gli anni considerati, 
riducendosi ulteriormente dell’11,2% nel 2000, per un forte 
ridimensionamento dello sforzo di pesca; i ricavi, tuttavia, sono cresciuti 
ugualmente a livello locale del 6% per un contestuale aumento dei prezzi 
medi (+19,4%). I polivalenti infine, hanno visto diminuire le catture (-54,2%) 
e i ricavi (-12,7%) nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi medi alla 
produzione (+90,5%).  
I prezzi medi sono, tranne alcune eccezioni, in linea con quelli nazionali: la 
differenza più cospicua riguarda i polivalenti che registrano un prezzo 
superiore a livello locale di 1,89 euro/kg.  
 
Indicatori di produzione e di efficienza tecnica. Nel 2000, un battello 
marchigiano ha in media realizzato una produzione pari a 39,4 tonnellate e un 
fatturato pari a 127 mila euro, superando non solo i corrispettivi valori medi 
italiani (21,3 tonnellate e 85 mila euro), ma anche quelli di tutte le altre 
regioni (tabelle 1.29 e 1.30). Tale superiorità è in parte dovuta alla maggiore 
dimensione media della flotta marchigiana ed in parte alla maggiore 
concentrazione dei sistemi di pesca più produttivi.  

Nel 2000 si è assistito ad un aumento della produttività (+14,2%) e della 
redditività (+30,8%) della flotta marchigiana, che ha interrotto il trend 
negativo che si era manifestato l’anno precedente. In particolar modo, hanno 
concorso a questo aumento la riduzione della capacità di pesca - nello 
specifico la riduzione del numero dei battelli e del tonnellaggio - e il 
contestuale incremento delle catture e dei ricavi, dovuto ad una maggiore 
presenza in mare. 
 

Tab. 1.29 -  Indicatori di produzione e di efficienza tecnica in Italia 

Var % 
Indicatori di produzione 1998 1999 2000 99/98 00/99 
Catture annue totali (t) 465.254 416.400 392.284 -10,5 -5,8 
Catture / battello annue (t) 23,7 21,0 21,3 -11,4 1,4 
Catture / battello gg (Kg) 145,3 129,8 127,5 -10,7 -1,8 
Plv annua totale (mln di euro) 1.656,79 1.530,26 1.555,20 -7,6 1,6 
Plv/battello annua (000 euro) 84,49 77,31 84,57 -8,5 9,4 
Plv/battello gg (euro) 517,54 477,16 505,29 -7,8 5,9 

Var % 
Indicatori di efficienza tecnica 1998 1999 2000 99/98 00/99 
Catture/tsl annue (t) 2 1,8 1,9 -10,0 5,6 
Catture/tsl gg (kg) 12,5 11,2 11,3 -10,4 0,9 
Plv /tsl annua (000 euro) 7,23 6,6 7,49 -8,7 13,5 
Plv/tsl gg (euro) 44,41 41,07 44,77 -7,5 9,0 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
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Tab. 1.30 - Indicatori di produzione e di efficienza tecnica nelle Marche 

        Var % 
Indicatori di produzione 1998 1999 2000 99/98 00/99 
Catture annue totali (t) 49.512 49.236 50.625 -0,6 2,8
Catture / battello annue (t) 35,8 34,5 39,4 -3,6 14,2
Catture / battello gg (Kg) 247,8 229,5 218,1 -7,4 -5,0
Plv annua totale (mln di euro) 145,64 138,93 163,79 -4,6 17,9
Plv/battello annua (000 euro) 105,25 97,35 127,36 -7,5 30,8
Plv/battello gg (euro) 728,02 647,23 705,47 -11,1 9,0
  Var % 
Indicatori di efficienza tecnica 1998 1999 2000 99/98 00/99 
Catture/tsl annue (t) 2,1 2,1 2,6 0,0 21,4
Catture/tsl gg (kg) 14,3 13,8 14,13 -3,5 2,4
Plv /tsl annua (000 euro) 6,04 5,84 8,26 -3,3 41,4
Plv/tsl gg (euro) 41,86 38,91 45,73 -7,0 17,5

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
 

I dati nazionali mostrano una tendenza ugulamente al rialzo anche se di 
gran lunga più contenuta; la produttività è infatti aumentata dell’1,4%, 
mentre la redditività del 9,4%. Dalla tabella 1.30, emerge, inoltre, che anche 
l’efficienza tecnica e quella economica mostrano un trend al rialzo per le 
stesse motivazioni che hanno portato alla crescita della produttività e della 
redditività; la prima, infatti, nel 2000 è aumentata del 21,4%, raggiungendo le 
2,6 tonnellate per tsl, quando nel biennio 1998-99 era rimasta invariata; la 
seconda, invece, in seguito ad una crescita del 41,4%, ha raggiunto 
addirittura 8,26 mila euro per tsl, contro le 5,84 dell’anno prima e le 6,04 del 
1998. Entrambi gli indicatori risultano superiori a quelli registrati dalla flotta 
nazionale, dove l’efficienza tecnica e quella economica, sebbene in aumento, 
misurano rispettivamente 1,9 tsl annue e 7,49 mila euro. 
 
      Conto economico. L’andamento della redditività nelle Marche appare 
evidente anche dall’analisi del conto economico, che riportiamo qui di 
seguito (tabella 1.31 e grafico 1.15). 
 

Tab. 1.31 - Conto economico della pesca nelle Marche (milioni euro) 

        Peso % Var % Incidenza % 
  1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 Su totale Italia (2000) 
Produzione lorda vendibile 145,64 138,93 163,79 100,0 -4,6 17,9 10,5
Consumi intermedi 48,55 48,55 52,52 32,1 0,0 8,2 9,0
Valore aggiunto  97,09 90,38 111,27 67,9 -6,9 23,1 11,4
Costo del lavoro 55,26 49,06 50,40 30,8 -11,2 2,7 10,2
Profitto lordo 41,83 41,16 60,87 37,2 -1,6 47,9 12,7

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio Pesca Irepa 
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Graf.1.15 - Il conto economico della pesca nelle Marche (1998-2000) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 
 
 

Il fatturato del settore ittico nel 2000 cresce in tutta Italia (+1,6%), anche 
se con margini sensibilmente inferiori rispetto alle Marche (+17,9%), dove la 
produzione lorda vendibile, come già anticipato pari a 163,79 milioni di euro, 
conosce un incremento più che proporzionale rispetto ai consumi intermedi 
(+8,2%), tale da permettere al valore aggiunto di crescere del 23,1%, 
raggiungendo i 111,27 milioni di euro16. In particolare, i consumi intermedi, 
che si erano mantenuti stabili nel biennio precedente, hanno risentito in parte 
dell’aumento dei giorni di attività e in parte del rialzo del prezzo del gasolio 
(i cui effetti tuttavia si sono iniziati ad avvertire già nel secondo semestre del 
1999). Il profitto lordo, dato dalla differenza fra i ricavi, i consumi intermedi 
e il costo del lavoro, ha registrato un aumento pari al 47,9% rispetto al 1999, 
raggiungendo i 60,87 milioni di euro; la crescita della remunerazione del 
lavoro non ha quindi impedito al profitto lordo di aumentare. L’incidenza di 
quest’ultimo sui ricavi è pari al 37,2% e risulta superiore al dato nazionale 
(30,8%). La crescita del profitto lordo della flotta locale è, inoltre, nettamente 
superiore a quella della flotta nazionale (che ha registrato un +9,4%) e ha 
un’incidenza sul profitto totale del settore del 13%. 

 Il 2000 è stato, quindi, un anno positivo per la pesca marchigiana, poiché 
l’aumento dei ricavi, da un lato, e la riduzione dello sforzo di pesca, in 
                                                           
16 A livello nazionale, invece, la crescita dei consumi intermedi penalizza la plv, tanto che il 
valore aggiunto subisce una variazione negativa, seppur limitata, dello 0,1%. 
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termini di capacità, dall’altro, ha permesso di contenere l’aumento dei costi, 
in particolare quelli del carburante, a vantaggio del valore aggiunto e del 
profitto.  

I sistemi di pesca che hanno contribuito a tale performance produttiva 
sono principalmente le volanti e le draghe idrauliche, poiché la migliore 
gestione dell’attività di pesca (da parte dei consorzi di gestione per la pesca 
dei molluschi bivalvi, da un lato, e la scelta degli operatori di limitare i 
quantitativi massimi pescabili di pesce azzurro con le volanti, dall’altro lato, 
proprio per evitare un’offerta eccessiva con ripercussioni negative sui prezzi) 
ha permesso di raggiungere buoni risultati, ribaltando completamente la 
performance negativa registrata l’anno precedente. 
      L’unico sistema a registrare una perdita in termini di profitto lordo è la 
piccola pesca, in conseguenza di un maggiore aumento dei costi operativi 
(+49,5%) rispetto ai ricavi (+3,2%); singolare il fatto che l’anno precedente 
era stato l’unico sistema di pesca a conoscere una crescita. In questo 
segmento, i consumi intermedi e la remunerazione del lavoro assorbono il 
28,2% e il 23,4% della plv, lasciando al profitto lordo una quota pari al 
48,4%. Tutti gli altri segmenti al contrario registrano un aumento più o meno 
accentuato del profitto lordo, in particolare la volante (+283,8%) e le draghe 
idrauliche (+263,2%). Queste ultime nello specifico registrano la più alta 
percentuale di profitto lordo sulla plv complessiva (53,9%), dovuta ad un 
minor peso dei costi intermedi (17,3%) e del costo del lavoro (28,8%), 
rispetto alle altre tipologie di pescherecci. I rimanenti sistemi di pesca 
conoscono una crescita del profitto lordo più contenuta; i battelli polivalenti, 
nonostante la riduzione dei ricavi pari a quasi il 13%, vedono il profitto lordo 
aumentare in seguito alla contestuale riduzione dei costi operativi e del costo 
del lavoro, che in genere sono cresciuti per tutti gli altri sistemi di pesca 
considerati.  
 
      Indicatori economici e tecnico-economici della flotta peschereccia. Di 
seguito si stima l’efficienza gestionale della flotta peschereccia marchigiana 
attraverso alcuni indicatori, dati dal rapporto fra le voci del conto economico 
e il numero dei battelli o il tonnellaggio impiegato. In primo luogo si può 
osservare che gli indicatori per imbarcazione, come si vede nei grafici 1.16 e 
1.17, raggiungono valori superiori rispetto a quelli nazionali. Nel 2000, la 
produzione lorda vendibile per battello è stata di 127,36 mila euro per le 
Marche e 84,57 mila euro per l’Italia; i consumi intermedi  sono stati 
rispettivamente pari a 40,84 mila euro e 31,58 mila euro,  ed infine il valore 
aggiunto pari a 86,52 mila euro e 52,99 mila euro. Questa superiorità del dato 
marchigiano è dovuto principalmente al fatto che i ricavi sono sensibilmente 
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maggiori rispetto alla media nazionale. Si stima inoltre che nel 2000 il valore 
aggiunto percepito dalla flotta locale sia stato ripartito, in media per ogni 
battello, fra l’equipaggio per 39,19 mila euro e l’armatore per 47,33 mila 
euro a titolo di profitto lordo (il corrispondente guadagno dell’armatore 
italiano è molto più modesto, pari a 26,07 mila euro).  
 
 

Graf. 1.16 - Indicatori economici della flotta peschereccia marchigiana (1998-2000) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 
 

 

Graf. 1.17 - Andamento dei principali indicatori per Marche e Italia nel 2000 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 
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Quanto detto vale anche per gli indicatori per unità di stazza lorda 
(grafici 1.18 e 1.19); anche in questo caso infatti, i dati locali sono superiori a 
quelli nazionali, tranne che per i consumi intermedi per tsl che risultano pari 
a 2,80 mila euro contro le 2,65 regionali. I valori regionali sono ampiamente 
influenzati dal tonnellaggio medio della flotta peschereccia marchigiana, che 
risulta superiore a quasi tutte le altre regioni italiane, eccetto la Sicilia, che è 
di poco superiore e l’Abruzzo che conta lo stesso tonnellaggio medio. 

Gli indicatori economici e tecnico-economici mostrano un calo nel 1999 e 
una ripresa nel 2000 tale da compensare di gran lunga i risultati negativi 
dell’anno precedente, come risulta evidente dai grafici 1.16 e 1.18. Dopo la 
cattiva annata, insomma, tutti gli indicatori per singolo battello e per 
tonnellaggio registrano un aumento, sia a livello complessivo che giornaliero. 

 

 

Graf. 1.18 - Indicatori di efficienza tecnico economica della flotta peschereccia marchigiana 

Fonte: Nostra Elaborazione su dati Irepa 
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Graf. 1.19 - Andamento dei principali indicatori Marche e Italia (2000) 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Irepa 
 

Interessante inoltre il cospicuo aumento del profitto lordo sul tonnellaggio 
- un indicatore che a differenza degli altri era rimasto pressochè statico nel 
1999 – che rappresenta la remunerazione del capitale impiegato e che in 
questo caso sottolinea la buona efficienza tecnico-economica della struttura 
produttiva marchigiana, pari a 3,07 mila euro per tsl, contro le 2,31 italiane. 
      Analizzando gli indicatori economici e tecnico-economici per sistema di 
pesca è possibile evidenziare che lo strascico e la volante hanno la maggior 
redditività in tutti e tre gli anni considerati (1998-2000), in linea col dato 
nazionale.  
 
 
Appendice statistica 
 

Tab. 1.32 -  Catture per gruppi di specie  in Italia (tonnellate) 

 Peso % Var % 
Gruppi di specie 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 
Alici 56.478 57.108 62.543 15,9 1,1 9,5 
Sarde 46.336 42.407 31.778 8,1 -8,5 -25,1 
Altri pesci 243.837 188.090 170.766 43,5 -22,9 -9,2 
Vongole 24.240 34.766 27.953 7,1 43,4 -19,6 
Molluschi (escluse vongole) 60.888 60.183 63.203 16,1 -1,2 5,0 
Crostacei 33.475 33.846 36.042 9,2 1,1 6,5 
Totale 465.254 416.400 392.285 100,0 -10,5 -5,8 

Fonte:Osservatorio Pesca Irepa 
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Tab. 1.33 - Ricavi per gruppi di specie in Italia (milioni euro) 

 Peso % Var % 
Gruppi di specie 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 
Alici 94,09 87,23 89,63 5,8 -7,3 2,8 
Sarde 26,34 26,96 20,11 1,3 2,4 -25,4 
Altri pesci 967,17 835,83 786,61 50,6 -13,6 -5,9 
Vongole 45,34 41,26 59,18 3,8 -9,0 43,4 
Molluschi (escluse vongole) 246,61 260,6 289,44 18,6 5,7 11,1 
Crostacei 277,18 278,48 310,22 19,9 0,5 11,4 
Totale 1656,74 1530,36 1555,2 100,0 -7,6 1,6 

Fonte:Osservatorio Pesca Irepa 
 

Tab. 1.34 -  Catture per sistema di pesca in Italia (tonnellate) 

  Peso % Var % 
Sistema di pesca 1999 1998 2000 2000 99/98 00/99 
Strascico 123151 99727 118.490 30,2 -19,0 18,8 
Volante 45793 44081 44.466 11,3 -3,7 0,9 
Draghe idrauliche 26007 37874 29.883 7,6 45,6 -21,1 
Piccola pesca 100471 92385 96.939 24,7 -8,0 4,9 
Polivalenti 117160 91737 50.177 12,8 -21,7 -45,3 
Totale  462254 416400 392.284 100 -9,9 -5,8 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
 

Tab. 1.35  - Ricavi per sistema di pesca Italia (milioni euro) 

  Peso % Var % 
Sistema di pesca 1998 1999 2000 2000 99/98 00/99 
Strascico 538,25 488,05 615,88 39,6 -9,3 26,2 
Volante 35,79 35,17 42,54 2,7 -1,7 21,0 
Draghe idrauliche 48,5 47,67 65,09 4,2 -1,7 36,5 
Piccola pesca 449,58 456,75 495,68 31,9 1,6 8,5 
Polivalenti 504,53 425,82 257,68 16,6 -15,6 -39,5 
Totale 1656,74 1530,37 1555,20 100,0 -7,6 1,6 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
 

Tab. 1.36  - Indicatori economici della flotta peschereccia nella Regione Marche 

Var % 
1998 1999 2000 99/98 00/99 

Consumi intermedi (mln euro) 48,55 48,55 52,52 0,0 8,2 
Consumi intermedi/battello annui (000 euro) 35,12 34,03 40,84 -3,1 20,0 
Consumi intermedi/battello gg (euro) 242,80 226,27 226,23 -6,8 0,0 

 
Costo del lavoro (mln euro) 55,26 49,06 50,40 -11,2 2,7 
Costo del lavoro/battello annuo (000 euro) 39,92 34,50 39,19 -13,6 13,6 
Costo del lavoro/battello gg (euro) 276,31 229,20 217,07 -17,0 -5,3 

 
Valore aggiunto annuo (mln euro) 97,09 90,38 111,27 -6,9 23,1 
Valore aggiunto/battello annuo (000 euro) 70,13 63,32 86,52 -9,7 36,6 
Valore aggiunto/battello gg (euro) 485,21 420,96 479,24 -13,2 13,8 

 
Profitto lordo totale annuo (mln euro) 41,83 41,16 60,87 -1,6 47,9 
Profitto lordo/battello annuo (000 euro) 30,21 28,87 47,33 -4,4 63,9 
Profitto lordo/battello  gg (euro) 208,90 191,76 262,17 -8,2 36,7 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
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Tab. 1.37  - Indicatori di efficienza tecnico-economica della flotta peschereccia nella regione Marche 

Var % 
1998 1999 2000 99/98 00/99 

Consumi intermedi (mln euro) 48,55 48,55 52,52 0,0 8,2 
Consumi intermedi/tsl annuo (000 euro) 2,01 2,07 2,65 3,0 28,0 
Consumi intermedi/tsl gg (euro) 13,96 13,60 14,66 -2,6 7,8 

 
Costo del lavoro (mln euro) 55,26 49,06 50,40 -11,2 2,7 
Costo del lavoro/tsl annuo (000 euro) 2,27 2,07 2,54 -8,8 22,7 
Costo del lavoro/tsl gg (euro) 15,89 13,78 14,07 -13,3 2,1 

 
Valore aggiunto annuo (mln euro) 97,09 90,38 111,27 -6,9 23,1 
Valore aggiunto/tsl annuo (000 euro) 4,03 3,82 5,61 -5,2 46,9 
Valore aggiunto/tsl gg (euro) 27,90 25,31 31,06 -9,3 22,7 

 
Profitto lordo totale annuo (mln euro) 41,83 41,16 60,87 -1,6 47,9 
Profitto lordo/tsl annuo (000 euro) 1,76 1,76 3,07 0,0 74,4 
Profitto lordo/tsl gg (euro) 12,01 11,53 16,99 -4,0 47,4 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
 
 

Tab. 1.38 - Indicatori settoriali  (2000) - valori annui 

Totale flotta  Marche Italia 
Capacità (tsl/battello) 15,4 11,3
Attività (gg/battello) 180,5 167,4
Produttività (catture/battello in ton.) 39,4 21,3
Efficienza tecnica (catture/tsl in ton.) 2,6 1,9
Redditività (ricavi/battello in 000 euro) 127,4 84,6
Efficienza economica (ricavi/tsl in 000 euro) 8,3 7,5
Consumi intermedi (cons. inter./battello in 000 euro) 40,8 31,6
Valore aggiunto (v.a./battello in 000 euro) 86,5 53
Costo del lavoro (costo del lavoro/battello in 000euro) 39,2 26,9
Profitto lordo (profitto lordo/battello in 000 euro) 47,3 26,1

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 

 
Tab.1.39 - Indicatori annui per l'Italia (000 euro) 

Anno Plv/batt Consumi intermedi/batt  Valore aggiunto/batt Costo del lavoro/batt.  Profitto lordo/batt  
1998 84,49 28,10 56,40 29,95 26,44 
1999 77,31 28,04 49,27 27,11 22,16 
2000 84,57 31,58 52,99 26,92 26,07 

 Plv/tsl  Consumi intermedi/tsl  Valore aggiunto/tsl  Costo del lavoro/tsl  Profitto lordo/tsl  
1998 7,23 2,43 4,85 2,58 2,27 
1999 6,66 2,43 4,23 2,32 1,91 
2000 7,49 2,80 4,69 2,39 2,31 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
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Tab.1.40  -Indicatori annui per Regione Marche (000 euro) 

Anno Plv/batt. Consumi intermedi/batt. Valore aggiunto/batt Costo del lavoro/batt. Profitto lordo/batt. 
1998 105,25 35,12 70,13 39,92 30,21 
1999 97,35 34,03 63,32 34,5 28,87 
2000 127,36 40,84 86,52 39,19 47,33 

 Plv/tsl  Consumi intermedi/tsl  Valore aggiunto/tsl  Costo del lavoro/tsl  Profitto lordo/tsl  
1998 6,04 2,01 4,03 2,27 1,76 
1999 5,84 2,07 3,82 2,07 1,76 
2000 8,26 2,65 5,61 2,54 3,07 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 

 
Tab. 1.41  - Il conto economico per sistemi di pesca nella Regione Marche ( milioni di euro) 

 Ricavi incidenza %  Var % 
Sistema di pesca 1998 1999 2000 Su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 60,49 56,60 60,00 9,7 -6,4 6,0 
Volante 9,9 6,90 13,21 31,1 -30,3 91,4 
Draghe idrauliche 15,40 14,15 31,47 48,3 -8,1 122,4 
Piccola pesca 21,3 35,85 37,00 7,5 68,3 3,2 
Polivalenti 38,34 25,35 22,12 8,6 -33,9 -12,7 
Totale 145,43 138,85 163,79 10,5 -4,5 18,0 

   
 Costi operativi incidenza %  Var % 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 22,04 24,39 24,11 8,2 10,7 -1,1 
Volante 3,63 2,4 3,96 27,2 -33,9 65,0 
Draghe idrauliche 3,46 3,61 5,45 37,6 4,3 51,0 
Piccola pesca 4,67 6,99 10,45 8,3 49,7 49,5 
Polivalenti 14,7 11,15 8,56 7,7 -24,1 -23,2 
Totale 48,5 48,54 52,52 9,0 0,1 8,2 

   
 Valore aggiunto incidenza %  Var % 

Sistema di pesca 1998 1999 2000 Su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 38,45 32,22 35,89 11,1 -16,2 11,4 
Volante 6,26 4,49 9,25 33,0 -28,3 106,0 
Draghe idrauliche 11,94 10,54 26,02 51,4 -11,7 146,9 
Piccola pesca 16,63 28,86 26,55 7,2 73,5 -8,0 
Polivalenti 23,64 14,19 13,56 9,2 -40,0 -4,4 
Totale 96,92 90,3 111,27 11,4 -6,8 23,2 

 Costo del lavoro incidenza %  Var % 
Sistema di pesca 1998 1999 2000 su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 24,00 21,9 20,57 10,4 -8,8 -6,1 
Volante 4,11 3,5 5,44 32,0 -14,8 55,4 
Draghe idrauliche 6,07 5,87 9,07 40,8 -3,3 54,5 
Piccola pesca 6,04 9,27 8,64 6,7 53,5 -6,8 
Polivalenti 14,98 8,62 6,68 6,8 -42,5 -22,5 
Totale 55,20 49,16 50,4 10,2 -10,9 2,5 

 Profitto lordo incidenza %  Var % 
Sistema di pesca 1998 1999 2000 su totale Italia (2000) 99/98 00/99 
Strascico 14,45 10,32 15,32 12,3 -28,6 48,4 
Volante 2,15 0,99 3,8 34,5 -54,0 283,8 
Draghe idrauliche 5,86 4,67 16,96 59,7 -20,3 263,2 
Piccola pesca 10,59 19,59 17,91 7,5 85,0 -8,6 
Polivalenti 8,67 5,57 6,88 14,0 -35,8 23,5 
Totale 41,72 41,14 60,87 12,7 -1,4 48,0 

Fonte: Osservatorio Pesca Irepa 
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1.1.5  Imprese e occupati 

 
I dati analizzati in questo paragrafo sono stati forniti dalla Camera di 

Commercio di Ancona (C.C.I.A.A.). Si deve tener conto che i Registri 
Camerali presentano scarsa valenza statistica, poiché nascono con una finalità 
prettamente dichiarativa, pertanto sfuggono dal conteggio tutte quelle piccole 
imprese che operano in nero, e che secondo varie stime dovrebbero ricoprire 
una percentuale non proprio trascurabile. Inoltre, per quanto riguarda il dato 
occupazionale, si deve considerare che le imprese possono riservarsi la 
facoltà di non dichiararlo, con la conseguenza che in ogni caso si fa 
riferimento all’ultimo dato depositato, anche se retrodatato. 
    Fatte queste precisazioni, le imprese che risultano operare nelle Marche al 
31 dicembre 2001, nel settore della pesca, piscicoltura e servizi connessi, 
sono 832 (tabella 1.42). Il settore della pesca nelle Marche riveste un ruolo 
tradizionalmente importante; le imprese del settore ittico, rappresentano, 
infatti, lo 0,5% di tutte le imprese del settore primario, secondario e terziario 
operanti nella regione, a fronte di uno 0,2% dell’analogo dato nazionale.  

Prendendo in esame solamente il settore ittico, le imprese marchigiane 
sono il 7,6% di tutte le imprese operanti a livello nazionale17; in termini di 
addetti, l’incidenza nel 2001 è dell’8,1%. 

All’interno del settore, nel 2001 il maggior peso è rivestito dalla pesca 
marittima, che con 798 imprese e 1.787 addetti, rappresenta il 95,9% delle 
unità produttive e il 93,2% degli occupati complessivi; segue poi la 
piscicoltura con 25 imprese (3%) e con 76 addetti (4%) e infine il comparto 
dei servizi connessi con solamente 8 imprese, pari all’1,1% e 54 addetti, pari 
al 2,8%. 

 
 

Tab. 1.42 -  Imprese attive del comparto pesca, piscicoltura e servizi connessi nelle Marche (1990-2001)  

Comparti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001 Peso % 
2001 

Var% 
01/90 

Pesca    407 443 477 540 598 636 706 752 754 798 95,9 96,1 

Piscicoltura         7 8 8 10 10 10 13 18 18 25 3 257,1 

Servizi 
connessi         6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 1,1 50,0 

Totale 420   458   492    558  616   654  727    778   780 832 100 98,1 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 
                                                           
17 Nessuna altra tipologia di impresa marchigiana, classificata per codice Ateco, ha 
un’incidenza tanto elevata quanto il settore della pesca sul totale Italia. 
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Nel periodo 1990-200118, le imprese sono quasi raddoppiate poichè hanno 
registrato una crescita del 98,1% (tabella 1.42). In modo particolare 
l’aumento ha riguardato il settore della piscicoltura (+257,1%), dove le 
imprese si sono quasi quadruplicate; nonostante ciò questo settore continua a 
rivestire un ruolo del tutto marginale (3%) nel contesto marchigiano, con 
un’incidenza sulle imprese italiane di piscicoltura pari all’1,2%. Negli ultimi 
anni, tuttavia, sono stati elargiti molti incentivi al fine di promuovere la 
piscicoltura e soprattutto la maricoltura, ma non sembrano aver condizionato 
più di tanto la composizione delle aziende, che risulta quasi 
complessivamente costituita da imprese operanti nel comparto produttivo 
marittimo. Si deve tener conto inoltre che il dato sulle imprese della 
piscicoltura riguarda unicamente impianti di acqua dolci per la produzione di 
trote, localizzati prevalentemente sulle colline dell’ascolano e del maceratese. 

 
Graf. 1.20 - Composizione delle imprese nel territorio marchigiano (2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 

La maggior parte delle imprese regionali ha una struttura a conduzione 
prevalentemente familiare; delle 832, più della metà sono società di persone, 
con la peculiarità di avvalersi di parenti come collaboratori e coadiuvanti; 
l’altra categoria prevalente è costituita dalle imprese individuali, che 
rappresenta il 43,4% del totale. Le imprese di capitale, infine risultano quasi 
del tutto assenti, come nel resto d’Italia (grafico 1.21).  

In sintesi, quindi, il comparto risulta composto da imprese con scarsi 
capitali, con forme poco strutturate e di carattere essenzialmente artigianale. 
Ne è una conferma il fatto che quasi la metà della flotta peschereccia 
regionale è composta da battelli che praticano la piccola pesca, ovvero natanti 
di piccola o piccolissima dimensione, dove molto spesso è il solo proprietario 
ad imbarcarsi.  

 
                                                           
18 Non sono disponibili i dati inerenti al 1999-2000. 
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Graf. 1.21 - Composizione percentuali delle imprese per forma giuridica nel 2001 (Marche, Italia) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 

Le stesse caratteristiche emergono, comunque, ancor di più dall’analisi del 
dato nazionale, che vede la prevalenza di imprese individuali (69,4%), in 
luogo delle società di persone (21,4%), in corrispondenza ad una flotta 
peschereccia rappresentata per quasi due terzi da battelli che praticano la 
piccola pesca. Ciò significa che, nel contesto nazionale, la struttura 
produttiva marchigiana mostra un livello di artigianalità inferiore a quello 
presente in altre regioni.  

La composizione delle imprese per forma giuridica non ha subito 
particolari evoluzioni nel corso degli anni (grafico 1.22); dal 1998 ad oggi, 
infatti, mantiene lo stesso ordine, nonostante alcune variazioni di diverso 
segno, che hanno interessato le imprese individuali (+17,6%), le altre forme 
di imprese (+22,2%) e le società di persone (-1,3%). 
 

Graf. 1.22 - Composizione % delle imprese marchigiane per forma giuridica 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
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La crescita del comparto registrata dal 1990 al 2001 ha caratterizzato 
soprattutto la prima metà del decennio; successivamente è stata molto più 
ridotta. In effetti, nel periodo 1998-2001, le imprese sono aumentate 
complessivamente del 6,7%; il comparto che ha mostrato maggiore 
dinamismo è stato ancora una volta quello della piscicoltura, che ha visto 
aumentare il numero delle imprese del 38,9%, pur rimanendo in numero 
marginale (25 imprese); in particolare occorre evidenziare che sono 
raddoppiate le società di capitale e il gruppo “altre forme” d’impresa.  In 
questo comparto, tuttavia, le società di persone rappresentano quasi il 90% 
dell’equivalente dato nazionale (graf. 1.23). Il settore della pesca marittima 
invece ha visto aumentare le proprie per il 5,8%, un aumento determinato 
esclusivamente dalle imprese individuali, tutte le altre ragioni sociali infatti 
hanno assistito ad un ridimensionamento. Il settore servizi connessi, infine, 
non ha subito alcun cambiamento, ad eccezione della costituzione di una 
nuova sociètà di capitale (tabelle 1.44 e 1.45).  
 
Graf. 1.23 – Incidenza % totale Italia delle singole forme di impresa per comparto di appartenenza (2001) 

Fonte Nostra Elaborazionesu dati Istat 
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Tab. 1.43 - Imprese e addetti del comparto pesca e piscicoltura nelle Marche (1998-2001) 

Comparti Imprese Peso % Incidenza % su Var%  Addetti Peso % Incidenza % Var%  Dimensione media

 1998 2001 2001 Su tot. Italia (2001) 01/98 1998 2001 2001 su tot. Italia (2001) 01/98 1998 2001 

05.01 Pesca 754 798 95,9 9,2 5,8 1841 1787 93,2 9,0 -2,9 2,4 2,2

05.02 Piscicoltura 18 25 3,0 1,2 38,9 36 76 4,0 2,4 111,1 2,0 3,0

05.03 Servizi connessi 8 9 1,1 8,6 12,5 57 54 2,8 11,5 -5,3 7,1 6,0

Totale 780 832 100,0 7,6 6,7 1934 1917 100,0 8,1 -0,9 2,5 2,3

Fonte: nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 

Tab.1.44 - Imprese del comparto pesca e piscicoltura nelle Marche per forma giuridica 
 Tot. 

Imprese 
Peso % Incidenza % Var% 05.01 Peso % Incidenza 

% 
Var% 05.02 Peso % Incidenza % Var% 05.03 Peso % Incidenza % Var% 

 1998 2001 2001 Italia (2001) 01/98 1998 2001 2001  Italia 
(2001) 

01/98 1998 2001 2001 Italia (2001) 01/98 1998 2001 2001  Italia (2001) 01/98 

Società di 
capitale 8 8 1,0 3,1 0,0 7 5 0,6 6,5 -28,6 1 2 8,0 1,3 100,0 0 1 11,1 5,3               

- 
Società di 
persone 447 441 53,0 18,8 -1,3 439 432 54,8 20,6 -1,6 7 8 32,0 3,4 14,3 1 1 11,1 11,1 0 

Imprese 
individuali 307 361 43,4 4,8 17,6 300 352 44,6 5,9 17,3 7 9 36,0 0,6 28,6 0 0 0 0,0 0 

Altre forme 18 22 2,6 2,9 22,2 8 0 0,0 0,0 -100,0 3 6 24,0 4,6 100,0 7 7 77,8 12,5 0 

Totale 780 832 100,0 7,6 6,7 754 789 100,0 9,1 4,6 18 25 100,0 1,2 38,9 8 9 100 8,6 12,5 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 

Tab. 1.45 -  Addetti alle imprese nelle Marche per forma giuridica 

 Totale 
addetti 

Peso % Incidenza % Var% 05.01 Peso % Incidenza 
% 

Var% 05.02 Peso % Incidenza % Var% 05.03 Peso % Incidenza % Var% 

 1998 2001 2001 Italia (2001) 01/98 1998 2001 2001 Italia (2001) 01/98 1998 2001 2001  Italia (2001) 01/98 1998 2001 2001 Italia (2001) 01/98 

Società di 
capitale 

28 32 1,7 3,0 14,3 28 24 1,3 6,6 -14,3 0 8 10,5 1,2 0 0 0 0,0 0,0  

Società di 
persone 

1384 1287 67,1 18,3 -7,0 1351 1268 71,0 19,3 -6,1 27 17 22,4 3,9 -37,0 6 2 3,7 11,1 -66,7 

Imprese 
individuali 

372 421 22,0 6,6 13,2 368 396 22,2 7,7 7,6 4 25 32,9 1,9 525,0 0 0 0,0 0,0 0 

Altre forme 150 177 9,2 2,0 18,0 98 99 5,5 1,3 1,0 1 26 34,2 3,5 2500,0 51 52 96,3 13,4 1,9 
Totale 1934 1917 100,0 8,1 -0,9 1845 1787 100,0 9,0 -3,1 32 76 100,0 2,4 137,5 57 54 100,0 11,5 -5,3 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A.
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Le imprese non sono uniformemente distribuite in tutta la regione. 
Dall’analisi territoriale emerge infatti diverse peculiarità: nel 2001, il 
maggior numero di imprese attive è collocato nella provincia picena, che 
conta ben 251 unità, seguita dalla provincia di Pesaro Urbino con 224; il 
primato negativo spetta invece a Macerata con 156. Ancona si colloca in 
una posizione intermedia con 201 imprese (tabella 1.46). Tutte e quattro le 
province registrano una crescita più o meno consistente rispetto al 1998, in 
modo particolare Macerata (+14,7%). 

Anche il maggior numero di addetti è detenuto da Ascoli Piceno con 
624 unità, seguita da Pesaro Urbino con 503, Macerata con 407 e in ultimo 
Ancona con 383 (grafico 1.23). 
 

Graf. 1.24 - Occupati nel settore pesca per provincia 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.CI.A.A. 
 

     I singoli comparti che compongono il settore mostrano inoltre una 
differente localizzazione nelle quattro province considerate; le imprese 
della pesca marittima sono infatti principalmente concentrate lungo la 
costa, dove sono situate le maggiori marinerie regionali (Fano, San 
Benedetto del Tronto e Ancona); la provincia di Ascoli Piceno detiene il 
primato con il 30,6% delle imprese, seguita da Pesaro Urbino con il 26,4% 
e Ancona con il 24,4%. 
 

Tab. 1.46 - Imprese e addetti del settore pesca per provincia 

Comparti Imprese Peso % Var%  Addetti Peso % Var%  Dimensione media 
1998 2001 2001 01/98 1998 2001 2001 01/98 1998 2001 

Pesaro e Urbino 206 211 26,4 2,4 454 447 25,0 -1,5 2,2 2,1 
Ancona 182 196 24,6 7,7 494 353 19,8 -28,5 2,7 1,8 
Macerata 126 147 18,4 16,7 330 374 20,9 13,3 2,6 2,5 
Ascoli Piceno 240 244 30,6 1,7 563 613 34,3 8,9 2,3 2,5 
Totale regione 754 798 100 5,8 1841 1787 100 -2,9 2,4 2,2 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
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La piscicoltura al contrario registra la maggiore incidenza nella fascia 
collinare della regione, in particolare quindi nella provincia di Macerata, 
che detiene il 36% delle imprese del settore (9 su 25). Ancona risulta 
invece la meno incline a questo tipo di attività, con solo 2 imprese. 
 

Tab. 1.47 -  Imprese e addetti del settore piscicoltura per provincia 

Comparti Imprese Peso % Var%  Addetti Peso % Var%  Dimensione media 
1998 2001 2001 01/98 1998 2001 2001 01/98 1998 2001 

Pesaro e Urbino 4 7 28 75,0 2 13 17,1 550,0 0,5 1,9 
Ancona 1 2 8 100,0 4 19 25,0 375,0 4,0 9,5 
Macerata 7 9 36 28,6 28 33 43,4 17,9 4,0 3,7 
Ascoli Piceno 6 7 28 16,7 2 11 14,5 450,0 0,3 1,6 
Totale regione 18 25 100 38,9 36 76 100 111,1 2,0 3,04 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 

Infine, per quanto riguarda i servizi connessi, si ha una concentrazione 
piuttosto evidente nella provincia di Pesaro Urbino (66,7%), seguita da 
Ancona (33,3%), del tutto assenti nelle altre province della regione. 
 

  

Tab. 1.48 - Imprese e addetti del settore servizi connessi per provincia 

Comparti Imprese Peso % Var%  Addetti Peso % Var%  Dimensione media 
1998 2001 2001 01/98 1998 2001 2001 01/98 1998 2001 

Pesaro e Urbino 3 6 66,7 100 43 43 79,6 0,0 14,3 7,2 
Ancona 2 3 33,3 50 6 11 20,4 83,3 3,0 3,7 
Macerata 3 0 0 -100 8 0 0 -100,0 2,7 0 
Ascoli Piceno 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 
Totale regione 8 9 100 12,5 57 54 100 -5,3 7,1 6,0 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 

Le imprese dedite alla pesca marittima hanno una dimensione media di 
circa 2 addetti per unità, leggermente inferiore solamente il dato 
evidenziato nella provincia di Ancona (1,8). Questo dato risente 
particolarmente del ruolo ricoperto dalla piccola pesca nelle Marche: le 
imbarcazioni dedite a questo sistema di pesca, infatti, il più delle volte 
hanno come imbarcato solamente il proprietario. Il maggior numero di 
occupati è comunque detenuto dalle province di Ascoli Piceno (34,3%) e 
Pesaro Urbino (25%); Macerata pur contando un numero di unità 
produttive piuttosto ridotto rispetto alle altre province detiene quasi il 21% 
della forza lavoro della regione. Le imprese che si occupano di  
piscicoltura mostrano una dimensione media leggermente superiore, pari a 
3 addetti per impresa, che risente particolarmente dell’influenza della 
provincia di Ancona che nel 2001 ha registrato più di nove addetti per 
impresa. Il comparto dei servizi connessi, infine, ha un numero medio di 
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occupati ancora superiore, che raggiunge il valore massimo nella provincia 
di Pesaro Urbino, che occupando il 79,6% della forza lavoro registra una 
dimensione media delle imprese (7,2 addetti) doppia rispetto all’altra 
provincia marchigiana attiva nel settore. Entrambi questi ultimi comparti 
hanno, inoltre, una dimensione media più elevata rispetto alle imprese 
italiane, che contano rispettivamente 1,4 e 4,5 addetti per unità. 

Le province maggiormente specializzate nella pesca marittima sono 
Ancona e Ascoli Piceno, dove le imprese  che operano in questo comparto 
rappresentano oltre il 97% del totale, in virtù della presenza di due 
marinerie molto importanti nella regione, vale a dire Ancona e  San 
Benedetto del Tronto. La quota di imprese di pesca marittima detenuta da 
entrambe le province risulta infatti di circa 3 punti percentuali superiore a 
quella delle altre due province; il settore risulta comunque prevalente in 
ognuna di esse. La piscicoltura ha un ruolo importante invece nella 
provincia di Macerata, distanziata da Pesaro Urbino e Ascoli Piceno; il 
settore invece è praticamente assente nella provincia di Ancona. Infine, il 
settore dei servizi connessi non compare affatto nelle province di Macerata 
e Ascoli Piceno, concentrandosi invece in quelle di Pesaro Urbino con 6 
imprese e di Ancona con 3. Nel grafico 1.25 è possibile visualizzare il peso 
di ogni singolo comparto in ognuna delle singole province marchigiane. 
 

Graf. 1.25 - Ripartizione percentuale delle imprese per comparto e per provincia (2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
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Tale ripartizione è rimasta sostanzialmente invariata dal 1998, tranne 
qualche minima variazione, a nostro avviso di poco conto.  
   Nel periodo 1998-2001, se le imprese del settore sono aumentate 
complessivamente del 6,7%, sotto il profilo occupazionale si è registrata 
una contrazione dello 0,9%: il numero di addetti è passato, infatti, da 1.934 
a 1.917. Emerge, quindi, una contrazione dimensionale delle imprese che 
ha riguardato il comparto dei servizi connessi (-5,3%) e della pesca (-
2,9%), da cui sono usciti rispettivamente 3 e 58 addetti, al contrario della 
piscicoltura, in cui il dato occupazionale è più che raddoppiato, 
attestandosi nel 2001 sulle 76 unità. In particolare, gli addetti sono 
diminuiti solamente nella provincia di Ancona, nonostante il contestuale 
aumento del numero delle imprese e ha riguardato il comparto della pesca 
marittima. In sensibile aumento, invece, l’occupazione nelle province di 
Macerata e Ascoli Piceno, in cui il numero di addetti aumenta 
rispettivamente dell’11,2% e del 10,4%, aumento in parte dettato dalla 
contestuale crescita del numero delle imprese.  
 
 
 
Appendice statistica 
 
 

Tab. 1.49 – Imprese e addetti del comparto pesca e piscicoltura in Italia (2001) 

Codice  Comparti Imprese Peso % Addetti Peso % Dimensione media 
05.01 Pesca 8669 79,3 19.931 84,7 2,3 
05.02 Piscicoltura 2160 19,8 3.131 13,3 1,4 
05.03 Servizi connessi 105 1,0 471 2,0 4,5 

Totale 10.934 100 23.533 100 2,2 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 

 

Tab. 1.50 – Imprese del comparto pesca e piscicoltura in Italia  per forma giuridica (2001) 

Forma giuridica Totale 
imprese 

Peso % 05.01 Peso% 05.02 Peso % 05.03 Peso % 

Società di 
capitale 

254 2,3 77 0,9 158 7,3 19 18,1 

Società di 
persone 

2.344 21,4 2.098 24,2 237 11,0 9 8,6 

Imprese 
individuali 

7.584 69,4 5.928 68,4 1.635 75,7 21 20,0 

Altre forme 752 6,9 566 6,5 130 6,0 56 53,3 

Totale 10.934 100,0 8.669 100,0 2.160 100,0 105 100,0 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
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Tab. 1.51  -  Addetti alle imprese del comparto pesca e piscicoltura in Italia  per forma giuridica 
(2001) 

Forma giuridica Totale addetti Peso % 05.01 Peso% 05.02 Peso % 05.03 Peso % 
Società di capitale 1.077 4,6 362 1,8 669 21,4 46 9,8 
Società di persone 7.033 29,9 6.577 33,0 438 14,0 18 3,8 
Imprese individuali 6.426 27,3 5.121 25,7 1.286 41,1 19 4,0 
Altre forme 8.997 38,2 7.871 39,5 738 23,6 388 82,4 
Totale 23.533 100,0 19.931 100,0 3.131 100,0 471 100,0 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
 

 

Tab. 1.52 - Imprese e addetti nel comparto della pesca per provincia nelle Marche (1998-2001) 

Codice  Comparti Imprese Peso % Var%  Addetti Peso % Var%  Dimensione media 
ATECO  1998 2001 2001 01/98 1998 2001 2001 01/98 1998 2001 

 Pesaro e Urbino 
05.01 Pesca 206 211 94,2 2,4 454 447 88,9 -1,5 2,2 2,1 

05.02 Piscicoltura 4 7 3,1 75,0 2 13 2,6 550,0 0,5 1,9 

05.03 Servizi connessi 3 6 2,7 100,0 43 43 8,5 0,0 14,3 7,2 
 Tot Pesaro e Urbino 213 224 100,0 5,2 499,0 503 100,0 0,8 2,3 2,2 
 Ancona 

05.01 Pesca 182 196 97,5 7,7 494 353 92,2 -28,5 2,7 1,8 
05.02 Piscicoltura 1 2 1,0 100,0 4 19 5,0 375,0 4,0 9,5 

05.03 Servizi connessi 2 3 1,5 50,0 6 11 2,9 83,3 3,0 3,7 

 Totale Ancona 185 201 100 8,6 504 383 100,0 -24,0 2,7 1,9 
 Macerata 

05.01 Pesca 126 147 94,2 16,7 330 374 91,9 13,3 2,6 2,5 

05.02 Piscicoltura 7 9 5,8 28,6 28 33 8,1 17,9 4,0 3,7 
05.03 Servizi connessi 3 0 0 -100,0 8 0 0 -100,0 2,7  

 Totale Macerata 136 156 100 14,7 366 407 100 11,2 2,7 2,6 
 Ascoli Piceno 

05.01 Pesca 240 244 97,2 1,7 563 613 98,2 8,9 2,3 2,5 
05.02 Piscicoltura 6 7 2,8 16,7 2 11 1,8 450,0 0,3 1,6 

05.03 Servizi connessi 0 0 0,0 0 0 0,0   0,0 
 Tot. Ascoli Piceno 246 251 100,0 2,0 565 624 100,0 10,4 2,3 2,5 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A. 
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1.2 L’acquacoltura 
 
Nel 2000, la produzione ittica nazionale, poco meno di 667 mila 

tonnellate, ha accusato un calo annuo del 2%, registrando il peggior 
risultato degli ultimi dieci anni. Ancora una volta, la contrazione 
produttiva è da imputare esclusivamente al comparto della pesca (-5,2%), 
mentre l’acquacoltura ha intensificato la crescita registrata negli anni 
precedenti, con un livello produttivo che nel 2000 ha raggiunto le 227 mila 
tonnellate. L’incidenza sulla produzione complessiva nazionale è del 
34,1%, mentre sui ricavi di settore è del 23%: a livello comunitario, l’Italia 
si conferma tra i principali produttori di acquacoltura, dopo Francia e 
Spagna. Il primato in termini produttivi continua ad averlo la 
molluschicoltura, con 159 mila tonnellate (106 mila tonnellate di mitili, 53 
mila tonnellate di vongole), seguita dall’allevamento di trote (44.500 
tonnellate), spigole (8.100 tonnellate) e orate (6.000 tonnellate). Altre 
specie (cefali, anguille, storioni, saraghi, pesce gatto, carpe, ecc.) 
completano il quadro. Stabile il comparto delle trote, quello delle specie 
euriliane (spigole e orate) prosegue nella crescita, ormai da diversi anni 
(ISMEA, 2002). 

Sulla base del Censimento nazionale degli impianti di piscicoltura per 
specie eurialine e del Censimento nazionale sulla molluschicoltura, 
effettuati dall’Osservatorio tecnico-biologico del Consorzio Unimar nel 
2000, relativi rispettivamente alla piscicoltura e alla molluschicoltura e 
sulla base dei dati Api relativi alla troticoltura, si riporta una breve analisi 
del comparto dell’acquacoltura nelle Marche e in Italia. 

Le imprese censite dall’Unimar che allevano specie eurialine19 in Italia 
sono 263, con 2.368 addetti, di cui quasi l’84% impiegati a tempo pieno 
(12% stagionali e il 4% consulenti). Questa attività non ha tuttavia una 
diffusione omogenea nel territorio nazionale; in effetti, è concentrata 
soprattutto nelle regioni che storicamente si dedicano a questo tipo di 
attività, vale a dire il Veneto, la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia, che 
rappresentano il 60% del totale delle imprese attive. Le Marche al 
contrario, con 2 imprese, di cui una inattiva, si collocano fra gli ultimi 
posti, incidendo sul dato nazionale per lo 0,5%, alla pari del Piemonte, 
della Liguria, del Molise e della Calabria. Solamente la Basilicata supera 

                                                           
19 La ricerca Unimar prende in esame gli allevamenti di specie eurialine, ovvero spigole e 
orate, incluse l’anguilla e lo storione. 
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nel primato negativo le Marche,  con una sola impresa fra l’altro inattiva 
(tabella 1.55, grafico 1.26). 
 

Tab. 1.53 - Distribuzione regionale delle imprese attive che allevano specie euriliane (2000) 

Imprese 
Numero Peso% 

Piemonte 1 0,5 
Lombardia 10 4,9 
Liguria 1 0,5 
Veneto 66 32,2 
Friuli V.Giulia 24 11,7 
Emilia-Romagna 12 5,9 
Toscana 13 6,3 
Marche 1 0,5 
Lazio 8 3,9 
Abruzzo 2 1,0 
Molise 1 0,5 
Campania 6 2,9 
Puglia 15 7,3 
Basilicata 0 0,0 
Calabria 1 0,5 
Sicilia 11 5,4 
Sardegna 33 16,1 
Totale imprese attive 205 100 
Imprese inattive 58  
Totale imprese 263  

Fonte:Nostra elaborazione su dati Unimar 

 
Graf. 1.26 – Distribuzione regionale  delle imprese attive che allevano specie euriliane (2000) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 
 
Assieme alle imprese sono state censite anche le sedi operative, per 

tipologia di acqua utilizzata (dolce o salmastra) e per struttura di 
allevamento (estensivo, intensivo, semiestensivo e avanotterie). 
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Complessivamente, gli impianti sul territorio nazionale sono 27820: 
riportiamo la loro distribuzione per regione e per tipologia di acqua,  
tenendo conto tuttavia che 19 impianti non hanno concesso l’intervista e 
che 59 sono inattivi (grafico 1.27, tabella 1.57).  

 
Graf. 1.27 - Distribuzione regionale degli impianti che operano in acqua marina e  salmastra e  dolce 

Fonte: Nostra elaborazione su dati  Unimar 

 
Come emerge dal grafico 1.27 il maggior numero di impianti attivi 

(82,5%) opera in acqua marina e salmastra, ed è principalmente 
concentrato in Veneto e Sardegna. L’unico impianto che invece opera nelle 
Marche utilizza acqua dolce e ha una struttura intensiva a terra, tipologia 
questa che caratterizza il 22,4% degli impianti che hanno concesso 
l’intervista. Le altre strutture prese in esame sono: le avanotterie21, gli 
intensivi a gabbia, i semintesivi e gli estensivi. Dal censimento è emerso 
che, la tipologia più diffusa  è l’estensivo, con 89 impianti, seguita 
dall’intensivo a terra rilevato in 87 aziende, dall’intensivo in mare con 27 
impianti, dal semintensivo con 20, mentre l’avannotteria è presente in 37 
sedi operative (tabella 1.58). Esiste tuttavia un’alta percentuale di impianti 
abbandonati, pari a quasi il 21% del totale, che riguarda in particolare gli 
impianti a terra. 
                                                           
20 La superiorità numerica degli impianti è spiegata dal fatto che ciascuna impresa può 
gestire più di un impianto. 
21 Le avanotterie sono delle vasche in cui si procede alla fecondazione delle uova in 
ambiente controllato. Gli avanotti poi vengono accresciuti in impianti di tipo intensivo e/o 
estensivo, finchè non raggiungono la taglia commercializzabile. 
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    In definitiva, le Marche hanno un ruolo del tutto marginale 
nell’allevamento di specie euriliane, incluse l’anguilla e lo storione; la 
carenza di impianti è in parte legata alle caratteristiche geomorfologiche 
della costa, che presenta fondali poco profondi e assenza di siti protetti, 
situazione che è in parte aggravata anche dall’alto grado di  
antropizzazione della costa. 
 Prendendo in esame un altro importante comparto dell’acquacoltura 
nazionale, ovvero la produzione di mitili e vongole, dal Censimento 
Unimar emerge che, nel 2000, in Italia sono 269 le imprese che svolgono 
l’attività di molluschicoltura, dislocate in 577 impianti di produzione, di 
cui  523 attivi.  
 

Graf. 1.28 - Imprese e impianti attivi di molluschicoltura in Italia (2000) 

Fonte: Nostra elaborazioni su dati Unimar 
 
 

Le Marche con 7 imprese rappresentano il 2,6% del dato nazionale, 
collocandosi in una posizione poco competitiva rispetto alle altre regioni 
italiane; un ritardo essenzialmente dovuto alla tradizionale attività di pesca 
dei mitili che viene praticata sui banchi naturali del Conero e del 
promontorio di Gabicce, e che lascia poco spazio all’allevamento di questa 
specie (tabella 1.69).  

Il primato sia in termini di imprese (25,3%) sia in termini di impianti 
(51,6%) spetta  alla Liguria; quest’ultima per ogni impresa conta in media 
4 impianti di allevamento, contro 2 della media nazionale (le Marche 
hanno in media 1 impianto per impresa, contando 7 sede operative, di cui 1 
inattiva). 
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La forma giuridica che ricorre più spesso fra le imprese dedite a questa 
attività è costituita dalle cooperative/consorzi (118), seguite dalle imprese 
individuali (81), dalle srl (35), e infine dalle società semplici, sas e snc 
(28)22 . La situazione regionale è in linea col dato nazionale; infatti, 4 delle 
7 imprese marchigiane sono cooperative, 2 sono srl e 1 è una società 
semplice (tabella 1.61). 

Gli impianti censiti sono stati inoltre identificati in base alla differente 
tipologia di allevamento, che vede principalmente diffuso il long line 
triestino (225 impianti), anche se il dato è fortemente condizionato dal 
valore ligure (155). Nelle Marche, tuttavia la maggior parte degli impianti, 
per la precisione 5, sono di tipo long line monoventia per un’estensione 
superficiale pari a poco più di 566 ettari; il rimanente impianto attivo 
appartiene invece alla categoria residuale “altro” e ricopre una superficie 
di  53 ettari. Complessivamente, quindi, gli impianti marchigiani occupano 
una superficie di circa 620 ettari, pari a solo il 3,1% della superficie 
complessiva italiana (tabella 1.60). 

Le imprese di molluschicoltura hanno una dimensione media di 10 
addetti fissi per impresa; nelle Marche è molto più ridotta (2): la regione 
infatti assorbe una percentuale minima (1%) della forza lavoro occupata 
nel settore con 32 addetti, di cui 13 fissi e 19 avventizi.  

In ultimo, dal censimento Unimar emerge che la produzione italiana di 
molluschi si aggira attorno alle 72 mila tonnellate, che per il 72,5% sono 
costituite da mitili e per il 26,6% da vongole veraci filippine; le altre 
produzioni occupano un ruolo del tutto marginale e vongole veraci 
nostrane, ostriche e cuori. Le Marche complessivamente incidono per lo 
0,6% sulla produzione di molluschi: le uniche specie prodotte sono mitili 
(465 tonnellate) e  ostriche  piatte (2 tonnellate).  

Sulla base dei due censimenti condotti dall’Unimar, operano quindi 
nelle Marche 6 impianti di molluschicoltura e un impianto intensivo a terra 
di specie eurialine; tuttavia, rimane fuori da queste rilevazioni il comparto 
della troticoltura. Per completezza quindi, riportiamo di seguito la 
distribuzione degli impianti di trote per regione, tenendo conto che il dato 
si riferisce al 1992 ed è quindi è possibile che siano intercorse delle 
variazioni (tabella 1.54).  Nel caso in cui, per ipotesi la situazione fosse 
rimasta invariata, le Marche conterebbero quindi anche 13 impianti adibiti 
all’allevamento di trote, incidendo quasi per il 4% sul dato nazionale.  
 
 
 

                                                           
22 7 imprese non hanno fornito alcuna risposta. 
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Tab. 1.54 - Distribuzione regionale degli impianti di trote in Italia 

REGIONE IMPIANTI Peso % 
Val d'Aosta 5 0,8
Piemonte 57 9,7
Lombardia 122 20,7
Trentino A.A 57 9,7
Liguria 3 0,5
Veneto 166 28,2
Friuli V.Giulia 87 14,8
Emilia-Romagna 9 1,5
Toscana 30 5,1
Marche 13 2,2
Lazio 7 1,2
Abruzzo 10 1,7
Molise 2 0,3
Campania 5 0,8
Umbria 8 1,4
Basilicata 1 0,2
Calabria 4 0,7
Sicilia 2 0,3
Sardegna 1 0,2
Totale 589 100

Fonte:Nostra elaborazione su dati Api  

 
 

In ultimo, dal confronto fra i dati appena discussi e quelli che presentati 
nei Registri Camerali, analizzati precedentemente, emerge una netta 
differenza: a fronte delle 25 imprese attive iscritte nel  2001 alla Camera di 
Commercio, risultano 1 impresa censita dall’Unimar e 13 dall’Api, in data 
rispettivamente 2000 e 1992 (non vanno considerati gli impianti che 
praticano molluschicoltura, perché non confrontabili coi dati camerali che 
tengono conto solamente degli impianti di acqua dolce). Le differenze 
possono dipendere sia dal fatto che il settore è in forte evoluzione, quindi 
da un anno all’altro le discrepanze in termini di unità possono essere 
notevoli, sia dalle differenti fonti considerate. 
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Appendice statistica 
 

Tab. 1.55 - Distribuzione delle imprese attive e inattive nella piscicoltura (2000) 

 Imprese Peso % 
 Totale attive inattive tot imprese 

Piemonte 2 1 1 0,8
Lombardia 10 10 …. 3,8
Liguria 1 1 …. 0,4
Veneto 73 66 7 27,8
Friuli V.Giulia 39 24 15 14,8
Emilia-Romagna 14 12 2 5,3
Toscana 20 13 7 7,6
Marche 2 1 1 0,8
Lazio 10 8 2 3,8
Abruzzo 2 2 …. 0,8
Molise 1 1 … 0,4
Campania 12 6 6 4,6
Puglia 24 15 9 9,1
Basilicata 1 0 1 0,4
Calabria 2 1 1 0,8
Sicilia 11 11 …. 4,2
Sardegna 39 33 6 14,8
Italia 263 205 58 100,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 

 
 
Tab. 1.56 - Ripartizione per regione delle impianti attivi, non attivi e che non hanno concesso 

l’intervista nella piscicoltura (2000) 

 Impianti impianti impianti  che non 
h

Totale 
 Attivi inattivi concesso intervista impianti 

Piemonte 1 1 2
Lombardia 9 1 2 12
Liguria 1 1
Veneto 66 7 2 75
Friuli V.Giulia 21 14 4 39
Emilia-Romagna 8 3 4 15
Toscana 13 7 20
Marche 1 1 2
Lazio 10 2 12
Abruzzo 2 2
Molise 1 1
Campania 6 6 12
Puglia 17 9 26
Basilicata  1 1
Calabria 1 1 2
Sicilia 13 13
Sardegna 30 6 7 43
Totale 200 59 19 278

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 
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Tab. 1.57 - Distribuzione regionale degi impiantidi piscicoltura che operano in acua marina, 
salmastra e in acqua dolce(2000) 

Acqua marina Acqua Totale Peso % 
e salmastra dolce Impianti  

Piemonte 1 1 0,5 
Lombardia 9 9 4,5 
Liguria 1 1 0,5 
Veneto 53 13 66 33,0 
Friuli V.Giulia 20 1 21 10,5 
Emilia-Romagna 6 2 8 4,0 
Toscana 12 1 13 6,5 
Marche 1 1 0,5 
Lazio 8 2 10 5,0 
Abruzzo 2 2 1,0 
Molise 1 1 0,5 
Campania 4 2 6 3,0 
Puglia 16 1 17 8,5 
Basilicata 0 0,0 
Calabria 1 1 0,5 
Sicilia 13 13 6,5 
Sardegna 28 2 30 15,0 
Totale 165 35 200 100,0 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 

 

 
Tab. 1.58 - Ripartizione degli impianti attivi nella piscicoltura  a seconda dell'articolazione dei 

differenti settori produttivi (2000) 

 Avanotteria Intensivi a 
terra 

Intensivi a 
gabbia 

Estensivo Semiestensivo 

Regioni  n.impianti (ha) mcubi 
Piemonte  1
Lombardia 5 10
Liguria  1
Veneto 8 30 1 19.840
Friuli V.Giulia 1 3 2 488
Emilia Romagna 2 3 9.198
Toscana 5 9 1 2.605
Marche  1
Lazio 2 4 1 2.650
Abruzzo  1
Molise  1
Campania  2 4
Puglia 5 7 4 160
Calabria  1
Sicilia 4 4 4 17
Sardegna 1 9 7 8.005
Impianti attivi 33 85 26 42.962 1.090.292
Acqua marina 23 50
Acqua dolce 10 35
Impianti non attivi 4 2 1
Totale impianti 37 87 27

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 
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Tab. 1.59 -  Distribuzione regionale delle imprese e degli impianti di molluschicoltura (2000) 

  Imprese numero impianti   N.impianti/ Addetti 
  N° peso % totale di cui attivi inattivi Non risponde peso % N.imprese Fissi Avventizzi Totale 
Liguria 68 25,3 298 294 4 51,6 4,4 98 9 107
Veneto 49 18,2 58 44 11 3 10,1 1,2 1801 4 1805
Friuli V.Giulia 31 11,5 62 52 9 1 10,7 2,0 53 0 53
Emilia-Romagna 29 10,8 42 34 8 7,3 1,4 928 243 1171
Toscana 1 0,4 1 1  0,2 1,0 0 5 5
Marche 7 2,6 7 6 1 1,2 1,0 13 19 32
Lazio 5 1,9 6 5 1 1,0 1,2 22 4 26
Abruzzo 4 1,5 4 1 3 0,7 1,0 8 2 10
Molise 2 0,7 2 2  0,3 1,0 8 0 8
Campania 19 7,1 19 11 5 3 3,3 1,0 76 0 76
Puglia 35 13,0 49 45 4 8,5 1,4 355 20 375
Sicilia 1 0,4 2 2  0,3 2,0 10 4 14
Sardegna 18 6,7 27 26 1 4,7 1,5 354 29 383
Italia 269 100 577 523 38 16 100 2,1 3726 339 4065

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 

 

 

 
Tab. 1.60 -  Distribuzione regionale delle imprese e degli impianti di molluschicoltura per tipologia di 

allevamento (2000) 

  Totale Tipologia di allevamento  
 impianti attivi Fisso  Long line Long line Su fondale Altro  
      (monoventia) (triestino)     
Liguria 294 138 155 1
Veneto 44 12 12 20 
Friuli V.Giulia 52 1 48 2 1
Emilia-Romagna 34 1 19 12 2
Toscana 1    1
Marche 6 5  1
Lazio 5 5   
Abruzzo 1 1   
Molise 2 2   
Campania 11 11   
Puglia 45 17 9 19  
Sicilia 2 1 1 
Sardegna 26 2 11 3 8 2
Italia 523 170 77 225 43 8

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 
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Tab. 1.61 - Imprese di molluschicoltura per forma giuridica (2000) 

  cooperativa/ impresa    Società semplice,     
  consorzio  individuale Srl  sas, snc non rsipsonde altro 
Liguria 2 58 8  
Veneto 22 2 15 10  
Friuli V.Giulia 7 13 4 5 2
Emilia-Romagna 24 2 2 1  
Toscana 1     
Marche 4 2 1  
Lazio   3 1 1 
Abruzzo 1 1 2   
Molise 2     
Campania 15 2 2  
Puglia 27 3 1 4 
Sicilia   1   
Sardegna 13 2 3   
Totale 118 81 35 28 5 2

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 

Tab. 1.62 -  Superficie in dotazione per tipologia di allevamento - impianti attivi (mq) 

  Totale Tipologia di allevamento  
 impianti attivi Fisso  long line Long line Su fondale Altro  
   (monoventia) (triestino)   
Liguria 191.144 58.959  66.185  66.000
Veneto 73.699.764 308.420 11.752.000 61.639.344  
Friuli V.Giulia 981.401 3.528 793.645 184.228  
Emilia-Romagna 48.360.299 895.000 36.837.000 10.128.299 500.000
Toscana 100.000    100.000
Marche 6.196.000 5.666.000  530.000
Lazio 326.170 326.170   
Abruzzo 1.400.000 1.400.000   
Molise 2.500.000 2.500.000   
Campania 760.935 760.935   
Puglia 23.778.746 6.108.781 17.553.000 116.965  
Sicilia 8.200 8.000 200  
Sardegna 41.535.384 140.000 675.500 94.844 40.614.540 10.500
Italia 199.838.043 7.511.160 77.482.133 1.071.639 112.566.611 1.206.500
Sup % su totale mq 100,0 3,8 38,8 0,5 56,3 0,6

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 
 

Tab. 1.63 - Tipologia di impianto e specie allevate in impianti attivi 

Tipologia di impianto vongola verace  vongola verace ostrica  ostrica   
  Cozze filippina nostrana concava piatta cuore 
Fisso 169  1  
monoventia 77  5 3 
Triestino 221  1  
su fondale 1 35 9 1 2 
Schiuditoio molluschi 1 1   
Ostricoltura    1 1 
cattura novellame 1     
su barriera 3     
Zattere 2  2  
totale impianti 474 36 10 11 4 2 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unimar 
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1.3 La commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ittici    

1.3.1 Il sistema distributivo all’ingrosso  
 

La distribuzione commerciale dei prodotti ittici si realizza attraverso 
una rete assai articolata di operatori commerciali all’ingrosso e al dettaglio. 
Nella distribuzione all’ingrosso, i mercati ittici sono i luoghi 
istituzionalmente deputati a svolgere le mansioni di raccolta e smistamento 
del prodotto ittico locale, nazionale e d’importazione. Ad essi si affiancano 
i grossisti tradizionali che assumono funzioni differenti a seconda che 
commercializzino il prodotto fresco nazionale o d’importazione e 
trasformato. Nel primo caso, il grossista, affiancato da un mercato ittico 
quale centro di prima commercializzazione del pesce, svolge le tradizionali 
mansioni d’intermediazione commerciale, ovvero di rivendita ai 
dettaglianti e alla grande distribuzione organizzata (G.D.O). Tuttavia, se 
l’offerta è assai frammentata, può richiedere l’intervento di altri piccoli 
grossisti per la distribuzione capillare verso le aree di consumo, con un 
evidente ricarico nei costi di commercializzazione e di conseguenza nei 
prezzi di vendita. Per l’estrema deperibilità dei prodotti ittici, in particolare 
di quelli freschi, è importante poi che la rete distributiva sia più che mai 
efficiente e l’idea di creare collegamenti a distanza fra mercati ittici 
all’ingrosso e grossisti attraverso una rete telematica sembra l’alternativa 
più adatta in tal senso, oltre a ridurre i tempi di consegna e abbattere i costi 
di distribuzione del prodotto. 

Per l’importazione di prodotti ittici, canale obbligato o comunque 
privilegiato, data la mancanza di collegamenti commerciali diretti fra 
mercati nazionali ed esteri, è il grossista dell’import-export che rivende a 
sua volta ai mercati ittici e ai grossisti nazionali, rappresentando un ponte 
indispensabile fra essi ed i mercati internazionali.  

Infine, per quanto riguarda la commercializzazione del prodotto 
trasformato, i grossisti assumono un peso del tutto irrilevante negli 
approvvigionamenti alle industrie conserviere e dei surgelati, ad eccezione 
del pesce secco, salato e affumicato. Infatti, sono le stesse aziende di 
trasformazione a procurarsi la materia prima o il prodotto semilavorato 
attraverso aziende commerciali o miste. Solo nel caso di vendite del 
prodotto trasformato, i grossisti svolgono un ruolo fondamentale nella 
distribuzione al dettaglio e nella consegna diretta alla G.D.O (figura 1.1). 
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Fig. 1.1 - Circuito distributivo del pescato nazionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione  
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1.3.2 Cenni storici sui mercati ittici  

I mercati ittici all’ingrosso vengono istituiti con R.D.L. n. 1771 del 20 
agosto 192623, che prevede la distinzione in mercati alla produzione, 
«costituiti nei porti e nei luoghi di approdo per la vendita del pesce ivi 
sbarcato24», e al consumo, «costituiti dalla vendita del pesce destinato al 
consumo locale ed alla riesportazione25».  

In seguito alla legge n. 1487 del luglio 193826, anche i comuni litoranei 
ove la quantità annua sbarcata supera mediamente le 200 tonnellate ed i 
comuni ove il consumo annuo supera mediamente le 50 tonnellate hanno 
l’obbligo di costituire i mercati ittici all’ingrosso.  

La nascita di un canale pubblico di commercializzazione del pesce è 
frutto della politica interventista adottata dal governo dell’epoca e rivolta 
principalmente alla tutela dei produttori e dei consumatori. La necessità di 
creare un luogo in cui organizzare la vendita del prodotto ittico secondo 
criteri igienico-sanitari risponde alle esigenze di tutela di entrambe le parti 
contraenti, oltre alla volontà di rendere trasparenti le transazioni. Infatti, da 
una parte (quella dei produttori) si fa in modo che il prodotto venga 
venduto nel mercato sotto le migliori condizioni igienico-sanitarie e con 
modalità trasparenti (asta pubblica), mentre dall’altra (quella dei 
consumatori) che ciò avvenga con prezzi adeguati alla qualità offerta. 

Quale principale punto d’incontro fra domanda e offerta, assume 
dunque un ruolo di smistamento e promozione della produzione locale, in 
quanto vi confluiscono sia prodotti della pesca locale che di altri centri, 
offrendo al contempo ai consumatori garanzie qualitative e sanitarie in 
relazione ai frequenti controlli previsti. La creazione della rete ittica di 
distribuzione all’ingrosso pubblica, parallelamente all’iniziativa privata, 
viene anche indirizzata ad assolvere funzioni statistico-informative, di 
verifica del gettito fiscale e non meno di fornitura di servizi essenziali, 
quali facchinaggio, fornitura di ghiaccio, imballaggio ed altri ancora. 

                                                           
23 R.D.L. 20 agosto 1926, n. 1771 (Disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce), in 
G.U. n. 247 del 23 ottobre 1926.  
24 Art. 1, 2 comma, R.D.L. 1771/26. 
25 Ibidem. Nei mercati ittici alla produzione situati lungo la costa si commercializzano 
prevalentemente i prodotti ittici (pescati e/o allevati) locali, mentre in quelli al consumo 
delle grandi città (ad esempio Milano, Roma) si distribuiscono i prodotti di provenienza 
nazionale ed internazionale. Ad essi si aggiungono i mercati misti presso i quali viene 
venduto il prodotto locale, nazionale ed estero. 
26 L. 12 luglio 1938, n. 1487 (Nuove norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso del 
pesce), in G.U. n. 223 del 29 settembre 1938. 
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Con la legge n. 125 del 195927 che si orienta, contraddittoriamente a 
quanto precede, verso la liberalizzazione del commercio all’ingrosso dei 
prodotti ittici conseguente all’inadeguatezza delle strutture e dei servizi 
offerti dai mercati ittici, viene offerta ai produttori la possibilità di spuntare 
prezzi più elevati e quindi più remunerativi al di fuori del mercato ittico. 
Tale liberalizzazione sminuisce e riduce in parte il ruolo del mercato ittico 
all’ingrosso nella distribuzione commerciale, chiamato così ad un 
confronto diretto con ciò che resta al di fuori. A sua volta, questa iniziativa 
gli trasferisce indirettamente uno stimolo all’innovazione, obbligandolo a 
rivedersi in un’ottica di competizione, ma questa sfumatura di fatto non 
viene poi raccolta. 

La sua “rinascita”, per così dire, si ha in risposta alla direttiva 
comunitaria 493/9128, a cui segue il decreto legislativo 531/9229 di 
attuazione. Tale decreto stabilisce le norme sanitarie applicabili sia alla 
produzione che alla commercializzazione dei prodotti della pesca diretti al 
consumo umano. Esso interessa sia i mercati all’ingrosso che gli 
stabilimenti, le navi officina e gli impianti collettivi per le aste, i quali 
possono continuare ad esercitare la propria attività solo attraverso 
l’ottenimento, a seguito di precisi requisiti strutturali e funzionali, del 
riconoscimento di idoneità e del relativo numero Cee di riconoscimento 
veterinario che riassume le caratteristiche sanitarie e commerciali del 
prodotto. L’imposizione di condizioni più severe sotto il profilo sanitario 
sia a monte (introduzione e conservazione del prodotto ittico nel mercato) 
che a valle (commercializzazione e trasporto) del percorso di distribuzione 
all’ingrosso, accompagnata dall’individuazione dell’origine dei prodotti in 
base al contrassegno di identificazione, gli conferiscono un ruolo primario 
nella certificazione qualitativa dei prodotti e nella trasparenza delle 
transazioni. L’eventuale adattamento dei mercati ittici ai requisiti 
                                                           
27 «Il commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è 
libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all’ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, 
salvo l’osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo 
delle sostanze alimentari», art. 1, 1° comma, L. 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul 
commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici), in G.U. 
n. 87 dell’11 aprile 1959. 
28 Direttiva Cee n. 493 del 22 luglio 1991 (che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla 
produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca), in G.U.C.E. L. 268 del 24 
settembre 1991. 
29 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le 
norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca), 
in Suppl. ordinario alla G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1993. Viene in seguito modificato dal 
d.lgs n. 524 del 26 ottobre 1995 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 531, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca) in G.U. n. 288 del 11 dicembre 1995. 
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strutturali viene derogata al 31 dicembre 1995, anche se poi si provvede ad 
allungare i tempi di un anno. 

Come si può vedere nel corso del tempo il ruolo del mercato ittico 
all'ingrosso è andato ampliandosi e restringendosi a seconda delle decisioni 
legislative prese. Attualmente mantiene un peso rilevante nel sistema 
distributivo italiano, anche se occorre adeguarlo alle nuove sfide 
tecnologiche in atto. Ciò presuppone interventi sia nel sistema di 
contrattazione, con una maggiore diffusione del sistema d’asta al fine di 
rendere veloci e trasparenti le operazioni commerciali, sia la creazione di 
una rete informatica con l’obiettivo di collegare le diverse piazze ed 
evitare squilibri fra domanda e offerta nella commercializzazione del 
prodotto ittico. Accettare queste sfide significa proiettare verso il futuro 
l’attività del mercato ittico, il che deve essere un imperativo di chi vi opera 
e di chi ne progetta il suo sviluppo. 

A livello comunitario, la Politica Comune della Pesca riconosce 
l’importanza del ruolo dei mercati nella commercializzazione dei prodotti 
ittici e prevede interventi finanziari volti a migliorare tali strutture. Ad 
esempio, nello SFOP 2000-2006, tra le misure previste, quella denominata 
“trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura” è finalizzata anche a finanziare azioni dirette alla 
modernizzazione dei mercati ittici, privilegiando quei progetti che si 
propongono di migliorare la struttura e la funzionalità, soprattutto sotto il 
profilo delle condizioni igienico-sanitarie, e quelli che prevedono una più 
equilibrata distribuzione territoriale. Anche la regione Marche è più volte 
intervenuta, sia per regolamentare l’attività dei mercati ittici presenti sul 
proprio territorio, essendo nati come strutture pubbliche, sia per concedere 
contributi finalizzati a migliorarne il funzionamento: molto importante la 
legge regionale 18 aprile 1994, n. 1430 “Interventi per lo sfruttamento 
razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l’ammodernamento delle 
imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici” che tra i vari 
interventi finanziabili con contributi a fondo perduto prevede anche 
progetti di ristrutturazione e informatizzazione dei mercati ittici. 

 
1.3.3 I mercati ittici in Italia 

In Italia si contano ben 7231 mercati ittici all’ingrosso (Federcoopesca, 
1999) distribuiti in maniera non uniforme su tutto il territorio. Infatti, 
                                                           
30 Pubblicata nel B.U. n. 42 del 18 aprile 1994. 
31 Fra essi viene conteggiato anche il mercato ittico di Porto Recanati, seppure abbia 
ufficialmente cessato l’attività (intesa come ultima vendita) nel maggio del 1998. Nelle 
elaborazioni presenti nel paragrafo si è tenuto conto di ciò, riducendo di una unità il numero 
dei mercati ittici rilevati dall’indagine Federcoopesca del 1998-99. 
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alcune regioni, fra cui anche le Marche, ne hanno un numero cospicuo, 
mentre altre, come il Molise e la Calabria, più contenuto (tabella 1.64). 
Questa dicotomia emerge con più incisività esaminando le due isole 
maggiori, Sicilia e Sardegna, dove la prima ne ha tredici, mentre l’altra 
uno soltanto. Il motivo di ciò può ricondursi a quanto previsto dalle 
disposizioni legislative in materia che pongono vincoli precisi per la loro 
costituzione32, ma anche all’esistenza di marinerie storicamente più 
radicate ed una tradizione locale di pesca altrettanto sviluppata in alcuni 
comuni, come ad esempio quello di Ancona nelle Marche, che in altri. Ma 
non tutte le spiegazioni possono riassumersi in questa. Infatti, molto 
dipende dal gioco fra domanda e offerta presenti in un luogo e da ulteriori 
considerazioni teoriche sulla localizzazione territoriale. 

 
Tab. 1.64  – I mercati ittici all’ingrosso in Italia 

 
 

Mercati ittici 
 

 
 

Regioni 
 

N. 
 

Peso % 
 
Piemonte 

 
1 

 
1,4 

 
Lombardia 

 
1 

 
1,4 

 
Liguria 

 
2 

 
2,8 

 
Friuli-V.G. 

 
3 

 
4,2 

 
Veneto 

 
4 

 
5,6 

 
Emilia-Romagna 

 
9 

 
12,7 

 
Toscana 

 
6 

 
8,5 

 
Marche 

 
8 

 
11,3 

 
Lazio 

 
5 

 
7,0 

 
Abruzzi 

 
4 

 
5,6 

 
Molise 

 
1 

 
1,4 

 
Campania 

 
3 

 
4,2 

 
Puglia 

 
7 

 
9,9 

 
Sicilia 

 
13 

 
18,3 

 
Sardegna 

 
1 

 
1,4 

 
Calabria 

 
3 

 
4,3 

 
Totale 

 
71 

 
100 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca (1999), nostra indagine diretta (luglio-settembre 
2002). 

 

                                                           
32 Vedi R.D. L. 1771/1926 e L. 1487/1938. 
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Dai dati esposti in tabella, si nota come le regioni che assumono un 
peso maggiore in termini di presenza di mercati ittici nel proprio territorio 
sono, in ordine decrescente: Sicilia (18,3%), Emilia-Romagna (12,7%),  
Marche (11,3%), Puglia (9,9%), Toscana  (8,5%) e Lazio (7%). Mentre le 
restanti si attestano entro un intervallo compreso fra l’1,4% e il 5,6%. 

 

 

Graf. 1.29 – Distribuzione percentuale dei mercati ittici in Italia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca (1999), nostra indagine diretta (luglio-settembre 
2002) 

 
 

Anche da un’analisi dei litorali emerge una situazione analoga. Infatti, 
il litorale Adriatico, Siculo ed il Medio Tirreno sono quelli ove si registra 
un maggior numero di mercati ittici (grafico 1.30). 
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Graf. 1.30 – I  mercati ittici all’ingrosso distribuiti per litorale33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca (1999) , nostra indagine diretta (luglio-settembre 
2002) 

 
 

Su tutto il territorio nazionale prevale come tipologia di mercato ittico 
quello alla produzione (60%), seguono poi i mercati misti e quelli al 
consumo (grafico 1.31). Mentre per quanto riguarda la gestione, si rileva 
una netta prevalenza pubblica su quella privata e mista (grafico 1.32). 

 
Graf. 1.31 – Tipologia di mercati ittici in Italia         Graf. 1.32 – Tipologia di gestione  

           dei mercati ittici in Italia 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca 
(1999), nostra indagine diretta (luglio-settembre 

2002) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca 
(1999), nostra indagine diretta (luglio-settembre 

2002) 

                                                           
33 Esclusi i mercati al consumo.   
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Per quanto concerne i sistemi di contrattazione34, emerge invece una 
situazione piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale. Infatti, fatta 
eccezione per l’asta a orecchio, gli altri sistemi si attestano su valori molto 
vicini fra loro (grafico 1.33). Ciò significa che l’automazione dei mercati, 
sinonimo di un loro ammodernamento e avanzamento tecnologico, non è 
stata del tutto compiuta. Essa ha preso il via nei primi anni Ottanta, con 
l’introduzione da parte del mercato ittico di Cesenatico della prima asta 
elettronica automatica (Aspea, 1993), da cui prendono esempio poi gli altri 
mercati dell’Adriatico, fra cui anche quelli marchigiani.  

I vantaggi conferiti dall’automazione del sistema di contrattazione sono 
evidenti: rapidità nelle operazioni di compravendita e determinazione 
agevole e trasparente dei prezzi. 

 
 
Graf. 1.33 – Distribuzione percentuale dei sistemi di contrattazione nei mercati ittici italiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca (1999), nostra indagine diretta (luglio-settembre 
2002) 

 
 
                                                           
34 I sistemi di contrattazione si suddividono in due tipi: trattativa diretta e vendita all’asta. 
La prima consiste nella contrattazione diretta fra compratore e venditore del prezzo di 
vendita del lotto.  
La vendita all’asta si distingue a sua volta in:   

- asta ad orecchio, in cui il prezzo viene dichiarato da ciascun compratore 
all’orecchio dell’astatore, il quale vende il lotto al miglior offerente, ovvero 
a colui che ha proposto il prezzo più alto;  

- asta a voce, è come sopra con la differenza che il prezzo viene dichiarato a voce; 
- asta automatica, viene svolta attraverso un tabellone elettronico su cui viene indicato 

il prezzo di partenza dell’asta che a seconda che sia a rialzo o al ribasso, sale o 
scende fino a che un compratore non lo confermi. 
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Infine, si osserva che nei mercati alla produzione si evidenzia un’eguale 
presenza dell’asta elettronica e di quella a voce (grafico 1.34), mentre in 
quelli misti e al consumo si usa maggiormente o esclusivamente, come in 
quest’ultimo caso, la trattativa diretta (grafici 1.35 e 1.36). 

 
Graf. 1.34 – Incidenza  dei sistemi di contrattazione nei mercati alla produzione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca (1999), nostra indagine (luglio-settembre 2002) 

 
Graf. 1.35 - Incidenza  dei sistemi di 

contrattazione nei mercati misti 
Graf. 1.36 – Incidenza dei sistemi di 

contrattazione nei mercati al consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca 
(1999) , nostra indagine diretta (luglio-settembre 

2002) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federcoopesca 
(1999) , nostra indagine diretta (luglio-settembre 

2002) 
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1.3.4 I mercati ittici nelle Marche 
 

Il territorio marchigiano accoglie otto mercati ittici all’ingrosso, non 
considerando quello di Porto Recanati che ha cessato l’attività nel maggio 
del 1998. Per la maggior parte sono stati costruiti fra gli anni ’30 e ’60 e 
soggetti a ristrutturazione funzionale e strutturale negli anni ’80-90. In tal 
senso sono intervenuti contributi regionali ad hoc per ammodernamenti ed 
ampliamenti delle strutture mercatali ed automazione dei sistemi d’asta35.  

Dal punto di vista della localizzazione territoriale, essi coprono tutto il 
litorale costiero, a riprova di una consolidata tradizione di pesca marittima 
lungo tutta la costa. 

Come tipologia di mercato sono tutti alla produzione, fatta eccezione 
per Fano che è un mercato misto (tabella 1.65). Le specie di pesce 
maggiormente commercializzate sono pesce azzurro e bianco (tra cui 
merluzzi e sogliole), scampi, seppie, pannocchie, la cui provenienza è 
generalmente del medio-alto Adriatico. A loro volta, gli acquirenti sono 
generalmente dettaglianti (fra cui ambulanti, pescherie e ristoratori), 
grossisti e più raramente aziende di trasformazione. Al margine appare 
anche la G.D.O (ipermercati, supermercati, ecc.), a cui i mercati ittici 
regionali dovrebbero invece puntare al fine di aprirsi ulteriori sbocchi 
commerciali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 L.R. 4 gennaio 1980, n. 4 (Contributi ai comuni e agli enti gestori dei mercati ittici 
all’ingrosso e loro forme associative per opere di ricostruzione, ristrutturazione, 
ampliamento, ammodernamento ed automazione del processo mercantile e di rilevazione 
statistica), in B.U.R. Marche n. 3 del 10 gennaio 1980. 
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Tab.1.65 – Caratteristiche dei mercati ittici all’ingrosso nelle Marche 
 

 
Mercati ittici 

 

 
Tipologia di 

mercato 

 
Gestione 

 
Superficie (mq) 

 
Sistema di 

contrattazione 

 
Servizio d’asta 

telematico 

 
Pesaro 

 
alla produzione 

 
Cooperativa 
“Gestione Mercato 
Ittico”

 
400 coperti – 
600 scoperti 

 
Asta elettronica olan-
dese al ribasso 

 
--- 

 
Fano 

 
misto 

 
Comune di Fano 

 
2.605 coperti – 
300 scoperti 

 
Asta elettronica olan-
dese e fuori asta 

 
Progetto FISHTEL 

 
Senigallia 

 
alla produzione 

 
Comune di Senigallia 

 
270 coperti 

 
Asta elettronica olan-
dese al ribasso 

 
--- 

 
Mer.it.An 

 
alla produzione 

 
Società Consortile 
a.r.l. “MER.IT.AN.” 

 
2.300 coperti 

 
Asta elettronica olan-
dese al  ribasso 

 
Progetto FISHTEL 

 
Ancona 

 
alla produzione 

 
Consorzio Pesca 
Ancona 

 
800 coperti 

 
Asta a voce 

 
Progetto FISHTEL 

 
Civitanova  Marche 

 
alla produzione 

 
Società Consortile 
S.r.l. “Mercato Ittico 
Civitanovese”. 

 
2.500 coperti – 
1.500 scoperti 

 
Asta elettronica olan-
dese al ribasso 

 
Progetto FISHTEL 

 
Porto San Giorgio 

 
alla produzione 

 
Comune di Porto San 
Giorgio 

 
2.712 coperti – 
4.306 scoperti 

 
Asta elettronica olan-
dese al ribasso 

 
--- 

 
San Benedetto del 
Tronto 

 
alla produzione 

 
Comune di San 
Benedetto del Tronto 

 
9.200 coperti – 
1.500 scoperti 

 
Asta elettronica olan-
dese al ribasso 

 
Progetto FISHTEL 

Fonte: Nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 

 

 
In termini gestionali, essi sono per metà gestiti dai rispettivi comuni e 

per metà in mano privata, nel rispetto dell’art. 6 della L.R. 29/8436 che 
consente ai comuni di affidare la loro gestione a diverse figure associative 
(consorzi, società consortili, cooperative, ecc.) a patto che si rispettino 
talune condizioni, come ad esempio la partecipazione maggioritaria di 
capitale pubblico in esse. 

 Sotto il profilo dell’automazione emerge che tutti, fatta eccezione del 
mercato gestito dal Consorzio Pesca Ancona, che mantiene un sistema di 
asta a voce, hanno adottato l’asta elettronica olandese al ribasso, quale 
strumento di rapidità ed efficienza nelle transazioni commerciali dei 
prodotti ittici. 

Tutti i mercati hanno poi ottenuto fra il 1993 ed il 1997 il numero di 

                                                           
36 L.R. 31 agosto 1984, n. 29 (Disciplina dei mercati all’ingrosso), in B.U.R. Marche n. 84 
del 4 settembre 1984. Viene poi emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 27 del 27 febbraio 1990 concernente: “Regolamento tipo per i mercati all’ingrosso dei 
prodotti ittici” (in B.U.R. Marche n. 30 del 12 marzo 1990). 
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riconoscimento Cee, ad esclusione di Pesaro che dal 2001 ne ha uno 
provvisorio per via del suo riadattamento strutturale. Ciò sta a significare 
che il sistema distributivo pubblico all’ingrosso marchigiano, in linea con 
le disposizioni normative comunitarie, garantisce sia ai produttori che ai 
consumatori standard qualitativi e igienico-sanitari pienamente conformi 
alle esigenze del mercato.  

Per quanto riguarda i servizi essenziali offerti, i mercati marchigiani 
non sembrano discostarsi dagli altri, in quanto propongono, con modalità 
diverse di organizzazione, servizi di facchinaggio, di imballaggio, di 
fornitura di ghiaccio e di deposito merci. Invece, sono sicuramente 
all’avanguardia per l’avvio del primo progetto telematico in Italia di 
vendita all’asta chiamato Fishtel. 

In ultimo, dall’analisi sull’andamento commerciale che viene riassunta 
nella tabella 1.66, si riscontra che i mercati ittici di Fano, di Ancona, di 
Civitanova Marche e San Benedetto assumono, sia in termini di quantità 
che di valore, un peso rilevante nel circuito distributivo regionale 
all’ingrosso.  
 
 

Tab. 1.66 – L’andamento commerciale dei mercati ittici regionali ( 2001) 
 

Mercati ittici Quantità 
(tonnellate) Peso % Q.tà Valore (000 

euro) 
Peso % 
Valore 

Prezzo medio 
(euro/Kg) 

Pesaro 307 2,2 1.650 4,2 5,37 

Fano 909 6,5 4.090 10,5 4,50 

Senigallia 57 0,4 275 0,7 4,8 

Mer.it.an – Ancona 1.822 13,0 10.176 26,2 5,59 

Ancona  7.078 50,5 8.122 20,9 1,1 

Civitanova Marche 1.390 9,9 6.972 17,9 5,01 

Porto San Giorgio 319 2,3 1.765 4,5 5,53 

San Benedetto del Tronto 2.123 15,2 5.835 15,0 2,75 

Totale 14.005 100 38.885 100 2,8 

Fonte: Nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 
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Graf. 1.37 – Distribuzione percentuale dei mercati ittici marchigiani in termini quantitativi ( 2001) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 

 
 

Graf. 1.38 – Distribuzione percentuale dei mercati ittici marchigiani in termini di valore (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 

 
Nell’analisi è indispensabile tener presente che il mercato ittico gestito 

dal Consorzio Pesca Ancona pur registrando quantitivi considerevoli di 
pesce venduto nel 2001 (grafico 1.37), si attesta, in termini di fatturato, su 
valori di poco superiori a quelli del Mer.it.An per via della 
commercializzazione di pesce azzurro, che come è noto ha prezzi di 
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vendita bassi e dunque poco incisivi nel valore complessivo delle vendite 
(grafico 1.38). 

Complessivamente, nel 2001, i mercati ittici regionali hanno 
commercializzato poco più di 14 mila tonnellate di pesce, per un valore di 
quasi 39 milioni di euro. Dal confronto tra il volume scambiato presso le 
otto strutture mercatali nel 2001 e il dato fornito dall’Irepa sulle catture 
della flotta peschereccia regionale37, anche se riferito al 2000 (ultimo dato 
disponible), ovvero 50.625 tonnellate, è evidente il ruolo preponderante 
del fuori mercato, ovvero degli enormi quantitativi di pesce che sono 
venduti al di fuori della rete dei mercati. Questa situazione, che 
caratterizza in misura più o meno intensa tutte le altre regioni costiere 
italiane, è da ricondurre ai punti deboli della commercializzazione presso i 
mercati ittici, noti da tempo, come i tempi di vendita troppo lunghi, la 
quasi assente circolazione di informazioni tra i mercati, carenza nelle 
strutture e nei servizi e, aspetto che comunque non interessa la rete 
marchigiana, la scarsa diffusione dell’asta elettronica come tecnica di 
contrattazione. 

Si riportano di seguito le schede dei mercati ittici regionali che 
contengono informazioni sia di natura strutturale (anno di costruzione, 
tipologia e anno di ristrutturazione) che funzionale (gestione e sistema di 
contrattazione). Inoltre si forniscono dati sull’andamento commerciale 
(quantità, volume d’affari e prezzo medio) del mercato, indicando anche le 
principali specie commercializzate e la loro provenienza. Infine, si 
descrivono i servizi essenziali e telematici offerti da ciascuno e si riportano 
sia il numero di riconoscimento Ce che l’anno di ottenimento. L’indagine è 
stata eseguita intervistando telefonicamente i rispettivi direttori e/o addetti 
all’asta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2002. 
 

                                                           
37 Cfr. il paragrafo 1.1.4. 
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MERCATO ITTICO DI PESARO 
 

 
Direttore 

 
Daniele Cruciali 

 
Indirizzo 

 
Via Lombardia, 1 - Pesaro 

 
Recapiti 

 
Tel. – Fax  0721/41 12 27 

 
Volume d’affari (2001) 

 
1.650 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
307 tonnellate 

 
Prezzo medio euro/Kg (2001) 

 
5,37 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
alla produzione 

 
Gestione 

 
Cooperativa “Gestione Mercato Ittico” 

 
Anno di costruzione 

 
200138 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Sistemazione strutturale del mercato ittico (2001) 

 
Superficie  

 
400 mq coperti – 600 mq scoperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta elettronica olandese al ribasso 

 
Servizi essenziali 

 
1 Banca, 1 Bar, 1 parcheggio (100 posti), facchinaggio. 

 
Servizio telematico 

 
--- 

 
Tipologia acquirenti 

 
Dettaglianti, Ristoratori. 

 
Provenienza del pescato 

 
Medio Adriatico (80%), Croazia (15 %), altro (5%). 

 
Principali specie commercializzate 

 
Pesce azzurro, merluzzi, triglie, sepie, pannocchie, rane 
pescatrici, sogliole, calamari, mazzole, cozze, vongole, 
polpi, mazzancolle. 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
2171 (provvisorio) 

 
Anno di riconoscimento  

 
2001  (provvisorio) 

    
 Intervistato: Direttore del mercato                                    Data intervista: luglio/agosto 2002 

 

                                                           
38 La data si riferisce all’anno di nuova costruzione-ristrutturazione del mercato ittico, che 
coincide anche con il passaggio dalla gestione comunale (pubblica) a quella della 
cooperativa (privata).  



80 

MERCATO ITTICO DI FANO 
 

 
Direttore 

 
Daniela Luè Verri 

 
Indirizzo 

 
Viale Adriatico, 50 - Fano 

 
Recapiti 

 
Tel. 0721/88 74 31 – Fax 0721/80 39 13 

 
Volume d’affari (2001) 

 
4.090 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
909 tonnellate 

 
Prezzo medio (2001) 

 
4,50 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
Misto 

 
Gestione 

 
Comune di Fano 

 
Anno di costruzione 

 
1938 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Ristrutturazione strutturale (1986), adeguamento del 
mercato alle norme di sicurezza (2001). 

 
Superficie  

 
2.605 mq coperti – 300 mq scoperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta elettronica olandese e fuori asta 

 
Servizi essenziali 

 
Sistema di imballaggio, pulizia casse, banca e cassa 
interna, parcheggio (60 posti), facchinaggio, 20 magaz-
zini di deposito, nastri trasportatori. 

 
Servizio telematico 

 
FISHTEL (www.fishtel.it) 

 
Tipologia acquirenti 

 
Grossisti, dettaglianti, ambulanti, ristoratori, pescherie. 

 
Provenienza del pescato 

 
Il pescato che passa per l’asta elettronica proviene 
dall’Alto-Medio Adriatico, mentre quello fuori asta pro-
viene da altre zone di pesca. 

 
Principali specie commercializzate 

 
Merluzzi, pannocchie, triglie, seppie, pesce bianco (moli, 
busbane), pesce pregiato (selacei, rombi, scorfani). 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
554 

 
Anno di riconoscimento  

 
1997 

    
Intervistato: Direttore del mercato                                     Data intervista: luglio/agosto 2002 
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MERCATO ITTICO DI SENIGALLIA 
 

 
Direttore 

 
Mirco Baroncioni 

 
Indirizzo 

 
Viale Bonopera - Senigallia 

 
Recapiti 

 
Tel. 071/65 211 – Fax 071/79 25 876 

 
Volume d’affari (2001) 

 
275 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
57 tonnellate 

 
Prezzo medio (2001) 

 
4,8 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
Alla produzione 

 
Gestione 

 
Comune di Senigallia 

 
Anno di costruzione 

 
1950 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Sistemazione strutturale (1993), rinnovamento sistema 
d’asta (2000). 

 
Superficie  

 
270 mq coperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta elettronica olandese al ribasso 

 
Servizi essenziali 

 
Celle frigorifere, fornitura di ghiaccio, 1 banca, par-
cheggio (25 posti), facchinaggio. 

 
Servizio telematico 

 
--- 

 
Tipologia acquirenti 

 
Grossisti, dettaglianti, ambulanti, ristoratori, pescherie. 

 
Provenienza del pescato 

 
Medio Adriatico, tranne per il pesce azzurro e le seppie 
che provengono da Comacchio. 

 
Principali specie commercializzate 

 
Pesce azzurro, pannocchie, sogliole, scampi, mazzan-
colle, seppie, calamari, rane pescatrici, suri, sgombri, 
pesce bianco (moli e busbane), crostacei, merluzzi. 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
129 

 
Anno di riconoscimento  

 
1993 

    
 Intervistato: Direttore del mercato                                              Data intervista: agosto 2002 
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MERCATO ITTICO MER.IT.AN - ANCONA 
 

 
Direttore 

 
Ornello Maraschio 

 
Indirizzo 

 
Loc. Molo Mandracchio - Ancona 

 
Recapiti 

 
Tel. 071/20 50 58 – Fax 071/20 52 06 

 
Volume d’affari (2001) 

 
10.176 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
1.822 tonnellate 

 
Prezzo medio (2001) 

 
5,59 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
Alla produzione 

 
Gestione 

 
MER.IT.AN Società Consortile a.r.l., di cui soci sono il 
Comune di Ancona (51%), la Cooperativa Pescatori e 
Motopescherecci di Ancona (39%) e la Confcommercio 
(10%). 

 
Anno di costruzione 

 
1960 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Ristrutturazione immobiliare (1980), sistemazione asta 
elettronica (1988, 1990). 

 
Superficie  

 
2.800 mq coperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta elettronica olandese al ribasso 

 
Servizi essenziali 

 
4 celle frigorifere, 1 banca, facchinaggio, 45 magazzini 
in uso ai produttori, 5 box in uso ai commercianti, 1 
magazzino casse. 

 
Servizio telematico 

 
FISHTEL (www.fishtel.it) 

 
Tipologia acquirenti 

 
Grossisti, G.D.O., dettaglianti, ambulanti, pescherie, 
altro. 

 
Provenienza del pescato 

 
Medio Adriatico 

 
Principali specie commercializzate 

 
Seppie, merluzzi, triglie, sgombri, sogliole, scampi, ca-
lamari, rane pescatrici, pannocchie. 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
IT 113 CE, IT I/450/CSM per i gasteropodi 

 
Anno di riconoscimento  

 
1994, 1999 per i gasteropodi 

    
 Intervistato: Direttore del mercato                                    Data intervista: luglio/agosto 2002 
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MERCATO ITTICO DI ANCONA 
 

 
Direttore 

 
Paolo Paroncini 

 
Indirizzo 

 
Molo Mandracchio - Ancona 

 
Recapiti 

 
Tel. 071/20 59 39 – Fax 071/20 54 47 

 
Volume d’affari (2001) 

 
8.122 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
7.078 tonnellate 

 
Prezzo medio (2001) 

 
1,1 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
Alla produzione 

 
Gestione 

 
Consorzio Pesca Ancona 

 
Anno di costruzione 

 
--- 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Riadattamento del mercato ittico (1996) 

 
Superficie  

 
800 mq coperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta a voce 

 
Servizi essenziali 

 
2 celle frigorifere, facchinaggio, camion, muletti, fornitura 
ghiaccio, parcheggio, sistemi d’imballaggio (casse a 
perdere). 

 
Servizio telematico 

 
FISHTEL (www.fishtel.it) 

 
Tipologia acquirenti 

 
Grossisti, Consorzio Pesca Ancona. 

 
Provenienza del pescato 

 
Medio Adriatico (90%) e Mediterraneo (10%). 

 
Principali specie commercializzate 

 
Pesce azzurro, pesce bianco. 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
1349; 402 CSM per i molluschi. 

 
Anno di riconoscimento  

 
1996 

    
 Intervistato: Direttore del mercato                                        Data intervista: settembre 2002 
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MERCATO ITTICO DI CIVITANOVA MARCHE 
 

 
Direttore 

 
Luca Boldrini 

 
Indirizzo 

 
Viale Capponi, 15 – Civitanova Marche 

 
Recapiti 

 
Tel. 0733/81 33 30 – Fax 0733/81 26 60 

 
Volume d’affari (2001) 

 
6.972 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
1.390 tonnellate 

 
Prezzo medio (2001) 

 
5,01 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
Alla produzione 

 
Gestione 

 
Società consortile S.r.l. “Mercato Ittico Civitanovese”, di 
cui soci sono il Comune di Civitanova Marche (52%), 
l’Associazione Civitanovesi Produttori Ittici (24%) e 
l’Organizzazione di Produttori della Pesca di Civitanova 
Marche (24%). 

 
Anno di costruzione 

 
1962 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Installazione dell’asta elettronica e sistemazione delle 
pareti perimetrali del mercato (1993); sistemazione 
strutturale esterna (2002). 

 
Superficie  

 
2.500 mq coperti – 1.500 mq scoperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta elettronica olandese al ribasso per tutti i prodotti 
ittici, esclusi i gasteropodi e lamellibranchi.  

 
Servizi essenziali 

 
3 celle frigorifere, fornitura di ghiaccio, 8 serbatoi 
d’acqua, 2 nastri trasportatori, sistemi d’imballaggio 
(cassette di plastica), 1 banca, parcheggio, facchinag-
gio, 11 magazzini in uso ai commercianti, 1 locale adi-
bito alla sua produzione. 

 
Servizio telematico 

 
FISHTEL (www.fishtel.it) 

 
Tipologia acquirenti 

 
Grossisti, Dettaglianti, Ambulanti, Ristoratori, Pescherie. 

 
Provenienza del pescato 

 
Medio Adriatico 

 
Principali specie commercializzate 

 
Pesce azzurro, pesce bianco, pannocchie, scampi. 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
335 I 

 
Anno di riconoscimento  

 
1993 

    
 Intervistato: Direttore del mercato                                   Data intervista:  luglio/agosto 2002 
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MERCATO ITTICO DI PORTO SAN GIORGIO 
 

 
Direttore 

 
Carlo Perticarà 

 
Indirizzo 

 
Via Napoli – Porto San Giorgio 

 
Recapiti 

 
Tel. 0734/67 95 45 – 67 90 09 (Fax) 

 
Volume d’affari (2001) 

 
1.765 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
319 tonnellate 

 
Prezzo medio (2001) 

 
5,53 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
Alla produzione 

 
Gestione 

 
Comune di Porto San Giorgio 

 
Anno di costruzione 

 
1960 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Sistemazione strutturale del mercato e sostituzione 
dell’asta elettromeccanica con quella elettronica (1996). 

 
Superficie  

 
2.712 mq coperti – 4.306 mq scoperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta elettronica olandese al ribasso 

 
Servizi essenziali 

 
1 serbatoio d’acqua, 1 banca, parcheggio (30 posti), 29 
box, 3 celle frigorifere. 

 
Servizio telematico 

 
--- 

 
Tipologia acquirenti 

 
Grossisti, Dettaglianti, Ambulanti, Ristoratori. 

 
Provenienza del pescato 

 
Medio Adriatico 

 
Principali specie commercializzate 

 
Merluzzi, seppie, pannocchie, polpi, moscardini, triglie, 
sogliole, sgombri e scampi. 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
1385 

 
Anno di riconoscimento  

 
1997 

    
 Intervistato: Direttore del mercato                                   Data intervista:  luglio/agosto 2002 
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MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 

 
Direttore 

 
Amedeo Staderini 

 
Indirizzo 

 
Viale Cristoforo Colombo, 96/98 – San Benedetto del 
Tronto 

 
Recapiti 

 
Tel. 0735/59 24 17 – Fax 0735/57 34 83 

 
Volume d’affari (2001) 

 
5.835 migliaia di euro 

 
Q.tà di prodotto venduto (2001) 

 
2.123 tonnellate 

 
Prezzo medio (2001) 

 
2,75 euro/Kg 

 
Tipo di mercato 

 
Alla produzione 

 
Gestione 

 
Comune di San Benedetto del Tronto 

 
Anno di costruzione 

 
1936 

 
Tipologia e anno di ristrutturazione 

 
Sistemazione asta elettronica (1997, 1999) 

 
Superficie  

 
9.200 mq coperti – 1.500 mq scoperti 

 
Sistema di contrattazione 

 
Asta elettronica olandese al ribasso 

 
Servizi essenziali 

 
Pianali per esposizione, sistemi di imballaggio, 1 banca, 
facchinaggio, 30 magazzini in uso ai commercianti. 

 
Servizio telematico 

 
FISHTEL (www.fishtel.it) 

 
Tipologia acquirenti 

 
Grossisti, Dettaglianti, Ambulanti, Ristoratori, Pescherie. 

 
Provenienza del pescato 

 
Medio Adriatico 

 
Principali specie commercializzate 

 
Pesce azzurro, merluzzi, scampi, triglie, moscardini, 
suri, pannocchie, rane pescatrici, totani, sogliole. 

 
Numero Ce di riconoscimento 

 
1354 

 
Anno di riconoscimento  

 
1997 

    
 Intervistato: Direttore del mercato, Addetto all’asta         Data intervista:  luglio/agosto 2002 
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1.3.4.1 L’andamento commerciale dei principali mercati ittici 
 

Nel periodo di analisi considerato (1998-2001), l’andamento 
commerciale dei principali mercati ittici regionali, quali appunto Ancona39, 
San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche e Fano, non è stato 
negativo: se i quantitativi scambiati sono aumentati solo ad Ancona, tutti e 
quattro i mercati considerati hanno registrato un sensibile aumento del 
volume d’affari, per effetto di un aumento dei prezzi che si è manifestato 
soprattutto nel 2000 e nel 2001. 

In effetti, nonostante il 1999 segnato dal fermo bellico di pesca, 
conseguente all’opera di sminamento dell’Adriatico intervenuto in seguito 
alla guerra nei Balcani, non si segnalano particolari crisi nelle vendite dei 
prodotti ittici. Tuttavia, non sono anni quelli che precedono il 2001 senza 
eventi straordinari, quali appunto quello appena considerato, e che in 
diverso ordine e grado influenzano l’andamento dei prezzi e delle quantià 
di ogni singolo mercato.  

Non considerando le pause di pesca imposte dal fermo biologico, aventi 
lo scopo di salvaguardare la riproduzione delle speci ittiche, il fermo 
bellico ha bloccato l’attività della flotta peschereccia a strascico e le 
volanti dell’Adriatico dal mese di giugno fino alla fine di agosto, 
riducendo così il volume complessivo delle catture nel ‘99. Gli effetti si 
sono poi ripercossi nelle vendite dei mercati ittici regionali, facendo 
registrare diminuzioni in tutti, così come riportato nelle tabelle 1.67 e 1.68. 
Il calo annuo più consistente si rileva a San Benedetto del Tronto (-
20,8%), mentre gli altri mercati reagiscono meglio: Ancona (-2,3%), 
Civitanova Marche (-5,6%), Fano (-9,9%).  

Ai primi cenni di ripresa del 2000 segue una nuova flessione delle 
vendite nel 2001, fatta eccezione per Ancona (+18,7%). Le ragioni di ciò 
sono diverse. Innanzitutto, l’interruzione temporanea dell’attività di pesca 
nei mesi estivi del 2000, legata al fermo biologico, molto più ridotta di 
quella effettuata l’anno precedente, ha infuito positivamente 
sull’andamento delle catture e quindi sui volumi scambiati presso i mercati 
ittici, anche se poi la presenza di mucillagini, che ha imposto un fermo 
tecnico in Adriatico dal 20 luglio al 1° settembre dello stesso anno non 
solo allo strascico e alla volante ma anche ai battelli abilitati ai sistemi da 
posta e circuizione, ha smorzato a sua volta tali effetti (grafico 1.39). La 
presenza nel mare Adriatico di questo aggregato organico denso e 
stratificato, da non confondersi, come spesso accade, con le alghe marine, 
crea da diversi anni vere e proprie crisi ambientali e di riflesso disagi al 

                                                           
39 Nell’analisi è preso in considerazione solo il mercato ittico Mer.it.an. 
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sistema della pesca regionale. L’andamento negativo degli scambi nel 
2001 (come già anticipato, ad eccezione di Ancona, negli altri mercati i 
quantitativi commercializzati sono inferiori a quelli dell’anno precedente) 
è sicuramente da ricondurre alla contrazione della capacità e dell’attività di 
pesca registrata in tutti i litorali e, di conseguenza, alla minore produzione 
della flotta da pesca italiana (ISMEA, 2002). 

 
 

Graf. 1.39 – Andamento delle quantità di prodotto ittico commercializzato nei principali mercati 
marchigiani 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA, nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 
 
 
Anche in termini di ricavi, i mercati ittici marchigiani hanno risentito 

degli avvenimenti sopra esposti con l’aggiunta però di ulteriori fattori 
contingenti. Soprattutto negli ultimi mesi del 2000 e per tutto il 2001, i 
prezzi sono aumentati in maniera generalizzata (grafico 1.40 e 1.41). 
Determinate l’aumento della domanda, in corrispondenza dei primi casi di 
“mucca pazza” nel novembre 2000 in Francia e successivamentei in Italia: 
il pericolo di contrarre la variante umana della Bse ha prodotto 
un’inevitabile spostamento dei consumi delle famiglie italiane dalle carni 
rosse verso altri prodotti, tra cui il pesce, favorendo così la crescita dei 
prezzi all’ingrosso e al dettaglio negli ultimi due anni. 
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Graf. 1.40 – Andamento del valore del prodotto ittico commercializzato nei principali mercati 
marchigiani 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA, nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 

 
 
 
Graf. 1.41 – Andamento del prezzo medio del prodotto ittico commercializzato nei principali mercati 

marchigiani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA, nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002)  
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Tab. 1.67 – Andamento commerciale dei principali mercati ittici marchigiani (1998-2001) 
 

Quantità (tonnellate) Valore (000 euro) Prezzo medio (euro/Kg) Mercati ittici 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Ancona 1.486 1.451 1.535 1.822 7.333 6.870 8.188 10.175 4,93 4,73 5,33 5,59

Civitanova Marche 1.411 1.332 1.415 1.391 5.689 5.384 6.495 6.961 4,03 4,04 4,60 5,00

San Benedetto del Tronto 2.619 2.074 2.651 2.123 6.204 5.245 6.455 6.485 2,37 2,52 2,43 3,05

Fano 979 882 916 909 3.871 3.233 3.699 4.091 3,95 3,66 4,03 4,50

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA, nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 
 
 

Tab. 1.68 – Analisi dell’andamento commerciale dei principali mercati ittici marchigiani 
 

 
Var. % Quantità 

 
Var. % Valore  

 
Var. % Prezzo medio  

 
Mercati ittici 

  
99/98 

 
 00/99 

 
 01/00 

 
 01/98 

 
99/98 

 
00/99 

 
01/00 

 
 01/98 

 
98/99 

 
00/99 

 
01/00 

 
 01/98 

 
Ancona 

 
-2,3 

 
5,7 

 
18,7 

 
22,6 

 
-6,3 

 
19,2 

 
24,3 

 
38,8 

 
-4 

 
12,7 

 
4,7 

 
13,4 

 
Civitanova Marche 

 
-5,6 

 
6,2 

 
-1,7 

 
-1,4 

 
-5,3 

 
20,6 

 
7,2 

 
22,4 

 
0,2 

 
13,8 

 
9 

 
24,1 

 
San Benedetto del Tronto 

 
-20,8 

 
27,8 

 
-20 

 
-18,9 

 
-15,4 

 
23 

 
0,5 

 
4,5 

 
6,3 

 
-3,5 

 
25,5 

 
28,7 

 
Fano 

 
-9,9 

 
3,8 

 
-0,7 

 
-7,2 

 
-16,4 

 
14,4 

 
10,6 

 
5,7 

 
-7,3 

 
10,1 

 
11,4 

 
13,9 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA, nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 
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Passando all’analisi dei gruppi di specie per singolo mercato, ad 
Ancona si verifica un calo delle quantità commercializzate del 2,3 % nel 
’99 (tabella 1.70), in gran parte causato da una riduzione consistente nelle 
quantità di molluschi (-13,3%). Gli anni seguenti segnalano una risalita 
costante dei quantitativi commercializzati, in controtendenza agli altri 
mercati ittici, fino a giungere alle 1.822 tonnellate del 2001 per un valore 
complessivo di circa 10 milioni di euro. L’incremento nelle vendite dei 
molluschi ha sicuramente contribuito a tale andamento, considerando che 
sono le specie ittiche, con i crostacei ed altri pesci, escluso quello azzurro, 
che assumono un peso rilevante nelle quantità vendute dal mercato5.  

Anche in termini di valore, a parte “l’annata nera” del ’99, in cui si 
registrano variazioni in negativo di tutte le specie di pesce (tabelle 1.69 –
1.70), si riscontrano importanti incrementi. In particolare nel 2001, il 
valore annuo del pesce azzurro aumenta del 55,1%, quello dei molluschi 
del 41,7% e del 29,5% quello degli altri pesci. In questo ha iniciso 
sicuramente l’andamento positivo dei prezzi all’ingrosso del mercato che 
si mantengono su livelli elevati anche rispetto agli altri mercati.  

 

                                                           
5 Il pesce azzurro viene invece commercializzato in grandi quantititativi nel mercato ittico 
gestito dal Consorzio Pesca di Ancona, di cui però non si tiene conto nell’analisi. 

Graf. 1.42 – Ripartizione in volume delle specie  
ittiche commercializzate nel mercato di Ancona 

(2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 1.43 – Ripartizione in valore delle specie  
ittiche commercializzate nel mercato di Ancona 

(2001) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA               Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA 
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Fano, denota un andamento ciclico nelle vendite di pesce, ad esclusione 
dei molluschi che hanno una crescita costante nel tempo, assestandosi nel 

Altri pesci
53%

M olluschi
18%

Crostacei
28%

Pesce 
azzurro

1%

M olluschi
23%

Crostacei
21%

Altri pesci
51%

Pesce 
azzurro

5%



92 

2001 sulle 1.391 tonnellate vendute per un valore complessivo di 6,9 
milioni di euro (tabella 1.71).  

Il 2001 si caratterizza per l’assenza della vendita di tonni, per il quale 
Civitanova e Fano si contraddistinguono dagli altri mercati, e per il calo 
dei crostacei sia in termini quantitativi (-4,4%) che di valore (-6,9%). 
Anche per il pesce azzurro si rileva una minore vendita (-19,6%), ma 
avendo prezzi più bassi rispetto alle altre specie ittiche e un irrilevante 
peso commerciale all’interno dello stesso mercato, non influisce in 
maniera decisiva sul valore complessivo. Anche per la voce degli “altri 
pesci” si nota una contrazione nelle vendite (-5,6%) compensata però da 
una crescita nei prezzi medi (+21,1%). 

 
 

Graf. 1.44 –  Ripartizione in volume delle specie  
ittiche commercializzate nel mercato di Civitanova 

Marche (2001) 
 
 
 
 
 

Graf. 1.45 – Ripartizione in valore delle 
specie ittiche commercializzate nel mercato di 

Civitanova Marche (2001) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

       Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA                 Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA  

 

 
Gli scambi presso il mercato di San Benedetto del Tronto mostrano un 

andamento alquanto altalenante, per lo meno in termini di quantità, 
manifestando consistenti variazioni annue negative sia nel ’99 che nel 
2001 e viceversa positive nel 2000. Fra i quattro mercati, quello di San 
Benedetto registra nel 2001 il maggior volume di pesce venduto, circa 
2.100 tonnellate (tabella 1.73), mentre in termini di valore con 6,4 milioni 
di euro segue i mercati di Ancona e Civitanova Marche.   

Quasi tutte le specie, fatta eccezione per i crostacei (+36,4%), hanno 
risentito nell’ultimo anno di una flessione nelle vendite. I molluschi, in 
particolare, sono calati del 61,6%, anche se in termini di prezzo medio 
aumentano del 70,8%. Inoltre la diminuzione delle quantità 
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commercializzate di pesce azzurro (-8,6%), che in questo mercato vanta 
una maggior incidenza percentuale nelle vendite, e degli altri tipi di pesce 
(-2%) giustificano ulteriormente la riduzione complessiva delle quantità 
commercializzate.  

L’aumento nel 2001 del valore complessivo (+0,5%) è invece da 
attribuirsi al significativo incremento nei prezzi dei molluschi (+70,8%) e 
di quello degli altri pesci (+17,3%), che influiscono rispettivamente del 
15% e del 50% nel fatturato del mercato ittico. 
 
 

Graf. 1.46 – Ripartizione in volume delle specie  
ittiche commercializzate nel mercato di San 

Benedetto del Tronto (2001) 

Graf. 1.47 - Ripartizione del valore delle specie   
ittiche commercializzate nel mercato di 

San Benedetto del Tronto (2001) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      Fonte: Nostra indagine diretta  
            (luglio-settembre 2002) 

  Fonte: Nostra indagine diretta 
    (luglio-settembre 2002) 

 
 
Infine, il mercato ittico di Fano, con dimensioni più ridotte rispetto ai 

precedenti, mostra andamenti commerciali simili agli altri (tabelle 1.75 e 
1.76). Nel 2001 le vendite si aggirano sulle 909 tonnellate per un valore di 
4 milioni di euro, rilevandosi un calo delle quantità di pesce azzurro (-
3,2%) e di crostacei (-1,6%) a cui corrisponde un aumento dei prezzi del 
14,7% e dell’11,2%, ripianando così le perdite quantitative. Gli altri pesci 
(+4,5% in volume) e i molluschi (+8,9%) aumentano ma non in maniera 
considerevole.  
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Graf. 1.48 -  Ripartizione del volume delle specie  
ittiche commcommercializzate nel mercato di 

Fano (2001) 

Graf. 1.49 - Ripartizione  del valore delle specie 
ittiche commercializzate nel mercato di  

Fano (2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA    Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA 
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Appendice statistica 
 

 
Tab. 1.69 – Andamento commerciale del mercato ittico di Ancona per gruppi di specie (1998-2001) 

 
 

Quantità (tonnellate) 
 

Valore (000 euro) 
 

Prezzo medio (euro/Kg) 
 

Gruppi di specie 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 
Pesce azzurro 

 
82 84 79 100 112 72

 
95 148 1,37 0,85 1,20 1,48

 
Tonni 

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
Altri pesci 

 
813 791 814 927 3.590 3.574

 
4.173 5.402 4,41 4,51 5,12 5,83

 
Molluschi 

 
316 274 281 420 1.469 1.202

 
1.267 1.797 4,64 4,38 4,51 4,28

 
Crostacei 

 
275 302 361 375 2.162 2.022

 
2.653 2.829 7,86 6,68 7,35 7,54

 
Totale 

 
1.486 1.451 1.535 1.822 7.333 6.870

 
8.188 10.175 4,93 4,73 5,33 5,59

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA  
 

Tab. 1.70  – Analisi dell’andamento commerciale dei prodotti ittici nel mercato di Ancona 
 

 
Var. % Quantità 

 
Var. % Valore 

 
Var. % Prezzo medio  

 
Gruppi di specie 

 
99/98 

 
00/99 

 
01/00 

  
01/98 

 
99/98 

 
00/99 

 
01/00 

 
 01/98 

 
98/99 

 
00/99 

 
01/00 

 
 01/98 

 
Pesce azzurro 

 
2,4 -6,0 26,2 22,2 -35,7 32,0

 
55,1 32,1 -37,9 41,1 22,9 8,0

 
Tonni 

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
Altri pesci 

 
-2,7 2,9 13,9 14,1 -0,4 16,8

 
29,5 50,5 2,2 13,5 13,6 32,2

 
Molluschi 

 
-13,3 2,5 49,4 32,8 -18,1 5,4

 
41,7 22,3 -5,6 2,9 -5,2 -7,8

 
Crostacei 

 
10,0 19,5 3,9 36,4 -6,5 31,2

 
6,6 30,9 -15,0 10,0 2,6 -4,1

 
Totale 

 
-2,3 5,7 18,7 22,6 -6,3 19,2

 
24,3 38,8 -4,0 12,7 4,7 13,4

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA  
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Tab. 1.71 – Andamento commerciale del mercato ittico di Civitanova Marche per gruppi di specie (1998-2001) 
 

 
Quantità (tonnellate) 

 
Valore (000 euro) 

 
Prezzo medio (euro/Kg) 

 
Gruppi di pescie 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
Pesce azzurro 

 
56 55 73 59 54 57

 
70 76 0,97 1,04 0,95 1,30

 
Tonni 

 
0,04 0,1 0,10 - 0,25 0,45

 
0,5 - - 4,5 5 -

 
Altri pesci 

 
895 698 747 706 3.179 2.392

 
2.975 3.401 3,5 3,42 4 4,82

 
Molluschi 

 
225 260 291 337 938 1.052

 
1.003 1.205 4,18 4,05 3,44 3,58

 
Crostacei 

 
235 319 303 290 1.518 1.882

 
2.447 2.279 6,45 6 8 7,87

 
Totale 

 
1.411 1.332 1.415 1.391 5.689 5.384

 
6.495 6.961 4,03 4,04 4,60 5,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA  
 

 
Tab. 1.72 – Analisi dell’andamento commerciale  dei prodotti ittici nel mercato di Civitanova Marche 

 
Var. % Quantità 

 
Var. % Valore  

 
Var. % Prezzo medio  

 
Gruppi di specie 

 
99/98 

 
00/99 

 
01/00 

 
 01/98 

 
99/98 

 
00/99 

 
01/00 

 
 01/98 

 
98/99 

 
00/99 

 
01/00 

 
 01/98 

 
Pesce azzurro 

 
-1,7 33,7 -19,6 5,9 5,5 22,8

 
9,4 40,7 7,2 -8,6 36,1 34,0

 
Tonni 

 
150,0 0,0 -100,0 - 80,0 11,1

 
-100,0 - - 11,1 -100,0 -

 
Altri pesci 

 
-22,0 7,0 -5,6 -21,1 -24,7 24,3

 
14,3 7,0 -2,3 16,9 21,1 37,7

 
Molluschi 

 
15,5 12,0 15,7 50,1 12,1 -4,6

 
20,1 28,5 -3,1 -15,0 3,8 -14,4

 
Crostacei 

 
35,7 -5,0 -4,4 23,2 24,0 30,0

 
-6,9 50,2 -7,0 33,3 -2,6 22,0

 
Totale 

 
-5,6 6,2 -1,7 -1,4 -5,3 20,6

 
7,2 22,4 0,2 13,8 9,0 24,1

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA  
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Tab. 1.73 – Andamento commerciale del mercato ittico di San Benedetto del Tronto per gruppi di specie (1998-2001) 

 
Quantità (tonnellate) 

 
Valore (000 euro) 

 
Prezzo medio (euro/Kg) 

 
Gruppi di specie 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
Pesce azzurro 

 
1.050 656 721 659   1.338 811

 
926 828 1,27 1,23 1,28 1,25

 
Tonni 

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
Altri pesci 

 
1.035 988 947 928 2.744 2.704

 
2.828 3.273 2,65 2,73 3 3,52

 
Molluschi 

 
370 284 821 315 1.088 811

 
1.519 996 2,94 2,85 1,85 3,16

 
Crostacei 

 
164 146 162 221 1.034 919

 
1.182 1.388 6,3 6,3 7,28 6,28

 
Totale 

 
2.619 2.074 2.651 2.123 6.204 5.245

 
6.455 6.485 2,37 2,52 2,43 3,05

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA  
 

 
Tab. 1.74 – Analisi dell’andamento commerciale dei prodotti ittici nel mercato di San Benedetto del Tronto 

 
 

Var. % Quantità 
 

Var. % Valore  
 

Var. % Prezzo medio  
 

Gruppi di specie 
 

99/98 
 

00/99 
 

01/00 
 

 01/98 
 

99/98 
 

00/99 
 

01/00 
 

 01/98 
 

99/98 
 

00/99 
 

01/00 
 

 01/98 
 
Pesce azzurro 

 
-37,5 9,9 -8,6 -37,2 -39,3 14,2

 
10,5 -38,1 -3,1 4,0 -2,3 -1,6

 
Tonni 

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
Altri pesci 

 
-4,5 -4,1 -2,0 -10,3 -1,4 4,6

 
15,7 19,3 3,0 9,8 17,3 32,8

 
Molluschi 

 
-23,2 189,0 -61,6 -14,8 -25,4 87,3

 
-34,4 -8,5 3,1 -35,0 70,8 7,5

 
Crostacei 

 
-11,0 11,0 36,4 34,8 -11,1 28,6

 
17,4 34,2 0,0 15,5 -13,7 -0,3

 
Totale 

 
-20,8 27,8 -20,0 -18,9 -15,4 23,0

 
0,5 4,5 6,3 -3,5 25,5 28,7

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA, nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 

 

 



98 

Tab. 1.75 – Andamento commerciale del mercato ittico di Fano (1998-2001) 

 
Quantità (tonnellate) 

 
Valore (000 euro) 

 
Prezzo medio (euro/Kg) 

 
Gruppi di specie 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
Pesce azzurro 

 
119 115 107 104 195 182

 
179 198 1,63 1,58 1,66 1,91

 
Tonni 

 
0,1 - - 0,023 0,35 -

 
- 0,14 - - - 6,22

 
Altri pesci 

 
475 417 439 419 2.050 1.675

 
1.937 2.091 4,31 4,01 4,41 4,99

 
Molluschi 

 
257 219 216 236 893 720

 
770 911 3,47 3,28 3,55 3,87

 
Crostacei 

 
127 131 153 151 733 656

 
813 890 5,75 5,00 5,31 5,91

 
Totale 

 
979 882 916 909 3.871 3.233

 
3.699 4.091 3,95 3,66 4,03 4,50

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA  
 

 
Tab. 1.76 – Analisi dell’andamento commerciale dei prodotti ittici nel mercato di Fano  

 
Var. % Quantità  

 
Var. % Valore  

 
Var. % Prezzo medio  

 
Gruppi di specie 

 
99/98 

 
00/99 

 
01/00 

 
  01/98 

 
99/98 

 
00/99 

 
01/00 

  
01/98 

 
98/99 

 
00/99 

 
01/00 

 
  01/98 

 
Pesce azzurro 

 
-3,3 -7,0 -3,2 -12,8 -6,6 -1,6

 
11,0 1,5 -3,0 5,0 14,7 17,2

 
Tonni 

 
- - - -77,0 - -

 
- -60,0 - - - -

 
Altri pesci 

 
-12,2 5,2 4,5 -11,8 -18,3 15,6

 
8,0 2,0 -6,9 9,9 13,1 15,8

 
Molluschi 

 
-14,8 -1,3 8,9 -8,2 -19,4 6,9

 
18,2 2,0 -5,4 8,2 8,6 11,5

 
Crostacei 

 
3,1 16,8 -1,6 18,5 -10,5 24,0

 
9,5 21,4 -13,0 6,2 11,2 2,8

 
Totale 

 
-9,9 3,8 -0,7 -7,2 -16,4 14,4

 
10,6 5,7 -7,3 10,1 11,4 13,9

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA 
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1.3.5 Il progetto Fishtel 
 

Con la liberalizzazione del commercio dei prodotti ittici avvenuta nel  
lontano ’59, i mercati sono stati messi direttamente in competizione con i 
canali di distribuzione privata. Al gioco competitivo sottende di per sé una 
logica di continuo rinnovamento strutturale, funzionale e tecnologico, a cui 
i mercati marchigiani sono riusciti a rispondere.  

Sotto il profilo strutturale, essi si sono, seppur lentamente, 
rimodernati4. In questo ha in gran parte influito la  direttiva comunitaria n. 
493/91, che pone l’obbligo di requisiti strutturali minimi per l’ottenimento 
del numero Cee di riconoscimento ai fini igienico-sanitari, e la L.R. n. 4/80 
che ha erogato contributi finanziari ai mercati ittici per la ricostruzione, 
ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento ed automazione del 
processo mercantile e di rilevazione statistica.  

Sotto l’aspetto funzionale, invece, i mercati marchigiani si sono 
mantenuti su standard generici, offrendo servizi di cassa, di fatturazione, 
d’imballaggio, di facchinaggio, di stoccaggio in celle frigorifere, di 
produzione di ghiaccio, statistico ed altri.  

In termini tecnologici, i primi passi verso l’innovazione delle strutture 
mercatali marchigiane si sono mossi negli anni ’80 attraverso 
l’automazione del servizio d’asta5. Ma se nel passato ciò poteva, forse, 
bastare per essere competitivi e dinamici rispetto agli altri canali 
distributivi, oggi le sfide su cui i mercati devono confrontarsi sono di  altra 
natura. La prima è quella della realizzazione di una rete telematica che crea 
collegamenti “virtuali, ma reali” fra i mercati regionali e non (nazionali ed 
esteri) per la vendita del prodotto astato senza la necessità della presenza 
fisica negli stessi degli acquirenti e con l’indubbio vantaggio di maggiori e 
più rapidi scambi commerciali. A questa sfida le Marche sono giunte per 

                                                           
4 In Italia si rileva un generale stato di abbandono delle strutture mercatali ed in particolare 
la mancanza di attrezzature per il controllo igienico-santiario. A ciò si aggiunge 
un’inadeguata e/o insufficiente offerta di servizi, favorendo la distribuzione fuori mercato 
che all’incirca rappresenta il 45% della produzione totale (cfr. Documento Unico di 
Programmazione Pesca fuori obiettivo n° 1 per l’Italia (2000-2006), approvato dalla 
Commissione il 23.01.2001 con decisione n. C 2001/45,  pag. 22). 
5 L’automazione dei mercati si è compitua grazie all’introduzione graduale dell’asta 
elettronica olandese a ribasso. Essa prevede l’utilizzo di tabelloni elettronici su cui viene 
indicato il prezzo di vendita iniziale del singolo lotto, che  poi viene fatto scendere fin tanto 
che un’acquirente del mercato non lo conferma, aggiudicandosi così la partita di pesce.  
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prime in Italia e seconde in Europa dopo l’esperienza belga6, realizzando il 
progetto Fishtel in collaborazione con Italdata (50% Telecom, 50% 
Siemens), che collega cinque degli otto mercati ittici regionali: il 
Mer.it.An, il mercato gestito dal Consorzio Pesca Ancona, il MIC 
Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Fano. Il progetto ha 
comportato un investimento complessivo di 1.700.000.000 di lire pari a 
878.000 euro, di cui il 70% finanziato dalla Regione Marche ed il restante 
dai cinque mercati ittici, che insieme hanno un volume d’affari di circa 35 
milioni di euro annui. L’iniziativa telematica, che ha iniziato ad essere 
operativa nel mese di settembre del 2002 nei due mercati anconetani, apre 
ai mercati ittici regionali nuovi sbocchi commerciali, sia nazionali che 
esteri, valorizzando nel contempo la produzione locale.  

 
Fig. 1.2  – Il progetto Fishtel 

 

 
Consorzio Fishtel 

                                                           
6 Alla rete d’asta telematica dell’azienda belga PEFA.com ha aderito anche il mercato ittico 
di Cattolica, che partirà con tale iniziativa fra novembre 2002 e gennaio 2003. 

 
 Acquirenti  
    remoti 
 

 
                                  Mercati ittici 

                   
 
 

Fonte: Nostra elaborazione 

 
Fishtel nasce principalmente per dare maggiore forza contrattuale ai 

mercati ittici rispetto agli altri operatori della distribuzione all’ingrosso e al 
dettaglio, raggruppando la produzione ittica in un unico centro “virtuale” 
di servizio distributivo. Alla base vi è un ampliamento del numero 
potenziale degli acquirenti e una politica di valorizzazione del prodotto 
ittico locale attraverso la certificazione della qualità, la tracciabilità e la 
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trasparenza delle transazioni. Ad esso sottende l’idea di un’accorciamento 
delle fasi di commercializzazione del prodotto ittico, a cui corrisponde un 
evidente risparmio nei costi.  

Il progetto consiste nella vendita di prodotti ittici attraverso differenti 
sistemi di contrattazione: 

1. asta telematica, per il prodotto fresco; 
2. trading on-line, per il prodotto massivo compreso quello 

stagionale ed extra fresco; 
3. listino, per il prodotto allevato ed il congelato; 
4. borsino telematico fishtel.it. 

L’asta on-line funziona in maniera del tutto simile a quella olandese al 
ribasso, con la sola differenza che vi possono partecipare anche acquirenti 
remoti, che non sono fisicamente presenti nel mercato, ma bensì collegati 
ad esso per via telematica con un qualsiasi personal computer. Ciò non li 
penalizza affatto, in quanto ricevono le stesse informazioni (peso, specie, 
qualità, freschezza, zona di pesca, ecc.) e nel medesimo tempo di coloro 
che vi si trovano effettivamente durante l’asta. 

Il trading on-line, invece, è il metodo di vendita più innovativo fra 
quelli citati, in quanto si ispira al sistema di compravendita dei titoli 
azionari. Si adatta sia al sistema d’asta a voce (al ribasso o al rialzo), non 
necessitando di particolari supporti strumentali (proiettori, tabelloni 
elettronici, ecc.), che a quella elettronica. La sua portata innovativa 
consiste appunto nell’automazione immediata e a costi contenuti di quei 
mercati che ne sono rimasti un po’ al margine, come quelli ad asta a voce, 
colmando così il gap tecnologico fino ad ora esistente fra essi e gli altri.  

Nel trading on-line gli acquirenti remoti possono espletare diverse 
operazioni, come quella di lanciare ordini off-line, ovvero quando il 
mercato è chiuso ed attendere la loro evasione alla sua apertura, oppure 
lanciarli on-line durante lo svolgimento dell’asta, potendo verificare 
momento per momento le operazioni di compravendita e i relativi prezzi 
sul borsino telematico Fishtel. Infine, possono controllare lo stato dei 
propri ordini (evasi, inevasi, parziali, ecc.) ed eventualmente modificarli se 
già lanciati ma non ancora evasi.  

In questo sistema di contrattazione è prevista inoltre una nuova figura, 
il commerciale del mercato, con il compito di aggiornare la banca dati 
Fishtel in relazione agli ordini lanciati on-line e off-line dagli acquirenti 
remoti, consentendogli di avere sotto controllo lo stato dei propri ordini. 

La piattaforma tecnologica offerta da Fishtel si completa con il listino 
telematico, che consiste in un catalogo elettronico on-line in cui vengono 
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messi in vendita i prodotti ittici di una molteplicità di fornitori. 
L’acquirente remoto non fa altro che indicare le quantità e la tipologia di 
prodotto che intende comprare, con la possibilità di modificare o annullare 
l’ordine fintanto non lo confermi.  

La realizzazione del progetto Fishtel non si limita alla sola “messa in 
rete” telematica delle vendite, ma consiste altresì nell’organizzazione di 
tutto un sistema di servizi connessi, come la certificazione della qualità, la 
logistica e i finanziamenti. 

È importante, innanzitutto, la presenza di apposite norme che 
dispongono precise caratteristiche qualitative del prodotto 
commercializzato on-line, in quanto l’acquirente remoto non potendo 
presenziare in prima persona alle operazioni d’asta svolte all’interno del 
mercato, non può nemmeno accertarsi della qualità (freschezza, stato di 
conservazione, ecc.) del prodotto che compra. La messa a punto di criteri 
di catalogazione, di certificazione della qualità e di tracciabilità del 
prodotto ittico sono dunque elementi fondamentali per la riuscita di 
Fishtel. Ad essi si aggiunge la realizzazione di un sistema logistico 
flessibile e rapido, tale da garantire la puntale consegna della merce agli 
acquirenti remoti. I trasportatori locali possono essere un valido aiuto in tal 
senso, in quanto gran parte dei mercati regionali è sprovvista dei mezzi di 
trasporto idonei alle numerose consegne.  

Il raggiungimento degli obiettivi di Fishtel è vincolato anche da un 
punto di vista finanziario, dovendo garantire i fornitori dai rischi 
d’insolvenza. I mezzi raccomandati vanno dalla più tradizionale apertura 
di linee di credito alla più moderna certificazione degli acquirenti 
attraverso aziende di rating finanziario.  

A tutti gli effetti Fishtel è pensato per essere uno strumento di 
comunicazione e commercializzazione economico, perché con un 
investimento contenuto raggiunge una vasta e potenzialmente illimitata 
platea di acquirenti; mirato, in quanto si rivolge ad esperti del settore;  
flessibile, poiché si adatta alle esigenze sia dei fornitori che degli 
acquirenti dei mercati ittici. Sicuramente con Fishtel il ruolo del mercato 
ittico, quale principale centro di smistamento del pescato locale, si rinnova, 
acquisendo forza contrattuale. Allo stesso tempo, consente di convogliare 
nei mercati gran parte della produzione ittica collocata al di fuori, 
tutelando il consumatore sotto il profilo igienico-sanitaro e l’erario 
dall’evasione fiscale; inoltre, attraverso una concentrazione dell’offerta e 
una migliore valorizzazione del prodotto locale, consente al pescatore di 
ottenere prezzi più remunerativi. Comunque, l’innovazione dei mercati 
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ittici non può passare solo attraverso la via telematica, ma ad essa si 
dovrebbe accompagnare una diversificazione delle attività, come la 
realizzazione di centri di confezionamento, di lavorazione del prodotto e di 
certificazione della qualità.  

I mercati ittici marchigiani affacciandosi all’e-commerce per la 
distribuzione delle produzioni locali e non, dimostrano di accettare a “360 
gradi” le sfide che si presentano da qui in avanti e di voler recuperare il 
ruolo originario di centri catalizzatori nella distribuzione dei prodotti ittici.  

 
 
1.3.6 Il    commercio    all’ingrosso    nella    Regione    secondo    il  

Censimento  intermedio ISTAT 
 

Sulla base dei dati del Censimento intermedio dell’industria e dei 
servizi condotto dall’ISTAT nel 199640, si rileva che nelle Marche operano 
nel commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari comprensivi di 
pesci, crostacei e molluschi ben 234 imprese con 1.173 addetti (tabella 
1.77). Le imprese che commercializzano esclusivamente prodotti ittici 
sono 111, con 565 addetti (tabella 1.78). Con un’incidenza del 12,9% sul 
totale delle imprese all’ingrosso di prodotti alimentari e dell’11,8% sul 
totale degli occupati, il settore ittico svolge un ruolo di assoluto rilievo 
nella regione, inferiore solo al settore della frutta e ortaggi. Determinante 
la vocazione produttiva della regione e l’importanza del consumo di 
prodotti ittici nella dieta alimentare marchigiana.  

L’incidenza dell’ingrosso marchigiano di pesci, crostacei e molluschi 
su quello nazionale, 5,3%  in termini di imprese e 5,2% in termini di 
addetti, conferma la relativa specializzazione del commercio regionale, 
poiché per gli altri settori, il peso delle imprese sul sistema Italia oscilla tra 
l’1,8% per i prodotti lattiero-caseari e il 3,6% per i prodotti del tabacco 
(tab. 1.77). 

Addentrandosi nell’analisi del commercio all’ingrosso dei prodotti 
della pesca, le Marche si contraddistinguono per essere una regione 
prevalentemente specializzata in quello dei prodotti freschi, in quanto di 
111 imprese, il 75,7% si occupa della distribuzione di quelli freschi, mentre 

                                                           
40 Il Censimento intermedio dell’industria e dei servizi non è avvenuto mediante una 
raccolta “porta a porta”, ma attraverso il confronto degli archivi statistici di imprese già 
registrate presso pubbliche amministrazioni ed enti erogatori di servizi. I dati dell’ultimo 
censimento, effettuato nel 2001, saranno disponibili solamente fra qualche mese. 
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il 24,3% di congelati, surgelati, conservati e secchi (grafico 1.50). Anche 
nel numero degli addetti trova conferma tale considerazione, in quanto 
l’82,7%  opera nel commercio all’ingrosso dei prodotti della pesca freschi 
e il 17,3% in quello dei congelati, surgelati, conservati e secchi (grafico 
1.51). In gran parte ciò è attribuibile alla presenza nelle Marche di una 
forte flotta peschereccia, terza in Italia per capacità (in termini di 
tonnellaggio): l’attività di pesca lungo i 174 km di costa della regione 
caratterizza da sempre l’economia delle Marche ed è, pertanto, alla base 
del diffuso e radicato consumo di pesce fresco, piuttosto che congelato o 
surgelato. 
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Tab. 1.77 – Imprese e addetti del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco nelle Marche (1991-96) 
 

 
 

Imprese 

 
 

Addetti 

 
 

Dimensione media

 
 

Commercio all’ingrosso 
 

1991 
 

1996 

 
 

Peso % 
1996 

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(1996) 

 
 

Var%  
96-91  

1991 
 

1996 

 
 

Peso % 
1996 

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(1996) 

 
 

Var%  
96-91  

1991 
 

1996 
 
Frutta e ortaggi 243 213 24,7 2,0 -12,3

 
1.889 1.357 28,4 2,8 -28,2 7,8 6,4

 
Carni e prodotti di salumeria 116 87 10,1 2,7 -25,0

 
454 327 6,8 2,3 -28,0 3,9 3,8

 
Prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 88 74 8,6 1,8 -15,9

 
404 271 5,7 1,8 -32,9 4,6 3,7

 
Bevande alcoliche ed altre bevande 163 111 12,9 2,0 -31,9

 
520 372 7,8 1,8 -28,5 3,2 3,4

 
Prodotti del tabacco 12 11 1,3 3,6 -8,3

 
29 20 0,4 1,8 -31,0 2,4 1,8

 
Zucchero, cioccolato e dolciumi 34 43 5,0 2,1 26,5

 
120 134 2,8 2,1 11,7 3,5 3,1

 
Caffè, te, cacao e spezie 18 21 2,4 3,1 16,7

 
83 68 1,4 3,1 -18,1 4,6 3,2

 
Non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 63 67 7,8 2,4 6,3

 
1.340 1.063 22,2 5,4 -20,7 21,3 15,9

 
Altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 177 234 27,2 3,1 32,2

 
1.022 1.173 24,5 2,9 14,8 5,8 5,0

 
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e  
tabacco 

914 861 100 2,3 -5,8
 

5.861 4.785 100 2,8 -18,4 6,4 5,6

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  

 
 
 



106 

Tab. 1.78 – Imprese e addetti del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche (1991-96) 
 

 
Imprese 

 
Addetti 

 
Dimensione media 

 
 

Commercio all’ingrosso 
1991 1996

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var%  
96-91  

1991 1996

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var%  
96-91 

1991 1996
 
Prodotti della pesca freschi 66 84 6,1 27,3

 
412 467 6,8 13,3 6,2 5,6

 
Prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 29 27 3,7 -6,9

 
113 98 2,5 -13,3 3,9 3,6

 
Totale 95 111 5,3 16,8

 
525 565 5,2 7,6 5,5 5,1

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

Graf. 1.50 – Ripartizione delle imprese del commercio all’ingrosso di prodotti 
ittici nelle Marche (1996) 

Graf. 1.51 – Ripartizione degli addetti del commercio all’ingrosso di prodotti 
ittici nelle Marche (1996) 

                          Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT                                                                    Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT
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Passando all’analisi della forma giuridica delle imprese, emergono al 
‘96 due fotografie diverse. Infatti, nel commercio all’ingrosso dei prodotti 
della pesca freschi (grafico 1.62) si delinea una distribuzione omogenea 
delle imprese, con una prevalenza delle società di persone (31%) su quella 
individuale (26,2%), di capitale (25%) e cooperativa (13,1%). In quello dei 
prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati e secchi (grafico 1.63) 
si ha invece una netta prevalenza delle società di capitale (44,4%) sulle 
altre, ovvero le società di persone (25,9%) e l’impresa individuale 
(25,9%). 

Da un’analisi provinciale del commercio all’ingrosso dei prodotti della 
pesca, Ancona ed Ascoli Piceno si evidenziano quali province con il 
numero più elevato di grossisti, rispettivamente 41 e 39, e di addetti, 127 
per Ancona e 261 per Ascoli (tabella 1.85 e grafico 1.52).  

 
 Graf. 1.52 – Distribuzione provinciale delle imprese e degli addetti del commercio all’ingrosso di 

prodotti della pesca (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  
 
In dettaglio, nel commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 

si rileva una concentrazione delle imprese nelle province di Ancona 
(32,1%) ed Ascoli Piceno (34,5%), confermandosi quali poli di attrazione 
della redistribuzione del pescato. Macerata e Pesaro-Urbino non si 
discostano più di tanto fra loro, riportando rispettivamente il 19% e il 
14,3% d’imprese in tale ambito (grafico 1.53). Il 48,4% degli addetti si 
distribuisce ad Ascoli, mentre nelle restanti province si va da un 13,7% di 
Macerata ad un 19,9% di Pesaro-Urbino, fra cui si colloca Ancona con il 
18%.  Del resto, le province di Ancona e Ascoli Piceno sono quelle che 
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comprendono due dei tre compartimenti marittimi della regione, Ancona e 
San Benedetto, che si distaccano notevolmente dall’altro, quello di Pesaro, 
per i volumi sbarcati dalla flotta locale, molto più elevati41. Si tratta, in 
definitiva, delle province marchigiane maggiormente “vocate” all’attività 
di pesca ed è, quindi, conseguente una forte presenza di grossisti di 
prodotti ittici freschi. 

 
Graf. 1.53 – Distribuzione provinciale delle imprese e degli addetti del commercio  all’ingrosso di 

prodotti della pesca freschi (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  
 

Per il commercio dei prodotti della pesca congelati, surgelati, 
conservati e secchi, la situazione non è così difforme da quanto 
precedentemente esposto. Ancora una volta Ancona ed Ascoli la fanno “da 
padrone” per numero d’imprese ivi localizzate, con l’eccezione che la 
provincia di Ancona ne ha più della metà (51,9%) su tutto il territorio 
marchigiano (grafico 1.54). Anche per gli addetti, la maggior 
concentrazione risulta sempre nelle due province, rispettivamente 43,9% e 
35,7% (tabella 1.85). 

Tutte le province sono specializzate nella distribuzione del pesce 
fresco, con Pesaro-Urbino in testa (il 92,3% dei grossisti localizzati nella 
provincia commercializzano prodotto fresco) e a seguire Macerata 
(88,9%), Ascoli Piceno (74,4%) e Ancona (65,9%). Per il pesce congelato, 
surgelato, conservato e secco, Ancona (34,1%) ed Ascoli Piceno (25,6%) 

                                                           
41 Cfr. il paragrafo 3.2.2. 
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registrano una percentuale di grossisti più elevata rispetto alle altre due 
province marchigiane (grafico 1.55). Tale presenza è da ricollegare anche 
alla localizzazione dell’industria di trasformazione marchigiana, 
concentrata quasi esclusivamente nella provincia di Ascoli Piceno e, anche 
se in misura inferiore, in quella di Ancona. 

 
 

Graf. 1.54 –  Distribuzione provinciale delle imprese e degli addetti del commercio all’ingrosso dei 
prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  
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Graf. 1.55 - Distribuzione provinciale delle imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici 
(1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  

 

1.3.6.1 Il commercio all’ingrosso nel 2001 
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Si conferma, inoltre, l’incidenza del 5,4% sul totale delle imprese 
italiane che commercializzano all’ingrosso prodotti ittici, con una quota di 
addetti pari al 5,2%. 
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Tab. 1.79 – Imprese e addetti del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche (2001) 
 

 
Imprese 

 
Addetti 

 
 

Commercio all’ingrosso  

 
2001 

 
Peso %

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001)  

2001 
 

Peso % 

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001) 

 
Dimensione 

media 

 
Prodotti della pesca freschi 63 92,6 6,3 156 93,4

 
6,2 

 
2,5 

 
Prodotti della pesca congelati, surgelati, 
conservati, secchi 

5 7,4 1,9 11 6,6
 

1,7 
 

2,2 

 
Totale 68 100 5,4 167 100

 
5,2 

 
2,5 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
 
 

Sotto l’aspetto della forma giuridica, si rileva una distribuzione 
quantomeno uniforme fra le diverse tipologie d’impresa del commercio 
all’ingrosso di prodotti ittici (grafico 1.56). Infatti, quella individuale 
incide per un 32,4%, la società di capitale per un 29,4%, quella di persone 
per un 22,1%, mentre le “altre forme” per il 16,2%. Da un’analisi per 
prodotti, si pone in evidenza che per quelli freschi vi è una preponderanza 
della società di capitale (31,7%) e dell’impresa individuale (28,6%), 
mentre nell’altra vi è una netta prevalenza della forma d’impresa 
individuale (80%) su quella di persone (20%).  

In termini di addetti (grafico 1.57), nel commercio all’ingrosso dei 
prodotti della pesca freschi si nota una loro prevalenza nella società di 
capitale (42,3%), mentre nell’ingrosso di prodotti congelati, surgelati, ecc. 
in quella individuale (54,5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 
Graf. 1.56 – Distribuzione delle imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche 

per forma giuridica (2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
 

 
Graf. 1.57 - Distribuzione degli addetti del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche  

per forma giuridica (2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
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Analizzando le singole province marchigiane (grafico 1.58), nel 2001 si 
riconfermano Ancona (33,8%) ed Ascoli Piceno (32,4%) quali leader nella 
distribuzione all’ingrosso dei prodotti ittici. Ad esse seguono Pesaro-
Urbino (20,6%) e Macerata (13,2%). Tale analisi può essere valida, seppur 
con diverse incidenze percentuali, per l’analisi dei prodotti della pesca 
freschi, dove Ascoli ed Ancona si collocano al 31,7% rispetto a Pesaro-
Urbino (22,2%) e a Macerata (4,3%). Per i prodotti della pesca congelati, 
surgelati e così via, le imprese sono localizzate esclusivamente ad Ascoli 
(60%) e ad Ancona (40%). 

 

Graf. 1.58 – Localizzazione provinciale delle imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici 
(2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
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Graf. 1.59 – Distribuzione provinciale degli addetti del commercio all’ingrosso dei prodotti ittici 
(2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
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Graf. 1.60 – Ripartizione provinciale delle imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici (2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
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Tab. 1.80 – Localizzazione provinciale delle imprese e degli addetti del commercio all’ingrosso di 
prodotti ittici (2001) 

 
 

Imprese 
 

Addetti 
 

Dimensione 
media 

 
 

Commercio all’ingrosso 
 

2001 
 

Peso % 
 

2001 
 

Peso % 
 

2001 
 
Prodotti della pesca freschi 

  

 
Pesaro e Urbino 14 22,2 14

 
9,0 

 
1,0 

 
Ancona 20 31,7 61

 
39,1 

 
3,1 

 
Macerata 9 14,3 30

 
19,2 

 
3,3 

 
Ascoli Piceno 20 31,7 51

 
32,7 

 
2,6 

 
Totale Regione Marche 63 100 156

 
100 

 
2,5 

   

 
Prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

  

 
Pesaro e Urbino - - -

 
- 

 
- 

 
Ancona 3 60,0 9

 
81,8 

 
3,0 

 
Macerata - - -

 
- 

 
- 

 
Ascoli Piceno 2 40,0 2

 
18,2 

 
1,0 

 
Totale Regione Marche 5 100 11

 
100 

 
2,2 

   

 
Totale commercio all'ingrosso prodotti della pesca 

  

 
Pesaro e Urbino 14 20,6 14

 
8,4 

 
1,0 

 
Ancona 23 33,8 70

 
41,9 

 
3,0 

 
Macerata 9 13,2 30

 
18,0 

 
3,3 

 
Ascoli Piceno 22 32,4 53

 
31,7 

 
2,4 

 
Totale Regione Marche 68 100 167

 
100 

 
2,5 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
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Tab. 1.81 – Specializzazione provinciale delle imprese e addetti del commercio all’ingrosso di prodotti 
ittici nelle Marche (2001) 

 
 

Imprese 
 

Addetti 
 

Dimensione 
media 

 
 

Commercio all’ingrosso 
 

2001 
 

Peso % 
 

2001 
 

Peso % 
 

2001 

Pesaro e Urbino
  

 
Pesce fresco 14 100 14

 
100 

 
1 

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco -

  
- -

 
- 

 
- 

 
Totale  14 100 14

 
100 

 
1 

Ancona
  

 
Pesce fresco 20 87,0 61

 
87,1 

 
3,05 

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco 3 13,0 9

 
12,9 

 
3 

 
Totale  23 100 70

 
100 

 
3,0 

Macerata
  

 
Pesce fresco 9 100,0 30

 
100,0 

 
3,3 

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco - - -

 
- 

 
- 

 
Totale  9 100 30

 
100 

 
3,3 

Ascoli Piceno
  

 
Pesce fresco 20 90,9 51

 
96,2 

 
2,55 

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco 2 9,1 2

 
3,8 

 
1 

 
Totale  22 100 53

 
100 

 
2,4 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
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Appendice statistica  

 
 

Tab. 1.82  – Incidenza in volume e valore dei prodotti ittici commercializzati nei principali mercati 
marchigiani nel  2001 

 

Ancona Civitanova Marche San Benedetto del 
Tronto Fano 

Gruppi di specie 
Peso % 

Q.tà 
Peso % 
Valore 

Peso % 
Q.tà 

Peso % 
Valore 

Peso % 
Q.tà 

Peso % 
Valore 

Peso % 
Q.tà 

Peso % 
Valore 

Pesce azzurro 5 1 4 1 31 13 11 5 

Tonni - - - - - - 0,0025 0,0035 

Altri pesci 51 53 51 49 44 50 46 51 

Molluschi 23 18 24 17 15 15 26 22 

Crostacei 21 28 21 33 10 22 17 22 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA, nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002) 
 
 
 

Graf. 1.61 – Peso %  dei gruppi di specie ittiche in termini di quantità nei principali mercati ittici 
marchigiani (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA , nostra indagine diretta (luglio-settembre 2002)  
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Tab. 1.83 – Imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche per forma giuridica (1991-96) 
 

 
 
 

Forma Giuridica 

 
Totale imprese 

 
Peso % 

1996 

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var% 
96-91 

 
Prodotti della pesca 

freschi  
 

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var% 
96-91 

 
Prodotti della pesca 
congelati, surgelati, 
conservati, secchi  

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var% 
96-91 

 1991 1996    1991 1996   1991 1996   

Impresa individuale 30 29 26,1 4,3 -3,3 19 22 4,8 15,8 11 7 3,2 -36,4

Società di persone 38 33 29,7 5,1 -13,2 25 26 6,1 4,0 13 7 3,1 -46,2

Società di capitale 12 33 29,7 4,8 175,0 8 21 5,2 162,5 4 12 4,2 200,0
Società cooperativa 14 11 9,9 15,3 -21,4 14 11 16,7 -21,4 - - - -

Altre forme 1 5 4,5 62,5 400,0 0 4 57,1 - 1 1 100,0 0,0

Totale 95 111 100 5,3 16,8 66 84 6,1 27,3 29 27 3,7 -6,9

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  
 

Graf. 1.62 – Ripartizione delle imprese del commercio all’ingrosso  
dei prodotti della pesca freschi nelle Marche (1996) 

Graf. 1.63 – Ripartizione delle imprese del commercio all’ingrosso dei prodotti  
    della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi nelle Marche (1996) 

                              Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT                                                                        Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. 1.84 – Addetti alle imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche per forma giuridica (1991-96) 
 

 
Totale addetti 

 
Prodotti della pesca 

freschi 

 
Prodotti  della pesca 
congelati, surgelati, 
conservati, secchi  

 
 

Forma Giuridica 

 
1991 

 
1996 

 
Peso % 

1996 
 
 

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var% 
96-91 

 
1991 

 
1996 

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var% 
96-91 

 
1991 

 
1996 

 
Incidenza % 
su tot. Italia 

(1996) 

 
Var% 
96-91 

Impresa individuale 56 49 8,7 3,5 -12,5 33 40 4,3 21,2 23 9 2,0 -60,9

Società di persone 189 133 23,5 4,4 -29,6 130 97 4,9 -25,4 59 36 3,6 -39,0

Società di capitale 116 249 44,1 4,8 114,7 86 197 6,9 129,1 30 52 2,2 73,3

Società cooperativa 163 120 21,2 10,3 -26,4 163 120 11,0 -26,4 - - - -

Altre forme 1 14 2,5 82,4 1300,0 0 13 81,3 - 1 1 100,0 0,0

Totale 525 565 100 5,2 7,6 412 467 6,8 13,3 113 98 2,5 -13,3

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  
 

Graf. 1.64 – Ripartizione degli addetti del commercio all’ingrosso di prodotti 
della pesca freschi (1996) 

Graf. 1.65 – Ripartizione degli addetti del commercio all’ingrosso di prodotti 
della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi (1996)

                                 Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT                                                             Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. 1.85 – Localizzazione provinciale delle imprese e addetti del commercio all’ingrosso di prodotti ittici (1991-96) 
 

 
Imprese 

 
Peso % 

 
Var%  

 
Addetti 

 
Peso % 

 
Var%  

 
Dimensione media 

 
Commercio all'ingrosso 

 
1991 

 
1996 

 
1996 

 
96-91 

 
1991 

 
1996 

 
1996 

 
96-91 

 
1991 

 
1996 

 
Prodotti della pesca freschi 

          

 
Pesaro e Urbino 14 12 14,3 -14,3

 
98 93 19,9 -5,1 7 7,8

 
Ancona 19 27 32,1 42,1

 
116 84 18,0 -27,6 6,1 3,1

 
Macerata 8 16 19,0 100,0

 
33 64 13,7 93,9 4,1 4,0

 
Ascoli Piceno 25 29 34,5 16,0

 
165 226 48,4 37,0 6,6 7,8

 
Totale Regione Marche 66 84 100 27,3

 
412 467 100 13,3 6,2 5,6

 
Prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 

          

 
Pesaro e Urbino 1 1 3,7 0,0

 
7 6 6,1 -14,3 7,0 6,0

 
Ancona 11 14 51,9 27,3

 
31 43 43,9 38,7 2,8 3,1

 
Macerata 1 2 7,4 100,0

 
16 14 14,3 -12,5 16,0 7,0

 
Ascoli Piceno 16 10 37,0 -37,5

 
59 35 35,7 -40,7 3,7 3,5

 
Totale Regione Marche 29 27 100 -6,9

 
113 98 100 -13,3 3,9 3,6

 
Totale commercio all'ingrosso prodotti della pesca 

 

 
Pesaro e Urbino 15 13 11,7 -13,3

 
105 99 17,5 -5,7 7,0 7,6

 
Ancona 30 41 36,9 36,7

 
147 127 22,5 -13,6 4,9 3,1

 
Macerata 9 18 16,2 100,0

 
49 78 13,8 59,2 5,4 4,3

 
Ascoli Piceno 41 39 35,1 -4,9

 
224 261 46,2

 
16,5 5,5 6,7

 
Totale Regione Marche 95 111 100 16,8

 
525 565 100

 
7,6 5,5 5,1

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  
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Tab. 1.86 – Specializzazione provinciale delle imprese e addetti del commercio all’ingrosso di prodotti ittici (1991-96) 
 

 
Imprese 

 
Peso % 

 
Var%  

 
Addetti 

 
Peso % 

 
Var%  

 
Dimensione media 

 
Commercio all’ingrosso 

 
1991 

 
1996 

 
1996 

 
96-91 

 
1991 

 
1996 

 
1996 

 
96-91 

 
1991 

 
1996 

Pesaro e Urbino
          

 
Pesce fresco 14 12 92,3 -14,3

 
98 93 93,9 -5,1 7,0 7,8

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco 1 1 7,7 0,0

 
7 6 6,1 -14,3 7,0 6,0

 
Totale  15 13 100 -13,3

 
105 99 100 -5,7 7,0 7,6

Ancona
 

 
Pesce fresco 19 27 65,9 42,1

 
116 84 66,1 -27,6 6,1 3,1

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco 11 14 34,1 27,3

 
31 43 33,9 38,7 2,8 3,1

 
Totale  30 41 100 36,7

 
147 127 100 -13,6 4,9 3,1

Macerata
 

 
Pesce fresco 8 16 88,9 100

 
33 64 82,1 93,9 4,1 4,0

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco 1 2 11,1 100

 
16 14 17,9 -12,5 16,0 7,0

 
Totale  9 18 100 100

 
49 78 100 59,2 5,4 4,3

Ascoli Piceno
 

 
Pesce fresco 25 29 74,4 16,0

 
165 226 86,6 37,0 6,6 7,8

 
Pesce congelato, surgelato, conservato, secco 16 10 25,6 -37,5

 
59 35 13,4 -40,7 3,7 3,5

 
Totale 41 39 100 -4,9

 
224 261 100 16,5 5,5 6,7

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT
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Tab. 1.87 – Imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche per forma giuridica 
(2001) 

 
 

Totale imprese 
 

Prodotti della 
pesca freschi 

 
Prodotti della pesca 
congelati, surgelati, 
conservati, secchi 

 
 
 

Forma giuridica 
 

2001 
 

Peso%

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001)  

2001 
 

Peso%

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001)  

2001 
 

Peso% 

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001) 

 
Impresa individuale 

 
22 32,4 5,2 18 28,6 5,6 4

 
80,0 

 
3,9 

 
Società di persone 

 
15 22,1 3,4 14 22,2 4,0 1

 
20,0 

 
1,4 

 
Società di capitale 

 
20 29,4 5,4 20 31,7 7,0 -

 
- 

 
- 

 
Altre forme 

 
11 16,2 23,9 11 17,5 23,9 -

 
- 

 
- 

 
Totale 

 
68 100 5,4 63 100 6,3 5

 
100 

 
1,9 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
 
 
 
Tab.  1.88 – Addetti alle imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici nelle Marche per forma 

giuridica (2001) 
 

 
Totale addetti 

 
Prodotti della 
pesca freschi 

 
Prodotti della pesca 
congelati, surgelati, 
conservati, secchi 

 
 

Forma giuridica 

 
2001 

 
Peso%

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001)  

2001 
 

Peso% 

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001)  

2001 
 

Peso% 

 
Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(2001) 

 
Impresa individuale 

 
19 11,4 5,0 13 8,3 4,6 6

 
54,5 

 
6,3 

 
Società di persone 

 
38 22,8 4,4 33 21,2 4,9 5

 
45,5 

 
2,6 

 
Società di capitale 

 
66 39,5 3,8 66 42,3 4,9 -

 
- 

 
- 

 
Altre forme 

 
44 26,3 21,2 44 28,2 21,2 -

 
- 

 
- 

 
Totale 

 
167 100 5,2 156 100 6,2 11

 
100 

 
1,7 

Fonte: Nostra elaborazione su dati C.C.I.A.A 
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1.4 L’industria di trasformazione 
In questo paragrafo, dopo una breve disamina dell’industria di 

trasformazione ittica in Italia, attraverso un’analisi dei dati produttivi 
forniti dall’ISTAT e dall’ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri 
Ittici e delle Tonnare), l’attenzione è rivolta al sistema agro-alimentare 
nelle Marche e, in particolare, al ruolo dell’industria di trasformazione 
ittica, attraverso l’analisi dei dati del Censimento Intermedio ISTAT del 
1996 e dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Ancona relativi al 
2001, consentendo così una fotografia più aggiornata della struttura del 
settore nella regione. 

1.4.1 La produzione industriale in Italia  

 
Sulla base degli indici di produzione industriale forniti dall’ISTAT 

(base 1995), nel 2000 il settore manifatturiero recupera la flessione 
registrata nel 1999; nell’ambito di tale settore, l’industria alimentare e 
delle bevande continua, invece, il trend positivo iniziato ormai da qualche 
anno (tabella 1.89).  
 
 

Tab. 1.89 - Indici di produzione industriale 1998-2000 (base 1995=100) 
                              

Indici 1998 1999 2000 

Produzione industriale 104,3 104,4 107,7

Attività manifatturiera 103,9 103,5 106,7

Industrie alimentari e delle bevande 104,6 108,6 111,1

Carne, prodotti a base di carne 104,2 108,3 109,7

Pesce, prodotti a base di pesce 113,0 125,0 117,6

Frutta ortaggi 104,5 109,8 114,1

Oli e grassi vegetali e animali 101,3 100,2 108,4

Lattiero-caseario 103,7 104,8 107,2

Granaglie e prodotti amidacei 113,4 111,9 116,5

Mangimi e alimenti per animali 102,8 102,0 99,8

Altri prodotti alimentari 103,7 108,9 110,1

Bevande 106,0 110,9 117,4

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

Tab. 1.90 - Indici di produzione industriale nel settore ittico 

Indici  1998 1999 2000 

Pesce e prodotti a base di pesce 113,0 125,0 117,6
Acciughe e sardelle salate 38,4 49,1 45,4
Tonno all'olio 91,8 97,3 85,2
Acciughe e sardelle all'olio 227,8 301,1 311,8
Altri pesci all'olio 173,3 203,8 194,8
Molluschi e altri surgelati 120,2 112,2 151,8

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 
 

All’interno dell’industria alimentare, gli unici comparti che registrano 
un decremento sono quello del “pesce e prodotti a base di pesce” e quello 
dei “mangimi ed alimenti per animali”; questi settori in teoria avrebbero 
dovuto subire influenze contrapposte a seguito della crisi legata alla 
“mucca pazza”, negativa per i mangimi e positiva per l’ittico, anche se 
come si vede dagli indici così non è stato. L’ittico in particolare risente 
molto della contrazione del comparto tonniero (-12,1 punti percentuali 
rispetto al 1999), anche se tuttavia non è l’unica produzione di pesce ad 
avere un indice inferiore rispetto all’anno precedente (tabella 1.90). Solo il 
comparto delle “acciughe e delle sardelle all’olio” e soprattutto quello dei 
“molluschi e altri surgelati” conseguono risultati produttivi positivi. 
 
 
Le conserve ittiche 
 

In dettaglio, per quanto riguarda l’andamento dei principali indicatori 
dell’industria delle conserve ittiche, facciamo riferimento ai dati 
dell’ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare) 
pubblicati dall’ISMEA.  
 
 

Tab. 1.91 -  Principali indicatori economici dell'industria delle conserve ittiche nel 1998-2000 

Variabili 1998 1999 2000 Var % 99/98 Var % 00/99 

 t (meuro) t (meuro) t (meuro) t (meuro) t (meuro) 

Produzione 121.165 662,61 126.000 687,40 118.400 668,00 4,0 3,7 -6,0 -2,8 

Importazioni 50.156 195,74 54.160 191,61 64.841 216,00 8,0 -2,1 19,7 12,7 

Esportazioni 11.666 49,06 11.681 50,10 14.948 62,00 0,1 2,1 28,0 23,8 

Saldo commerciale -38.490 -146,67 -42.479 -141,51 -49.893 -154,00 10,4 -3,5 17,5 8,8 

Consumo apparente 159.655 809,29 168.479 828,91 168.293 822,00 5,5 2,4 -0,1 -0,8 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ancit 
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Nel 2000, la produzione complessiva è stata di 118.400 tonnellate, con 

un fatturato pari a 668,00 milioni di euro, registrando una flessione rispetto 
agli anni precedenti sia in termini di volume, sia di valore (tabella 1.91). 
Tale andamento della produzione senza dubbio è un segnale della crisi che 
sta attraversando il comparto, anche se tuttavia il decremento, come è stato 
già detto, può sostanzialmente essere imputato al comparto del tonno. 
Nonostante ciò, questa produzione continua a mantenere il primato rispetto 
alle altre, sia in termini di tonnellate sia in termini monetari, seguita dal 
gruppo composito “altri pesci all’olio, al naturale, marinati”. In termini di 
volume inoltre seguono le acciughe, nella variante salate con 11.000 
tonnellate e in quella filetti all’olio con 8.300 tonnellate (grafico 1.66). 

 
Graf. 1.66 - Ripartizione della produzione di conserve ittiche in valore e volume (2000) 
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Ancit 

 
Il consumo apparente di conserve ittiche nel 2000 si è attestato attorno 

alle 168 mila tonnellate per un valore di 822,00 milioni di euro, 
registrando una contrazione rispetto all’anno precedente, anche se di 
modesta entità tale da non intaccare il valore del fabbisogno nazionale. Nel 
periodo considerato e in particolare nell’ultimo anno, le importazioni e le 
esportazioni sono aumentate sia in valore sia in volume; i prodotti esportati 
tuttavia pur essendo in quantitativi minori rispetto a quelli importatati 
(14.948 contro 64.841 tonnellate) hanno registrato un più elevato tasso di 
crescita sia in volume che in valore, con la conseguenza di aver attenuato il 
peggioramento del saldo della bilancia commerciale (tabella 1.91). Si deve 
inoltre tener presente che più della metà del tonno lavorato è di 
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provenienza estera42, a conferma della scarsa competitività del prodotto 
nazionale.  

L’industria conserviera dei prodotti ittici vede la coesistenza di imprese 
artigianali e di imprese marcatamente industriali, in base alla tipologia di 
prodotto lavorato. Il mercato del tonno in particolare vede tra le imprese 
leader grandi nomi43: la Bolton Trinity, con il marchio Rio Mare detiene 
infatti una quota di mercato del 37,2% in volume e del 36,5% in valore, 
seguita dal gruppo Calvo (con il marchio Nostromo) con l’11% e l’11,9% 
e dalla Palmera44 con il 10,4% e l’11,5%. Il settore tonniero è 
caratterizzato da un’elevata competitività, sia per l’elevato numero di 
produttori sia per la bassa fidelizzazione del cliente al prodotto. All’interno 
dell’industria conserviera ittica c’è inoltre un altro comparto con spiccati 
caratteri industriali: il gruppo residuale “altre preparazioni”, che 
nonostante sia ancora un’economia di nicchia è in forte espansione. I 
comparti delle sardine e delle acciughe invece sono essenzialmente 
artigianali e caratterizzati da un’elevata frammentazione (ISMEA, 2002). 
 
 
I surgelati ittici 
 

Nel 2000 il consumo di prodotti surgelati, secondo i dati forniti 
dall’IIAS45 (Istituto Italiano Alimenti Surgelati), si è attestato sulle 675 
mila tonnellate, in crescita rispetto al 1999 (tabella 1.92); un trend al rialzo 
che continua ormai da diversi anni. Le abitudini di vita della nostra società 
sono, infatti, sempre più proiettate verso un maggior consumo di prodotti 
con servizi inclusi, come ad esempio i piatti pronti stir-fry46. La domanda è 
inoltre principalmente rivolta a prodotti con caratteristiche di tipicità, 
tradizionalità e genuinità, in altri termini verso prodotti di qualità.  
 
 
 
 

                                                           
42 Oltre 47.000 tonnellate di tonno in scatola (delle 80.000 complessive) vengono 
importate; le importazioni provengono in stragrande maggioranza dai paesi UE (ISMEA, 
2002). 
43 I dati sono stati rilevati in un’indagine IRI Infoscan del 2000 (ISMEA, 2002). 
44 Il marchio Palmera è l’unico che realizza l’intero  processo produttivo in Italia. 
45 I dati IIAS fanno riferimento esclusivamente ai prodotti surgelati con denominazione 
legale riportata in etichetta e si riferiscono sia ai consumi domestici, sia extra-domestici.  
46 Sono piatti pronti in cui vengono inglobati tutti gli ingredienti di farcitura, in modo tale 
che essi si sciolgano insieme, rendendo tutto facilmente amalgamabile. 
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Tab. 1.92 - Consumi di prodotti surgelati in Italia 
 

Prodotti 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Peso % Var % 
       2000 00/99 

Ortaggi 286.800 300.400 311.300 323.020 323.550 336.950 49,9 4,1 
Prodotti a base di patate 79.410 79.400 81.300 85.800 86.900 89.500 13,3 3,0 
Prodotti a base di pesce 55.720 56.350 56.500 58.300 61.050 64.100 9,5 5,0 
Molluschi e crostacei 18.740 20.450 21.300 22.050 22.600 23.900 3,5 5,8 

Paste semilavorate 11.290 11.450 10.600 10.700 10.700 11.100 1,6 3,7 
Prodotti preparati 76.580 82.150 91.600 99.950 113.660 124.170 18,4 9,2 
Prodotti a base di frutta 1.860 1.900 2.100 2.100 2.100 2.000 0,3 -4,8 
Prodotti a base di carne 9.650 8.800 8.650 8.600 8.500 7.850 1,2 -7,6 
Cacciagione 200 100 100 50 50 50 0,0 0,0 
Prodotti avicunicunicoli 15.750 15.750 15.150 14.900 14.700 15.100 2,2 2,7 
Totale 556.000 576.750 598.600 625.470 643.810 674.720 100,0 4,8 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Iias 

 
Nel 2000 gli ortaggi, con 336.950 tonnellate, hanno costituito la 

maggior voce di consumo dei surgelati (quasi il 50%), seguiti poi dai piatti 
preparati con 124.170 tonnellate (18,4%). I prodotti ittici, con 88.000 
tonnellate fra pesce, molluschi e crostacei, pesano per il 13% sul totale dei 
consumi di surgelati, in espansione rispetto agli anni precedenti, anche in 
seguito al fenomeno della BSE, che ha mostrato i suoi primi effetti negli 
ultimi mesi del 2000; emerge infatti di conseguenza una contrazione del 
comparto delle carni piuttosto consistente. Nella produzione dei surgelati 
l’impresa leader è rappresentata dalla Sagit del gruppo Unilever (marchio 
Findus), che occupa oltre il 40% del mercato, seguita dalla Nova Surgelati 
(marchio Mare pronto), dalla Nestlè (Buitoni) e dall’Orogel; ha inoltre un 
certo rilievo nell’home vending il marchio Bo-frost. Le imprese che 
operano nella surgelazione sono essenzialmente capital-intensive sia per le 
infrastrutture di cui devono disporre sia perché devono investire ingenti 
capitali nella pubblicità a causa dell’accesa competitività fra i maggiori 
marchi del settore (ISMEA, 2002). 
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1.4.2 Il sistema agro-alimentare nelle Marche secondo il Censimento 
intermedio ISTAT 

 
I dati analizzati in questo paragrafo sono relativi al Censimento 

intermedio dell’industria e dei servizi dell’ISTAT del 199647. La 
disaggregazione per codice ATECO (fino alla terza cifra), porta a 
considerare 9 differenti categorie economiche nell’ambito dell’industria 
alimentare, anche se presenta l’inconveniente, per quanto riguarda 
l’attività di lavorazione e trasformazione del pesce, di non separare 
l’attività della conservazione da quella della surgelazione, sebbene 
estremamente differenti fra loro.  

Secondo i dati rilevati da questo censimento, il settore agro-alimentare 
nelle Marche conta 2.064 imprese e 11.429 addetti, con un’incidenza a 
livello nazionale rispettivamente del 3% e del 2,6% (tabella 1.93). Il 
settore prevalente nell’industria agro-alimentare marchigiana è quello della 
“fabbricazione di altri prodotti alimentari”, che riguarda la lavorazione di 
beni di massa - dal pane, al caffè, allo zucchero, ecc. - e che ha 
un’incidenza del 66,3% sul totale delle imprese, al pari del dato italiano 
(65,7%); il peso così alto e fra l’altro crescente dal 1991, sottolinea che 
l’offerta di questi prodotti è assai parcellizzata, considerando anche il fatto 
che è un comparto che si evolve parallelamente alla curva demografica, 
rimasta sostanzialmente statica in questo lasso temporale48. Seguono in 
ordine di importanza, come si vede dai grafici sottostanti, il comparto delle 
carni, quello della fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali e quello 
lattiero-caseario. Il ruolo, tra l’altro crescente, rivestito da quest’ultimo 
settore è da attribuire in particolar modo alla presenza del gruppo Fattorie 
Italia, la cui capofila (Cooperlat) ha sede nella provincia di Ancona e ha 
assunto dimensioni extra-regionali. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Il Censimento intermedio dell’industria e dei servizi non è avvenuto mediante una 
raccolta “porta a porta”, ma attraverso il confronto degli archivi statistici di imprese già 
registrate presso pubbliche amministrazioni ed enti erogatori di servizi. I dati dell’ultimo 
censimento, effettuato nel 2001, saranno disponibili solamente fra qualche mese. 
48 Agrima 2000. 
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Graf. 1.67 - Peso % dei comparti del settore agro-alimentare nelle Marche (1996)49 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Il settore ittico si colloca solamente al nono posto; le 24 imprese 
marchigiane operanti nel comparto della lavorazione e conservazione di 
pesce e prodotti a base di pesce hanno un’incidenza sul totale agro-
alimentare marchigiano dell’1,2% in termini di imprese e del 3,9% in 
termini di occupati, percentuali tuttavia superiori rispetto al ruolo del 
comparto nel sistema agro-alimentare nazionale, pari allo 0,6% e all’1,5% 
(grafico 1.68). Le imprese regionali hanno inoltre una dimensione media 
più elevata rispetto al dato nazionale (18,7 contro 16,5 addetti). Emerge 
quindi, ancora una volta, il ruolo di rilievo delle Marche nell’ittico: le 
imprese della trasformazione del pesce locali rappresentano, infatti, il 
6,1% del corrispettivo dato nazionale, superando di gran lunga l’incidenza 
media del settore agro-alimentare marchigiano sul dato nazionale, pari al 

                                                           
49 Sull’asse delle ascisse sono riportate le attività economiche per codice Ateco, che 
corrispondono a: 
15.1 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne; 
15.2 Lavorazione, lavorazione e conservazione di pesce e prodotti a base di pesce; 
15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; 
15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali;  
15.5 Industria lattiero-casearia; 
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei;  
15.7 Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali; 
15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari; 
15.9 Industria delle bevande. 
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3%. Esistono tuttavia anche altri comparti che hanno un peso superiore al 
dato medio, nello specifico i prodotti per l’alimentazione degli animali 
(5,8%), le granaglie e amidacei (4,6%), e il comparto della carne (4,2%). 
   Il settore agro-alimentare marchigiano, inoltre, non è interessato da uno 
spiccato decentramento ed è principalmente costituito da piccole unità 
produttive; il numero delle imprese è infatti di poco inferiore al numero 
degli impianti (unità locali).   
 

Graf. 1.68 -  Distribuzione %  delle imprese del settore  agro-alimentare per comparto di 
appartenenza (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 
Complessivamente, l’industria agro-alimentare marchigiana ha 

registrato, dal 1991 al 1996, un incremento del 7,9% nel numero delle 
imprese, a fronte di una contestuale riduzione del numero degli addetti, 
pari al 10,5%, con la conseguente flessione della dimensione media delle 
imprese. L’esito complessivo tuttavia non è altro che la risultante di 
andamenti differenti delle varie attività economiche; in particolare, infatti, 
se alcuni settori, come il lattiero-caseario e l’alimentazione animale hanno 
subito un’espansione considerevole, altri come il pesce e le granaglie, oli e 
bevande, hanno registrato un andamento al ribasso. È evidente quindi che 
la spinta verso una maggiore concentrazione industriale, si è ripercossa sul 
settore agro-alimentare: tutti i comparti, ad eccezione di quello della carne, 
hanno assistito alla riduzione della propria dimensione media; in 
particolare, le maggiori difficoltà sono state registrate nell’ittico, che nei 
cinque anni considerati, ha subito una riduzione del 35% nel numero di 
imprese e del 51% nel numero degli addetti. 
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Tab. 1.93 - Imprese e addetti dell’industria alimentare nelle Marche (1991-1996) 

  Imprese Incidenza %  Var%  Addetti Incidenza % Var%  Dimensione media 
 1991 1996 Italia (1996) 96-91 1991 1996 Italia (1996) 96-91 1991 1996 

15.1 Produzione, lavoraz. e conservazione di 
carne e di prodotti a base di carne

             159          161 4,2 1,3           1.788         1.977 3,60 10,6 11,2 12,3

15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e 
prodotti a base di pesce

             37          24 6,1 -35,1            917          449 6,94 -51,0 24,8 18,7

15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi 

               25            28 1,4 12,0              961            606 2,18 -36,9 38,4 21,6

15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e 
i li

             139          129 2,6 -7,2              569            527 3,02 -7,4 4,1 4,1
15.5 Industria lattiero-casearia                32          107 1,7 234,4              550            829 1,41 50,7 17,2 7,7
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti 

amidacei 
             129          105 4,6 -18,6              434            338 2,55 -22,1 3,4 3,2

15.7 Fabbricazione di prodotti per 
l'alimentazione degli animali

               23            38 5,8 65,2              347            439 4,17 26,5 15,1 11,6

15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari          1.262      1.368 3,0 8,4           6.207         5.543 2,59 -10,7 4,9 4,1
15.9 Industria delle bevande              106          104 3,1 -1,9             987            721 1,79 -27,0 9,3 6,9

15 Industria alimentare e delle bevande    1.912  2.064 3,0 7,9   12.760 11.429 2,58 -10,4 6,7 5,5

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat  

 
Tab. 1.94 - UL e addetti dell’industria alimentare nelle Marche (1991-1996) 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 

  Unità locali Incidenza % Var%  Addetti Incidenza % Var%  Dimensione media 
 1991 1996 Italia (1996) 96-91 1991 1996 Italia (1996) 96-91 1991 1996 

15.1 Produzione, lavoraz. e conservazione di 
carne e di prodotti a base di carne

             185          189 4,3 2,2           1.754         1.957 3,6 11,6 9,5 10,4

15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e 
prodotti a base di pesce

             46          29 6,3 -37,0            881          572 7,5 -35,1 19,2 19,7

15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi 

               25            36 1,7 44,0              961            918 3,4 -4,5 38,4 25,5

15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e 
i li

             147          153 2,8 4,1              574            618 3,4 7,7 3,9 4,0
15.5 Industria lattiero-casearia                40          120 1,7 200,0              497            862 1,7 73,4 12,4 7,2
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti 

amidacei 
             143          118 4,7 -17,5              497            371 2,8 -25,4 3,5 3,1

15.7 Fabbricazione di prodotti per 
l'alimentazione degli animali

               34            52 6,4 52,9              374            436 4,1 16,6 11,0 8,4

15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari          1.372      1.525 3,1 11,2           6.270         6.292 3,0 0,4 4,6 4,1
15.9 Industria delle bevande              127          142 3,7 11,8              951            728 1,8 -23,4 7,5 5,1

15 Industria alimentare e delle bevande    2.119  2.364 3,1 11,6   12.759 12.754 2,9 -0,04 6,0 5,4
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1.4.3  L’industria di trasformazione ittica nelle Marche 
 

Il codice ATECO 15.2, nell’ambito del settore agroalimentare, 
corrisponde al comparto “Lavorazione e conservazione del pesce”, il quale 
comprende sia le tradizionali procedure di conservazione, quali il 
congelamento, la surgelazione, l’essiccazione, ecc., sia tutti quei processi 
di maggiore elaborazione, come i piatti pronti e/o precotti. L’Istat, in 
particolare, distingue in due sezioni le due tipologie di lavorazione appena 
citate, che si ottengono disaggregando il codice ATECO per una quarta 
cifra: 

• 15.20.1 – Conservazione di pesci, crostacei e molluschi 
• 15.20.2 – Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e 

molluschi 
 
 

Tab. 1.95 - Imprese e addetti dell’industria ittica nelle Marche (1991-1996) 

  Imprese Peso % Incidenza  Var% Addetti Peso % Incidenza Var%  Dimensione 
media 

  1991 1996 1996 %Italia (96) 96-91 1991 1996 1996 %Italia(96) 96-91 91 96 
15.20.1 Conservazione di 

pesci, crostacei e 
molluschi: 
congelamento, 
surg., ecc. 

35 19 79,2 5,7 -45,7 896 412 91,8 7,2 -54,0 25,6 21,7 

15.20.2 Produzione di 
prodotti a base di 
pesce, crostacei e 
molluschi 

2 5 20,8 8,5 150,0 21 37 8,2 5,2 76,2 10,5 7,4 

15.2 Lavorazione e 
conservazione di 
pesce e prodotti 
a base di pesce 

37 24 100 6,1 -35,1 917 449 100 6,9 -51,0 24,8 18,7 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Tab. 1.96 - Unità locali e addetti alle unità locali dell’industria ittica nelle Marche (1991-1996) 

  Unità locali 
 

Peso % Incidenza  Var% Addetti Peso % Incidenza Var%  Dimensione 
media 

  1991 1996 1996 %Italia (96) 96-91 1991 1996 1996 %Italia(96) 96-91 91 96 
15.20.1 Conservazione di 

pesci, crostacei e 
molluschi: 
congelamento, 
surg., ecc. 

44 24 82,8 6,0 -45,5 860 536 93,7 7,8 -37,7 19,5 22,3 

15.20.2 Produzione di 
prodotti a base di 
pesce, crostacei e 
molluschi 

2 5 17,2 7,9 150,0 21 36 6,3 5,0 74,4 10,5 7,2 

15.2 Lavorazione e 
conservazione di 
pesce e prodotti 
a base di pesce 

46 29 100 6,3 -37,0 881 572 100 7,5 -35,1 19,2 19,7 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Nelle tabelle 1.95 e 1.96, è stata riportata la ripartizione delle imprese e 
delle unità locali, oltre che dei rispettivi addetti, tenendo conto del più alto 
grado di disaggregazione. Emerge quindi, che nel 1996 l’industria di 
conservazione, con 19 imprese e 412 addetti, rappresenta il 79,2% e il 
91,8% dei relativi valori complessivi del settore. Le 5 imprese della 
produzione di prodotti a base di pesce ricoprono invece una percentuale 
del 20,8% e danno occupazione solamente a 37 addetti (8,2%); le imprese 
della produzione di prodotti a base di pesce hanno tuttavia un ruolo ancora 
più ridotto a livello nazionale, come appare dai grafici seguenti.  
 
 

Graf.1.69 - Ripartizione percentuale delle imprese e addetti per comparto di appartenenza (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 
 

Fra i due sub-comparti esistono inoltre evidenti differenze anche nella 
dimensione media delle imprese; infatti, nella conservazione mediamente 
sono occupati 22 addetti per unità, contro i 7 della produzione di prodotti a 
base di pesce. Le imprese contano in ogni caso un numero ridotto di 
impianti, che è di poco superiore al numero delle imprese (24 contro 19) 
nel caso dell’industria conserviera ed è del tutto coincidente nell’altro 
comparto. Le imprese che operano nella produzione di prodotti a base di 
pesce inoltre hanno un’incidenza sul dato nazionale superiore alla media,  
pari all’8,5%, mentre per quanto riguarda il dato occupazionale, questo 
peculiarità spetta all’industria conserviera.  
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La flessione subita dall’ittico nel numero di imprese e di unità locali, 
nei cinque anni presi in esame, è da attribuire esclusivamente al settore 
conserviero, dato che le imprese della produzione di prodotti a base di 
pesce sono più che raddoppiate. Tale contrazione tuttavia ha avuto delle 
ripercussioni anche sul dato complessivo occupazionale (-51%).  
Nonostante ciò, secondo i dati del Censimento intermedio ISTAT del 
1996, le Marche presentano ancora una spiccata specificità in questo 
settore; infatti, solamente poche regioni, ovvero la Sicilia, il Veneto, la 
Campania, la Puglia, e la Calabria detengono un maggior numero di 
imprese e di unità locali.  Il settore ittico è prevalentemente concentrato nel 
meridione, e soprattutto in Sicilia, dove sono localizzate il 26% delle 
imprese italiane e il 24% delle unità locali. Tale distribuzione è 
sostanzialmente legata all’esigenza di ottimizzare i costi di produzione, 
facendo coincidere le industrie di trasformazione con le principali fonti di 
approvvigionamento (ISMEA). Le imprese concentrate al nord sono 
invece una minoranza (25%), anche se hanno una spiccata dimensione 
industriale, dato che assorbono il 48% degli addetti italiani. Se si osserva 
tuttavia la percentuale degli occupati nelle unità locali, emerge che essa è 
maggiore nell’Italia centrale, rispetto al nord  (31% contro il 30%); ciò 
significa che molti degli impianti appartenenti ad imprese del nord sono 
localizzati in questa fascia territoriale, soprattutto nelle Marche e nel 
Lazio.  

Le Marche, in particolare, detengono un primato ancora maggiore se si 
considera l’industria della produzione di prodotti a base di pesce; in 
questo caso, infatti, si colloca al quarto posto, superata solamente dalla 
Lombardia, il Veneto e l’Abruzzo. 
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Graf. 1.70 - Distribuzione regionale delle imprese  e degli addetti  del settore ittico (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

 

Graf. 1.71 - Distribuzione regionale delle unità locali e degli addetti del settore ittico(1996) 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat  
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Il settore ittico marchigiano ha una struttura con spiccati caratteri 
industriali. Con una dimensione media delle imprese di 18,7 addetti (15,6 è 
la dimensione media a livello nazionale), la ragione sociale prevalente è la 
società di capitale, che  rappresenta più del 40% delle imprese, seguita 
dalle società di persone (25%); le imprese individuali costituiscono il 
20,8% del totale. Il carattere industriale del settore emerge anche dal fatto 
che le imprese artigiane sono pari solamente ad un quarto del totale e dal 
fatto che i lavoratori indipendenti impiegati nel settore sono una 
minoranza, a conferma dello scarso ruolo ricoperto dalle imprese di 
piccole dimensioni.  Il comparto ittico presenta caratteri di industrialità 
anche a livello nazionale, seppur meno accentuati rispetto alla realtà 
marchigiana. Infatti: 
- la percentuale di imprese individuale è superiore rispetto alle Marche 

(23,5%  contro il 20,8%); 
- le percentuali di imprese unilocalizzate e di imprese con diffusione 

comunale  sono ugualmente maggiori (rispettivamente 87,2% contro 
l’79,2%  e 92,6% contro l’87,5%);  

I due sub-comparti, tuttavia non presentano le medesime caratteristiche; 
il settore della conservazione, infatti, sembra essere caratterizzato da una 
maggiore industrializzazione, che emerge sia da una maggiore incidenza 
delle imprese non artigiane, sia da un ruolo inferiore degli addetti 
indipendenti. 
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Tab.1.97 - La struttura dell’industria di trasformazione del pesce nelle Marche (1991-1996) 
 

 1991 1996 Peso % Var% 
   1996 96-91 

Forma giuridica  

Impresa individuale 4 5 20,8 25,0 

Società di persone 13 6 25,0 -53,8 
Società di capitale 16 10 41,7 -37,5 

Società cooperativa 4 3 12,5 -25,0 

Altre forme 0 0  - - 
Totale 37 24 100,0 -35,1 

  
Ruolo delle imprese artigiane  
Imprese artigiane 1 6 25,0 500,0 
Altre imprese 36 18 75,0 -50,0 
Totale imprese 37 24 100,0 -35,1 

  
Diffusione territoriale delle 
imprese 

 

Diffusione comunale - 21 87,5 - 
Diffusione provinciale - 3 12,5 - 
Diffusione regionale - 0 0,0 - 
Diffusione nazionale - 0 0,0 - 
Totale imprese - 24 100,0 - 

   

Plurilocalizzazione  
Plurilocalizzazione 11 5 20,8 -54,5 
Unilocalizzate 26 19 79,2 -26,9 
Totale imprese 37 24 100,0 -35,1 

  
Tipologia di addetti  
Indipendenti 96 37 8,2 -61,5 
Dipendenti 821 412 91,8 -49,8 
Addetti alle imprese 917 449 100,0 -51,0 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
  

L’industria marchigiana del pesce, inoltre, conta una maggiore 
concentrazione di imprese nelle classi di addetti con ampiezza superiore. 
Come appare dal grafico 1.72, nonostante la maggior parte delle imprese 
del settore ittico abbia meno di 10 addetti, è  tuttavia molto alta la 
percentuale con più di 100 addetti, che nelle Marche raggiungendo il 4,2% 
(contro il 3,4% nazionale) colloca quasi il 30% della manodopera. Anche 
in questo caso esistono differenze considerevoli fra i due sub-comparti: 
l’industria della produzione di prodotti a base di pesce ha infatti 
dimensioni molto più contenute, poichè tutte le imprese che appartengono 
a questo comparto contano meno di 20 addetti.  
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Graf. 1.72 - Imprese e addetti dell’industria di trasformazione del pesce (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 
 

La localizzazione dell’industria ittica nelle Marche 
 

Secondo i dati del Censimento intermedio ISTAT, il maggior numero 
di imprese è localizzato nella provincia di Ascoli Piceno, dove infatti 
operano ben 20 imprese delle 24 complessive che, ad eccezione di tre 
unità, appartengono tutte al settore conserviero. Le ragioni di questa 
concentrazione così marcata in un unico polo sono da ricercarsi  nella 
tradizione che questa provincia vanta ormai da anni nell’attività di 
produzione e surgelazione dei prodotti in genere. Risulta, inoltre, che con 
271 addetti, il 60,4% della manodopera è impiegato proprio in questa 
provincia.  Le rimanenti imprese sono localizzate fra le province di Pesaro 
Urbino e Ancona, le quali contano rispettivamente 3 e 1 unità.  L’unica 
impresa anconetana riveste, comunque, una posizione dominante nello 

65,3

50

15,3
25

13,3

16,7

2,8 4,2 3,1 4,2
0,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

%

1-9 10-19 20-49 50-99 100-499 500 e più

imprese

10,9
8,9

12,6

19,2
24,1

30,3

11,0

12,7

33,4

29

8,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

%

1-9 10-19 20-49 50-99 100-499 500 e più

addett i

ITALIA M ARCHE



140 

scenario marchigiano; si tratta infatti della VIS Industrie alimentari (ex- 
Ancoopesca), che con 130 addetti, da lavoro a quasi il 30% della 
manodopera della regione. La VIS ha sede nella zona Z.I.P.A. del porto di 
Ancona e opera nel comparto della conservazione, come del resto la 
maggior parte delle imprese della regione; infatti, ben 17 imprese ascolane 
e 1 pesarese sono dedite a questa attività. 

 
 

Graf.1.73 - Distribuzione imprese, unità locali e addetti per provincia (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 
.   

Tab. 1.98 - Imprese e addetti dell’industria di trasformazione ittica per provincia nelle Marche 
(1991-1996) 

 
  Imprese Var% Addetti Var%  Dimensione media 
 1991 1996 96-91 1991 1996 96-91 1991 1996 
15.20.1 Pesaro e Urbino 2 1 -50,0 45 32 -28,9 22,5 32,0 

 Ancona 5 1 -80,0 167 130 -22,2 33,4 130,0 
 Macerata - - - - - - - - 
 Ascoli Piceno 28 17 -39,3 684 250 -63,5 24,4 14,7 
 Totale regione Marche 35 19 -45,7 896 412 -54,0 25,6 21,7 
       

15.20.2 Pesaro e Urbino 0 2 - 0 16 - - 8,0 
 Ancona - - - - - - - - 
 Macerata - - - - - - - - 
 Ascoli Piceno 2 3 50,0 21 21 0,0 10,5 7,0 
 Totale regione Marche 2 5 150,0 21 37 76,2 10,5 7,4 
   

15.20 Pesaro e Urbino 2 3 50,0 45 48 6,7 22,5 16,0 
 Ancona 5 1 -80,0 167 130 -22,2 33,4 130,0 
 Macerata 0 0 - - - - - - 
 Ascoli Piceno 30 20 -33,3 705 271 -61,6 23,5 13,6 
 Totale regione Marche 37 24 -35,1 917 449 -51,0 24,8 18,7 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Tab. 1.99 - Unità locali e  addetti dell’industria di trasformazione ittica per provincia nelle 
Marche (1991-1996) 

 
  Unità locali Var% Addetti Var%  Dimensione media 
 1991 1996 96-91 1991 1996 96-91 1991 1996 
15.20.1 Pesaro e Urbino 2 1 -50,0 45 32 -28,9 22,5 32,0 

 Ancona 5 2 -60,0 164 134 -18,3 32,8 67,0 
 Macerata - - - - - - - - 
 Ascoli Piceno 37 21 -43,2 651 370 -43,2 17,6 17,6 
 Totale regione Marche 44 24 -45,5 860 536 -37,7 19,5 22,3 
       

15.20.2 Pesaro e Urbino 0 2 - 0 16 - - 8,0 
 Ancona - - - - - - - - 
 Macerata - - - - - - - - 
 Ascoli Piceno 2 3 50,0 21 20 -4,8 10,5 6,7 
 Totale regione Marche 2 5 150,0 21 36 71,4 10,5 7,2 
   

15.20 Pesaro e Urbino 2 3 50,0 45 48 6,7 22,5 16,0 
 Ancona 5 2 -60,0 164 134 -18,3 32,8 67,0 
 Macerata - - - - - - - - 
 Ascoli Piceno 39 24 -38,5 672 390 -42,0 17,2 16,3 
 Totale regione Marche 46 29 -37,0 881 572 -35,1 19,2 19,7 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

La ristrutturazione del settore nel periodo considerato ha portato ad 
un’evidente contrazione del sistema; ben 13 imprese marchigiane hanno 
infatti cessato la loro attività dal 1991 al 1996; le maggiori ripercussioni si 
sono tuttavia avute nella provincia di Ascoli Piceno, dove delle 30 imprese 
attive nel 1991 ne sono rimaste 20. Solamente Pesaro Urbino ha registrato 
una crescita, anche se  limitata ad una sola impresa. 
 

La specializzazione territoriale 
 
In questo paragrafo si tenta una stima della specializzazione territoriale 

delle singole province nell’attività di trasformazione del pesce, rispetto a 
quella alimentare nel suo complesso. A tal fine è stato calcolato un 
indicatore, il quoziente di localizzazione50 (Qxy) rispetto alle unità locali e 
agli addetti, che potrà assumere valori: 
                                                           
50 Il quoziente di localizzazione QXY, viene calcolato nel seguente modo: 

QXY = uXY /UY 
dove: 
uXY=incidenza % sul totale regionale delle unità locali/addetti del settore X (industria del 
pesce) nella provincia y;  
UY=incidenza % sul totale regionale delle unità locali/addetti all’industria alimentare nella 
provincia y 
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• >1, se esiste una specializzazione della provincia nel comparto 
ittico rispetto alla media regionale; 

• =1, nel caso in cui non esista specializzazione; 
• <1, se esiste una despecializzazione provinciale nel comparto 

ittico rispetto alla media regionale.  
Sulla base di questo indice risulta che l’unica provincia a presentare 

un’elevata specializzazione sia in termini di unità locali, sia in termini di 
addetti è Ascoli Piceno51 (grafico 1.74). In questa provincia si concentra, 
infatti, quasi tutta l’industria di trasformazione, con una peculiarità 
tuttavia, che la distingue dalle altre province e/o regioni specializzate: 
generalmente infatti esiste uno stretto legame fra l’industria di 
trasformazione e il pescato locale in un’ottica di ottimizzazione dei costi 
(economia di localizzazione); in questa provincia invece la maggior parte 
della materia prima trasformata è di provenienza estera; si deve pertanto 
attribuire la specializzazione ascolana alla ormai storica dinamicità del 
comparto agro-industriale. 
  Le altre due province che operano nel settore sono invece 
despecializzate: Pesaro Urbino in particolar modo ha entrambi i sub-
quozienti pari a 0,5; Ancona invece pur essendo despecializzata, si 
avvicina all’unità in termini di addetti.  
 

 
Graf. 1.74 - Quoziente di localizzazione dell’industria di trasformazione del pesce nelle Marche (1996) 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
Quest’analisi tuttavia ha valenza in ambito regionale, infatti, lo stesso 
                                                           
51 Il comparto del freddo è sostanzialmente localizzato a San Benedetto del Tronto; si stima 
che in questo distretto venga prodotto il 70% dei surgelati ittici, in particolare per conto di 
terzi (Fonte ISMEA). 
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indicatore, su base nazionale, annovera le Marche fra le regioni 
specializzate sia in termini di unità locali sia in termini di addetti.  

Nel grafico 1.75 è possibile vedere infine la ripartizione delle imprese 
per provincia e per sub-comparto produttivo, a conferma di quanto emerso 
fino ad ora. È possibile notare che esiste una sostanziale simmetria fra la 
ripartizione delle imprese e quella delle unità locali; solamente Ascoli 
Piceno conta qualche impianto in più per impresa. 
 

 
Graf. 1.75 - Ripartizione %   per provincia delle imprese e delle unità locali della trasformazione 

del pesce (1996) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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1.4.3.1 L’industria di trasformazione nel 2001 
 
È possibile tracciare un quadro più aggiornato dell’industria di 

trasformazione ittica nelle Marche, considerando i dati forniti dalla 
Camera di Commercio di Ancona (C.C.I.A.A) e riferiti al 31 dicembre 
2001. Tali dati sono sensibilmente differenti da quelli del censimento 
soprattutto per quanto riguarda il dato occupazionale; va ricordato, nel 
valutare tali differenze, che le imprese, nell’iscrizione ai registri camerali, 
hanno facoltà di non rispondere sul numero degli occupati.  

Si deve inoltre tener presente che la Camera di Commercio presenta 
una classificazione differente rispetto all’Istat, poiché oltre ai due sub-
comparti della Conservazione e della Produzione di prodotti a base di 
pesce considera anche una classe residuale (Lavorazione di prodotti a base 
di pesce), comprensiva di tutte quelle imprese che al momento della 
registrazione non hanno dichiarato né l’una né l’altra delle due attività 
suddette. 

 
 

Tab. 1.100 - Imprese e addetti dell’industria di trasformazione ittica nelle Marche (2001) 

Comparti Imprese Addetti Dimensione media 
2001 Peso % 2001 Peso % 2001 

Conservazione di pesci 11 31,4 114 36,2 10,4 

Produzione di prodotti a base di pesce 7 20,0 19 6,0 2,7 

Lavorazione di prodotti a base di  pesce 17 48,6 182 57,8 10,7 

Totale 35 100,0 315 100,0 9,0 

Fonte: nostra elaborazione su dati CCIAA 

 
 

Tab. 1.101 - Unità locali e addetti dell’industria di trasformazione ittica nelle Marche (2001) 
 

Comparti Unità locali Addetti Dimensione media 
2001 Peso % 2001 Peso % 2001 

Conservazione di pesci 15 30,6 187 39,2 12,5 

Produzione di prodotti a base di pesce 8 16,3 26 5,5 3,3 

Lavorazione di prodotti a base di  pesce 26 53,1 264 55,3 10,2 

Totale 49 100,0 477 100,0 9,7 

Fonte: nostra elaborazione su dati CCIAA 
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Al 31/12/2001, sono iscritte ai registri camerali 35 imprese che operano 
nel comparto dell’ittico (tabella 1.100): 11 imprese, pari al 31,4% della 
totale regionale, operano nel settore della conservazione, mentre 7, pari al 
20%, in quello della produzione di prodotti a base di pesce. Quasi il 50% 
delle imprese quindi viene classificato nella classe residuale, all’interno 
della quale lavorano 182 addetti, pari al 57,8% del totale. La dimensione 
media delle imprese è di 9 addetti per unità, anche se quelle che operano 
nella produzione di prodotti a base di pesce contano un numero di addetti 
molto più ridotto, che in media non raggiunge neanche le tre unità; questi 
dati risultano di gran lunga inferiori rispetto agli equivalenti del  
censimento intermedio, differenza da imputare in parte al fatto che le 
imprese non sempre dichiarano il  numero di addetti. Nonostante tali 
fattori rendano meno attendibili il dato, si conferma che la forma più 
diffusa di impresa è costituita dalla società di capitale, che rappresenta il 
45,7% delle imprese regionali e occupa il 65,4% degli addetti, seguita 
dalle imprese individuali (28,6%) e dalle società di persone (22,9%).  

 
 

Tab. 1.102 - Imprese dell’industria di trasformazione ittica nelle Marche per forma giuridica 
(2001) 

Forma giuridica Conservazione di pesci Prod. pdt a base di pesceLav.  pdt a base di pesce Totale 
  2001 Peso% 2001 Peso% 2001 Peso% 2001 Peso% 
Impresa 3 27,3 5 71,4 2 11,8 10 28,6
Società di 3 27,3 1 14,3 4 23,5 8 22,9
Società di capitale 4 36,4 1 14,3 11 64,7 16 45,7
Altre forme 1 9,1 0 0,0 0 0,0 1 2,9
Totale 11 100,0 7 100,0 17 100,0 35 100,0

Fonte: nostra elaborazione su dati CCIAA 

 
 

Tab. 1.103 - Addetti dell’industria di trasformazione ittica nelle Marche per forma giuridica 
(2001) 

 
Forma giuridica Conservazione di pesci Prod. pdt a base di pesceLav.  pdt a base di pesce Totale 
ATECO 2001 Peso% 2001 Peso% 2001 Peso% 2001 peso% 
Impresa individuale 23 20,2 3 15,8 4 2,2 30 9,5
Società di persone 61 53,5 10 52,6 6 3,3 77 24,4
Società di capitale 28 24,6 6 31,6 172 94,5 206 65,4
Altre forme 2 1,8 0 0,0 0 0,0 2 0,6

Totale 114 100,0 19 100,0 182 100,0 315 100,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati CCIAA 
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La società di capitale è la ragione sociale prevalente in ogni sub-
comparto ad eccezione del settore della produzione di prodotti a base di 
pesce, dove sono le imprese individuali ad avere il peso più elevato, pari al 
71,4%, a testimonianza della maggiore artigianalità di questo settore, come 
emerso anche dall’analisi dei dati Istat. Le imprese della lavorazione e 
conservazione del pesce, in generale invece, hanno forme piuttosto 
strutturate, poiché per sostenere la competitività sul mercato devono 
realizzare ingenti investimenti in impianti e infrastrutture. 
   Analizzando la distribuzione delle imprese per provincia, emerge che 
ben 27 imprese su 35 sono localizzate nella provincia di Ascoli Piceno, la 
quale assorbe il 79% della manodopera della regione, dando lavoro a 248 
addetti (grafico 1.76). Tali imprese sono principalmente registrate nel 
comparto della conservazione e in quello residuale e di conseguenza, per le 
ragioni già espresse, la  loro dimensione è leggermente superiore alla 
media regionale (9,2 addetti per unità). Segue in ordine di importanza la 
provincia di Pesaro Urbino, con 6 imprese e 57 addetti e in ultimo Ancona 
e Macerata con 1 impresa ciascuna e con rispettivamente 4 e  6 occupati.  
 
 

Graf. 1.76 - Distribuzione % delle imprese UL e addetti per provincia (2001) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati CCIAA 
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L’impresa anconetana cui si fa riferimento è la VIS Industrie alimentari 
S.p.a (ex-Ancoopesca), che in questa classificazione viene registrata nel 
sub-comparto residuale, poiché ha un’attività piuttosto varia, che va dalla 
produzione e commercializzazione di farina e olio di pesce, alla 
trasformazione e confezionamento di prodotti surgelati; la società inoltre 
dal 1987 ha anche un marchio proprio (Quinta stagione). La provincia di 
Ancona conta inoltre 2 unità locali, entrambi con sede in provincia. Nel 
territorio di Pesaro l’impresa più importante è invece l’Azzurpesca di 
Marotta, la cui attività prevalente è la lavorazione di prodotti locali e non e 
la commercializzazione di pesce azzurro nella GDO. L’impresa di 
Macerata svolge infine un’attività di trasformazione che non si limita ai 
prodotti ittici, ma che riguarda anche la carne, la frutta e gli ortaggi. 
 
 

La specializzazione 
 
Di seguito si analizza la ripartizione delle imprese per sub-comparto e 

per provincia (grafico 1.77), come già fatto con i dati relativi al 
Censimento intermedio, in modo tale da rilevare se esiste o meno una  
specializzazione nell’attività di conservazione e/o trasformazione  nelle 
varie province marchigiane. 

Solamente Pesaro Urbino e Ascoli Piceno hanno un’attività 
differenziata fra i vari sub-comparti; in entrambi sia per le imprese sia per 
le unità locali, prevale la classe residuale, seguita dalle conservazione. 
Ascoli Piceno a fronte delle 27 imprese, vanta un elevato numero di 
impianti (40) quasi tutti localizzati in sede; solamente 4 inoltre hanno una 
localizzazione fuori provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 

Graf. 1.77 - Ripartizione % dei sub-comparti dell’industria di trasformazione ittica per provincia 
(2001) 

Fonte: Nostra elaborazione sudati CCIAA 
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Appendice statistica 
 

Tab. 1.104 - Imprese e addetti del commercio dell'industria alimentare in Italia (1991-1996) 

 Comparti Imprese Peso % Var% Addetti Peso % Var%  
Dimensione 

media 

   1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 

15.1 

Produzione, lavoraz. E 
conservazione 
 di carne e di prodotti a base di 
carne 3.758        3.855 21,3 2,6 56.081 54.920 12,4 -2,1 14,9 14,2

15.2 
Lavorazione e conservazione di 
 pesce e prodotti a base di 
pesce 402         392 2,2 -2,5 7.658 6.473 1,5 -15,5 19,0 16,5

15.3 
Lavorazione e conservazione di 
frutta 
 E ortaggi 1.588        1.932 10,7 21,7 36.913 27.816 6,3 -24,6 23,2 14,4

15.4 
Fabbricazione di oli e grassi 
vegetali  
e animali 4.717        5.054 27,9 7,1 19.079 17.457 3,9 -8,5 4,0 3,5

15.5 Industria lattiero-casearia 4.339        6.388 35,2 47,2 58.956 58.629 13,2 -0,6 13,6 9,2

15.6 Lavorazione delle granaglie e di 
 prodotti amidacei 2.681        2.304 12,7 -14,1 14.712 13.262 3,0 -9,9 5,5 5,8

15.7 Fabbricazione di prodotti per  
l'alimentazionedegli animali 558           657 3,6 17,7 10.316 10.518 2,4 2,0 18,5 16,0

15.8 Fabbricazione di altri prodotti  
alimentari 40.430     45.845 252,9 13,4 215.136 213.778 48,2 -0,6 5,3 4,7

15.9 Industria delle bevande 3.430        3.320 18,3 -3,2 47.295 40.281 9,1 -14,8 13,8 12,1

15 Industria alimentare e delle 
bevande 61.903 69.747 385 12,7 466.146 443.134 100,0 -4,9 7,5 6,4

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

Tab. 1.105 - Uniltà locali e addetti nell'industria alimentare in Italia (1996) 

  Gruppo U.locali Addetti U.l. 
15.1 Produzione, lavoraz. e conservazione di carne e di prodotti a base di carne             4.410               53.751 
15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce                460                 7.602 
15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi             2.169               26.964 
15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali             5.432               18.130 
15.5 Industria lattiero-casearia             7.028               51.185 
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei              2.492               13.489 
15.7 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali                817               10.529 
15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari           48.729             213.276 
15.9 Industria delle bevande             3.883               39.589 

15 Totale Italia    75.420     434.515 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

Tab. 1.106 – Imprese dell’industria di trasformazione ittica in Italia per forma giuridica (1991-1996) 

Forma giuridica  Peso % Var% Peso % Var% Peso % Var% 
 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 

Impresa individuale 130 92 3,4 -29,2 113 79 0,5 -30,1 17 13 236,9 -23,5

Società di persone 113 92 3,4 -18,6 103 79 0,5 -23,3 10 13 236,9 30,0

Società di capitale 132 188 7,0 42,4 115 158 1,1 37,4 17 30 546,7 76,5

Società cooperativa 26 20 0,7 -23,1 25 17 0,1 -32,0 1 3 54,7 200,0

Altre forme 1 - - - 1 - - - - - - -

Totale 402 392 15 -2,5 357 333 2 -6,7 45 59 1075 31,1

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
Tab. 1.107 – Addetti dell’industria di trasformazione ittica in Italia per forma giuridica (1991-1996) 
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Forma giuridica 15.20 Peso % Var% 15.20.1 Peso % Var% 15.20.2 Peso % Var% 
  1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 
Impresa individuale           621           387 17,8 -37,7           578          347 6,0 -40,0         43        40 5,6 -7,0 
Società di persone       1.237           768 35,4 -37,9       1.179          707 12,3 -40,0         58        61 8,5 5,2 
Società di capitale       5.071       4.969 229,1 -2,0       4.552       4.394 76,3 -3,5       519      575 80,3 10,8 
Società cooperativa           722           349 16,1 -51,7           693          309 5,4 -55,4         29        40 5,6 37,9 
Altre forme                7  - - -                7  - 0,0 -  -  - - -
Totale   7.658   6.473 298 -15,5  7.009  5.757 100,0 -17,9   649  716 100,0 10,3 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 

Tab. 1.108 – Imprese dell’industria di trasformazione ittica nelle Marche per forma giuridica (1991-
1996) 

Forma giuridica 15.20 Peso Var% 15.20.1 Peso % Var% 15.20.2 Peso % Var% 

  1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 
Impresa individuale  20,8 25,0 21,1                20,0 -
Società di persone             13  

6
25,0 -53,8             13 

4
21,1 -69,2

2
40,0 -

Società di capitale             16             10 41,7 -37,5             14 
8

42,1 -42,9
2 2

40,0 0,0
Società cooperativa

4
 

3
12,5 -25,0 

4 3
15,8 -25,0  -  -  - -

Altre forme  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -
Totale        37        24 100,0 -35,1       35       19 100,0 -45,7       2      5 100,0 150,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

 

Tab.1.109 – Addetti dell’industria di trasformazione ittica nelle Marche per forma giuridica (1991-
1996) 

Forma giuridica 15.20 Peso % Var% 15.20.1 Peso % Var% 15.20.2 Peso % Var% 
  1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 
Impresa individuale            19             21  4,7 10,5            19            20 4,9 5,3          1 2,7 -
Società di persone          106             60  13,4 -43,4          106           55 13,3 -48,1          5 13,5 -
Società di capitale         685          325  72,4 -52,6          664         294 71,4 -55,7         21        31 83,8 47,6 
Società cooperativa          107            43  9,6 -59,8          107           43 10,4 -59,8       - 0,0 -
Altre forme          0,0 -                - 0,0 - 0,0 -
Totale      917      449 100,0 -51,0     896     412 100,0 -54,0     21    37 100,0 76,2 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Tab. 1.110 - Imprese e addetti dell'industria di trasformazione ittica per provincia nelle Marche 

  Comparti Imprese Peso % Var%  Addetti Peso % Var%  Dim. media 
   1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 
 Pesaro e Urbino 

15.20.1

Conservazione di pesci, crostacei 
e molluschi: congelamento, surg., 
ecc. 2 1 33 -50,0 45 32 67 -28,9 22,5 32,0

15.20.2
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi 0 2 67 - 0 16 33 - 0 8,0

15.20Totale Pesaro e Urbino 2 3 100 50,0 45 48 100 6,7 22,5 16,0
 Ancona 

15.20.1

Conservazione di pesci, crostacei 
e molluschi: congelamento, surg., 
ecc. 5 1 100 -80,0 167 130 100 -22,2 33,4 130,0

15.20.2
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 0,0

15.20Totale Ancona 5 1 100 -80,0 167 130 100 -22,2 33,4 130,0
 Macerata 

15.20.1

Conservazione di pesci, crostacei 
e molluschi: congelamento, surg., 
ecc. - - - - - - - - - -

15.20.2
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi - - - - - - - - - -

15.20Totale Macerata - - - - - - - - - -
 Ascoli Piceno 

15.20.1

Conservazione di pesci, crostacei 
e molluschi: congelamento, surg., 
ecc. 28 17 85 -39,3 684 250 92,3 -63,5 24,4 14,7

15.20.2
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi 2 3 15 50,0 21 21 7,7 0,0 10,5 7,0

15.20Totale Ascoli Piceno 30 20 100 -33,3 705 271 100 -61,6 23,5 13,6

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 

Tab.  1.111 – Unità locali e addetti dell'industria di trasformazione ittica per provincia nelle Marche  

 Comparti Unità locali Peso % Var%  Addetti Peso % Var%  
Dimensione 

media 
   1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 
 Pesaro e Urbino 

15.20.1 
Conservazione di pesci, crostacei e 
molluschi: congelamento, surg., ecc. 2 1 33 -50,0 45 32 67 -28,9 22,5 32

15.20.2 
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi 0 2 67 - 0 16 33 - - 8

15.20 Totale Pesaro e Urbino 2 3 100 50,0 45 48 100 6,7 22,5 16
 Ancona 

15.20.1 
Conservazione di pesci, crostacei e 
molluschi: congelamento, surg., ecc. 5 2 100 -60,0 164 134 100 -18,3 32,8 67

15.20.2 
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi - - - - - - - - - -

15.20 Totale Ancona 5 2 100 -60,0 164 134 100 -18,3 32,8 67
 Macerata 

15.20.1 
Conservazione di pesci, crostacei e 
molluschi: congelamento, surg., ecc. - - - - - - - - - -

15.20.2 
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi - - - - - - - - - -

15.20 Totale Macerata - - - - - - - - - -
 Ascoli Piceno 

15.20.1 

Conservazione di pesci, crostacei 
e molluschi: congelamento, surg., 
ecc. 37 21 87,5 -43,2 651 370 94,9 -43,2 17,6 17,6

15.20.2 
Produzione di prodotti a base di 
pesce, crostacei e molluschi 2 3 12,5 50,0 21 20 5,1 -4,8 10,5 6,7

15.20 Totale Ascoli Piceno 39 24 100 -38,5 672 390 100 -42,0 17,2 16,3

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Tab. 1.112 – Imprese e addetti dell’industria di trasformazione nelle Marche per classi di addetti 
(1991-1996) 

Classi di  15.20 Peso % Var% 15.20.1 Peso % Var% 15.20.2 Peso % Var% 
 addetti 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 
 IMPRESE 
1 2 2 8,3 0,0 2 1 5,3 -50,0 0 1 20 - 
2 4 3 12,5 -25,0 4 2 10,5 -50,0 0 1 20 - 
3-5 8 5 20,8 -37,5 8 4 21,1 -50,0 0 1 20 - 
6-9 5 2 8,3 -60,0 4 2 10,5 -50,0 1 0 0 -100
10-15 4 4 16,7 0,0 3 3 15,8 0,0 1 1 20 0
16-19 1 2 8,3 100,0 1 1 5,3 0,0 0 1 20 - 
20-49 9 4 16,7 -55,6 9 4 21,1 -55,6    
50-99 2 1 4,2 -50,0 2 1 5,3 -50,0    
100-199 1 1 4,2 0,0 1 1 5,3 0,0    
200-249 1 0 -100,0 1 0 0,0 -100,0    
Totale 37 24 100 -35,1 35 19 100,0 -45,7 2 5 100 150
 ADDETTI 
1 2 2 0,4 0,0 2 1 0,2 -50,0 0 1 2,7 - 
2 8 6 1,3 -25,0 8 4 1,0 -50,0 0 2 5,4 - 
3-5 30 17 3,8 -43,3 30 14 3,4 -53,3 0 3 8,1 - 
6-9 33 15 3,3 -54,5 26 15 3,6 -42,3 7 0 0,0 -100
10-15 52 51 11,4 -1,9 38 38 9,2 0,0 14 13 35,1 -7,1
16-19 19 35 7,8 84,2 19 17 4,1 -10,5 0 18 48,6 - 
20-49 287 136 30,3 -52,6 287 136 33,0 -52,6    
50-99 128 57 12,7 -55,5 128 57 13,8 -55,5    
100-199 151 130 29,0 -13,9 151 130 31,6 -13,9    
200-249 207 0,0 -100,0 207 0 -100,0    
Totale 917 449 100,0 -51,0 896 412 100 -54,0 21 37 100,0 76,2

Fonte:Nostra elaborazione su dati Istat 
 

 

 Tab. 1.113 - La struttura dell'industria di trasformazione ittica nelle Marche (1991-1996) 

Indicatori 15.20 Peso % Var% 15.20.1 Peso % Var% 15.20.2 Peso Var% 
 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 1991 1996 1996 96-91 

Ruolo delle imprese artigiane          
Imprese artigiane 1 6 25 500,0 1 4 21,1 300,0 0 2 40 -
Altre imprese 36 18 75 -50,0 34 15 78,9 -55,9 2 3 60 50
Totale imprese 37 24 100 -35,1 35 19 100,0 -45,7 2 5 100 150
  
Diffusione territoriale delle imprese 
Diffusione comunale - 21 87,5 - - 16 84,2 - - 5 100 -
Diffusione provinciale - 3 12,5 - - 3 15,8 - - -
Diffusione regionale - - - 0,0 - - -
Diffusione nazionale - 0 0 - - 0 0,0 - - -
Totale imprese - 24 100 - - 19 100,0 - - 5 100 -
  
Plurilocalizzazione 
Unilocalizzate 26 19 79,2 -26,9 24 15 78,9 -37,5 2 4 80 100
Totale imprese 37 24 100 -35,1 35 19 100,0 -45,7 2 5 100 150
  
Tipologia di addetti      
Indipendenti 96 37 8,2 -61,5 94 28 6,8 -70,2 2 9 24,3 350,0
Dipendenti 821 412 91,8 -49,8 802 384 93,2 -52,1 19 28 75,7 47,4
Addetti alle imprese 917 449 100 -51,0 896 412 100,0 -54,0 21 37 100 76,2

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Tab. 1.114 - Imprese e addetti dell’industria di trasformazione ittica  nelle Marche (2001) 

Codice  Comparti Imprese Addetti Dimensione media 
    2001 Peso % 2001 Peso % 2001 

       
Conservazione Pesaro e Urbino 1 9,1 38 33,3 38
 Ancona 0 0 0 0 0
 Macerata 0 0 0 0 0
 Ascoli Piceno 10 90,9 76 66,7 7,6
 Totale regione Marche 11 100 114 100 10,4
      
       
Prodotti a base  Pesaro e Urbino 1 14,3 0 0 0
di  pesce Ancona 0 0 0 0 0
 Macerata 1 14,3 6 31,6 6
 Ascoli Piceno 5 71,4 13 68,4 2,6
 Totale regione Marche 7 100 19 100 2,7
      
Lavorazione prodotti Pesaro e Urbino 4 23,5 19 10,4 4,8
a base di pesce Ancona 1 5,9 4 2,2 4,0

 Macerata 0 0,0 0 0,0 0,0
 Ascoli Piceno 12 70,6 159 87,4 13,3
 Totale regione Marche 17 100,0 182 100 10,7
       

Totale Pesaro e Urbino 6 17,1 57 18,1 9,5
 Ancona 1 2,9 4 1,3 4,0
 Macerata 1 2,9 6 1,9 6,0
 Ascoli Piceno 27 77,1 248 78,7 9,2

  Totale regione Marche 35 100,0 315 100,0 9,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati CCIAA 
 

Tab. 1.115  - Unità locali e addetti dell’industria di trasformazione ittica nelle Marche (2001) 

Codice  Comparti Unità locali Addetti Dimensione media 
ATECO   2001 Peso % 2001 Peso % 2001 
Conservazione Pesaro e Urbino 1 6,7 38 20,3 38
 Ancona 0 0 0 0 0
 Macerata 0 0 0 0 0
 Ascoli Piceno 14 93,3 149 79,7 10,6
 Totale regione Marche 15 100 187 100 12,5

      
Prodotti a base Pesaro e Urbino 1 12,5 0 0 0
di pesce Ancona 0 0 0 0 0

Macerata 1 12,5 6 23,1 6
Ascoli Piceno 6 75 20 76,9 3,3

 Totale regione Marche 8 100 26 100 3,3
      

Lavorazione pdt Pesaro e Urbino 4 10,8 19 7,2 4,8
a base di pesce Ancona 2 5,4 4 1,5 2,0

Macerata 0 0,0 0 0,0 0,0
Ascoli Piceno 20 54,1 241 91,3 12,1
 Totale regione Marche 26 70,27 264 100,0 10,2
      

Totale Pesaro e Urbino 6 12,2 19 7,2 3,2
 Ancona 2 4,1 4 1,5 2,0

Macerata 1 2,0 0,0 0,0
Ascoli Piceno 40 81,6 241 91,3 6,0

 Totale regione Marche 49 100,0 264 100,0 5,4

Fonte: Nostra elaborazione su dati CCIAA 



154 

Tab. 1.116 - Imprese e addetti dell'industria di trasformazione ittica per provincia nelle Marche (2001) 

 Comparti Imprese Addetti Dimensione media 
   2001 Peso % 2001 Peso % 2001 
 Pesaro e Urbino      
15.20.1 Conservazione 1 17 38 66,7 38
15.20.2 produzione prodotti a base di pesce 1 17 0 0,0 0

15.20 lavorazione prodotti a base di pesce 4 67 19 33,3 4,75
 Totale Pesaro e Urbino 6 100 57 100,0 9,5

 Ancona     
15.20.1 Conservazione 0 0 0 0 0
15.20.2 produzione prodotti a base di pesce 0 0 0 0 0

15.20 lavorazione prodotti a base di pesce 1 100 4 100 4
 Totale Ancona 1 100 4 100 4

 Macerata     
15.20.1 Conservazione 0 0 0 0 0
15.20.2 produzione prodotti a base di pesce 1 100 6 100 6

15.20 lavorazione prodotti a base di pesce 0 0 0 0 0
 Totale Macerata 1 100 6 100 6

 Ascoli Piceno     
15.20.1 Conservazione 10 37,0 76 114,0 7,6
15.20.2 produzione prodotti a base di pesce 5 18,5 13 19,5 2,6

15.20 lavorazione prodotti a base di pesce 12 44,4 159 238,5 13,3
 Totale Ascoli Piceno 27 100,0 248 372,0 9,2

Fonte: Nostra elaborazione su dati CCIAA 

 
 

Tab. 1.117  – Unità locali e addetti dell'industria di trasformazione ittica per provincia nelle Marche 
(2001) 

Codice  Comparti unoità locali Addetti Dimensione media 
ATECO   2001 Peso % 2001 Peso % 2001 
 Pesaro e Urbino      

15.20.1 Conservazione 1 17 38 66,7 38
15.20.2 produzione pdt a base di pesce 1 17 0 0,0 0

15.20 lavorazione pdt a base di pesce 4 67 19 33,3 4,75
 Totale Pesaro e Urbino 6 100 57 100,0 9,5

 Ancona     
15.20.1 Conservazione 0 0 0 0 0
15.20.2 produzione pdt a base di pesce 0 0 0 0 0

15.20 lavorazione pdt a base di pesce 2 100 4 100 2
 Totale Ancona 2 100 4 100 2

 Macerata     
15.20.1 Conservazione 0 0 0 0 0
15.20.2 produzione pdt a base di pesce 1 100 6 100 6

15.20 lavorazione pdt a base di pesce 0 0 0 0 0
 Totale Macerata 1 100 6 100 6

 Ascoli Piceno     
15.20.1 Conservazione 14 35,0 149 223,5 10,6
15.20.2 produzione prodotti a base di pesce 6 15,0 20 30,0 3,3

15.20 lavorazione prodotti a base di pesce 20 50,0 241 361,5 12,1
 Totale Ascoli Piceno 40 100,0 410 615,0 10,3

Fonte: Nostra elaborazione su dati CCIAA 
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1.5 L’import e l’export nella Regione 
 

Nonostante le Marche abbiano una lunga tradizione di pesca sul proprio 
territorio, la bilancia commerciale di prodotti ittici è fortemente deficitaria. 
Infatti, secondo i dati INEA52, nel 2000 le importazioni di prodotti ittici 
sono state più di 85 milioni di euro, mentre le esportazioni hanno appena 
oltrepassato i 18 milioni di euro (tabella 1.118). Pertanto, il saldo negativo 
ha raggiunto i 67 milioni di euro. Anche a livello nazionale, l’interscambio 
con l’estero risulta notevolmente deficitario e nel 2000 il saldo ha 
raggiunto i 2,3 miliardi di euro. 

Scendendo nel dettaglio, le importazioni e le esportazioni di pesce 
fresco quasi si equivalgono: rappresentano oltre la metà dei flussi verso 
l’estero e l’11,4%  del prodotto acquistato oltre frontiera. Il principale 
paese destinatario è la Spagna, mentre l’import proviene dalla Francia e da 
altri paesi dell’Ue (tabella 1.119 e 1.120).  

I prodotti trasformati e conservati e i prodotti a base di pesce incidono 
per l’88,6% sul totale delle importazioni; i paesi da cui proviene 
principalmente il prodotto sono la Spagna, con 9.382 migliaia di euro, e i 
Paesi Bassi, con 7.728 migliaia, mentre la regione esporta soprattutto verso 
la Spagna e la Germania.  

Le Marche, quindi, intrattengono rapporti commerciali prevalentemente 
con paesi comunitari, come del resto emerge se si prendono in esame gli 
scambi dell’intero territorio nazionale. 

 
 
Tab. 1.118 – Import ed export di prodotti ittici nelle Marche (2000) – valori in migliaia di euro 

 

Prodotti Export  Var. % 
00/99 

Incidenza % 
su Italia Import  Incidenza % 

su Italia 
Var. % 
00/99 Saldo 2000 

Pesci ed altri prodotti della pesca 9.434 -0,5 5,5 9.761 1,6 -8,1 -327
 
Pesci trasformati e conservati e
prodotti a base di pesce 8.683 45,5 3,7 75.670 3,6 4,6 -66.987

 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati INEA 

 
 
 

                                                           
52 INEA, Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari - 2000, Roma, INEA, 2001. 
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Tab. 1.119 – Export di prodotti ittici nelle Marche per area geografica (2000) 
 

Prodotti Germania Francia Paesi Bassi Spagna Altri UE PECO Resto Mondo Mondo

Pesci ed altri prodotti della pesca 46 118 - 7.155 1.920 1.775 1.580 9.434

Pesci trasformati e conservati e prodotti a base di pesce 1.398 713 26 3.136 1.266 17 2.127 8.683
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati INEA 

 

 

 

Tab. 1.120 – Import di prodotti ittici nelle Marche per area geografica (2000)  
 

Prodotti Germania Francia Paesi Bassi Spagna Altri UE PECO Resto Mondo Mondo

Pesci ed altri prodotti della pesca - 2.963 1.219 708 4.251 18 602 9.761

Pesci trasformati e conservati e prodotti a base di pesce 2.453 453 7.728 9.382 11.410 - 44.244 75.670
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati INEA 
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Le Marche non rientrano, comunque, fra le regioni maggiormente 
deficitarie: con un saldo commerciale negativo di 67 milioni di euro, 
la regione si colloca all’ottavo posto in una graduatoria che vede tra 
i primi posti la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Lazio 
(tabella 1.121). 
 
 

Tab. 1.121 – Import ed Export dei prodotti ittici nelle Regioni italiane (2000)  
valore in migliaia di euro 

 

Regioni Export Import Saldo

Piemonte                   3.922                 46.264 -42.341 

Valle d'Aosta                         93                         64 29 

Liguria                   8.653              205.908 -197.256 

Lombardia                 42.751              507.650 -464.899 

Trentino Alto Adige                   1.780                   8.881 -7.101 

Veneto                 88.991              450.502 -361.511 

Friuli Venerzia Giulia                 27.283                 51.543 -24.260 

Emilia Romagna                 60.029              388.817 -328.788 

Marche                  18.117                 85.431 -67.314 

Toscana                  24.060               245.074  -221.015 

Umbria                        263                 19.919 -19.656 

Lazio                   3.516              272.047 -268.531 

Campania                 20.306              130.523 -110.218 

Abruzzo                 16.355                 57.055 -40.699 

Molise                       213                   1.845 -1.633 

Puglia                 16.782                 64.592 -47.810 

Basilicata                         12                        976 -964 

Calabria                   2.943                 33.884 -30.940 

Sicilia                 67.092              100.918 -33.826 

Sardegna                   1.522                 41.565 -40.043 

ITALIA      404.683   2.713.458 -2.308.776 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati INEA 
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In particolare, le regioni che nel 2000 hanno registrato le maggiori 
importazioni di pesci ed altri prodotti della pesca sono, in ordine 
decrescente, il Veneto, la Lombardia ed il Lazio, mentre quelle che ne 
hanno maggiormente esportato sono il Veneto, l’Emilia Romagna e la 
Sicilia (tabella 1.122). 

 
 
 

Tab. 1.122 – Import ed export di pesci ed altri prodotti della pesca in Italia (2000)  
valori in migliaia di euro 

 

Regioni Export Import Saldo 

Piemonte           1.415           9.975 -8.561 

Valle d'Aosta                 8                53 -45 

Liguria           3.332          49.932 -46.600 

Lombardia         12.220        105.356 -93.136 

Trentino Alto Adige           1.322           3.006 -1.685 

Veneto         55.509        177.869 -122.359 

Friuli Venerzia Giulia           9.983          24.539 -14.557 

Emilia Romagna         26.919          38.106 -11.186 

Marche           9.434           9.761 -327 

Toscana           5.749          45.433 -39.684 

Umbria                   -           4.185 -4.185 

Lazio           1.410          82.004 -80.593 

Campania           6.764           8.127 -1.363 

Abruzzo           8.716            9.535 -819 

Molise                   -                33 -33 

Puglia           5.627          20.852 -15.226 

Basilicata                   -                70 -70 

Calabria           1.210           5.589 -4.379 

Sicilia         20.562          19.549 1.012 

Sardegna           1.127           5.034 -3.907 

ITALIA       171.307        619.008 -447.703 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati INEA 
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Per le importazioni e le esportazioni di pesci trasformati e conservati e 
di prodotti a base di pesce, le regioni che ne importano maggiori 
quantitativi sono la Lombardia, l’Emilia Romagna ed il Veneto, mentre 
quelle che ne esportano di più sono la Sicilia e, nuovamente le tre regioni 
appena citate (tabella 1.123). 
 
 
 

Tab. 1.123 – Import ed export di pesci trasformati e conservati e prodotti a base di pesce in Italia 
(2000) – valori in migliaia di euro 

 

Regioni Export Import Saldo

Piemonte           2.508          36.288 -33.780

Valle d'Aosta               85                11 74

Liguria           5.321        155.976 -150.655

Lombardia         30.531        402.295 -371.763

Trentino Alto Adige             459           5.875 -5.416

Veneto         33.482        272.633 -239.151

Friuli Venerzia Giulia         17.300          27.003 -9.703

Emilia Romagna         33.110        350.711 -317.602

Marche           8.683          75.670 -66.987

Toscana         18.311        199.642 -181.331

Umbria             263          15.734 -15.471

Lazio           2.106        190.044 -187.938

Campania         13.542        122.396 -108.854

Abruzzo           7.639          47.519 -39.880

Molise             213           1.812 -1.599

Puglia         11.155           43.740 -32.585

Basilicata               12              906 -895

Calabria           1.733          28.295 -26.561

Sicilia         46.531          81.369 -34.838

Sardegna             395          36.531 -36.136

ITALIA        233.379     2.094.450 -1.861.071
 

Fonte. Nostra elaborazione dati INEA 
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1.6 La commercializzazione al dettaglio dei prodotti ittici 
 
1.6.1 La commercializzazione al dettaglio secondo il Censimento 

intermedio ISTAT 
 

La distribuzione al dettaglio rappresenta l’ultima fase nella 
commercializzazione dei prodotti, dove la frammentazione dell’offerta e 
dei consumi presuppongono una capillare distribuzione attraverso figure, 
quale quella del dettagliante tradizionale o moderno, che sono in grado di 
raggiungere su tutto il territorio i consumatori finali.  

Fanno parte del dettaglio tradizionale i piccoli punti di vendita come i 
negozi, gli ambulanti e, in particolare per i prodotti ittici, le pescherie e i 
pescivendoli; mentre nel dettaglio moderno rientrano i supermercati, gli 
ipermercati, le superette e i discount, che insieme formano la G.D.O.  

Nel commercio ittico al dettaglio, la distribuzione del prodotto fresco 
avviene preferenzialmente nei punti di vendita tradizionali, in quanto la 
scarsa concentrazione dell’offerta da parte dei produttori e la mancanza di 
una loro rete distributiva organizzata in tal senso, ne limita a tutt’oggi la 
commercializzazione nelle strutture più moderne. Va detto comunque che 
negli ultimi anni, per la crescente diffusione dei banchi del pesce fresco nei 
punti di vendita della G.D.O, la distribuzione moderna, leader nella 
commercializzazione dei prodotti surgelati confezionati e conservati, ha 
conquistato spazi anche nella vendita del fresco, sottraendoli alla 
distribuzione tradizionale. 

Guardando alla regione Marche, «un … aspetto interessante è che il 
commercio tradizionale continua a svolgere un ruolo ancora rilevante nel 
sistema distributivo53» ed in particolare in quello del pesce. Infatti, dai dati 
del Censimento intermedio dell’industria e dei servizi svolto dall’Istat 
emerge evidente che nella regione esistono nel 1996 solo 4 ipermercati e 
134 supermercati non specializzati e con prevalenza di prodotti alimentari 
e bevande, contro 3.730 dettaglianti tradizionali di alimentari e bevande, di 
cui 2.890 in esercizi specializzati e 840 nel commercio ambulante (tabella 
1.126).  

Soffermando l’analisi sul commercio al dettaglio specializzato di 
prodotti ittici, vengono censite nelle Marche, al 1996, 221 imprese al 
dettaglio tradizionale. Nello specifico provinciale, Pesaro-Urbino ne conta 
il numero maggiore (67 imprese) e a seguire Ancona, Ascoli Piceno e 

                                                           
53 Gian Luca Gregari, Aspetti innovativi del sistema distributivo alimentare della regione 
Marche, in AA.VV., Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche – Rapporto 2001, 
Milano, 2002, Franco Angeli s.r.l., pag. 250. 
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Macerata (tabella 1.124). In termini di addetti le provincie di Ascoli Piceno 
e di Pesaro-Urbino sono quelle che ne hanno il numero più consistente, 
rispettivamente 143 e 116 unità. Per quanto riguarda le unità locali, ad 
Ancona, Pesaro-Urbino ed Ascoli Piceno se ne concentrano in media 
settanta a differenza di Macerata che ne ha solo 44. 
 

Tab. 1.124  – Imprese, addetti e unità locali del commercio al dettaglio specializzato di pesci, 
crostacei e molluschi per  provincia nelle Marche (1991-1996) 

 

N. Var% Addetti Var%  Dimensione media Imprese/unità locali 
1991 1996 96-91 1991 1996 96-91 1991 1996 

Imprese         

Pesaro e Urbino 68 67 -1,5 111 116 4,5 1,6 1,7 

Ancona 59 62 5,1 105 98 -6,7 1,8 1,6 

Macerata 27 37 37,0 41 53 29,3 1,5 1,4 

Ascoli Piceno 51 55 7,8 101 143 41,6 2,0 2,6 

Totale Regione Marche 205 221 7,8 358 410 14,5 1,7 1,9 
 

Unità locali         

Pesaro e Urbino 74 74 0,0 115 115 0,0 1,6 1,6 

Ancona 69 76 10,1 115 99 -13,9 1,7 1,3 

Macerata 31 44 41,9 41 53 29,3 1,3 1,2 

Ascoli Piceno 59 70 18,6 106 136 28,3 1,8 1,9 

Totale Regione Marche 233 264 13,3 377 403 6,9 1,6 1,5 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

Graf. 1.78 – Distribuzione percentuale delle imprese e degli addetti nel commercio al dettaglio di 
prodotti ittici nelle provincie marchigiane (1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Graf. 1.79 – Distribuzione percentuale delle unità locali e degli addetti nel commercio al dettaglio di 

prodotti ittici nelle provincie marchigiane (1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 

 
 
 

1.6.1.1 La commercializzazione al dettaglio  nel 2001 
 

La distribuzione al dettaglio è stata oggetto di importanti cambiamenti 
fra gli anni ’80 e ‘90.  La diffusione di formule commerciali di più ampie 
dimensioni (ipermercati e supermercati) e con differenti target distributivi 
(hard-discount) hanno rivoluzionato le abitudini di acquisto dei 
consumatori, fino a quel momento orientate verso i piccoli negozi o gli 
ambulanti.  

Gli indubbi vantaggi in termini di prezzi, di ampiezza dell’assortimento 
e di risparmio di tempo offerti dalla distribuzione moderna ai consumatori 
ne hanno così decretato il successo nel tempo.  

A differenza del negozio “sotto casa”, però, il dettaglio moderno 
costringe il consumatore a spostamenti di più lungo raggio, in quanto si 
dispone lungo le principali reti stradali e/o ferroviarie.  

I pro e i contro hanno comunque giocato a suo favore, incoraggiandone 
l’espansione negli ultimi anni a discapito dei piccoli negozi al dettaglio, 
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che hanno in parte risposto aggregandosi agli ipermercati in centri 
commerciali, sfruttando opportune sinergie di commercializzazione. 

Quanto fin qui descritto può correttamente trasporsi al caso 
marchigiano. Infatti, sulla base dei dati Infocamere forniti dal Servizio 
Sistema Informativo Statistico regionale, si nota una crescita del 50% negli 
ultimi quattro anni (dal 1998 al 2001) del numero degli ipermercati, che 
passano da 12 a 18 imprese (tabella 1.127). Nello stesso periodo 
aumentano anche i supermercati, ma per una percentuale più contenuta 
(+3,3%), essendo la forma distributiva moderna più presente nella regione. 
Il dettaglio tradizionale, rappresentato dagli ambulanti di alimentari e 
bevande e dal commercio specializzato di pesci, crostacei e molluschi, si 
riduce rispettivamente del 13% e del 4,1%.  

Anche sotto il profilo degli addetti si presenta una situazione analoga, 
con un vistoso incremento nei supermercati (+74%) e negli ipermercati 
(+49%) ed una riduzione, seppur modesta, nel dettaglio ambulante (-2,6%) 
e nel commercio specializzato di prodotti ittici (-3,8%).  

Tuttavia, le Marche rimangono a tutt’oggi una regione con una forte 
presenza del dettaglio tradizionale e ciò è visibile anche indagando a 
livello provinciale, in cui esso risulta preponderante sul numero 
complessivo dei supermercati e ipermercati. Questi ultimi si concentrano 
in particolar modo nella provincia di Pesaro-Urbino, che ne ha 7, e in 
quella di Ascoli Piceno con 6 imprese, mentre Ancona è quella che nel 
2001 ha il numero più elevato di supermercati (tabella 1.125). 

Analizzando il commercio al dettaglio specializzato di prodotti ittici, 
Pesaro-Urbino ed Ascoli Piceno si confermano nel 2001 le provincie con il 
numero più elevato di imprese, rispettivamente 75 e 70, di addetti e di 
unità locali. Nell’arco temporale 1998-2001, tutte le provincie 
marchigiane, fatta eccezione Macerata (+11,1%), registrano un calo nel 
numero d’imprese, con contrazioni più elevate ad Ascoli Piceno (-10,2%) 
e Pesaro-Urbino (-10,7%). In termini di addetti, invece, si riscontra una 
dicotomia fra provincie che registrano un calo, Pesaro-Urbino (-0,9%) ed 
Ascoli Piceno (-14%), e province che segnalano una crescita, Ancona 
(+9,2%) e Macerata (+71%). 

In particolare, così come avviene per la commercializzazione 
all’ingrosso di prodotti ittici, anche in quella al dettaglio, il ’99 si 
caratterizza per essere un’annata poco confortante. La stessa cosa non può 
dirsi per il 2001, in quanto gli incrementi positivi nelle singole provincie, 
tranne Ancona, delle imprese e delle unità locali, riscatta in parte la 
situazione negativa antecedente. In termini di addetti,  la provincia di 
Macerata è quella che registra il più alto incremento (+76,5%), passando 
da 34 a 60 unità (tabelle 1.131 e 1.132). 
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Tab. 1.125 – Imprese, addetti e unità locali nel commercio al dettaglio di alimentari e non  

nelle provincie marchigiane (2001) 
 

Commercio al dettaglio Pesaro-Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno Regione 
Marche 

                                                     Ipermercati      
Imprese 7 4 1 6 18

Addetti 233 308 41 20 602

U. locali 7 4 1 6 18

                                                 Supermercati  

Imprese 45 68 50 55 218

Addetti 309 1.029 560 509 2.407

U. locali 47 84 59 58 248

                                           Grandi magazzini  

Imprese 2 1 2 3 8

Addetti 9 - 58 39 106

U. locali 2 1 4 3 10

                         Ambulante a posteggio fisso   

Imprese 206 214 168 225 813

Addetti 178 213 163 263 817

U. locali 207 221 172 229 829

                      Ambulante a posteggio mobile      

Imprese 10 15 8 11 44

Addetti 6 70 29 34 139

U. locali 10 17 8 11 46

           Comm. Dettaglio di pesci, crostacei e 
                                                       molluschi  

Imprese 75 60 50 70 255

Addetti 101 83 60 110 354

U. locali 80 64 52 82 278
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 
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Graf. 1.80  – Distribuzione percentuale delle imprese, addetti e unità locali nel commercio al dettaglio  
dei prodotti ittici nelle provincie marchigiane (2001) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 
 
 

Graf. 1.81 – Andamento del commercio al dettaglio di prodotti ittici in termini d’imprese nelle 
provincie marchigiane (1998-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 
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Graf. 1.82  – Andamento del commercio al dettaglio di prodotti ittici in termini di addetti nelle 
provincie marchigiane (1998-2001) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 

 
 

Graf. 1.83  – Andamento del commercio al dettaglio di prodotti ittici in termini di unità locali nelle 
provincie marchigiane (1998-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 
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Appendice statistica 
 
 

Tab. 1.126 – Imprese e addetti del commercio al dettaglio di prodotti alimentari nelle Marche  
(1991-96) 

 

Imprese Addetti Commercio all'ingrosso 

1991 1996 

Peso 
% 

1996 

Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(1996) 

Var% 
96-91 

1991 1996 

Peso 
% 

1996 

Incidenza 
% su tot. 

Italia 
(1996) 

Var%  
96-91 

 
Commercio al dettaglio in
esercizi non specializzati 2.725 2.520 31,0 3,0 -7,5 9.202 10.996 55,6 2,9 19,5 
 
- con prevalenza di prodotti ali-
mentari e bevande: 2.639 2.459 30,2 3,0 -6,8 8.531 10.264 51,9 3,1 20,3 
 
Ipermercati 9 4 0,05 4,9 -55,6 377 904 4,6 3,7 139,8 
 
Supermercati 162 134 1,6 4,8 -17,3 2.019 3.653 18,5 2,7 80,9 
 
Minimercati 746 419 5,1 3,5 -43,8 2.354 1.504 7,6 3,8 -36,1 
 
In altri esercizi 1.702 1.862 22,9 3,0 9,4 3.723 4.106 20,7 3,3 10,3 
 
Commercio al dettaglio di prodotti
surgelati 20 40 0,5 1,0 100,0 58 97 0,5 1,1 67,2 
 
- con prevalenza di prodotti non
alimentari 86 61 0,7 2,5 -29,1 671 732 3,7 1,8 9,1 
 
Comm. al dettaglio di prod.
alim., bev. e tabacco in esercizi 
specializzati 3.860 2.890 35,5 2,4 -25,1 7.459 5.335 27,0 2,6 -28,5 
 
Frutta e verdura 877 658 8,1 2,9 -25,0 1.400 1.015 5,1 2,9 -27,5 
 
Carne e prodotti a base di carne 1.178 963 11,8 2,4 -18,3 2.432 1.989 10,1 2,9 -18,2 
 
Pesci, crostacei e molluschi 205 221 2,7 3,7 7,8 358 410 2,1 4,0 14,5 

Pane, pasticceria e dolciumi 218 113 1,4 1,3 -48,2 648 278 1,4 1,4 -57,1 
 
Bevande (vini, oli, birra ed altre
bevande) 141 94 1,2 2,1 -33,3 272 207 1,0 2,3 -23,9 
 
Prodotti del tabacco e altri generi
del monopolio 807 654 8,0 3,1 -19,0 1.436 1.057 5,3 3,1 -26,4 
 
Altro commercio al dettagli  di pro-
dotti alimentari 434 187 2,3 1,2 -56,9 913 379 1,9 1,3 -58,5 
 
Commercio al dettaglio al di
fuori dei negozi, di cui 3.793 2.728 33,5 2,6 -28,1 5.121 3.458 17,5 2,5 -32,5 
 
Commercio al dettaglio ambulante 
a posteggio fisso di alimentari e
bevande 336 624 7,7 2,5 85,7 490 800 4,0 2,3 63,3 
 
Commercio al dettaglio  am-
bulante a posteggio mobile di
alimentari e bevande 529 216 2,7 2,7 -59,2 661 265 1,3 2,7 -59,9 
 
 
TOTALE 10.378 8.138 100 2,7 -21,6 21.782 19.789 100 2,8 -9,1 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT
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Tab. 1.127 – Imprese, addetti  unità locali nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non nelle Marche (1998-2001) 
 

 
Imprese attive 

 
Addetti imprese Unità locali 

Commercio al dettaglio 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Ipermercati 12 15 17 18 405 451 428 602 12 15 19 18 

Supermercati 211 200 197 218 1.385 1.247 1.463 2.407 223 210 222 248 

Grandi magazzini 10 11 6 8 235 72 50 106 12 11 6 10 

Ambulante  a  posteggio  fisso* 943 - 844 813 882 - 676 817 947 - 853 829 

Ambulante  a  posteggio mobile* 43 41 41 44 100 97 111 139 43 41 41 46 
 
Commercio  al  dettaglio  di  pesci, 
crostacei e molluschi 266 241 246 255 341 280 291 354 280 254 261 278 

Fonte:  Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 

• di alimentari e bevande 
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Tab. 1.128 – Variazioni percentuali del commercio al dettaglio alimentare e non nelle Marche (1998-2001) 
 

 
Imprese attive 

 
Addetti imprese Unità locali 

Commercio al dettaglio 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Ipermercati 25,0 13,3 5,9 11,4 -5,1 40,7 25,0 26,7 -5,3 

Supermercati -5,2 -1,5 10,7 -10,0 17,3 64,5 -5,8 5,7 11,7 

Grandi magazzini 10,0 -45,5 33,3 -69,4 -30,6 112,0 -8,3 -45,5 66,7 

Ambulante a posteggio fisso  -100,0 - -3,7 -100,0 - 20,9 -100,0 - -2,8 

Ambulante a posteggio mobile  -4,7 - 7,3 -3,0 14,4 25,2 -4,7 0,0 12,2 
 
Commercio al dettaglio di pesci,
crostacei e molluschi -9,4 2,1 3,7 -17,9 3,9 21,6 -9,3 2,8 6,5 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 

                                * di alimentari e bevande



170 

Tab. 1.129 – Imprese nella distribuzione al dettaglio alimentare e non nelle provincie marchigiane (1998-2001) 
 

 
Pesaro-Urbino 

 
Ancona Macerata Ascoli Piceno 

Commercio al dettaglio 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Ipermercati 5 7 8 7 2 1 1 4 1 3 
       

2  
        

1  
       

4  
       

4  6 6 

Supermercati 50 48 43 45 53 54 63 68 44 50 
       

37  
        

50  
       

64  
       

48  54 55 

Grandi magazzini 1 3 3 2 3 1 - 1 4 4 
       

1  
        

2  
       

2  
       

3  2 3 

Ambulante a posteggio fisso  231 - 210 206 253 - 224 214 188 - 
       

169  
        

168  
       

271  
       

-  241 225 

Ambulante a posteggio mobile  11 10 9 10 15 16 15 15 4 4 5 8 13 11 12 11 
 
Commercio al dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi 84 78 74 75 59 59 63 60 45 43 45 50 78 61 64 70 

Fonte: Nostra elaborazione dati Infocamere 

 

* di alimentari e bevande 
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Tab. 1.130 – Variazioni percentuali delle imprese nella distribuzione al dettaglio alimentare e non nelle provincie marchigiane (1998-2001) 
 

 
Pesaro-Urbino 

 
Ancona Macerata Ascoli Piceno 

Commercio al dettaglio 
Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Ipermercati 40,0 14,3 -12,5 -50,0 - 300,0 200,0 -33,3 -50,0 - 50,0 - 

Supermercati -4,0 -10,4 4,7 1,9 16,7 7,9 13,6 -26,0 35,1 -25,0 12,5 1,9 

Grandi magazzini 200,0 0,0 -33,3 -66,7 -100,0 - 0,0 -75,0 100,0 50,0 -33,3 50,0 

Ambulante a posteggio fisso* -100,0 - -1,9 -100,0 - -4,5 -100,0 - -0,6 -100,0 - -6,6 

Ambulante a posteggio mobile* -9,1 -10,0 11,1 6,7 -6,3 0,0 0,0 25,0 60,0 -15,4 9,1 -8,3 
 
Commercio al dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi -7,1 -5,1 1,4 - 6,8 -4,8 -4,4 4,7 11,1 -21,8 4,9 9,4 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 

* di alimentari e bevande 
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Tab. 1.131  – Addetti nella distribuzione al dettaglio alimentare e non nelle provincie marchigiane (1998-2001) 
 

 
Pesaro-Urbino 

 
Ancona Macerata Ascoli Piceno 

Commercio al dettaglio 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Ipermercati 46 58 105 233 350 350 302 308 - 25 - 
       

41  
       

9  
       

18  
       

21  20 

Supermercati 158 192 256 309 455 398 577 1.029 281 396 268 
       

560  
       

491  
       

261  
       

362  509 

Grandi magazzini 13 12 12 9 84 - - - 108 47 22 
       

58  
       

30  
       

13  
       

16  39 

Ambulante a posteggio fisso* 258 - 129 178 221 - 185 213 161 - 127 
       

163  
       

242  
       

-  
       

235  263 

 
Ambulante a posteggio mobile * 10 6 4 6 53 55 60 70 21 22 28 29 16 14 19 34 
 
Commercio al dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi 102 78 80 101 76 68 78 83 35 32 34 60 128 102 99 110 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 

* di alimentari e bevande
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Tab. 1.132 – Variazioni percentuali di addetti alle imprese di distribuzione al dettaglio alimentare e non nelle provincie marchigiane (1998-2001) 
 

 
Pesaro-Urbino 

 
Ancona Macerata Ascoli Piceno 

Commercio al dettaglio 
Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

 
 
Ipermercati 26,1 81,0 121,9 - -13,7 2,0 - -100,0 - 100,0 16,7 -4,8 
 
 
Supermercati 21,5 33,3 20,7 -12,5 45,0 78,3 40,9 -32,3 109,0 -46,8 38,7 40,6 

Grandi magazzini -7,7 0,0 -25,0 -100,0 - - -56,5 -53,2 163,6 -56,7 23,1 143,8 

Ambulante a posteggio fisso*  -100,0 - 38,0 -100,0 - 15,1 -100,0 - 28,3 -100,0 - 11,9 

Ambulante a posteggio mobile* -40,0 -33,3 50,0 3,8 9,1 16,7 4,8 27,3 3,6 -12,5 35,7 78,9 
 
Commercio al dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi -23,5 2,6 26,3 -10,5 14,7 6,4 -8,6 6,3 76,5 -20,3 -2,9 11,1 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 
* di alimentari e bevande
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Tab. 1.133 – Unità locali nella distribuzione al dettaglio alimentare e non nelle provincie marchigiane (1998-2001) 
 

 
Pesaro-Urbino 

 
Ancona Macerata Ascoli Piceno 

Commercio al dettaglio 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 
 
 
Ipermercati 5 7 8 7 2 1 

       
3  

       
4  

        
1  

        
3  

       
2  

       
1  

       
4  

       
4  

       
6  

       
6  

 
 
Supermercati 51 50 48 47 58 60 

       
76  

       
84  

        
46  

        
52  

       
41  

       
59  

       
68  

       
48  

       
57  

       
58  

 
 
Grandi magazzini 1 3 3 2 5 1 

       
-  

       
1  

        
4  

        
4  

       
1  

       
4  

       
2  

       
3  

       
2  

       
3  

 
 
Ambulante a posteggio fisso* 231 - 211 207 256 - 

       
229  

       
221  

        
188  

        
-  

       
171  

       
172  

       
272  

       
-  

       
242  

       
229  

 
 
Ambulante a posteggio mobile*  11 10 9 10 15 16 

       
15  

       
17  

        
4  

        
4  

       
5  

       
8  

       
13  

       
11  

       
12  

       
11  

 
Commercio al dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi 87 82 77 80 62 62 

       
67  

       
64  

        
45  

        
43  

       
45  

       
52  

       
86  

       
67  

       
72  

       
82  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 
 

  * di alimentari e bevande 
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Tab. 1.134 - Variazioni percentuali delle unità locali nella distribuzione al dettaglio alimentare e non nelle provincie marchigiane (1998-2001) 
 

 
Pesaro-Urbino 

 
Ancona Macerata Ascoli Piceno 

Commercio al dettaglio 
Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Var. % 
01/00 

 
 
Ipermercati 40,0 14,3 -12,5 -50,0 200,0 33,3 200,0 -33,3 -50,0 - 50,0 - 
 
 
Supermercati -2,0 -4,0 -2,1 3,4 26,7 10,5 13,0 -21,2 43,9 -29,4 18,8 1,8 
 
 
Grandi magazzini 200,0 0,0 -33,3 -80,0 -100,0 - 0,0 -75,0 300,0 50,0 -33,3 50,0 
 
 
Ambulante a posteggio fisso  -100,0 - -1,9 -100,0 - -3,5 -100,0 - 0,6 -100,0 - -5,4 
 
 
Ambulante a posteggio mobile  -9,1 -10,0 11,1 6,7 -6,3 13,3 0,0 25,0 60,0 -15,4 9,1 -8,3 
 
Commercio al dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi -5,7 -6,1 3,9 - 8,1 -4,5 -4,4 4,7 15,6 -22,1 7,5 13,9 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infocamere 

 

* di alimentari e bevande
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1.7 I Consumi ittici 
 

In questo paragrafo, viene innanzitutto effettuata una breve disamina 
dei consumi domestici delle famiglie italiane, attraverso i dati 
dell’indagine ISMEA-ACNielsen, elaborati su un campione 
rappresentativo di 6.000 famiglie italiane; tali dati sono molto dettagliati 
per quanto riguarda le tipologie di prodotto consumate, lo sono meno per 
la loro disaggregazione territoriale, essendo disponibili solamente i 
consumi domestici delle famiglie del Nord-Ovest, Nord-est, Centro e Sud 
Italia. Successivamente, l’attenzione è rivolta ai consumi alimentari delle 
famiglie nelle Marche, utilizzando i dati forniti dall’Istat, con l’obiettivo di 
individuare il ruolo del consumo di prodotti ittici nella dieta alimentare dei 
marchigiani. 

1.7.1 Gli acquisti domestici delle famiglie italiane 
Dall’indagine ISMEA-ACNielsen, emerge che, nel 2001, nel paniere 

della spesa delle famiglie italiane di certo non possono mancare la carne 
con i suoi derivati (24%), né tantomeno futta e verdura (18%), il latte con i 
suoi derivati (17%), i prodotti ittici (8%), le bevande (8%), fra cui anche 
quelle alcoliche, il pane e i cereali (7%), così come si evidenzia nella 
grafico 1.84. 

Nonostante il forte 
consumo di carne, le 
famiglie italiane non 
disprezzano il pesce che,  
per le sue note virtù 
nutrizionali, è un alimento 
da sempre consigliato.  

Il prodotto fresco è il 
più presente nelle tavole 
degli italiani (nel 2001 ha 
inciso per il 54,8% sui 
volumi complessivamente 
acquistati), soprattutto in 
quelle del Sud, dove un 
po’ per tradizione culinaria 
si concentra circa la metà 
dei consumi nazionali.  

Graf. 1.84 – Composizione della spesa alimentare in Italia 
(2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: ISMEA-ACNielsen  
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Negli acquisti domestici di prodotti ittici seguono  poi  le   conserve  e 
semiconserve con un 19,6%, il surgelato confezionato (12,9%), il 
congelato sfuso (8,8%) ed infine il secco, salato e affumicato (4%).  

Di questi prodotti, come da tabella 1.135, si nota nel 2001 una 
contrazione anche se contenuta negli acquisti domestici rispetto all’anno 
precedente, fatta eccezione per il secco, salato e affumicato e per le 
conserve e semiconserve, che rispettivamente con incrementi del 8,3% e 
dell’1,7% si dimostrano in controtendenza rispetto agli altri. Da un’analisi 
per singole categorie emerge inoltre un evidente incremento del preparato 
fresco sia impanato (+8,1%) che preparato (+17,2%), dipeso dall’elevato 
contenuto di servizio offerto al consumatore, ovvero tempi di cottura più 
brevi e facilità nella preparazione del prodotto. Di contro il pesce fresco 
naturale ha avuto un calo del 2,2%, venendo a ridursi la quantità acquistata 
di pesce di mare (-1,8%), d’acqua dolce (-4%) e di molluschi (-2,8%). Alla 
base di questa contrazione vi è sia l’aumento dei prezzi che l’allarme del 
“pesce alla diossina” lanciato nella metà del 2001 dal Comitato Scientifico 
per il cibo dell’Unione europea. I timori sollevati da una possibile 
concentrazione di diossina nei pesci allevati con farine di pesce e di quelli 
pescati nel Mar del Nord e nel Baltico hanno così indirizzato le preferenze 
dei consumatori verso altri alimenti (ISMEA, 2002). Già spaventati dal 
precedente fenomeno della “mucca pazza”, i consumatori chiedono ora 
maggiori tutele e garanzie nei prodotti alimentari che acquistano, volendo 
evitare così altre “brutte sorprese”. A ciò si sta in parte procedendo 
attraverso progetti di tracciabilità del prodotto ittico (e non solo), con cui 
risalire di fatto a tutte le fasi e i soggetti della filiera ittica (ovvero dal 
mare alla tavola), identificando così le responsabilità.  

Un andamento molto positivo lo ha avuto poi il congelato sfuso 
preparato con un incremento del 18,4%, mentre quello naturale denota una 
flessione del 3,4%, a riprova del cambiamento intervenuto negli ultimi 
anni nei gusti delle famiglie italiane verso prodotti più innovativi e con 
elevato contenuto di servizio, quali sono i preparati e i confezionati. In 
quest’ultimo caso si rileva però un inaspettato calo del surgelato, sia 
naturale (-5,1%) che preparato (-4,8%), nonostante l’andamento positivo 
registrato durante tutto il 2001 tranne per i primi mesi dell’anno (ISMEA, 
2002). In aumento invece le conserve e semiconserve confezionate 
(+1,8%), mentre in calo sono quelle preparate in casa (-1,4%). Il prodotto 
con la migliore performance è sicuramento quello del pesce secco, salato e 
affumicato con un incremento dell’8,3%, seppure incida nei consumi delle 
famiglie italiane solo per il 4%.   
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L’andamento negativo delle quantità di prodotti ittici acquistate dalle 
famiglie italiane viene controbilanciato dall’andamento più che positivo 
del valore complessivo, dovuto principalmente al consistente aumento dei 
prezzi medi, che subiscono variazioni positive da un minimo dell’1,7% del 
secco, salato e affumicato ad un massimo del 7,5% del congelato sfuso, 
escludendo il surgelato confezionato.  
 

Tab. 1.135 – Gli acquisti domestici di prodotti ittici in Italia (2001) 
 

Quantità Valore Prezzo medio 

2001 Var % 2001 Var % 2001 Var % 
Prodotti 

T Peso % 01/00 meuro Peso %  01/00 euro/Kg 01/00 

Fresco e decongelato 247.068 54,8 -1,9 1.898 52,0 3,2 7,68 5,2 

 - naturale 241.126 53,4 -2,2 1.802 49,4 2,7 7,47 5,0 

pesce di mare 131.166 29,1 -1,8 1.078 29,5 1,6 8,22 3,5 

pesce d'acqua dolce 30.183 6,7 -4,0 222 6,1 1,7 7,34 5,9 

molluschi 67.615 15,0 -2,8 352 9,7 4,3 5,21 7,3 

crostacei 12.161 2,7 1,3 151 4,1 8,6 12,4 7,1 

 - preparato 5.937 1,3 12,7 96 2,6 14,9 16,20 1,9 

impanato 2.737 0,6 8,1 45 1,2 16,6 16,54 7,9 

preparato 3.203 0,7 17,2 51 1,4 13,4 15,89 -3,3 

Congelato sfuso 39.761 8,8 -0,9 251 6,9 6,6 6,32 7,5 

 - naturale 34.330 7,6 -3,4 222 6,1 5,0 6,47 8,7 

 - preparato 5.428 1,2 18,4 29 0,8 19,9 5,39 1,2 

Surgelato confezionato 58.131 12,9 -5,0 553 15,2 -1,5 9,52 3,7 

 - naturale 34.119 7,6 -5,1 331 9,1 -1,3 9,72 4,1 

 - preparato 24.014 5,3 -4,8 222 6,1 -1,8 9,23 3,1 

Conserve e semiconserve 88.227 19,6 1,7 732 20,1 5,6 8,30 3,9 

 - confezionato (acquistato) 85.687 19,0 1,8 665 18,2 5,2 7,76 3,3 

 - preparato in casa 2.540 0,6 -1,4 67 1,8 10,5 26,21 12,0 

Secco, salato e affumicato 18.072 4,0 8,3 213 5,9 10,2 11,81 1,7 

Totale 451.257 100 -1,2 3.648 100 3,5 8,08 4,8 

Fonte:ISMEA-ACNielsen  
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Passando ad un’analisi sull’evoluzione dei consumi domestici di pesce 
in Italia, si evidenzia nel grafico 1.85 come l’andamento generale del 
mercato risenta degli effetti prodotti dal fenomeno della “mucca pazza” e 
dell’afta epizootica, riscontrandosi aumenti fra il 1998-2000 del consumo 
di prodotti ittici, ed in particolare di pesce fresco e trasformato. Nel 2001, 
come già rendicontato, si rileva invece una flessione generalizzata di tutti i 
prodotti, fatte le dovute eccezioni, imputando ciò sia all’allarme sul “pesce 
alla diossina” che al consistente aumento dei prezzi. In particolare, tale 
aumento è emerso a partire dagli ultimi mesi del 2000, quando i primi casi 
di mucca pazza in Francia hanno indotto le famiglie italiane ad 
incrementare i consumi di pesce, ed il conseguente aumento della domanda 
ha spinto i prezzi verso l’alto. L’incremento dei prezzi al consumo è poi 
proseguito per tutto il 2001. 

 
 

Graf. 1.85 – Evoluzione degli acquisti domestici di pesce in Italia (1997-2001)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: ISMEA-ACNielsen  
 
* Le variazioni percentuali sono state calcolate sul volume dei quantitativi acquistati 
** Il dato 1997 non comprende le semiconserve ittiche 
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Focalizzando l’analsi sul Centro-Italia, in quanto ad oggi non esistono 
informazioni statistiche su scala regionale con questo dettaglio, 
l’andamento degli acquisti domestici di prodotti ittici ha avuto dinamiche 
simili ma più marcate rispetto a quella italiana. Si pensi che il pesce fresco, 
di cui si acquistano 51.477 tonnellate nel 2001, subisce una contrazione del 
5,9%, quello congelato sfuso del 9,8%, il surgelato confezionato del 5,3% 
e le conserve e semiconserve dello 0,9%, mentre il secco, salato e 
affumicato aumenta del 14,4% (tabella 1.136). Ciò si riflette 
inevitabilmente sul valore complessivo degli acquisti, che nonostante 
variazioni più consistenti  rispetto al dato nazionale dei prezzi medi, risulta 
in termini di variazioni più contenuto, ad esclusione del surgelato 
confezionato e del secco, salto e affumicato.  

Tab. 1.136 – Gli acquisti domestici di prodotti ittici nel Centro-Italia nel 2001 
 

Quantità Valore Prezzo medio 

2001 Var % 2001 Var % 2001 Var % Prodotti 

t Peso % 01/00 meuro Peso % 01/00 euro/Kg 01/00 

Fresco e decongelato 51.477 50,3 -5,9 404 48,0 0,7 7,86 7,4

 - naturale 50.601 49,4 -6,3 392 46,6 - 7,75 6,9

Pesce di mare 26.664 26,0 -4,0 228 27,1 - 8,54 4,0

Pesce d'acqua dolce 6.848 6,7 -10,1 48 5,7 - 6,96 11,0

Molluschi 14.379 14,0 -9,0 79 9,4 -1,25 5,51 9,5

Crostacei 2.710 2,6 -3,7 37 4,4 2,8 13,71 6,8

 - preparato 877 0,9 23,7 13 1,5 44,4 14,33 8,9

Impanato 262 0,3 1,9 3 0,4 0,0 11,58 8,0

Preparato 615 0,6 36,1 10 1,2 42,9 15,5 6,5

Congelato sfuso 10.420 10,2 -9,8              69 8,2 -1,4 6,63 9,6

 - naturale 9.437 9,2 -12,0 63 7,5 -3,1 6,64 10,1

 - preparato 983 1,0 19,9 6 0,7 20,0 6,52 2,7

Surgelato confezionato 16.082 15,7 -5,3            146 17,4 -2,7 9,10 2,7

 - naturale 10.200 10,0 -5,4 92 10,9 -2,1 9,04 3,2

 - preparato 5.882 5,7 -5,0 54 6,4 -3,6 9,21 1,9

Conserve e semiconserve 19.636 19,2 -0,9            163 19,4 3,8 8,33 4,8

 - confezionato (acquistato) 18.947 18,5 -1,1 145 17,2 2,1 7,67 3,4

 - preparato in casa 689 0,7 3,9 18 2,1 20,0 26,32 13,2

Secco, salato e affumicato 4.820 4,7 14,4              59 7,0 15,7 12,31 0,7

Totale 102.435 100 -4,5            841 100 1,4 8,23 6,3

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA-ACNielsen 
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Osservando poi il grafico 1.86, valgono per il Centro le stesse 
considerazioni fatte per l’Italia sui fattori che hanno influenzato 
l’andamento dei consumi ittici negli ultimi cinque anni, con oscillazioni 
più o meno intense. In particolare il pesce fresco registra fluttuazioni più 
consistenti nel periodo preso in esame, riducendosi negli ultimi due anni di 
circa il 6%.  

 
Graf. 1.86 – Evoluzione degli acquisti domestici di pesce nel Centro-Italia (1997-2001)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA-ACNielsen  

 

* Le variazioni percentuali sono state calcolate sul volume dei quantitativi acquistati 
** Il dato 1997 non comprende le semiconserve ittiche 
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al dato medio nazionale, con l’eccezione del surgelato confezionato al 
Nord-Ovest e del conservato e semiconservato al Nord-Est. 

In ogni modo, gli acquisti domestici di pesce incidono per poco più di 
un terzo sul totale dei consumi complessivi di pesce (circa 21,5 kg nel 
2000), per il ruolo molto importante che ha in Italia il consumo extra-
domestico (ISMEA, 2002). 

 
 

Graf. 1.87 – Composizione percentuale delle tipologie di prodotti acquistati per area geografica nel 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISMEA-ACNielsen 

 
 
 
1.7.2 I consumi alimentari nelle Marche 
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La spesa media familiare in alimentari e bevande nella Regione si 
attesta tendenzialmente su valori superiori a quella italiana (grafico 1.88). 
Nell’arco temporale considerato, 1997-2000, essa si aggira su un valore 
medio di 444 euro contro i 401 euro di media nazionale. Nel paniere dei 
beni alimentari marchigiano incide come al solito il consumo di carne, e a 
seguire quello di frutta e ortaggi, di pane e cereali, di latte e suoi derivati e 
di pesce. In particolare, nelle Marche si denota una maggiore incidenza del 
consumo di carne (25,5%) e di pesce (9,3%) rispetto all’Italia. Nel 2000 la 
spesa media familiare di pesce è stata di 41 euro, superiori ai 34 euro spesi 
in media dalla famiglia italiana. 

 
 

Graf. 1.88 – Andamento della spesa media mensile familiare in alimentari e bevande  nelle  Marche e 
in Italia (1997-2000) – euro correnti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Graf. 1.89 – Andamento della spesa media familiare nel consumo di  pesce nelle Marche e in Italia 
(1997-2000) – euro correnti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. 1.137 – Composizione della spesa media familiare in alimentari e bevande nelle Marche e  in Italia (1997-2000) – valori espressi in euro 
 

MARCHE ITALIA 
Gruppi e categorie di consumo

1997 1998 1999 2000 
Peso % 

2000 
Var. % 
98/97 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 1997 1998 1999 2000 

Peso % 
2000 

Var. % 
98/97 

Var. % 
99/98 

Var. % 
00/99 

Pane e cereali 70 74 71 71 16,1 5,7 -4,1 - 66 66 66 68 16,8 - - 3,0

Carne 113 115 112 112 25,5 1,8 -2,6 - 95 94 93 94 23,3 -1,1 -1,1 1,1

Pesce 38 40 40 41 9,3 5,3 - 2,5 31 31 32 34 8,4 - 3,2 6,3

Latte formaggi e uvoa 52 56 53 52 11,8 7,7 -5,4 -1,9 56 57 56 56 13,9 1,8 -1,8 0,0

Oli e grassi 20 21 20 17 3,9 5,0 -4,8 -15,0 19 18 17 16 4,0 -5,3 -5,6 -5,9

Patate frutta e ortaggi 73 79 79 78 17,7 8,2 0,0 -1,3 68 70 69 69 17,1 2,9 -1,4 0,0

Zucchero, caffè e drogheria 30 31 30 29 6,6 3,3 -3,2 -3,3 31 30 29 30 7,4 -3,2 -3,3 3,4

Bevande 38 41 41 40 9,1 7,9 0,0 -2,4 35 37 37 37 9,2 5,7 - 0,0

Consumi Alimentari e Bevande 434 457 446 440 100 5,3 -2,4 -1,3 401 403 399 404 100 0,5 -1,0 1,3

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT  
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In dettaglio, le Marche, con 41 euro di spesa media mensile nel 2000, si 
posizionano al terzo posto rispetto alle altre regioni italiane nel consumo di 
pesce, confermandosi al primo la Campania, con 49 euro mensili, e a 
seguire Puglia e Sicilia, entrambe con 44 euro mensili (grafico 1.90). 

 
 

Graf. 1. 90 – Spesa media mensile familiare in pesce per regione (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Appendice 
 

 
I prodotti ittici rilevati nell’indagine Ismea-ACNielsen 

 
Fresco e decongelato 
 

• Naturale: 
 
- mare 
 
Alice, branzino, cefalo, cernia, coda di rospo, dentice, merluzzo, nasello, orata, palombo, sarda, sgombro, sogliola, spada, 
triglia, altri di mare. 
 
- acqua dolce 
 
Anguilla e capitone, persico, trota, trota salmonata, salmone, altri d’acqua dolce. 
 
- crostacei 
 
aragosta, astice, gamberetti, gamberi e mazzancolle, pannocchia, granchio, granseola, scampo, altri crostacei. 
 
- molluschi 
 
cozza, vongola, cappesanta, ostrica, altri bivalvi, calamaro, polpo, seppia, altri cefalopodi. 
 

• Preparato 
 
- impanato 
 
bastoncini, chelegranchio, cotolette, frittura, merluzzo, sogliola, altro impanato. 
 
- preparato 
 
surimi, altro preparato. 
 

 
• Congelato Sfuso 

 
- naturale 
 
- preparato 
 

• Surgelato confezionato 
 
- naturale 
 
filetti di sogliola, filetti di merluzzi, altri filetti, mollame, altro mollame. 
 
- preparato 
 
bastoncini, filetti di sogliola impanati, filetti di merluzzo impanati, altri filetti impanati, altro preparato. 
 
 

• Conserve e semiconserve 
 
- confezionato 
 
tonno naturale, tonno sott’olio, polpa di granchio, salmone naturale, salmone sott’olio, sgombri e maccarelli naturali, sgombri 
e maccarelli sott’olio, vongole al naturale, sardine sott’olio, alici/acciughe sott’olio, semiconserve ittiche. 
 
- preparato in casa 
 
 

• Secco, salato e affumicato 
 
- salmone affumicato, baccalà, stoccafisso, altri prodotti. 

Fonte: ISMEA
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