Nel primo trimestre 2009, i principali indicatori congiunturali mostrano leggeri segnali di ripresa.
La produzione interna è aumentata sia in quantità sia in valore.
La bilancia commerciale ittica ha registrato una leggera riduzione del deficit.
La domanda interna di prodotti ittici è aumentata sia in termini di quantità sia in termini di
consumi pro-capite.

L’attività di pesca ha registrato un trend crescente in tutte le aree.
Lo sforzo di pesca ha registrato una sostanziale stabilità (-0,7%).

Gli sbarchi complessivi si sono ridotti dell’1,6% a causa della più bassa produttività giornaliera
(-9%).
L’andamento positivo dei prezzi alla produzione (+2,2%) ha sostenuto i ricavi che hanno
mostrato una leggerissima crescita (+0,5%).

I costi di produzione hanno registrato un discreto calo conseguente al ribasso dei costi del
carburante.
Il valore aggiunto e il profitto lordo sono aumentati (rispettivamente +18% e +20%)
In conseguenza del rialzo del fatturato il costo del lavoro ha riportato una crescita del 15,6%.
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L’analisi dei dati relativi al 1° trimestre 2009 mette in
luce una leggera crescita della produzione interna
sia in termini di quantità prodotte sia per i ricavi
conseguiti.
Alla base del positivo andamento della produzione
ittica nazionale, che comprende le catture
effettuate dalla flotta mediterranea a cui si
aggiungono gli sbarchi dei battelli oceanici e le
stime relative alla produzione del comparto
dell’acquacoltura, vi è il trend positivo riscontrato
per quest’ultimo comparto, mentre, al contrario, la
produzione della flotta mediterranea ed oceanica
presenta variazioni negative.
La bilancia commerciale del settore ittico è
leggermente migliorata rispetto al periodo di
riferimento. Dal consuntivo import-export dei
prodotti ittici (pesci, molluschi e crostacei) risulta
infatti una diminuzione del saldo commerciale
determinato da un leggero calo delle esportazioni
e delle importazioni.
Sul versante dei consumi, infine, si registra un
seppur debole miglioramento del livello dei
consumi pro-capite che se confermato nei mesi
successivi potrebbe far profilare un’inversione di
tendenza della fase di stagnazione che ha
caratterizzato i consumi di prodotti ittici negli ultimi
anni. In media il consumo apparente pro-capite
nel primo trimestre 2009 è stato pari a 4,7 kg
(+0,6%).

P esca mediterranea
47.337 t – 247,57 mln €

P esca oceanica
2.385 t – 8,11 mln €

P esca marit t ima
49.722 t – 255,67 mln €

A cquacolt ura
59.380 t – 151,75 mln €

Volume
tonnellate
1°trim.
var%
2009
09/08

Valore
Milioni di euro
1°trim.
var%
2009
09/08

Produzione interna (a)

109.102

7,5

407,42

3,4

Import (b)*

201.498

-2,2

793,24

-4,3

Export (b)*

29.947

-1,1

108,68

-3,7

Saldo commerciale

-171.550

-2,4

-684,56

-4,4

Movimento

231.445

-2,1

901,92

-4,2

Consumi apparenti

280.652

1,2

1.091,98

-1,7

4,7

0,6

-

-

Saldo normalizzato (%)

-63,6

10,1

-59,5

8,2

Propensione all'import
(%)

71,8

-3,4

72,6

-2,7

Propensione all'export (%)

27,4

-8,0

26,7

-6,8

Tasso di
autoapprovvigionamento
(%)

38,9

6,2

37,3

5,1

Consumo pro-capite (kg)

P roduz ione it t ica t otale
109.102 t – 407,42 mln €

Imp ort
201.498 t – 793,24 mln €

Exp ort
29.947 t – 108,68 mln €

Consumo int erno t otale
280.652 t – 1.091,98 mln €

Consumo p ro cap it e t rimestrale
4,7 kg
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La flotta mediterranea attiva nel corso del
primo trimestre del 2009, è costituita da 13.325
battelli per un Gt totale di poco superiore a
173 mila ed una potenza motore di 1.069.627
kW.
Tra i due periodi messi a confronto le variazioni
registrate sono di segno negativo e
testimoniano il perdurare del processo di
ridimensionamento della flotta che ha come
scopo il riequilibrio tra capacità di pesca e
risorse disponibili.
Le riduzioni, con intensità più o meno simile,
interessano tutte le aree del Paese e tutti i
sistemi di pesca.
Per la flotta a strascico e per i battelli della
piccola pesca, che rappresentano la quota
più consistente della flotta nazionale, le
diminuzioni sono state pari in entrambi i casi
all’1% del totale, equivalenti in termini assoluti
a 25 imbarcazioni nel primo caso e a 81 nel
secondo.

1° trimestre 2009
n. battelli
GT
Gsa 09
1.785
18.250
Gsa 10
2.787
17.010
Gsa 11
1.247
10.923
Gsa 16
1.362
41.315
Gsa 17
3.385
53.509
Gsa 18
1.116
19.349
Gsa 19
1.645
12.706
Totale
13.325
173.061
Fonte: Mipaaf-Irepa

1° trimestre 2009
n. battelli
GT
Strascico
2.676
112.643
Volante
133
10.176
Circuizione
276
11.140
Draghe idr.
704
9.316
Piccola pesca
8.833
16.451
Polivalenti
53
611
Poliv. passivi
451
6.285
Palangari
201
6.440
Totale
13.325
173.061
Fonte: Mipaaf-Irepa

!

var % 09/08
n. battelli
GT
-0,9
-0,6
-0,7
-1,8
-0,9
0,8
0,1
0,2
-0,9
-1,3
-15,9
-33,8
0,3
2,6
-18,5
-11,6
-1,2
-1,1

" #

Nel 1° trimestre 2009, l’attività di pesca della
flotta nazionale ha registrato una discreta
crescita rispetto allo stesso periodo del 2008.

kW*100

GT

n. batt

-

var % 09/08
n. battelli
GT
-1,2
-2,7
-1,8
-1,0
-0,7
-2,3
-1,5
-1,0
-1,6
-1,1
-0,5
0,4
0,1
-0,4
-1,2
-1,1

50.000

100.000
2008

Fonte: Mipaaf-Irepa

150.000
2009

200.000

La ripresa dell’attività è stata indotta sia dalle
favorevoli condizioni meteo marine sia dalla
riduzione del costo del carburante che nel
trimestre esaminato si è assestato intorno ai
0,45 €/litro a fronte del 0,50 €/litro relativo al
2007 e allo 0,68 del 2008. Gli operatori del
settore sono molto sensibili alle variazioni di
questa voce del conto economico in quanto
l’innalzamento del prezzo del carburante
influisce direttamente sulla redditività del
settore.
Il dato complessivo tuttavia rappresenta la
sintesi
di
andamenti
molto
differenti
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soprattutto in relazione al sistema di pesca
utilizzato.
L’aumento dei giorni di pesca interessa sia la
flotta del sistema a strascico che della
piccola pesca, i segmenti numericamente
preponderanti,
sebbene
l’intensità
dell’incremento è notevolmente diversa: gli
strascicanti segnano una crescita di 2 punti
percentuali, corrispondente in media ad un
giorno battello, mentre i natanti della piccola
pesca registrano un’espansione di 17 punti
dei giorni di pesca, pari ad un aumento
medio di 4 giorni per natante. Si conferma
quindi che oltre alla riduzione del prezzo del
carburante, abbia influito sull’incremento
dell’attività anche il favorevole andamento
delle condizioni meteo marine. Consistente
l’incremento medio di attività registrato dalle
volanti, 10 giorni in più per natante che,
considerate le consuetudini vigenti in
Adriatico, corrisponde a oltre 2 settimane di
lavoro.
Dal punto di vista geografico, le variazioni più
significative dell’attività sono state registrate
per la flotta del Tirreno nord (Gsa9) e dell’area
sarda (Gsa11) per le quali si è avuta
un’espansione dei giorni medi di pesca pari
rispettivamente a 6 e 4 giorni/battello. Il
consistente incremento evidenziato per l’area
tirrenica è da attribuire all’attività dei battelli
della piccola pesca che, grazie alle buone
condizioni meteo marine, hanno intensificato
l’attività di pesca passando dai 16 giorni medi
del 2008 a 23 giorni battello del 2009.

$

%

1° trim. 2008
19,6
22,5
23,0
30,0
24,1
33,3
32,1
25,4

Gsa9
Gsa10
Gsa11
Gsa16
Gsa17
Gsa18
Gsa19
Totale

1° trim. 2009
25,6
22,5
27,0
30,3
27,0
35,6
33,7
27,8

var% 09/08
30,7
0,1
17,3
1,2
12,1
7,0
5,1
9,4

Fonte: Mipaaf-Irepa

$

Strascico
Volante
Circuizione
Draghe idr.
Piccola pesca
Polivalenti
Poliv. passivi
Palangari
Totale

%

1° trim. 2008
37,7
35,6
13,8
25,9
21,9
16,2
25,8
25,0
25,4

1° trim. 2009
38,5
45,3
12,9
21,6
25,5
22,2
25,6
18,2
27,8

var% 09/08
2,1
27,2
-6,5
-16,4
16,8
36,7
-0,8
-27,2
9,4

Fonte: Mipaaf-Irepa
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Nel corso del primo trimestre 2009, la
produzione conseguita dalla flotta nazionale è
stata pari a 47.337 tonnellate di prodotto per
247,57 milioni di euro di ricavi.

1° trim. 2009
47.337
247,57
5,23

var% 09/08
-1,6
0,5
2,2

valori medi per battello
Catture (ton)
Ricavi (000€)
CPUE

3,6
18,58

-0,4
1,7

valori medi giornalieri
Catture (kg)
Ricavi (€)
Fonte: Mipaaf-Irepa

128,00
669,40

-9,0
-7,0

Catture (ton)
Ricavi (mln.€)
Prezzi (€/kg)

La ripresa dell’attività registrata nel corso del
trimestre non si è tradotta in una crescita della
produzione in quanto il volume degli sbarchi
registra una flessione di 1,6 punti rispetto al
2008 mentre i ricavi sono sostanzialmente
fermi. Tali valori riportati al singolo natante
rappresentano una contrazione di 0,4 punti
per quanto riguarda le catture ed una
crescita di circa 2 punti percentuali in termini
economici.
Su scala geografica, la flessione delle quantità
ha raggiunto livelli superiori a quelli medi
nazionali nell’area della Sicilia sud dove la
variazione negativa è stata di 21 punti;
contestualmente i ricavi sono diminuiti del 16%
con una perdita assoluta di 7,71 milioni di
euro.
Per quanto riguarda i sistemi di pesca la
situazione è molto diversificata infatti a fronte
di variazioni positive registrate per i battelli
della piccola pesca e della volante si
evidenziano trend decrescenti per la flotta a
strascico, per la circuizione, per le draghe
idrauliche e per i palangari.

Tra le flotte che registrano un aumento della
produzione emerge la piccola pesca i cui
battelli hanno riportato un trend positivo degli
indicatori
di
attività
e
produzione
recuperando posizioni perse nel 2008. I giorni
di pesca aumentano di 17 punti con l’attività
media che si riporta a 26 giorni natante contro
i 22 del 2008; sulla stessa linea sia il volume del
prodotto sbarcato aumentato di 14 punti sia il
valore dei ricavi in crescita di 12 punti.
Tuttavia, entrambi gli indicatori di produzione
restano inferiori ai valori degli anni precedenti
il 2008, sia a livello complessivo sia in termini di
media battello. Per i battelli del segmento
l’andamento crescente dell’attività viene
confermato in tutte le Gsa, mentre catture e
ricavi segnano variazioni decrescenti nel
canale di Sicilia e in sud Adriatico (Gsa 16 e
18, rispettivamente).
Diversa invece la situazione del segmento
delle draghe turbosoffianti, che a livello
nazionale registra una riduzione di 16 punti dei
giorni di pesca e di 18 punti degli sbarchi.
Considerata la gestione compartimentale
operata mediante i Consorzi, il dato nazionale
fornisce un’informazione molto sommaria
poiché si registrano notevoli scostamenti degli
andamenti tra le varie aree anche prossime
tra loro. Forte riduzione dell’attività e, quindi
della produzione, nei compartimenti di
Manfredonia (60 punti), Termoli (72 punti),
Ancona nord e sud, San Benedetto del Tronto,
Ravenna, Chioggia e Monfalcone. Aumenti si
segnalano in Abruzzo sia per Pescara che per
Ortona, e a Pesaro, su livelli simili al 2008 le
marinerie di Molfetta, Rimini e Venezia. Da
segnalare che a Venezia la tradizionale pesca
delle vongole, considerati i rendimenti poco
soddisfacenti per mancanza di risorsa, è stata
affiancata da quella del cannolicchio. Il
rendimento giornaliero (kg/giorni) rimane su
livelli stabili fatta eccezione per alcune aree
come Venezia, dove scende di 74 punti, e
Termoli (-60 punti). La flessione del prodotto
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registrata in molte aree ha generato una
marcata crescita del prezzo che a livello
nazionale si è attestato intorno ai 2,80 euro/kg,
con una variazione di 45 punti rispetto al 2008.
Punte massime di 4,3 euro/kg si registrano in
entrambi i compartimenti emiliani e anche a
Venezia.
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Le specie più pescate nel corso del 1 trimestre
sono state le acciughe, le vongole, i naselli, i
gamberi bianchi, le seppie e le triglie di fango.
I quantitativi complessivi di queste sei specie
rappresentano oltre la metà della produzione
totale e contribuiscono per più di 1/3 al
fatturato trimestrale.
Rispetto allo stesso trimestre del precedente
anno,
le specie che hanno registrato le
maggiori diminuzioni in termini quantitativi
sono state le triglie di fango, le vongole, le
seppie ed in minor misura i naselli; le catture di
acciughe invece hanno registrato una
discreta espansione.
Per quanto riguarda i prezzi, nel dettaglio delle
singole specie, emerge una forte crescita per
5

le vongole (48 punti) il cui valore unitario si
attesta a 2,84 euro/kg, dato superiore a quello
dei precedenti tre anni. In crescita anche il
prezzo delle triglie di fango (10 punti) e delle
seppie (19 punti).
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Acciughe
Vongole
Naselli
Gamberi bianchi
Seppie
Triglie di fango

catture
tonn.
11.666
5.053
2.904
2.178
1.513
1.055

prezzi
€/kg
1,46
2,84
7,33
7,77
8,65
6,00

catture
prezzi
var % 09/08
15,4
-6,3
-19,1
47,8
-8,5
-1,2
-4,1
-4,1
-14,9
19,1
-30,2
10,9

feb
2007

mar

apr
2008

mag

giu
2009

Fonte: Mipaaf-Irepa

Fonte: Mipaaf-Irepa

Nel corso del primo trimestre 2009, il livello dei
prezzi alla produzione ha registrato un trend
positivo rispetto allo stesso periodo del 2008.
In media il valore dei prodotti sbarcati è stato
pari a 5,23 €/kg contro 5,12 €/kg del trimestre
di riferimento.
In linea generale, l’aumento della domanda
interna e la riduzione registrata dalle catture è
stata compensata dalla crescita del valore
unitario del prodotto dando come risultato
l’invariabilità dei ricavi. Tra i sistemi di pesca si
registra una consistente variazione positiva del
prezzo delle draghe idrauliche a fronte però di
un discreto calo delle catture (-18%).
Sul versante geografico, l’andamento dei
prezzi è negativo per l’area ionica e per l’area
del tirreno settentrionale, una sostanziale
stabilità si riscontra per l’area sarda e
variazioni positive si registrano per il litorale
adriatico, il basso tirreno e la Sicilia.

La flotta dei natanti a strascico registra un
leggero incremento dei giorni di pesca (1,1
punti) che non si riflette sulla produzione, in
flessione di 3 punti nel volume degli sbarchi e
2,3 punti nei ricavi; il ricavo medio per natante
si riduce di 1 punto e, quindi, si mantiene sui
livelli del 2008 ma rimane lontano dai valori
raggiunti nel 2007 (-10 punti) e nel 2006 (-5
punti).
Nel dettaglio geografico le sole aree che
presentano variazioni positive delle catture e
dei ricavi sono l’alto tirreno ed il sud adriatico,
dove il ricavo medio battello aumenta
rispettivamente di 20 e 25 punti. Nelle aree
cruciali del sistema strascico come la Sicilia
sud ed il nord adriatico si registra una
consistente flessione sia degli sbarchi (-17 e -8
punti) sia dei ricavi (-11 punti per entrambe),
ed il ricavo medio per natante arretra in
entrambe le aree di circa 10 punti.

Lo strascico siciliano è interessato da una
riduzione dell’attività (3,4 punti) cui si
accompagna una consistente riduzione della
produttività tecnica (kg/giorni -11 punti) che si
traduce in una marcata flessione del volume
di prodotto sbarcato (-14 punti);
la
6

diminuzione delle catture è parzialmente
compensata dall’incremento del prezzo (7
punti) grazie al quale il valore dei ricavi
complessivi arretra solo di 8,3 punti, con una
perdita netta di oltre 3 milioni di euro. La
flessione degli sbarchi interessa quasi tutte le
specie principali del segmento, ma si
concentra soprattutto nelle triglie di fango, nei
moscardini, nei polpi e nel nasello; meno
consistente la riduzione delle catture di
gamberi bianchi e scampi. Unica specie di
interesse commerciale che registra una
variazione positiva sono i gamberi rossi.

Nell’area meridionale, dove si concentra più
dell’80% della flotta a strascico, si registra una
riduzione di 4 punti dei giorni di pesca e di
circa 18 punti degli sbarchi e 12 punti dei
ricavi. Quasi scontato che le specie
interessate
sono
quelle
riportate
in
precedenza: le triglie di fango si riducono di 39
punti pari a oltre 200 tonnellate, i polpi
decrescono di quasi 70 punti per un totale di
120 tonnellate, i naselli arretrano di 27 punti
(115 tonnellate); di seguito si segnalano
perdite di oltre 150 tonnellate per l’insieme
delle due specie di moscardini, di 90
tonnellate per i gamberi bianchi, di 67
tonnellate per le triglie di scoglio. Tra le poche
specie in aumento, i gamberi rossi, in attivo di
oltre 60 tonnellate (+28 punti).

I natanti a strascico con dimensioni superiori ai
24 metri, localizzati soprattutto a Mazara del
Vallo, segnano una flessione di 4 punti dei
giorni di pesca, di ben 30 punti nelle catture e
16 punti nei ricavi complessivi. Come
risultante, il valore medio del ricavo per
singolo motopesca si contrae di quasi 16 punti
rispetto al 1° trimestre 2008. Prodotto target
prevalente è il gambero bianco con un 1/3
degli sbarchi e dei ricavi totali. Importanti
anche i gamberi rossi, gli scampi e le due

specie di triglie che nel complesso
rappresentano il 45% degli sbarchi. Quasi tutte
le specie pescate sono in flessione; nel
dettaglio i gamberi bianchi e le triglie di fango
registrano una riduzione di 38 punti pari
rispettivamente a 320 e 150 tonnellate. I
gamberi rossi sono l’unica specie che segna
una crescita significativa degli sbarchi, 37
punti pari a 62 tonnellate.
Nel corso del 2008,, questo importante
segmento della flotta da pesca italiana ha
subito più di altri gli effetti economici derivati
dall’innalzamento del costo del carburante il
che combinato con la riduzione della
produttività economica ha determinato la crisi
di molte imprese che sono state costrette al
fermo e sono in attesa di ritiro definitivo. Tale
crisi non sembra del tutto superata infatti, dai
dati del primo trimestre 2009 emerge che la
quota di flotta usualmente dedita alla pesca
dei gamberi di profondità, ha ripreso questa
attività con buoni risultati mentre la restante
quota di flotta operativa ha registrato una
forte riduzione della produttività.

Gli strascicanti della classe dimensionale
intermedia, registrano un lieve arretramento
dell’attività (4 punti) cui si accompagna una
flessione di 2 punti nelle catture e di 3 punti nei
ricavi. Anche questo segmento individua nel
gambero bianco la specie target principale,
quasi la metà delle catture e dei ricavi e nel
periodo si registra una crescita di 18 punti
degli sbarchi e di 9 punti nei ricavi. Il nasello
con il 10% è la seconda specie in termini
quantitativi e segnala una caduta di 20 punti.

I battelli della classe dimensionale minore
registrano variazioni negative di 5 punti dei
giorni, 8 punti degli sbarchi e 10 punti dei
ricavi. Specie principali sono il gambero
bianco con il 40%, il nasello con il 10% e polpi
7

e moscardini con un altro 10%. I primi due
prodotti vedono una crescita degli sbarchi,
consistente per i gamberi bianchi (47%)
significativa per il nasello (10%), polpi e
moscardini sono in riduzione (rispettivamente,
30% e 60%). Per il complesso delle specie
rilevate, prevalgono variazioni di segno
negativo.

Nell’area dell’alto Adriatico che racchiude la
marinerie da Trieste a Termoli, l’attività della
flotta a strascico, costituita da 752 battelli,
registra una flessione di 5 punti dei giorni,
mentre la produzione segna un arretramento
di 11 punti sia degli sbarchi che dei ricavi.

La flotta composta da battelli con lunghezza
superiore ai 24 metri registra una flessione di 11
punti nei giorni di attività che si accompagna
ad una flessione di 16 punti delle catture e di
11 punti dei ricavi. La composizione del
prodotto sbarcato vede prevalere il nasello, la
seppia, la triglia di fango, gli scampi e le
sogliole, che insieme racchiudono il 45% delle
quantità ed il 60% dei ricavi complessivi del
segmento. Il decremento della produzione è
in buona parte dovuto alla flessione registrata
dal prelievo di seppie, passato dalle quasi 400
tonnellate del 2008 alle 155 tonnellate del
periodo esaminato. Significativo anche il
decremento degli sbarchi di triglie di fango
pari a 9 punti; le altre specie manifestano un
andamento sostanzialmente stabile con
oscillazioni
contenute
a
pochi
punti
percentuali (+ 5 punti per il nasello, -2 per le
sogliole e -4 per gli scampi).

Andamento molto simile anche per i battelli di
lunghezza compresa tra 18 e 24 metri: i giorni
di pesca diminuiscono di 8 punti, il volume

degli sbarchi di 10 ed i ricavi di 11 punti. Nella
composizione degli sbarchi del segmento due
sono le specie prevalenti: il nasello con il 16% e
la seppia con il 12%. Di seguito, con quote che
oscillano tra il 7% e l’8%, pannocchie, scampi,
moscardini e triglie di fango. Tra le specie che
presentano variazioni negative emergono le
seppie e le triglie di scoglio, la prima specie
registra uno scostamento di 120 tonnellate (-28
punti) rispetto al 2008, la seconda raggiunge
una perdita di 140 tonnellate (-40 punti). In
decremento anche gli sbarchi di nasello (18
punti, pari a 100 tonnellate) e moscardini
muschiati (37 punti, 93 tonnellate). In
controtendenza con lievi variazioni positive le
pannocchie e gli scampi, rispettivamente 11 e
5 punti in più rispetto al 2008.

I natanti con lunghezza tra 12 e 18 metri
rappresentano la componente maggiore
dello strascico della GSA 17 con poco meno
di 400 unità. L’andamento di questo gruppo
non si discosta da quanto già esposto per i
natanti di maggiori dimensioni. L’attività
diminuisce di 6 punti e contestualmente le
catture arretrano di 9 punti e i ricavi di 14
punti. La pannocchia rappresenta il prodotto
target principale e, nonostante una flessione
di 9 punti rispetto al 2008, contribuisce con
oltre il 17% allo sbarcato totale del segmento
e con il 24% al totale dei ricavi. La seppia
racchiude il 10% del pescato, seguita da:
latterino (9%), nasello (7,5%), merlano (6,2%) e
moscardini
muschiati
(5,7%).
Proprio
quest’ultima
specie
registra
un
forte
arretramento rispetto al 2008, 139 tonnellate
corrispondenti a 55 punti percentuali; si
riducono anche le catture di nasello (22 punti)
e triglie di fango (66 punti).

L’area del basso Adriatico comprende poco
meno di 500 natanti a strascico iscritti nelle
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marinerie localizzate tra il promontorio del
Gargano e Otranto. Nel periodo esaminato si
registra una crescita dell’attività di oltre 16
punti, ma l’incremento è da interpretare
come un ritorno a valori normali dopo il
notevole decremento del 2007 causato dalla
presenza di mucillagine e del 2008
determinato dalla crescita del prezzo del
carburante. Infatti, i giorni medi di pesca degli
ultimi anni variano dai 43 giorni del 2006 ai 32
del 2007 ai 38 del 2008 per finire con i 44
registrati nel 2009. La produzione segna una
crescita di 29 punti in termini di quantità
sbarcate e di 25 punti in valore economico.

Il segmento di barche con lunghezza superiore
ai 24 metri è costituita da circa 30 unità, la cui
attività cresce di 20 punti con positivo riscontro
nella produzione aumentata di 38 punti nelle
quantità e 25 punti nel ricavo. Il prodotto
target è rappresentato dal nasello che
contribuisce al 31% del pescato ed al 29% dei
ricavi. Fondamentale in termini economici la
pesca degli scampi che pur contribuendo
con solo 11% al pescato determina il 30% del
valore economico. Il maggiore incremento si
registra per gli sbarchi di nasello, aumentanti
di 50 tonnellate (41 punti). In crescita gli
sbarchi dei gamberi bianchi (31 punti) che
pure costituiscono una specie importante nel
paniere di prodotti pescati dal segmento con
una quota di poco inferiore al 10%; in
aumento anche le catture di moscardini e
totani.

Composta da 80 natanti che registrano una
crescita di 7 punti dell’attività, 11 punti degli
sbarchi e 8 punti dei ricavi. Il nasello è la
specie prevalente con una quota di 30 punti
sia in quantità che in valore e nel periodo
segna un lieve scarto positivo (3 punti).
Sempre importante la pesca degli scampi pari

all’8% in quantità ed al 23% in valore,
purtroppo gli sbarchi di scampi hanno
registrato una riduzione di 21 punti che
tuttavia, ha generato una crescita del prezzo
tale che l’ammontare dei relativi ricavi è
rimasto stabile. Variazioni positive significative
anche per moscardini, seppie e rane
pescatrici.

In questa classe dimensionale rientrano 320
natanti, i 2/3 dell’intero strascico dell’area. Nel
periodo esaminato si registra una crescita di
21 punti nei giorni complessivi, con il dato
medio per natante attestato a 44 giorni contro
i 37 del 2008 e i 27 del 2007. Anche la
produzione segna un consistente incremento,
pari a 37 punti nel volume sbarcato e 34 punti
nel corrispondente valore economico. Specie
target prevalente è il nasello che concentra
1/5 della produzione; consistenti anche la
catture
di:
gamberi
bianchi,
scampi,
moscardini, totani. Nel trimestre in esame,
assume rilievo anche la pesca del bianchetto
che nel 2009 ha dato risultati particolarmente
soddisfacenti.

Nell’area comprensiva delle regioni Liguria,
Toscana e Lazio, sono presenti 340 natanti e
nel periodo segnano una crescita di 13 punti
dell’attività che a livello medio si attesta a 39
giorni battello, superiore ai 33 giorni registrati
nel 2008 ma inferiori al dato degli anni
precedenti oscillante tra i 42 ed i 46 giorni. La
produzione segna una crescita di 17 punti sia
negli sbarchi che nei ricavi. Il nasello risulta la
specie prevalente nella composizione del
pescato con una quota del 13% equivalente
ad un contributo del 12,4% ai ricavi
complessivi. Altri prodotti importanti sono i
moscardini bianchi (8,1%), le triglie di fango
(7,8%) e le pannocchie (6,2%). Interessante
segnalare il contributo economico degli
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sbarchi dello scampo pari al 10,6% sebbene le
quantità siano solo il 2,6%. Significativi aumenti
per le principali specie di crostacei: gamberi
bianchi (27 punti), pannocchie (21 punti) e
gamberi rossi (43 punti), in controtendenza gli
sbarchi di scampi (-13 punti). In crescita anche
le catture di nasello (28 punti) e triglie di fango
(13 punti).

!
L’area
racchiude
le
marinerie
della
Campania, Calabria tirrenica e Sicilia nord,
dove sono censiti 260 battelli a strascico. Nel
primo trimestre 2009 si registra un consistente
decremento dell’attività (-19 punti) con
l’attività media scesa a 29 giorni contro i 35
del 2008 ed i 37 degli anni precedenti.
Tuttavia, grazie al buon andamento della
produttività tecnica (kg/giorni) cresciuta di 13
punti, la flessione della produzione è di soli 3
punti e quella dei ricavi di 2 punti. Dalla
composizione del pescato non emerge una
specie prevalente, la quota maggiore spetta
al nasello e ai sugarelli con l’8%, seguono i
gamberi bianchi con il 6,5% ed i moscardini
con il 5,3%. Determinante il contributo dei
gamberi rossi che con il 3,9% degli sbarchi
costituiscono il 13% dei ricavi e sono la specie
prevalente. Marcate riduzioni si registrano per i
gamberi bianchi (-29 punti) ed il nasello (-22
punti); in controtendenza gli sbarchi di
gamberi rossi aumentati del 35%.

di 41 giorni battello, a fronte dei 36 del 2008
ed in linea con gli anni precedenti. Non
soddisfacenti i dati di produzione con le
catture in calo di quasi 2 punti ed i ricavi 7
punti. La composizione del pescato vede
prevalere gli sbarchi di mendole e zerri con
quasi il 13%, e la riduzione registrata nel
periodo (-20 punti) spiega buona parte della
flessione delle catture del segmento. I
gamberi rossi rappresentano il 4% del pescato
ma contribuiscono con il 12,3% ai ricavi
complessivi e sono la specie più importante;
da segnalare che nel periodo gli sbarchi di
questa specie scendono di 11 punti. Le
catture di nasello rappresentano il 7% del
totale come quelle dei polpi. Significativi
anche gli sbarchi di entrambe le specie di
moscardini che insieme contribuiscono con
l’11%, e delle triglie (entrambe le specie
rappresentano il 9%).

"
In Sardegna la flotta a strascico è costituita da
170 natanti e nel periodo segnano una
crescita di 14 punti dell’attività con una media
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Nel corso del 1° trimestre del 2009, i costi
sostenuti dalla flotta nazionale sono stimati
pari a poco meno di 100 milioni di euro, con
una flessione di 18 punti rispetto al livello
raggiunto nello stesso periodo del 2008.

Ricavi
Costi intermedi
Valore aggiunto
Costo del lavoro
Profitto lordo

1° trim. 2009
2009
247,57
97,88
149,68
83,91
65,77

valori medi per battello 000€
Ricavi
18,58
Costi intermedi
7,35
Valore aggiunto
11,23
Costo del lavoro
6,30
Profitto lordo
4,94
valori medi giornalieri €
Ricavi
669,40
Costi intermedi
264,67
Valore aggiunto
404,73
Costo del lavoro
226,88
Profitto lordo
177,85
Fonte: Mipaaf-Irepa

var % 09/08
var%
0,5
-17,9
17,8
15,6
20,6

1,7
-16,9
19,2
17,1
22,0

-7,0
-24,1
9,0
7,0
11,6

Come già evidenziato in precedenza, i primi
mesi del 2009 sono stati caratterizzati dalla
riduzione del prezzo del carburante che si è
attestato intorno ai 0,45 €/litro in confronto a
valori pari a 0,50 e 0,65 rilevati nel primo
trimestre degli anni precedenti.
Nel complesso la spesa per il carburante è
ammontata a 46,50 milioni di euro contro i
66,99 del 2008 (-31%); in termini unitari, il livello
della spesa media sostenuta da un battello
per l’acquisto del carburante si è ridotto di
circa 1/3 e l’incidenza di tale voce sui costi
totali è calato di 15 punti rispetto allo stesso
periodo 2008.

Il trend decrescente dei costi operativi
associato alla sostanziale stabilità reddituale
registrata nel corso del trimestre ha
determinato una buona performance per il
settore che ha registrato la crescita sia del
valore aggiunto sia del profitto lordo oltre che
dei salari degli imbarcati (stante la modalità di
retribuzione “alla parte”).
L’analisi degli indicatori economici calcolati
per sistemi di pesca e Gsa mostra per il primo
trimestre 2009, il miglioramento della situazione
complessiva del comparto. Tali positive
variazioni, con intensità più o meno marcate,
hanno riguardato tutte le aree e tutti i
segmenti della flotta. Infatti, l’incidenza del
valore aggiunto e del profitto lordo sui ricavi è
risultata in aumento con variazioni che
raggiungono picchi elevati in particolare per
lo strascico e per le Gsa 18 e 10.

Valore
aggiunto/ricavi
1° trim
var %
2009
09/08
55,99%
23,0
62,51%
10,5

Strascico
Volante
Circuizion
e
34,82%
Draghe idr.
78,95%
Piccola
pesca
67,75%
Polivalenti
37,59%
Poliv.
passivi
70,39%
Palangari
49,52%
Totale
60,46%
Fonte: Mipaaf-Irepa

Profitto lordo/ricavi
1° trim
2009
24,83%
28,27%

var %
09/08
26,0
10,9

-17,1
21,5

2,95%
37,72%

-72,3
25,0

6,8
-239,8

29,16%
13,69%

10,2
-156,1

7,3
-4,0
17,2

33,31%
19,03%
26,57%

8,2
-15,0
20,0

11

"
Valore aggiunto/ricavi

Gsa9
Gsa10
Gsa11
Gsa16
Gsa17
Gsa18
Gsa19
Totale

1° trimestre
2009
57,14%
56,97%
46,51%
48,17%
67,97%
60,46%
65,90%
60,46%

var %
09/08
20,2
22,4
16,0
7,9
16,4
24,1
14,1
17,2

Profitto lordo/ricavi
1°
var %
trimestre
09/08
2009
24,16%
29,5
22,26%
33,0
17,73%
22,5
19,26%
5,3
31,29%
18,1
27,21%
30,9
30,57%
13,4
26,57%
20,0

Fonte: Mipaaf-Irepa

Passando al confronto tra costo di produzione
e prezzo di prima vendita si evidenzia che la
riduzione della spesa destinata al carburante
ed in generale dei costi di produzione ha
determinato una riduzione del costo unitario
del prodotto il che associato ad un buon
andamento dei prezzi di prima vendita ha
avuto effetti tonificanti sul settore. Nel corso
del primo trimestre 2009, il costo di produzione
per un kg di prodotto è diminuito di circa il
17% rispetto al 2008, a fronte di un seppur lieve
aumento del prezzo di vendita (+2,2%). In
particolare per i battelli a strascico, ad una
riduzione dei costi di produzione del 18%, ha
corrisposto una sostanziale stabilità dei prezzi
di prima vendita.

Confronto tra costo di produzione e prezzo di prima
vendita
Prezzo di prima
vendita
Costo di produzione

Strascico
Volante
Circuizione
Draghe idr.
Piccola pesca
Polivalenti
Poliv. passivi
Palangari
Totale

2008

2009

2008

2009

3,8
0,6
1,4
0,7
3,0
7,9
2,9
3,9
2,5

3,1
0,5
1,6
0,6
2,6
6,2
2,0
3,8
2,1

7,1
1,3
2,4
2,1
8,2
6,2
8,4
8,2
5,1

7,1
1,3
2,5
3,0
8,0
9,9
6,8
7,6
5,2

Fonte: Mipaaf-Irepa

"
Confronto tra costo di produzione e prezzo di prima
vendita
Costo di produzione
Prezzo di prima vendita

Gsa9
Gsa10
Gsa11
Gsa16
Gsa17
Gsa18
Gsa19
Totale

2008

2009

2008

2009

4,8
3,8
4,2
3,8
1,5
2,3
2,9
2,5

3,7
3,2
3,7
3,7
1,2
1,9
2,1
2,1

9,1
7,1
6,9
6,8
3,6
4,6
6,9
5,1

8,7
7,5
6,9
7,2
3,8
4,9
6,2
5,2

Fonte: Mipaaf-Irepa
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