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1 Introduzione 
Il presente progetto è finalizzato allo sviluppo di un sistema di raccolta dati statistici  del settore 
peschereccio dei Compartimenti Marittimi della Campania. L'azione di monitoraggio, sottesa 
all'implementazione del sistema, si articolerà coprendo il periodo 2009-2012.  
In termini di prospettive, l'impianto informativo potrà rappresentare un sistema di riferimento da 
utilizzare per valutare l'impatto degli interventi che si andranno a realizzare sul territorio. In 
questo contesto le Associazioni di Categoria, nell'intento di partecipare unitariamente alle 
politiche di sviluppo del sistema peschereccio locale, hanno incaricato il consorzio unitario 
nazionale UNIMAR di coordinare la rilevazione e di realizzare l’analisi dei dati e la redazione 
dell’osservatorio regionale. Tale scelta è avvenuta nell’ottica di utilizzare una struttura di 
rilevazione ed analisi che garantisca l'affidabilità del sistema di raccolta dati. 
La disponibilità delle serie storiche settoriali rappresenta, infatti, il presupposto per analizzare 
l’evoluzione del comparto produttivo e garantire un idoneo supporto informativo  agli enti locali 
preposti a delineare le politiche di sviluppo dei diversi Compartimenti Marittimi della Campania. 
È auspicabile che sulla base dei dati raccolti e della loro analisi ed interpretazione si rafforzi 
l’interazione fra i vari enti coinvolti e gli operatori del settore in modo da definire le esigenze 
operative delle singole marinerie in base ad indicatori di riferimento che abbiano specifica valenza 
scientifica.  
In questo contesto, considerata l’esigenza degli enti locali di disporre di strumenti operativi in 
grado di orientare le politiche di sviluppo della filiera ittica, la partecipazione unitaria delle 
Associazioni di Categoria è il presupposto per favorire la definizione di politiche di sviluppo in 
funzione della sempre più accentuata articolazione delle strategie gestionali da adottare a livello 
provinciale.  
In sintesi, l’impianto del sistema di raccolta dati favorirà la predisposizione della base informativa 
finalizzata a:  

• costituire il riferimento scientifico da cui partire per la formulazione dei piani di gestione 
finalizzati allo sviluppo sostenibile dell'economia ittica di specifici areali di pesca;  

• favorire un approccio gestionale che, mediante l’individuazione dei problemi più specifici 
dei diversi Compartimenti, si inquadri nell’azione programmatica sia del governo 
regionale che dell’Amministrazione Centrale;  

• coniugare l’esigenza di decentramento amministrativo con un sistema gestionale idoneo 
a fornire risposte adeguate alla domanda di modernizzazione e di riconversione del 
settore. 

In tale prospettiva la puntuale acquisizione delle informazioni relative agli indicatori tecnici ed 
economici è il presupposto fondamentale per predisporre la banca dati idonea a rappresentare i 
fenomeni della pesca e della maricoltura campana a livello territoriale e fornire riferimenti 
scientifici utili alle esigenze di programmazione dei decisori politici locali.  
La suddetta azione contribuirà, pertanto, a delineare un sistema di rilevazione ed elaborazione di 
indicatori che, significativi a livello di sistema, potranno risultare funzionali anche alla definizione 
dei piani di gestione.  
In questo contesto il presente progetto renderà fruibile uno strumento capace di fornire le 
informazioni di cui Enti Locali e soggetti gestori dei fondi strutturali necessitano per sviluppare il 
complesso processo di trasformazione delle modalità di revisione di ruoli e competenze avviato 
con il D.L. 143/97 ed il D.L. 300/99. In particolare, alla luce della programmazione settoriale e della 
relativa assegnazione dei fondi 2007/2013 del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), le Associazioni di 
Categoria e la Regione Campania potranno fare affidamento sulla disponibilità di un impianto 
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informativo che sarà articolato a livello dei Compartimenti Marittimi della Campania. Tale livello di 
disaggregazione delle statistiche della pesca agevolerà, pertanto, lo sviluppo delle ipotesi 
programmatiche alla base delle strategie di sviluppo che la Regione Campania potrà elaborare a 
livello territoriale di concerto con gli operatori del settore. 
La concretezza operativa del presente progetto è riscontrabile dall'approccio gestionale che, oltre 
al coinvolgimento delle Associazioni di Categoria, prevede la partecipazione del Consorzio 
UNIMAR, istituto di ricerca di carattere nazionale, a cui è stato affidato il coordinamento della 
rilevazione e l'elaborazione delle statistiche compartimentali. 

1.1 Generalità 
Lo sviluppo razionale della pesca marittima trova nella ricerca scientifica le basi conoscitive e i 
contributi necessari per il suo concreto perseguimento. In questo contesto il presente progetto ha 
l’obiettivo generale di sviluppare un sistema di raccolta di dati di base riguardante il settore pesca 
ed è finalizzato a creare una solida base informativa per studiare lo sviluppo di un modello 
gestionale della pesca campana.  
In particolare, si ritiene che l'approfondimento delle dinamiche e dei comportamenti economici 
degli operatori sia il presupposto per ipotizzare le direttrici gestionali del processo di 
razionalizzazione della filiera pesca in Campania. In questa ottica la implementazione di un 
innovativo sistema di monitoraggio degli indicatori tecnico-economici della pesca e acquacoltura 
marina (maricoltura e mitilicoltura) è finalizzato a fornire indicazioni: 

a) sulle possibilità di sviluppo e modernizzazione del settore; 
b) sull’evoluzione della struttura produttiva di filiera in modo da fornire gli elementi necessari 

alla elaborazione dei futuri piani di settore; 
c) sulla individuazione di scenari alternativi in risposta alle diverse ipotesi di intervento 

pubblico; 
d) sul ventaglio di opportunità strategiche gestionali che l'Amministrazione Regionale 

potrebbe sviluppare. 
In sintesi, il sistema informativo si pone nell'ottica di fornire un adeguato supporto tecnico-
scientifico all'attività di programmazione dell’Amministrazione Regionale, nonché degli Enti Locali. 
Uno dei punti fondamentali del programma di raccolta dati è l'elaborazione degli indicatori 
tecnico-economici della filiere produttiva campana. A tale scopo la raccolta dati è finalizzata ad 
elaborare le statistiche relative alla distribuzione per Compartimenti Marittimi sia della flotta per 
sistemi di pesca che degli impianti di allevamento in mare (maricoltura e mitilicoltura). Allo scopo 
di perseguire tali obiettivi la rilevazione delle informazioni relative all'andamento degli indicatori 
tecnico-economici è basata su censimento delle strutture produttive, rilevazione dati, 
elaborazione dati e redazione dell'annuario. 
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2 Metodologia 
La realizzazione del progetto ha determinato l’esecuzione di due linee di attività distinte la prima 
per la creazione di un sistema informativo sulla pesca e la seconda sulla maricoltura, pertanto sia 
nella descrizione metodologica che in quella dei risultati saranno distinte queste linee di attività. 

2.1 Pesca 

2.1.1 Censimento delle strutture produttive 
In primo luogo si è scelto di censire la capacità di pesca evidenziando la operatività dei battelli da 
pesca della flotta campana. 
L'indagine è finalizzata a seguire l'evoluzione tecnica della flotta ed a tale scopo si è partiti 
dall’informazione disponibile più aggiornata, identificata nei dati dell’Archivio Licenze di Pesca 
(ALP) tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, aggiornato al 31 
dicembre 2008. 
L’esecuzione delle operazioni di rilevazione è stata imperniata sui rilevatori, individuati dalle 
Associazioni delle cooperative di pesca, che hanno agito da referenti territoriali realizzando le 
attività sul campo previste nel progetto. 
Tali rilevatori provveduto al reperimento dei dati, al controllo di qualità dei dati e alla loro 
informatizzazione e trasmissione all’ufficio centrale di coordinamento allestito da UNIMAR. 
In totale sono stati impiegati 8 rilevatori, due per ciascuna Associazione promotrice del progetto. 
L’universo di studio è costituito dalla totalità delle imbarcazioni autorizzate all’esercizio della pesca 
professionale all’interno dei 4 compartimenti marittimi in cui è suddivisa la costa della regione 
Campania, a loro volta suddivisi in uffici marittimi secondo lo schema presentato nella tab. 1. 
La rilevazione dei dati è avvenuta attraverso la somministrazione diretta di un questionario 
strutturato ai capobarca delle imbarcazioni componenti la flotta peschereccia campana. 
La suddivisione delle rilevazioni tra i rilevatori è avvenuta principalmente su base territoriale al 
fine di rendere efficace il rapporto tra rilevatore ed intervistato e soprattutto permettere di 
stabilire un rapporto che potesse proseguire nelle fasi successive del lavoro dall’indagine 
campionaria alla rilevazione negli anni successivi. 
In questo caso l’appartenenza dei rilevatori alle associazioni di categoria ha permesso di sfruttare 
la conoscenza del settore già in possesso dei rilevatori permettendo di abbreviare la fase di 
formazione degli operatori e soprattutto ricevendo dai rilevatori stessi preziose indicazioni di 
ordine metodologico in merito alla attività da svolgere. 
Il questionario è stato articolato in due sezioni: nella prima si sono raccolte informazioni sulle 
caratteristiche tecniche del natante e sui sistemi di pesca utilizzati (Fig. 1); nella seconda si sono 
rilevati alcuni dati sociodemografici utili sia ad una analisi incrociata con le altre variabili, sia ad 
una caratterizzazione del lavoro dei pescatori (Fig. 2). 
Il questionario è stato corredato di una guida alla rilevazione che ha costituito lo strumento di 
prima risoluzione dei problemi che sono sorti nel corso della rilevazione, a questo è stato associata 
la possibilità di interlocuzione con la struttura di coordinamento e segreteria di UNIMAR (Fig. 3). 
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Compartimento Sigla Ufficio marittimo 

Napoli 

00NA Napoli 
01NA Ischia 
02NA Pozzuoli 
03NA Procida 
04NA Baia 
05NA Capri 
06NA Casamicciola 
07NA Forio d'Ischia 
08NA Mondragone 
09NA Monte di Procida 
10NA Torre Gaveta 
11NA Castelvolturno 

Torre del Greco 00TG Torre del Greco 
01TG Portici 

Castellammare di Stabia 

00CS Castellammare di Stabia 
01CS Torre Annunziata 
02CS Meta di Sorrento 
03CS Sorrento 
04CS Vico Equense 
05CS Piano di Sorrento 
06CS Massalubrense 

Salerno 

00SA Salerno 
01SA Amalfi 
02SA Positano 
03SA Maiori 
04SA Cetara 
05SA Vietri sul mare 
06SA Agropoli 
07SA Santa Maria di Castellabate 
09SA Acciaroli 
10SA Marina di Pisciotta 
11SA Palinuro 
12SA Marina di Camerota 
13SA Scario 
14SA Capitello 
15SA Sapri 

Tab. 1: suddivisione in compartimenti marittimi ed uffici marittimi della costa campana 
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Fig. 1: Prima sezione della scheda rilevamento dati sulla flotta 
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Fig. 2: Seconda sezione della scheda rilevamento dati sulla flotta 
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Fig. 3: Guida alla rilevazione dei dati sulla flotta 
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2.1.2 Monitoraggio 
Sulla base dei dati raccolti mediante il censimento delle strutture produttive della pesca e sulla 
successiva elaborazione degli stessi si è provveduto alla esecuzione del monitoraggio pesca. 
L’azione di monitoraggio e raccolta dati di base sulle strutture produttive della pesca marittima in 
Campania è stata svolta mediante analisi campionaria. A tale scopo il programma di rilevazione ha 
comportato la preparazione di un disegno campionario, onde individuare i battelli a cui sottoporre 
i questionari. L'universo oggetto di indagine, quindi, è l’insieme dei natanti iscritti nei 
compartimenti di tale regione e il natante rappresenta l’unità di rilevazione per la raccolta dei dati. 
La scelta di procedere alla analisi campionaria prende spunto dalla esigenza di approfondire 
l'analisi predisponendo una base di dati che consentisse la elaborazione dei principali indicatori 
disaggregati a livello dei diversi compartimenti di pesca: 

• stima ed analisi delle catture e relativa produzione lorda vendibile, nonchè i prezzi relativi 
delle specie considerate per sistema di pesca; 

• individuazione delle "performances" caratteristiche del settore e dei vincoli pproduttivi a 
livello locale; 

• quadro degli indicatori economici della pesca campana, articolato per compartimenti 
marittimi geografici e sistemi di pesca, con particolare attenzione ai relativi conti 
economici e remunerazione dei fattori produttivi; 

• calcolo dei parametri strutturali per sistema e compartimenti marittimi per la valutazione 
dello stato economico delle singole realtà locali. 

In sintesi, la elaborazione dei dati relativi al fabbisogno di capitale, ai prezzi, alle produttività, alle 
prestazioni tecniche, alle redditività, ai rendimenti ed al calcolo delle efficienze saranno 
propedeutiche a definire il quadro di riferimento statistico dell'attività di pesca campana.  
Tale processo di elaborazione è finalizzato, in definitiva, a delineare un'immagine quanto più 
completa delle realtà economiche del settore prendendo in considerazione sia la disaggregazione 
a livello geografico che per sistema di pesca.  

2.1.3 Piano di campionamento 
Il disegno campionario è stato realizzato allo scopo di individuare i battelli a cui sottoporre i 
questionari per la fase WBS 2 di monitoraggio. 
L'universo cui si è fatto riferimento per l’estrazione delle unità campionarie è risultato 
rappresentato dall’insieme dei natanti contenuti nell’Archivio Licenze di Pesca (ALP) ed iscritti nei 
quattro compartimenti regionali campani. Tale elenco è stato opportunamente aggiornato 
secondo le risultanze dell'indagine prevista dalla WBS1. 
L’unità di rilevazione per la raccolta dei dati è stata individuata in ciascun singolo natante. 
I battelli sono stati stratificati in base ad alcune variabili ausiliarie: il compartimento marittimo, il 
sistema di pesca utilizzato e talvolta, nel caso dei battelli polivalenti, in base alla classe 
dimensionale (LFT).  
La prima variabile di stratificazione utilizzata è rappresentata quindi, dai quattro compartimenti 
marittimi in cui è suddiviso il litorale campano: 

1. Castellammare di Stabia; 
2. Napoli; 
3. Salerno; 
4. Torre del Greco. 

Le tecniche di pesca considerate come criterio secondario di stratificazione sono riportate invece, 
nella tabella 2 cui è stata aggiunta, nel piano di campionamento, la polivalenza per consentire la 
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stratificazione dei battelli con più di un sistema di pesca (polivalenti con attrezzi mobili, polivalenti 
con attrezzi passivi, polivalenti con attrezzi mobili e passivi). 
 

Attrezzi mobili 

 sciabica  

 strascico  

 circuizione  

 volante  

 draga 

 rastrello da natante 

 traino  

 arpione 

Attrezzi passivi 

 attrezzi da posta  

 palangari 

 lenze 

 ferrettara 

Tab. 2 Disaggregazione per tipo di tecnica di pesca. 

Tale stratificazione ha consentito di definire 28 strati da cui estrarre il campione complessivo (Tab. 
3). 
La numerosità campionaria, ossia la dimensione di tale campione, è stata determinata in seguito 
ad una valutazione dell’errore di campionamento sulla base dei valori di tonnellaggio di stazza 
lorda (TSL).   
Per quanto la stratificazione effettuata abbia consentito di definire gruppi di unità “più omogenee” 
rispetto all’universo, data l’assunzione di non normalità per la variabile considerata si è 
preventivamete proceduto ad una sua normalizzazione mediante radice quadrata. 
Successivamente, in maniera conforme a quanto riportato per situazioni analoghe di indagine 
(Sabatella, E.; Franquesa, R. 2003) si è determinata l’ampiezza del campione (n) sotto il vincolo di 
un errore massimo ammissibile tale che: 

2222

22

SNYe

SN
n

+
=  

dove, S rappresenta la varianza della variabile nella popolazione, e l’errore massimo ammesso per 
la stima del parametro, N l’universo identificato pari alla numerosità della popolazione e Y  la 
stima del totale della variabile obiettivo. 
In particolare, è stata calcolata una dimensione campionaria tale da  garantire un errore prossimo 
al 15% ed un livello di probabilità P = 95%. 
Va comunque sottolineato che questa procedura presuppone una distribuzione dei valori che la 
trasformazione dei dati puo' solo approssimare e che è quindi ipotizzabile in futuro lo sviluppo di 
approcci più idonei. 
Successivamente, la ripartizione tra gli strati dell’ampiezza complessiva del campione, è stata 
realizzata mediante un criterio di allocazione proprozionale. Con questa forma di stratificazione, la 
numerosità campionaria di ogni singolo strato risulta proporzionale alla dimensione dello strato. 
Quest’ultimo contribuisce alla formazione del campione totale nella stessa misura in cui ogni sotto 
popolazione contribuisce a formare l'intera popolazione ossia: 

hh
Wnn ∗=  

dove Wh è pari a  Nh/N e rappresenta la proporzione della popolazione nello strato h con N  pari 
all’ampiezza dell’universo. 
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L’applicazione della procedura descritta ha permesso di definire il disegno di campionamento 
riportato in tabella 3. 
 

 
Compartimento marittimo Sistema di pesca Nh nh 

1 Castellammare di Stabia CIRCUIZIONE  7 0 

2 Castellammare di Stabia POLIVALENTI MOBILI  1 0 

3 Castellammare di Stabia POLIVALENTI MOBILI e PASSIVI - LFT< 12 38 1 

4 Castellammare di Stabia POLIVALENTI MOBILI e PASSIVI - LFT >12 15 1 

5 Castellammare di Stabia POLIVALENTI PASSIVI  91 4 

6 Castellammare di Stabia POSTA  20 1 

7 Castellammare di Stabia RASTRELLO  1 0 

8 Napoli POSTA  86 4 

9 Napoli CIRCUIZIONE  18 1 

10 Napoli DRAGA  14 1 

11 Napoli POLIVALENTI MOBILI -  LFT< 12 19 1 

12 Napoli POLIVALENTI MOBILI -  LFT >12 13 1 

13 Napoli POLIVALENTI MOBILI e PASSIVI -  LFT< 12 192 6 

14 Napoli POLIVALENTI MOBILI e PASSIVI -  LFT >12 8 0 

15 Napoli POLIVALENTI PASSIVI  12 0 

16 Napoli RASTRELLO  8 0 

17 Napoli STRASCICO  13 1 

18 Salerno CIRCUIZIONE  7 0 

19 Salerno POLIVALENTI MOBILI  4 0 

20 Salerno POLIVALENTI MOBILI e PASSIVI -  LFT< 12 41 2 

21 Salerno POLIVALENTI MOBILI e PASSIVI - LFT >12 46 2 

22 Salerno POLIVALENTI PASSIVI  253 9 

23 Salerno POSTA  126 3 

24 Salerno STRASCICO  26 1 

25 Torre del Greco POLIVALENTI MOBILI e PASSIVI  18 1 

26 Torre del Greco POLIVALENTI PASSIVI  25 1 

27 Torre del Greco POSTA  11 0 

28 Torre del Greco STRASCICO  17 1 

      
 TOTALE   1130 42 

Tab. 3 Disegno di campionamento. 
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Va sottolineato che rispetto al disegno di campionamento sopra riportato, sono stati incrementati 
gli strati che, a seguito dei calcoli per l'allocazione proporzionale del numero di battelli, 
presentavano valori approssimabili ad 1, portandoli a 2 unità per garantire la numerosità minima 
necessaria ad una corretta stima della varianza campionaria. Ciò in particolare è stato effettuato 
per gli strati napoli-circuizione e napoli-draga. 
Tale disegno di campionamento resta da considerarsi valido solo per l’indagine del primo anno. 
Nelle fasi successive del progetto si procederà infatti, ad nuova valutazione dell’ampiezza 
campionaria sulla base di integrazioni ed aggiornamenti relativi alla rilevazione di altre variabili 
oggetto di indagine.  
La selezione dei battelli dalla lista campionaria è stata ottenuta infine, mediante una procedura di 
estrazione casuale.  
Per gli strati con più di due unità campionarie si è proceduto alla simulazione di un numero 
sufficientemente elevato (10.000) di campioni possibili di dimensione nh, mediante una procedura 
iterativa di estrazione di combinazioni campionarie senza ripetizione. Successivamente è stato 
valutato lo scarto tra il valore della mediana dello strato corrispondente nella popolazione e quello 
di ciascuno dei possibili campioni (di nh unità) estratti. La combinazione di unità campionarie tale 
da minimizzare tale valore di scarto è stata selezionata per definire le unità del campione di quello 
strato. 
La scelta della mediana è risultata conseguenziale alla necessità di utilizzare una misura che fosse il 
meno possibile influenzabile dalla distribuzione non normale della variabile obiettivo utilizzata 
(TSL). 

2.1.4 Analisi dei dati 
In questa fase, la finalità dell’indagine è stata la stima del totale della variabile obiettivo (catture in 
tonellate). 
I dati sono stati espansi in riferimento al sistema di pesca, al compartimento marittimo ed alla 
specie pescata. 
In particolare, per una stima corretta del totale, si è deciso di utilizzare lo stimatore di Horvitz-
Thompson in accordo con un piano di campionamento stratificato con probabilità proporzionale 
senza reimmissione. 
In fase di espansione dei dati all'universo, è stata utilizzata una funzione implementata in 
ambiente R (pacchetto software “open source”) mediante la quale, applicando opportuni 
coefficienti di riporto, sono stati calcolati anche la varianza campionaria ed il relativo valore del 
coefficiente di variazione della variabile di interesse. 
Nel dettaglio, l’elaborazione è stata effettuata con l’ausilio del pacchetto “Teaching sampling” e 
l’applicazione della funzione: 
 
E.piPS (y, Pik) 

 
I coefficienti di variazione ottenuti, utilizzati come misura del livello di precisione,  vanno 
considerati come rappresentativi dell’errore massimo in senso relativo, che si è disposti a tollerare 
nel 95% dei casi (livello di probabilità P = 95%). 
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1 Risultati Censimento Pesca 

3.1 Consistenza della flotta peschereccia campana 
La flotta peschereccia campana operativa a dicembre 2009 è composta da 1.130 imbarcazioni, che 
a livello di tonnellaggio complessivo esprimono 19.981 GT ed a livello di potenza motore sono 
attrezzate con 119.309,15 kw. 
Il trend di numerosità della flotta nell’ultimo decennio, dal 2000 al 2009, risulta in netto 
ridimensionamento con una diminuzione costante del numero di imbarcazioni che si sono portate 
dalle 1584 del 2000 alle attuali 1130, con un decremento di 454 unità, pari al 28.5 % del totale 
(Fig. 4). 
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Fig. 4: andamento del numero di battelli da pesca in regione Campania dal 2000 al 2009 (Fonte MIPAF-Unimar) 

La diminuzione del numero di battelli è rappresentativa di una generale diminuzione di capacità di 
pesca dell’intera flotta campana, come dimostra l’andamento in diminuzione nell’ultimo decennio 
anche del tonnellaggio e della potenza motore. 
Al fine di rendere maggiormente comprensibile l’andamento in diminuzione della capacità di pesca 
della flotta campana possiamo prendere in considerazione il 2000 come anno base pari a 100 ed 
esprimere i dati degli anni successivi come percentuale rispetto al 2000 (Fig. 5). 
Da tale grafico possiamo apprezzare come il numero delle imbarcazioni abbia subito un 
decremento costante nel tempo con un tasso medio pari al 3.2 % annuo, che ha portato la flotta 
nel 2009 ad essere numericamente pari al 71,3 % della flotta del 2000. 
Nel caso della diminuzione della stazza possiamo apprezzare come l’andamento sia meno lineare 
conseguentemente all’entrata nella flotta di alcune grosse imbarcazioni della circuizione costruite 
negli anni 2004-2005 che hanno determinato un picco in controtendenza decisamente riassorbito 
in seguito. Da tale andamento si evince che nel corso del decennio la flotta campana ha avuto un 
tasso di decremento medio annuo del GT pari al 2,2 %, che ha portata la flotta 2009 ad un GT 
totale pari al 79,9 % di quello della flotta 2000. 
Infine, per quanto riguarda la potenza dei motori l’andamento della curva risulta essere ancora 
meno lineare con la presenza nella seconda metà del decennio di almeno due picchi in 
controtendenza in occasione dell’entrata in flotta delle unità di cui sopra e della sostituzione negli 
ultimi anni dei motori assolutamente obsoleti di alcune imbarcazioni. 
A livello numerico possiamo affermare che la flotta ha subito nel corso del decennio 2000-2009 
una riduzione complessiva della potenza motore di circa il 15 % con la flotta 2009 che rappresenta 
l’84,5 % di quella del 2000 ed un tasso medio annuo pari al 1,7 %. 
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Fig. 5: Andamento della capacità di pesca campana 2000-2009 con anno base 2000 (Fonte MIPAAF-Unimar) 

3.2 Incidenza percentuale Campania/Italia 
Comparando i dati regionali con quelli nazionali possiamo verificare che la flotta peschereccia 
campana operativa a dicembre 2009, composta da 1.130 imbarcazioni, rappresenta circa l’8.3 % 
della flotta nazionale, che è composta da 13.585 imbarcazioni. A livello di tonnellaggio 
complessivo la flotta campana esprime circa il 10.3 % della flotta nazionale, che possiede 
194.707,2 GT. A livello di potenza motore la flotta campana è attrezzata con 119.309,15 kw, che 
rappresentano circa il 10.5 % della flotta nazionale, che è attrezzata con 1.141.657 kw. 
L’andamento della flotta peschereccia campana nel decennio 2000-2009 segue quello generale 
italiano che presenta anch’esso la capacità di pesca della flotta in continua diminuzione, lenta ma 
costante, nella misura del 2% in termini di numerosità e dell’1% per quanto riguarda la capacità 
espressa in Gt, corrispondendo alla tendenza generale degli ultimi anni che risponde alla necessità 
di raggiungere e conservare un equilibrio stabile tra la capacità di pesca e le risorse disponibili. 

 

Fig. 6: Andamento della capacità di pesca italiana 2000-2008 con anno base 2000 (Fonte MIPAAF-Irepa) 
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3.3 La Piccola pesca artigianale 
Prima di prendere in considerazione la capacità di pesca della flotta campana suddivisa per sistemi 
di pesca riteniamo utile inquadrare in termini giuridici e tecnologici il concetto di piccola pesca 
artigianale, data il largo peso che ha tale segmento produttivo sia in termini numerici che 
produttivi. 

3.3.1 Inquadramento giuridico 
Secondo il Decreto Ministeriale 14 settembre 1999 emesso dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali per piccola pesca artigianale si intende quella effettuata da natanti: 

• di lunghezza inferiore ai 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza inferiore alle 
10 Tsl e 15 GT (Grosse Tonnage); 

• che operano all’interno delle 12 miglia dalla costa; 

• che sono dotati di una o più delle seguenti licenze: attrezzi da posta, ferrettare, palangari, 
lenze, arpione. 

Tale DM aggiunge al requisito strutturale basato sulla stazza dell’imbarcazione (10 Tsl o 15 GT) un 
limite massimo di lunghezza pari a 12 metri di Lft (lunghezza fuori tutto) ed un ulteriore 
limitazione o caratteristica circa la fascia in un cui possono operare le imbarcazioni della piccola 
pesca (entro le 12 miglia di distanza dalla costa). 
Nello stesso Decreto è per altro ribadito che tale tipo di pesca può essere esercitata con attrezzi da 
posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, nonché con gli altri sistemi che vengono utilizzati 
localmente nella fascia costiera e che saranno individuati, a livello locale, dagli Enti di gestione (art. 
1, comma 2). Si stabilisce infine tassativamente che non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo 
strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino 
che utilizzano il motore nell’azione di cattura (art. 1, comma 3). 
In buona sostanza la norma distingue tra le imbarcazioni da pesca un comparto specifico che è 
quello della piccola pesca artigianale sulla base di due requisiti essenziali: le caratteristiche 
strutturali dell’imbarcazione e il possesso esclusivo di determinati attrezzi a licenza, 
tassativamente elencati. 
La definizione e distinzione della piccola pesca è utilizzata d’altronde anche a livello comunitario: 
con Reg. UE 2369/02 la definizione di piccola pesca costiera è stata circoscritta come segue: “Per 
piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore 
a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati”; viene quindi inserito un riferimento ai sistemi di 
pesca attraverso però il divieto di utilizzo di attrezzi stabiliti piuttosto che un elenco di attrezzi 
consentiti. 
Lo stesso orientamento è poi confermato dal Regolamento (CE) N. 1198/2006 del Consiglio del 27 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, che nell’Articolo 26 – (dedicato 
specificatamente alla “Piccola pesca costiera”) dispone che “Ai fini del presente articolo, per 
«piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 
metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento 
(CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta 
peschereccia comunitaria”. 
La specificità e la considerazione, sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria, del 
comparto della piccola pesca come segmento particolare della flotta peschereccia professionale a 
se stante è comunque ormai consolidato e diffuso. E in questa direzione vale la pena di riportare 
infine che il Parlamento Europeo, nella Risoluzione sul miglioramento della situazione economica 
nell'industria della pesca (2006/2110(INI)), ancora nel 2006, ha esplicitamente sollecitato la 
Commissione «a riconoscere la specificità della piccola pesca costiera e della pesca artigianale» 
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(art. 19) nell'ambito della PCP, a testimonianza della importanza e parallelamente della peculiarità 
di questo particolare comparto; nel medesimo articolo si sollecita inoltre la Commissione «a 
presentare una proposta volta a istituire un programma comunitario di sostegno alla piccola pesca 
costiera e alla pesca artigianale, che aiuti a coordinare le azioni e canalizzi i finanziamenti di altri 
strumenti esistenti per rispondere ai problemi specifici di questo segmento del settore» (art. 20). 
Nella medesima direzione vanno d’altronde inseriti anche gli aiuti volti a sostenere l’attività e a 
promuovere lo sviluppo della piccola pesca, previsti a livello nazionale dalla L. 164/98 – Misure in 
materia di pesca e di acquacoltura e disposti con il DM 14 settembre 1999 (precedentemente 
citato). Nell’art 2 comma 6 della l. 164/98, veniva infatti previsto che «al fine di attuare interventi 
per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale” vengano 
stanziati aiuti “da destinare alle imprese di pesca…». 

3.3.2 Caratteristiche 
La prima caratteristica evidente del comparto della piccola pesca artigianale è ovviamente data 
dalle dimensioni dei natanti che permettono di essere operativi con costi di investimento e di 
esercizio contenuti. Molte delle imprese che operano con tali imbarcazioni sono infatti piccole 
imprese a conduzione familiare, in molti casi costituitesi in forma di piccola impresa cooperativa; 
inoltre su tali imbarcazioni sono operativi equipaggi che vanno da 1 o 2 e al massimo, ma 
raramente, fino a 4 addetti imbarcati. 
Importanti caratteristiche derivano anche dal tipo di attrezzi utilizzati: gli attrezzi tipici della 
piccola pesca, sopra elencati, sono infatti generalmente riconosciuti come altamente selettivi (la 
selettività di un attrezzo da pesca può essere definita come la capacità dell’attrezzo di essere più 
efficiente nella cattura in un determinato intervallo di taglie) e pertanto caratterizzati da un 
impatto minore e maggiormente compatibile con l’obiettivo della salvaguardia delle risorse. 
Inoltre, la consuetudine di utilizzare più di un attrezzo e dunque l’elevato numero di imbarcazioni 
polivalenti, cioè abilitate all’uso di più di un sistema di pesca, seppure nell’ambito dei soli sistemi 
sopra elencati, caratterizzano tale comparto peschereccio come dedito ad una pesca 
multispecifica, nel senso di attività di prelievo che ha come target un pool di specie articolato e 
spesso variabile nel corso delle diverse stagioni, non insistendo su di un unico stock alieutico. 
Tale caratteristica è alla base della transizione da una gestione basata sugli stock alieutici a una 
gestione basata sulla flotta e sulle zone di pesca nonché una strategia basata sugli ecosistemi. 
Le precedenti caratteristiche (tipo di attrezzi e soprattutto ridotte dimensioni delle imbarcazioni) 
determinano il fatto che le zone di pesca di questo segmento della flotta siano concentrate nella 
fascia costiera, come sancito anche dal tipo di licenze che abilitano a navigare solo all’interno delle 
3, 6 o 12 miglia dalla costa (sulla base delle dotazioni di sicurezza delle imbarcazioni stesse). Il 
limite delle 12 miglia inoltre, come si è visto, è divenuto con le ultime norme uno dei requisiti e 
dunque dei limiti per l’appartenenza alla categoria della piccola pesca artigianale. 
Quest’ultima caratteristica pone in termini problematici sia l’approccio ecologico, data l’estrema 
importanza e vulnerabilità dell’area in questione, sia l’approccio integrato in termini di 
conflittualità e possibilità di integrazione con altre attività antropiche, dato che la fascia costiera è 
quella in cui si registra la maggiore pressione sull’ambiente da parte delle attività umane. 
Da tali assunti deriva comunque la necessità di prevedere una regolamentazione accorta e 
supportata da evidenze scientifiche più che una politica di sola limitazione dell’attività; e in tale 
direzione si sono infatti mosse le amministrazioni ai diversi livelli sostenendo una politica di 
regolamentazione ma allo stesso tempo di tutela della piccola pesca. Basti pensare a questo 
proposito alla legislazione nazionale sulle aree marine protette, che nella generalità dei casi, pur 
limitando fortemente e regolamentando tutte le attività che insistono sulla fascia costiera, 
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consente la prosecuzione delle attività di pesca professionale, almeno in alcune zone di riserva 
generale, alle sole imbarcazione ed attrezzi della piccola pesca costiera. 
Un altro aspetto che va sottolineato nell’analisi delle peculiarità del comparto è che l'impossibilità 
di spingersi molto distanti dalla costa fa sì che le capacità di pesca, di lavorazione, conservazione e 
stivaggio del prodotto non siano neanche lontanamente paragonabili a quelle delle grandi barche. 
Così come dalla piccola dimensione delle imprese deriva una difficoltà di dotarsi di infrastrutture 
per lo stivaggio delle imbarcazioni e degli attrezzi o macchinari per la conservazione e 
commercializzazione del prodotto, se non attraverso forme consortili che raggruppano tra loro più 
imprese. 
Va inoltre considerata anche la dimensione sociale della piccola pesca, che costituisce 
un’importante attività economica tradizionale, in grado di offrire opportunità occupazionali in 
zone in molti casi periferiche e con problematiche legate alla carenza di prospettive. Tale 
importanza in termini direttamente economico-sociali (una difficoltà del settore comporterebbe 
l’aggravarsi di una già difficile situazione dal punto di vista occupazionale, in molte aree che per le 
loro caratteristiche soffrono problemi di sviluppo locale), andrebbe valutata anche alla luce della 
consapevolezza della composizione sociale e soprattutto per età degli addetti del settore, 
caratterizzata dalla prevalenza di occupati di età elevata, che incontrerebbero naturalmente 
maggiori difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro qualora fossero costretti ad 
abbandonare la loro attività. 
Nella gran parte dei casi la presenza di tale comparto è inoltre legata a una forte e radicata 
tradizione locale, così come tradizionali sono ancora la gran parte degli attrezzi e dei sistemi di 
pesca utilizzati. La piccola pesca, assumendo la caratteristica anche di vera e propria attività 
tradizionale, possiede quindi in ultima analisi anche una valenza di tipo culturale; il valore di tale 
comparto non può infatti essere misurato esclusivamente in termini economici né meramente 
produttivi e sociali; è necessario considerarne e tutelarne anche l’importanza culturale che deriva 
dallo straordinario patrimonio di conoscenza di cui sono portatori gli addetti del settore: un sapere 
approfondito e radicato, in molti casi trasmesso da padre in figlio, sulle tecniche di costruzione 
degli attrezzi, sui sistemi e le modalità di lavoro e di navigazione e soprattutto sugli ambienti 
marini e sulle specie che li popolano, nei confronti dei quali la conoscenza a livello locale detenuta 
dai pescatori viene solitamente considerata insostituibile e preziosa anche dai ricercatori del 
settore. 
La presenza di una comunità di pescatori della piccola pesca in una località garantisce infatti anche 
l’esistenza di un radicamento sul territorio delle popolazioni locali e delle loro culture e tradizioni e 
può essere discriminante rispetto alla conservazione delle conoscenze e delle tradizioni tipiche. 
Tale valenza storico culturale è infatti anche alla base della normativa nazionale sul pescaturismo, 
che come è noto è una attività integrativa riservata in maniera quasi esclusiva agli addetti del 
comparto della piccola pesca (con la possibilità per le imbarcazioni dedite alla pesca a traino che 
non fanno parte di questo comparto di esercitare l’attività solo nel caso in cui vengono sbarcati gli 
attrezzi normalmente utilizzati e che le medesime imbarcazioni abbiano anche la licenza per i 
sistemi della piccola pesca), ma che viene vista anche come attività volta alla divulgazione e 
diffusione della conoscenza di questo mestiere di antica tradizione e grande fascino. 
Certamente il carattere antico e tradizionale della piccola pesca non deve però mettere in secondo 
piano anche le esigenze di modernizzazione e l’uso di tecnologie e strumentazioni, soprattutto 
nell’ottica di una maggiore sicurezza della navigazione. 
Tali numerosi e differenti aspetti, che comunque complessivamente denotano le peculiarità di 
questo comparto, sono all’origine delle motivazioni che hanno portato alla previsione di un 
trattamento speciale anche attraverso l’erogazione di fondi ed aiuti alla categoria. 
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Infatti, l’approvazione di norme che hanno lo scopo di regolamentare specificatamente la piccola 
pesca, sia a livello nazionale che comunitario, e la messa in campo di politiche di sostegno per tale 
comparto, sia da parte dell’Amministrazione europea che nazionale e regionale, è conseguenza 
diretta delle valutazioni circa il grado di impatto che tale comparto può avere sulle risorse, 
ritenuto comunque minore e più sostenibile rispetto alle altre attività di pesca industriale e su 
vasta scala, non solo in termini assoluti di capacità e quindi di sforzo di pesca ma anche sotto il 
profilo dell’impatto diretto sull’ambiente marino. 

3.3.3 La flotta 
Per quanto riguarda la consistenza del comparto, va ribadito che in Italia in termini numerici la 
flotta rientrante nella categoria della piccola pesca è sicuramente di tutto rilievo se rapportata alla 
totalità della flotta peschereccia.  
Nel 2006 la flotta che rientra nella categoria della piccola pesca era costituita da 9.107 
imbarcazioni pari al 65,3% dell’intera flotta peschereccia italiana, anche se ovviamente l’incidenza 
sul dato nazionale è molto minore in termini sia di potenza motore che di stazza: il dato 
corrispondente al tonnellaggio totale delle imbarcazioni della piccola pesca a livello nazionale è 
pari a 16.860 GT, equivalente al 8,8% dell’intera flotta italiana, mentre il dato relativo alla potenza 
motore totale del comparto a livello nazionale è di 244.999 kW, corrispondenti al 21,3% della 
flotta peschereccia italiana. 
In termini di occupazione e dunque di numerosità degli addetti, sulle imbarcazioni della piccola 
pesca sono imbarcati 13.211 pescatori, corrispondenti a circa il 43,5% dell’intera categoria che 
opera nel nostro Stato. 
Tali dati sono indicativi dell’importanza sia in termini assoluti che relativi mantenuta dal comparto 
della piccola pesca all’interno dell’intera flotta peschereccia italiana, in sintonia con una tendenza 
comune e diffusa in quasi tutti i paesi del Mediterraneo, e che rappresenta una delle 
caratteristiche più distintive del settore alieutico all’interno del bacino sul quale si affacciano le 
nostre coste. 
Un analisi dei valori medi dei principali indicatori della capacità e dell’attività di pesca relativi 
all’anno 2006 ci può dare viceversa informazioni importanti sulle caratteristiche tecniche delle 
imbarcazione appartenenti al segmento della piccola pesca, a conferma delle peculiarità della 
flotta che compone il comparto: il Tsl medio è pari a soli 2,7 il Gt medio a 1,9, mentre il kW medio 
è di 26,9. 

3.3.4 La produzione 
Per quanto riguarda la produzione, il volume del prodotto sbarcato dai battelli della piccola pesca 
è stato pari a 45.299 tonnellate con un fatturato di 381,42 milioni di euro. Tali dati rapportati con 
quelli dell’intera produzione italiana del settore corrispondono al 16% in termini di catture e al 
26% in termini di ricavo. Se quindi da un lato l’apporto in termini di quantitativi catturati è molto 
inferiore rispetto all’apporto in termini di numerosità dei battelli, a causa dell’ovvia maggior 
capacità di pesca delle imbarcazioni dedite ad altri sistemi, primo fra tutti lo strascico, in termini di 
ricavi tale percentuale assume un rilievo maggiore, a testimonianza della tipologia di catture e 
dunque del pool di specie target che è perlopiù costituito da specie pregiate dal punto di vista 
commerciale. 
Dal punto di vista geografico, le regioni in cui si registrano i più elevati livelli di produzione e di 
fatturato sono la Sicilia, la Calabria (dove in termini di numerosità di battelli si ha la più alta 
incidenza della piccola pesca sul totale delle imbarcazioni pescherecce, pari all’80% della flotta 
regionale), la Sardegna e la Puglia. In particolare, dai dati emerge che circa un quarto della 
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produzione fisica ed economica realizzata in totale dalle imbarcazioni del segmento in esame, 
proviene dalla Sicilia, in cui la gran parte dei pescherecci della piccola pesca opera lungo la costa 
settentrionale della regione. 
L’analisi degli indicatori di produzione relativi al periodo 2003-2006 evidenzia una riduzione dei 
quantitativi sbarcati, che è riconducibile, da un lato, alla diminuzione del naviglio e dall’altro, alla 
diminuzione dell’attività di pesca. 
D’altra parte anche dall’analisi comparata dei dati sulle catture per unità di sforzo dei quattro anni 
analizzati si evidenzia un trend decrescente, che ci porta dai 16 kg di Cpue del 2003 ai 13,5 kg per 
unità di sforzo del 2006, con una variazione negativa pari al 15%. Tale variazione negativa è 
comunque da attribuirsi contemporaneamente sia alla diminuzione degli sbarchi (-24%) sia a 
quella dello sforzo (-10%). 

3.3.5 Gli attrezzi 
Per quanto riguarda infine l’analisi degli attrezzi utilizzati in maniera prevalente dalla piccola 
pesca, sicuramente vanno considerati, soprattutto per la loro diffusione nella gran parte del 
territorio nazionale le reti da posta, le nasse e i palangari.  
Esistono però ovviamente molti altri attrezzi che a livello locale assumono un’importanza 
notevole, soprattutto in determinate stagioni, come sarà evidenziato anche dalla successiva analisi 
dei quattro consorzi della piccola pesca già istituiti e riconosciuti. In particolare tra gli attrezzi 
riconducibili al sistema delle trappole trovano una notevole diffusione attrezzi differenti dalle 
nasse come cestelli e cogolli, che soprattutto nell’Adriatico sono utilizzati per la pesca di 
determinate specie di molluschi. Nel sistema delle reti da posta rientrano inoltre come è noto 
diversi tipi di reti, tra le quali le più importanti e diffuse sono probabilmente i tramagli. 
La varietà degli attrezzi utilizzati, già precedentemente citata come caratteristica del comparto 
della piccola pesca, è però effettivamente molto più complessa e di difficile rappresentazione a 
livello unico nazionale; gli attrezzi e i sistemi di pesca sono infatti conseguenza della variabilità 
degli ambienti e delle specie e frutto dell’ingegno e dell’esperienza degli stessi pescatori, 
differendo pertanto anche notevolmente da regione e regione e al loro interno da marineria a 
marineria. 

3.3.6 La piccola pesca nelle AMP 
Un capitolo a parte ma di rilievo crescente è quello che riguarda lo svolgimento dell’attività di 
pesca e in particolare della piccola pesca all’interno delle aree protette. 
L’istituzione di zone di mare sottoposte a particolari regimi di protezione dell’ambiente si intreccia 
infatti inevitabilmente con le politiche di gestione dell’attività alieutica in un numero sempre 
crescente di località, in quasi tutte le regioni italiane. 
Per quanto riguarda quanto emerge a questo proposito dall’analisi della normativa va ribadito che 
l’istituzione di una AMP con relativa interdizione delle attività di pesca in porzioni di mare di 
particolari compartimenti determina per i pescatori locali un’oggettiva riduzione della propria area 
di attività. Va rilevato però, a questo proposito, che le zone A (di riserva integrale) non sono, nella 
maggior parte dei casi particolarmente estese, rappresentando una porzione molto ristretta in 
termini di superficie rispetto alla superficie dell’intera area protetta (2% come dato aggregato 
nazionale). Nelle zone B e C sono viceversa generalmente consentite attività di pesca per i 
pescatori professionisti residenti, seppure sulla base di criteri analoghi ma non uniformi nelle 
diverse aree indagate. 
In generale è possibile quindi affermare che il legislatore ha tentato di preservare i diritti e 
l’attività dei pescatori professionali operanti all’interno delle aree sottoposte a regime di 
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protezione, stabilendo dei requisiti o delle pratiche di autorizzazione che consentono di proseguire 
l’attività a chi già svolgeva la propria attività di pesca all’interno delle aree oggi sottoposte a 
regime di protezione. I pescatori residenti o aventi barche iscritte nei porti presenti all’interno del 
territorio dell’AMP o in altri casi le imprese con sede legale nei comuni compresi in un area 
protetta finiscono anzi per avere una sorta di esclusiva di pesca nelle suddette aree, potendo 
continuare ad operare e in condizioni di minor competizione con i pescatori delle zone limitrofe. 
Certo va evidenziato che specularmente questo significa che i pescatori residenti nelle zone 
limitrofe sono danneggiati o comunque possono avere la percezione di esserlo, soprattutto nei 
casi in cui prima dell’istituzione del regime di protezione erano soliti frequentare quell’area che 
ora viene loro interdetta. Va detto d’altro canto, a questo proposito, che la consistenza numerica 
di tale universo, composto da pescatori che, pur avendo sempre svolto la loro attività all’interno di 
aree successivamente ricomprese nelle AMP istituite, dopo l’istituzione non hanno più i requisiti o 
non hanno ottenuto l’autorizzazione per proseguire l’attività all’interno delle diverse zone 
dell’area protetta, risulta piuttosto esigua. 
Come è emerso dai dati raccolti sul campo per il Prog. “Valutazione dell’incidenza delle aree 
marine protette italiane sulla risorsa alieutica e sulle attività di pesca” (svolto da Unimar nel 2007 
nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica al MiPAAF prevista dal Contratto rep. 436 del 9 luglio 
2002), l’universo in questione è infatti addirittura inesistente in ben 12 AMP su 23 e rimane sotto 
le cinque unità in 4 degli 11 casi in cui è risultato presente; e tale dato, emerso dall’allargamento 
dell’indagine ai pescatori operanti in zone limitrofe alle AMP non indagati dai precedenti studi, 
appare di estremo interesse ai fini della valutazione effettiva dell’impatto delle AMP sull’attività di 
pesca. 
Va evidenziato comunque, tornando alla flotta che può ottenere l’autorizzazione, che l’attività di 
pesca che può essere svolta all’interno delle zone B e C è appunto solo quella svolta con gli attrezzi 
della piccola pesca artigianale. Il dettato dei diversi decreti istitutivi differisce a questo proposito 
da caso a caso, in alcuni casi lasciando questa specifica all’ente di gestione designato, ma nei 
decreti istitutivi più recenti, con i quali si è regolata l’attività delle AMP più giovani, si è optato 
generalmente per la formula secondo la quale è consentita solo l’attività “con gli attrezzi della 
piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali, 26 luglio 1995 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze 
di tutela dell'area”. Solo in un caso (zona D appositamente creata dell’AMP delle Isole Egadi) è 
tollerato l’utilizzo delle reti da traino (strascico). 
D’altro canto, va infine sottolineato che la regola o meglio le regole secondo le quali vengono 
preservati i diritti dei pescatori già operanti nelle aree sottoposte a particolare regime di 
protezione contengono però un limite molto rigido nei confronti di un possibile ricambio della 
categoria: non è possibile nella gran parte delle AMP immaginare un’entrata nel settore di nuovi 
addetti non già operanti alla data di istituzione. 
Così come configurata, tale prescrizione contenuta nei decreti istitutivi impedisce qualunque 
prosecuzione nel futuro dell’attività di pesca, annullando un possibile ricambio di nuove strutture 
cooperative, ma soprattutto dei pescatori ad esse associati. 
Apparentemente, una volta usciti dall’attività di pesca i pescatori già operanti, l’attività andrebbe 
così a cessare completamente e con essa anche eventuali possibilità di avviare attività integrative 
come quella del pescaturismo. E ciò che preme sottolineare in questa sede è che oltre alle evidenti 
ricadute sulle possibilità occupazionali delle aree coinvolte, tale prescrizione sembrerebbe anche 
in contrasto con le finalità generalmente attribuite alle aree protette: “la promozione dello 
sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, 
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delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie 
socialmente sensibili”. 
La previsione comunque di una autorizzazione che garantisce la prosecuzione dell’attività per le 
imprese della piccola pesca pur in presenza di regimi di protezione speciale dell’ambiente marino, 
va vista come un ulteriore spinta in direzione di una gestione integrata della pesca che rafforza il 
ruolo delle organizzazioni di produttori e di imprese del settore locali. 
Se infatti è utile e necessario regolamentare l’attività con il fine di integrare l’attività di pesca con 
le altre attività umane in ogni caso, è evidente che qualora ci si trovi all’interno di aree nelle quali 
sono considerati prioritari gli obiettivi della conservazione delle specie biologiche ivi presenti e la 
tutela della biodiversità dell’ambiente marino, diviene centrale il lavoro di sostegno e 
coinvolgimento oltre che di raccordo e di coordinamento tra le imprese che esercitano l’attività di 
prelievo. 
Tale considerazione è ovviamente all’origine degli interventi specifici previsti per le imprese e loro 
consorzi che operano all’interno delle AMP (Aree Marine Protette); la presenza di un particolare 
regime di protezione dell’ambiente rende infatti la strategia di costituzione di consorzi delle 
imprese della piccola pesca in tutte le aree già istituite come prioritaria. 

3.3.7 I consorzi di gestione 
Nel 1999 il decreto ministeriale “disciplina della piccola pesca” specificando il contesto e la esatta 
definizione delle attività della piccola pesca trovava agli stanziamenti previsti dalla Legge 164 del 
‘98 una loro collocazione in direzione del sostegno delle imprese della piccola pesca e dello 
sviluppo e del decollo dei consorzi tra imprese della pesca artigianale.  
Il Decreto del ’99, prevede per la prima volta la possibilità di costituire «consorzi di indirizzo, 
coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate che 
esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, 
nell’ambito regionale» (artt. 2 e 3), che vengono anzi indicati come necessari per poter accedere ai 
contributi previsti a questo particolare tipo di Enti (secondo una definizione utilizzata all’art. 1 
comma 2). 
Il decreto è stato rettificato e integrato nel 2001 anche a seguito della definizione che di “piccola 
pesca” fa il Regolamento comunitario 2792/99. L’ultimo atto normativo ha riguardato la 
predisposizione nel marzo 2002 dello statuto tipo che i futuri consorzi della piccola pesca 
dovevano adottare all’atto della costituzione. 
La costituzione di Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca 
artigianale (Co.Ge.P.A.) viene quindi espressamente prevista, per la prima volta, nel Decreto 
Ministeriale 14 settembre 1999, considerata l’opportunità di attuare interventi per il superamento 
della crisi del comparto della piccola pesca artigianale attraverso iniziative collettive a medio 
termine, indirizzate ad incentivare l’aggregazione tra i pescatori della piccola pesca artigianale e a 
incrementare la produttività del settore, e in tal senso il medesimo decreto pone le basi per 
agevolare l’erogazione dei contributi diretti agli operatori. 
Lo stanziamento, autorizzato dalla legge n. 164/98, riguarda (DM 14 settembre 1999): 

• la costituzione dei consorzi, ripartiti in proporzione del numero delle unità in possesso di 
licenza di pesca; 

• la costituzione di un fondo, al fine di consentire agli imprenditori della piccola pesca 
l’accesso a contributi diretti; 

• il sostegno ad imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine 
protette o in zone costiere di parchi nazionali. 
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Al fine di poter accedere a tali contributi è necessaria la costituzione di Consorzi di indirizzo, 
coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che 
esercitano la loro attività nello stesso Compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, 
nell’ambito regionale (art. 2, comma 1, DM 14 settembre 1999). 
Tali Consorzi possono costituirsi sulla base di uno statuto tipo fornito dall’Amministrazione 
contenente i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento e l’erogazione del finanziamento (art. 
2, comma 1, DM 14 settembre 1999). Inoltre (art. 2, DM 30 maggio 2001): 

• i Consorzi devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle 
imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di 
competenza; 

• non possono partecipare alla costituzione del Consorzio i natanti che recano sulla licenza 
di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca costiera; 

• nel caso di cooperative armatrici di unità abilitate alla piccola pesca costiera e di unità 
abilitate ad altri sistemi di pesca, la partecipazione alla costituzione del Consorzio è 
consentita purché vengano computate, per il raggiungimento del 70% delle imprese di cui 
al precedente punto a), solo le imbarcazioni della piccola pesca costiera. In tali casi 
l’operatività all’interno del consorzio è consentita ai soli natanti della piccola pesca 
costiera; 

• i Consorzi sono promossi e coordinati da una o più organizzazioni di categoria della pesca 
rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni; 

• nel caso di laghi compresi in più Regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui 
natanti siano iscritti a Compartimenti contigui, è consentito costituire un unico Consorzio 
tra i Compartimenti interessati. 

I Consorzi dovranno sottoporre, per l’approvazione, il programma di attività con le relative voci di 
spesa e gli interventi progettuali previsti, al Comitato nazionale per la conservazione e la gestione 
delle risorse biologiche del mare. I piani di gestione approvati dal Comitato diventano vincolanti 
per tutti gli operatori del settore per mezzo di ordinanza emessa dall’Amministrazione 
competente (art. 7, DM 14 settembre 1999). 
L’introduzione dei consorzi della piccola pesca, che risponde ad una esigenza diffusa della 
categoria, si inquadra comunque all’interno della politica settoriale finalizzata sempre più ad 
allocare sul territorio importanti strumenti di gestione della fascia costiera (vedi l’esperienza dei 
Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi). 
Le finalità 
Così come decretato all’art. 4 del DM 14 settembre 1999, i Consorzi di indirizzo, coordinamento e 
gestione tra imprese della piccola pesca artigianale hanno le seguenti finalità: 

• redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli specchi acquei, anche 
differenziato in base alle specificità locali, con l’ausilio della Ricerca, nel rispetto della 
normativa vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri Enti operanti nella fascia 
costiera, provvedendo anche al controllo del rispetto delle norme di 
autoregolamentazione; 

• svolgere l’attività di guardiania e di sorveglianza; 

• promuovere iniziative atte a eliminare le conflittualità con le altre attività di pesca che 
vengono esercitate nell’area interessata; 

• sviluppare strutture di supporto a terra dell’attività di produzione (piccoli mercati ittici, 
centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto, ecc.); 

• promuovere iniziative di valorizzazione della qualità del pescato degli associati; 
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• predisporre e realizzare, anche in accordo con le Autorità e le Amministrazioni locali, 
progetti pilota di particolare significato territoriale o generale (impianti di maricoltura, 
barriere artificiali per la protezione della fascia costiera, iniziative di ripopolamento attivo, 
ecc.); 

• partecipare con un proprio rappresentante, in qualità di invitato, agli incontri promossi 
presso tutte le sedi locali in cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia 
costiera. 

Per arrivare a una reale applicazione di quanto previsto da tale decreto bisogna però attendere 
l’emanazione di una Circolare applicativa che si avrà soltanto nel 2003. 

3.3.8 La normativa di riferimento 
Legge 21 maggio 1998, n. 164. Misure in materia di pesca e di acquacoltura. 
Decreto Ministeriale 14 settembre 1999. Disciplina della piccola pesca. 
Regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni 
delle azioni strutturali nel settore della pesca. 
Decreto Ministeriale 30 maggio 2001. Modifiche al decreto ministeriale 14 settembre 1999 
recante disciplina della piccola pesca. 
Regolamento (CE) n. 2369 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al Regolamento 
(CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore 
della pesca. 

3.3.9 CO.GE.P.A. (Consorzio Gestione Pesca Artigian ale) istituiti 
Ad oggi, sono solo quattro i consorzi istituiti, 2 in Adriatico e 2 in Tirreno: Castellammare di Stabia, 
Civitavecchia, San Benedetto del tronto e Termoli. 

 

Fig. 7: Consorzi di gestione della piccola pesca in Italia (Fonte MIPAAF - UNIMAR) 
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3.4 Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestion e tra imprese della 
piccola pesca artigianale del Compartimento maritti mo di 
Castellammare di Stabia 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.M. 30 maggio 2001, in data 26 marzo 
2003, il settore regionale pesca dell’AGCI Campania ha promosso il Consorzio di indirizzo, 
coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale (CO.GE.P.A.) del 
Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia; è stato necessario un periodo di circa sei 
mesi per arrivare infine al riconoscimento, avvenuto in data 2 dicembre 2003. 
Il Compartimento di Castellammare di Stabia, che confina a nord con il Compartimento di Torre 
del Greco e a sud con quello di Salerno e geograficamente va da Torre del greco escluso al Comune 
di Positano escluso, racchiude un area estremamente complessa che va dall’interno del golfo di 
Napoli fino al Golfo di Salerno (Fig. 8). 

 

Fig. 8: Consorzio di gestione della piccola pesca di Castellammare di Stabia (Fonte MIPAAF - UNIMAR) 

Le peculiarità e la complessità di quest’area derivano inoltre dalla presenza dell’Area Marina 
Protetta Punta Campanella, che si estende lungo l’intera Penisola Sorrentina e soprattutto dalla 
massiccia presenza di flussi turistici che insistono sull’intera area. 
Le imbarcazioni che hanno aderito al Consorzio sono 135 circa, e in questo senso si tratta del 
Co.Ge.P.A. più ampio in termini numerici; nelle marinerie interessate esisteva però una lunga e 
radicata tradizione cooperativa e la gran parte dei singoli pescatori aderenti al consorzio erano 
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dunque già associati tra loro in sole 6 grandi cooperative: Coop. San Francesco Paola di Vico 
Equense, Coop. Sant Antonino di Sorrento, Coop. San Cataldo e Coop. Ulixes di Massa Lubrense, 
Coop San Francesco d’Assisi e Coop. Maria SS. Della Neve di Torre Annunziata. È in fase di 
adesione una cooperativa di Castellammare di Stabia, unica marineria non ancora rappresentata 
nel Consorzio. 
La flotta della piccola pesca locale è composta perlopiù di imbarcazioni di piccole e medie 
dimensioni (se considerato che appartengono comunque alla piccola pesca e quindi non possono 
superare i 12 m. di Lft) con una dimensione media di circa 9 metri; tra le imbarcazione aderenti al 
Consorzio ci sono però anche 10 barche prive di motore che rientrano ancora nella categoria delle 
barche remo-veliche. 
Gli attrezzi utilizzati prevalentemente sono reti da posta, tra le quali le più diffuse sono i tramagli, 
nasse, palangari e ferrettare. Va rilevato però che una consistente parte della flotta locale era in 
passato provvista di licenza per la pesca con le reti derivanti cosiddette spadare e quindi dedita 
prevalentemente alla pesca del pesce spada; molte di queste imbarcazioni dopo l’entrata in vigore 
del divieto di utilizzo di tale attrezzo da pesca si sono riconvertite e ora utilizzano attrezzi da posta; 
analogamente si è verificato una massiccia riconversione di strascichi e circuizioni che hanno 
ottenuto fondi per le demolizioni con un aumento ulteriore di imbarcazioni della piccola pesca. 
Per quanto riguarda il prodotto sbarcato si registra una discreta presenza di catture di specie 
pregiate, seppure in costante diminuzione, ed in particolare: spigole, orate, mormore, saraghi, 
polpi, tonni alletterati, totani e in maniera sempre inferiore calamari. 
Il processo che ha portato all’aggregazione delle imprese che qui operavano è stato seguito 
costantemente dall’AGCI sia a livello nazionale che di sede regionale anche se non tutte le 
cooperative qui presenti aderivano alla medesima Associazione. 
L’affiliazione a differenti associazioni di categoria non ha infatti impedito di avviare e portare a 
compimento il percorso di aggregazione di almeno il 70% delle imprese di piccola pesca esistenti 
nel compartimento, in nome degli interessi comuni e dei possibili vantaggi che l’appartenenza al 
Consorzio potevano garantire, sotto la spinta dell’Associazione più forte a livello locale che si è 
fatta promotrice (secondo quanto stabilito dalla legge Pinto) della costituzione e del suo 
riconoscimento. 
Nel percorso che ha portato alla costituzione del Consorzio e quindi all’adesione delle cooperative 
principali che già operavano nel compartimento, secondo quanto riferito dagli stessi responsabili 
locali dell’AGCI, è stato sicuramente importantissimo il contributo della esperienza estremamente 
positiva vissuta in precedenza nel vicino Compartimento di Napoli con il Co.Ge.Mo. (Consorzio di 
Gestione Molluschi) che offriva un esempio importante dei vantaggi e delle opportunità che 
derivano dal processo di aggregazione tra imprese del medesimo comparto. 
In quest’area la piccola pesca, pur presente e radicata, come testimoniato dalla numerosità della 
flotta e dalla presenza di cooperative dalla lunga storia (la Cooperativa Sant’Antonino di Sorrento è 
nata, per esempio, negli anni ’50) deve affrontare diverse problematiche, in parte analoghe a 
quelle dell’intero comparto della piccola pesca a livello nazionale, come quelle derivanti dal “caro 
gasolio”, ma in parte accentuate dalle peculiarità dell’area nella quale opera. In questo senso va 
vista soprattutto la vocazione prevalentemente turistica che caratterizza l’intera Penisola 
Sorrentina, dalla quale derivano tutta una serie di problemi legati alle politiche di sviluppo seguite 
dalle amministrazioni locali ed in particolare l’impatto che lo sviluppo di attività turistiche ha 
sull’intera fascia costiera: presenza diffusa e consistente del diporto, della balneazione e delle 
attività di pesca sportiva. Allo stesso tempo è evidente che la presenza massiccia e durante quasi 
tutto l’anno del turismo così come la presenza dell’Area marina protetta possono rappresentare 
anche una grande opportunità. 
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Tali peculiarità infatti possono anche giocare un ruolo positivo, se si pensa in particolare alle 
possibilità di sviluppo del pescaturismo legato anche alla presenza dell’AMP o agli sbocchi 
commerciali offerti dalla florida e diffusa attività di ristorazione legata in particolare alla ingente 
richiesta di prodotti ittici; ma le opportunità di sviluppo vanno di pari passo con i problemi di 
interazione che sono diretta conseguenza dell’insistenza di diverse attività economiche sulla fascia 
costiera e sull’immediato retroterra, e che nella maggior parte dei casi vedono il favore delle 
amministrazione e delle politiche di sviluppo per quella che ormai è considerata la vocazione 
prevalente dell’area. 
Un esempio di tali problematiche può essere visto nei problemi di mancanza di strutture a terra 
per i pescatori, anche in prossimità dei punti di approdo utilizzati tradizionalmente dalla piccola 
pesca, e della crescente invasività delle concessioni per la ristorazione (a cui vengono concessi 
dalle amministrazioni locali spazi sempre maggiori in nome della loro maggiore redditività) sulle 
stesse banchine di approdo, o del restringimento dei punti di approdo stessi a vantaggio delle 
imbarcazioni da diporto. 
Altri esempi possono essere: i danni provocati dal ripetuto ripascimento delle spiagge che spesso 
creano problemi di insabbiamento dei porticcioli della piccola pesca o di sconvolgimento 
dell’ambiente marino circostante; le problematiche derivanti dalla presenza sempre più massiccia 
delle imbarcazioni da diporto a mare spesso di notevoli dimensioni; le regole derivanti dalla 
presenza dell’Area Marina di Punta Campanella. 

3.4.1 Misure tecniche previste e problematiche affr ontate 
Il CO.GE.P.A. si propone prioritariamente lo sviluppo dell’attività di pescaturismo e di ittiturismo 
nell’Area Marina Protetta “Punta Campanella” e nel contempo di promuovere interventi di 
carattere strutturale a terra, per la sicurezza a bordo dei natanti da pesca, nonché misure atte a 
garantire i requisiti igienico-sanitari e di qualità a tutela del consumatore, richiesti dalle recenti 
norme nazionali in attuazione di quelle stabilite in sede comunitaria. 
Il Programma di gestione depositato e approvato dal CO.GE.P.A. prevedeva la realizzazione dei 
seguenti programmi: 

• monitoraggio dello stato degli stock ittici al fine di fornire un quadro aggiornato dello 
stato di sfruttamento delle risorse biologiche dell’area; 

• monitoraggio delle attività di pesca al fine di fornire un quadro aggiornato del settore 
pesca del compartimento marittimo di Castellammare di Stabia con particolare riguardo 
al processo produttivo e decisionale degli operatori; 

• miglioramento della rete commerciale attraverso il miglioramento degli standard di 
prodotto e la riconoscibilità del prodotto locale; 

• sviluppo dell’attività di Pescaturismo e Ittiturismo al fine di avvicinare il pubblico al 
mondo della pesca professionale, valorizzandone le tradizioni ed i contenuti sociali e 
professionali, e nel contempo fornire agli operatori del settore una fonte integrativa di 
reddito; 

• adozione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) – UNI EN ISO 9000 – in 
considerazione della crescente attenzione posta dal Cliente/Committente alle 
problematiche della qualità e della convinzione che ogni Azienda/Impresa, volendo 
perseguire una politica di crescita e sviluppo, non possa prescindere da uno schema 
organizzativo che consenta di migliorare gli standard operativi interni per ottimizzare il 
servizio verso l'esterno; 
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• adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) – UNI EN ISO 14000 – con 
l’obiettivo di definire volontariamente dei traguardi per migliorare continuamente e 
prevenire gli effetti ambientali dell’azienda. 

Le iniziative specifiche che sono state approvate dal MiPAAF riguardano in particolare: 

• monitoraggio dello stato degli stock ittici e delle attività di pesca: al fine di predisporre il 
piano di gestione e ridurre la conflittualità con le altre attività di pesca che vengono 
esercitate nell’area interessata; 

• miglioramento della rete commerciale attraverso l’acquisto di attrezzature per la 
refrigerazione; 

• interventi strutturali mirati alla realizzazione di depositi per le attrezzature da pesca e la 
realizzazione di alcune piccole strutture per agevolare l’imbarco e sbarco delle unità da 
pesca; 

• rilancio del pescaturimso; 

• creazione di un sistema di gestione della qualità e sistema di gestione ambientale. 
Tali interventi, per i quali è stato previsto un budget complessivo di 1.016.000,60 euro sono stati 
solo in parte già realizzati e per la loro copertura finanziaria il Consorzio ha usufruito dei fondi 
previsti dal D.M. 14 settembre 1999, seppure per una percentuale pari a circa il 10% rispetto al 
costo dell’intero programma, corrispondente alla dotazione massima prevista per ciascun 
consorzio.  
Il Co.Ge.P.A. di Castellammare di Stabia ha però potuto usufruire, differentemente dagli altri tre 
già costituiti anche di una quota aggiuntiva dei fondi stanziati dal Ministero, in conseguenza della 
presenza dell’Area Marina protetta di Punta Campanella; uno quota prestabilita dello 
stanziamento previsto dalla circolare applicativa del decreto citato era infatti riservata alle imprese 
e ai consorzi le cui imprese svolgono attività di pesca prevalentemente all’interno di aree marine 
protette. 
Gli interventi già realizzati sono stati, oltre alle azioni propedeutiche alla costituzione del 
consorzio, quelli mirati ad avviare la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano presentato. 
È stato in primo luogo realizzato un sito internet – www.pescaturismopenisola.it – per la 
promozione del pescaturismo, a vantaggio delle numerose imbarcazioni abilitate, concentrate 
soprattutto nelle marinerie di Vico Equense e Massa Lubrense. Al medesimo scopo di promuovere 
l’attività di pescaturismo è stata organizzata a Vico una iniziativa denominata Prima gara nazionale 
di pescaturismo, nell’estate del 2005 che ha visto una grande risonanza anche sui media (sia carta 
stampata che televisione) contribuendo notevolmente a far conoscere l’attività al grande pubblico 
anche grazie al sostegno delle amministrazioni locali e che ha favorito la collaborazione con altri 
operatori economici, come ristoratori e albergatori. 
In particolare la cooperativa di Vico Equense, che è stata anche la promotrice della realizzazione 
del sito internet, puntando molto sul pescaturismo per il rilancio dei suoi associati, ha ottenuto 
anche un piccola sede, in prossimità della piazza principale del Comune, che fungendo da ufficio e 
punto informativo aperto al pubblico ha lo scopo prevalente di avvicinare le imprese che svolgono 
l’attività del pescaturismo ai possibili utenti. Prossimo intervento previsto allo stesso scopo, non 
ancora realizzato ma ritenuto però estremamente importante è quello dell’istallazione di un 
piccolo box, localizzato direttamente presso la banchina del porticciolo dove ormeggiano le barche 
autorizzate al pescaturismo, che dovrebbe fungere da biglietteria e per il quale si sta discutendo 
con il Comune per le opportune autorizzazioni. 
Il lancio e la promozione dell’attività di pescaturismo, che come si è visto costituisce attività 
prioritaria nell’ambito del programma del Consorzio, in conseguenza delle peculiarità dell’area, 
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necessita infatti di tutta una serie di interventi propedeutici alla realizzazione vera e propria 
dell’attività. 
In particolare la infrastrutturazione dei servizi al fine di rendere possibile l’incontro dell’offerta 
presentata dai pescatori con la domanda da parte dei circuiti turistici strutturati.  
In questa direzione le imprese hanno avviato collaborazioni con alcune strutture alberghiere locali, 
fornendo anche la possibilità di usufruire di guide a bordo, come studenti o laureati in biologia e 
traduttori nelle lingue più richieste; si stanno inoltre anche sperimentando attività rivolte 
specificatamente ai ragazzi delle scuole: si sono svolte escursioni a mare con gli studenti 
dell’Istituto Nautico e più di recente diverse iniziative con bambini delle scuole elementari, anche 
se in questo caso si è trattato di attività svolte prevalentemente a terra a causa delle difficoltà e 
dei problemi inerenti la sicurezza a bordo, connessi all’evidente difficoltà di imbarcare intere classi 
di minori; tali iniziative vengono comunque viste, in prospettiva, come estremamente positive 
seppure da migliorare nell’ottica di un ulteriore sviluppo dell’attività integrativa. 
La presenza di moltissime barche di piccolissime dimensioni, rende anche per molti titolari 
dell’autorizzazione per il pescaturismo poco redditizia tale attività integrativa, potendo questi 
imbarcare un numero talmente esiguo di turisti (2 o 3 per le barche intorno ai 5/6 metri) da 
rivelarsi insufficiente anche solo a recuperare gli elevati costi del carburante necessari per lo 
svolgimento di un’intera escursione. 
Infine, sempre in riferimento alla promozione e sviluppo dell’attività di pescaturismo e 
all’eventuale avvio in futuro dell’ittiturismo si sta riflettendo su interessanti sperimentazioni di 
iniziative volte a valorizzare i sistemi di pesca tradizionali (per esempio pesca con la palma), gli 
attrezzi più antichi e tradizionali (per esempio la tonnarella) e le produzioni tipiche locali; tutti 
aspetti che naturalmente hanno un fascino e una valenze enorme in termini di attrazione verso i 
turisti, in particolare in un area in cui grazie alla presenza dell’area marina protetta esiste già un 
turismo alla ricerca delle tradizioni locali e delle ricchezze naturali.  
Attrezzi come le nasse di giunco, prodotte presso Massa Lubrense la cui costruzione con materiali 
e tecniche tradizionali stava per scomparire potrebbero essere recuperati grazie all’impulso 
proveniente dall’interesse del turismo attratto dalla conoscenza delle tradizioni locali, che 
naturalmente costituisce anche l’utente tipico delle attività ed escursioni di pescaturismo. 
Un intervento di natura differente ma non certo di secondaria importanza che infatti è previsto in 
tutte le marinerie del compartimento è quello della realizzazione o messa a disposizione di locali 
preesistenti per il deposito degli attrezzi da pesca (reti, nasse, ecc.) presso i punti di imbarco, per 
sanare la tradizionale situazione di scarsità di strutture a disposizione dei pescatori locali e al fine 
di garantire loro lo svolgimento delle proprie attività quotidiane. In questo senso il lavoro del 
Consorzio si sta rivelando prezioso ai fini della soluzione di un problema annoso e di lungo periodo 
che necessita però di una soluzione rapida, anche in considerazione delle ricorrente pressioni da 
parte degli operatori economici di altre attività (ristoratori e operatori turistici e balneari) nei 
confronti delle amministrazioni, nell’ambito della competizione per l’uso degli spazi in prossimità 
di arenili e porticcioli, dove fino a questo momento sono depositati direttamente sulle banchine gli 
attrezzi senza alcun ricovero. 
Sia a Massa Lubrense, che a Torre Annunziata sono già stati presentati dei progetti che prevedono 
contestualmente alla realizzazione di depositi quella di banchetti per la vendita del prodotto 
direttamente presso le banchine; a Marina Grande di Sorrento (dove la presenza ancor più 
massiccia del turismo di massa ha creato spesso discussioni e conflitti tra categorie sia per l’uso 
degli approdi che dell’arenile e delle banchine) si spera di ottenere l’uso di locali limitrofi al 
porticciolo a disposizione del Comune e attualmente inutilizzati; a Marina di Equa e Marina di 
Meta la soluzione del problema, per la quale si sta premendo sul Comune, si collega, come 
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precedentemente analizzato, alla richiesta dell’allestimento di un box da adibire a biglietteria per 
le escursioni di pescaturismo. 
In tutti questi casi e dunque praticamente in tutte le marinerie dove è presente la piccola pesca 
all’interno del compartimento è sicuramente decisivo ed estremamente positivo l’apporto offerto 
dal Consorzio, soprattutto nella fase della ricerca delle soluzioni oltre che di rappresentanza 
presso le istituzioni competenti per il finanziamento degli interventi non ancora realizzati con i 
primi contributi ottenuti. 
Il Consorzio, come evidenziato nel programma brevemente riassunto all’inizio del paragrafo, si 
poneva anche l’obiettivo di sostenere e migliorare le pratiche di commercializzazione del 
prodotto. 
In questo senso vanno visti gli interventi, prima citati, di allestimento di box per la vendita del 
prodotto direttamente presso i luoghi di sbarco; ma nella stessa direzione è intenzione del 
Consorzio avviare e sperimentare interventi volti a favorire la caratterizzazione del prodotto locale 
e il lancio di marchi capaci di consentire ai consumatori di individuare ed apprezzare le produzioni 
tipiche. 
La concorrenza del commercio all’ingrosso e della grande distribuzione che spesso si 
approvvigiona quasi esclusivamente di prodotti di provenienza dai mercati esteri, preferiti a causa 
dei prezzi più bassi garantiti dalle pratiche di pesca industriale, seppure con livelli qualitativi 
inferiori, e comunque non pescati nei mari della regione, costituisce un problema in più per le 
cooperative locali. 
La valorizzazione del prodotto locale si lega però anche all’avvio di sistemi e di procedure che 
garantiscano la riconoscibilità del prodotto locale, attraverso il lancio di marchi o etichette volte a 
permettere ai consumatori di poter conoscere la provenienza del prodotto; così come anche la 
promozione o valorizzazione di alcune specie, pescate massicciamente durante alcune stagioni, ma 
considerate più “povere” in termini di valore commerciale (anche se spesso caratterizzati da 
elevati o almeno equivalenti valori nutritivi e organolettici rispetto alle specie più pregiate), viene 
considerata una strada da percorrere con più convinzione, sulla quale il consorzio sta ragionando. 
Tuttora infatti la gran parte del prodotto pescato dalla piccola pesca viene venduto direttamente 
presso i ristoranti della zona, ma molto spesso viene richiesto solo il prodotto pregiato (che 
subisce comunque egualmente la concorrenza del pescato proveniente dalla pesca industriale), 
mentre vengono svenduti per guadagni irrisori molte altre specie di minor pregio commerciale ma 
presenti in grandi quantità: i pescatori riferiscono così che per esempio gli sgombri, pur catturati 
da sempre in questi mari, vengono venduti a soli 10 centesimi di euro dai pescatori e rivenduti a 
soli 50 centesimi al mercato e che quindi sempre più spesso vengono indirizzati verso le produzioni 
di farine piuttosto che destinati alle tavole dei consumatori locali.  
Infine, anche il Co.Ge.P.A. di Castellammare di Stabia sta ragionando sull’ipotesi di richiedere la 
realizzazione di una o più barriere sommerse per tutelare alcune zone di particolare importanza 
ecologica e per contrastare la pesca con lo strascico effettuata troppo sotto costa. 
I pescatori che operano, come rilevato precedentemente, prevalentemente all’interno dell’Area 
Marina Protetta, sembrano conoscere bene i problemi legati alla conservazione dell’ambiente e 
alla tutela delle risorse e riferiscono che spesso in passato hanno aderito alle limitazioni imposte, 
senza particolari resistenze. Si denuncia però la non equivalente limitazione di altre attività, legate 
in vario modo al turismo, che nell’area ovviamente ha un ruolo di primissimo piano, come quella 
del diporto: a questo proposito i pescatori di Vico Equense ricordano per esempio di aver 
immediatamente accolto e ampiamente rispettato un piano di regolamentazione dell’attività in 
difesa della Posidonia oceanica, ma di essere ora però testimoni di un fortissimo impatto sulla 
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stessa importantissima pianta acquatica da parte delle imbarcazioni da diporto, alle quali viene 
concesso di continuare ad ancorarsi proprio nei pressi o sulle praterie sommerse. 
Egualmente si sottolinea che le autorizzazioni per la pesca sportiva rilasciate dall’Area Marina 
Protetta sono troppe e non proporzionate alla consistenza della flotta peschereccia professionale 
come da più parti richiesto. L’impatto della pesca sportiva così come del diporto, più volte 
richiamato nella presente relazione, appare qui effettivamente massiccio in termini numerici (visto 
l’altissima affluenza di flussi turisti) e ciò a dispetto, e almeno parzialmente in contraddizione, con 
la presenza del regime di protezione particolare dell’ambiente che dovrebbe essere garantito 
dall’esistenza dell’AMP di Punta Campanella. 
Ma è evidente che, se si vuole che i pescatori divengano pienamente coscienti dell’importanza di 
tutelare l’ambiente anche attraverso l’accettazione e condivisione di regole e limitazioni alla loro 
attività e dunque che percepiscano i vantaggi offerti anche a loro dalla AMP, essi devono poter 
percepire che anche le altre attività dannose per l’ambiente subiscano alcune limitazioni e che 
inoltre queste siano fatte effettivamente rispettare. Il problema dei controlli diviene infatti 
anch’esso, agli occhi dei pescatori, indicatore del diverso trattamento riservato alla navigazione 
per i pescatori rispetto ai diportisti: secondo quanto riferiscono i pescatori le imbarcazioni da 
pesca sono sottoposte a controlli molto più massicci da parte di tutte le forze dell’ordine preposte 
al controllo dei mari (sia capitanerie di porto che carabinieri e polizia) e, soprattutto, le sanzioni 
previste per le infrazioni effettuate da un peschereccio sono spesso molto più severe (ed in 
qualche caso, come quello della mancanza a bordo o cattiva manutenzione di un estintore, hanno 
rilevanza non più civile ma penale per i soli capibarca con licenza da pesca). 
Infine, va detto che i pescatori, profondi conoscitori dell’ambiente in cui operano, potrebbero 
offrire un importante contributo alla reale conoscenza dello stato dell’ambiente e delle risorse se 
maggiormente coinvolti. Così, se i pescatori possono notare direttamente alcuni benefici in termini 
di ripresa di alcuni stock di specie particolari dovuti al regime di tutela introdotto dall’AMP, essi 
potrebbero allo stesso tempo divenire testimoni anche di alcuni squilibri che si vengono a creare: 
si sottolinea a questo proposito e ad esclusivo titolo di esempio la crescita massiccia di zerri o 
menole (localmente conosciuti come rotunni) che ora sono divenuti responsabili di una 
diminuzione dei calamari, essendo predatori delle uova degli stessi. In questo caso viene invocato 
un certo numero di licenza per la pesca di giovanili di zerri che nel contempo rappresenterebbe 
una diversificazione dell’attività di pesca, una misura di contenimento di specie attualmente molto 
massive e contemporaneamente la ricerca di un recupero dello stock di cefalopodi attualmente in 
declino. 
In questo senso va visto negativamente il mancato avvio degli studi necessari per procedere a 
quello che costituiva il primo obiettivo del piano presentato: il monitoraggio dello stato degli stock 
ittici e delle attività di pesca, al fine di predisporre il piano di gestione e ridurre la conflittualità con 
le altre attività di pesca che vengono esercitate nell’area interessata. 
I responsabili del Consorzio attribuiscono grossa importanza e ripongono molte aspettative alla 
predisposizione del piano, a causa delle numerose problematiche precedentemente analizzate di 
competizione con le altre attività che insistono nella medesima fascia di mare. Anche in questo 
caso, come per gli altri consorzi, il piano viene visto come importante punto di arrivo della prima 
fase di costituzione del Co.Ge.P.A. e allo stesso tempo come punto di partenza per la gestione 
dell’attività delle imprese associate e dell’intera attività di pesca professionale per il futuro. 
Nel piano di gestione dell’attività di pesca nella fascia costiera le regole stabilite dovranno infatti 
derivare da un effettiva osservazione dello stato delle risorse (e a questo scopo si stanno avviando 
collaborazioni con centri di ricerca del settore che operano a livello locale) e volte quindi allo 
stesso tempo a garantire la sostenibilità futura dell’attività di pesca e la prosecuzione dell’attività 
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di prelievo in maniera compatibile sulla conservazione delle risorse. Tutela delle risorse e difesa 
del reddito dei pescatori si intrecciano così sulla base di regole basate sulla reale situazione degli 
stock ittici e con lo stato di conservazione dell’ambiente marino, nell’ambito di un sistema di 
regole condivise, che solo il coordinamento della maggior parte delle imprese operanti realizzata 
con la costituzione del Consorzio effettivamente può garantire. 
In assenza di regole condivise dai pescatori la gestione delle risorse alieutiche risulta ancora 
problematica, in tale ottica la realizzazione di piani di gestione locale e di piani di gestione di 
pesche speciali andrebbe visto come la realizzazione di strumenti di gestione complementari e 
consequenziali alla realizzazione dello strumento consortile. 

3.5 La capacità di pesca per sistemi 
In merito alla distribuzione della flotta tra i vari sistemi di pesca possiamo osservare come la 
distribuzione sia abbastanza disomogenea con il segmento Piccola pesca che con 805 battelli 
assorbe ben il 71.2 % dell’intera flotta in termini di numero di battelli, mentre dei residui 325 
battelli ben 220 sono ascrivibili al settore polivalenti, che rappresenta il 19.5 % della flotta. Il 
segmento dello strascico è rappresentato da 56 imbarcazioni che sono pari al 5 % della flotta, 
mentre la circuizione comprende 32 imbarcazioni pari al 2.8 %, le draghe idrauliche sono 14 per un 
residuo 1.2 % ed infine le imbarcazioni che esercitano la pesca con attrezzi da posta ma che hanno 
una Lunghezza Fuori Tutto (LFT) superiore a 12 m sono 3 e rappresentano lo 0.3 % della flotta per 
numero (Tab. 4). 
 

Campania n. 

Barche 

% TSL % Gt % kw % 

Strascico 56 5,0 1.546,64 13,6 2.203,0 16,9 10.964 13,7 

Circuizione 32 2,8 1.434,13 12,6 1.759,0 13,5 8.359 10,5 

Draghe 14 1,2 127,17 1,1 141,0 1,1 2.157 2,7 

Polivalenti 220 19,5 5.721,36 50,4 7.368,0 56,5 36.544 45,8 

Posta 3 0,3 25,42 0,2 35,0 0,3 349 0,4 

Piccola pesca 805 71,2 2.493,08 22,0 1.533,0 11,8 21.431 26,9 

Totale 1.130 100,0 11.347,80 100,0 13.039,0 100,0 79.806 100,0 

Tab. 4: Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia campana per sistemi di pesca valori assoluti e incidenza % 

Da tali dati possiamo calcolare anche le caratteristiche tecniche medie della flotta sia complessive 
che per singoli sistemi di pesca (Tab. 5). 
 

Campania  n. 
Barche 

LFT 
medio 

TSL 
medio 

Gtmedio  kw 
medio 

Media 
Imbarcati  

Età 
media 

Strascico 56 17,3 27,6 39,3 195,8 4 25,6 
Circuizione 32 20,4 44,8 55,0 261,2 5 24,5 
Draghe 14 11,6 9,1 10,1 154,1 2 28,9 
Polivalenti 220 14,0 26,0 33,5 166,1 3 26,6 
Posta 3 13,7 8,5 11,7 116,5 2 25,0 
Piccola pesca 805 7,0 3,1 1,9 26,6 1 30,9 

Totale  1.130 9,3 10,0 11,5 70,6 2 29,6 

Tab. 5: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia campana per sistemi di pesca. 
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Da questi dati risulta evidente che le caratteristiche medie della flotta campana sono pienamente 
riassumibili in barca piccola e vecchia con pochi addetti, che si spiega con la preponderanza 
numerica delle imbarcazioni della piccola pesca che condizionano significativamente l’andamento 
dei dati medi. In modo maggiormente analitico possiamo vedere come la barca media ha una LFT 
di poco superiore ai 9 m, una stazza di 10 TSL e di 11.5 GT, una potenza motore di poco superiore 
ai 70 kw con un equipaggio di soli 2 imbarcati ed una età di quasi 30 anni. 
Naturalmente, all’interno dei diversi segmenti produttivi in cui è ripartita la flotta campana 
esistono accentuate differenze nei valori dei parametri dimensionali medi dovute alle tecniche 
utilizzate per lo svolgimento delle attività di pesca. Le imbarcazioni della piccola pesca presentano 
valori di tonnellaggio e potenza motore molto bassi, un’età media molto elevata (quasi 31 anni) ed 
un solo imbarcato, mentre i battelli della circuizione risultano i più grandi e i più potenti, con 5 
imbarcati in media ed una età inferiore ai 25 anni (tab. x5). 
Al fine di approfondire l’analisi della distribuzione della flotta tra i sistemi di pesca si passa ora ad 
analizzare le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi. 

3.5.1 Strascico 
Come detto le 56 imbarcazioni della flotta campana che presentano come sistema autorizzato in 
licenza il solo strascico rappresentano il 5 % della flotta in termini numerici, ma la stazza 
complessiva rappresenta il 13.6 % in termini di TSL e ben il 16.9 % in termini di GT, con una 
potenza motore che rappresenta il 13.7 % dell’intera flotta. 
In termini di confronto con la flotta nazionale possiamo affermare che lo strascico campano ha un 
peso percentuale molto basso dato che rappresenta il 4,4 % di quello nazionale in termini di 
numero di imbarcazioni, ma con una percentuale inferiore (3,2 %) in termini di stazza e di potenza 
motore (3,7). 
Il segmento strascico della flotta campana ha subito anch’esso una diminuzione costante nel 
decennio 2000-2009 passando dai 70 battelli iniziali agli attuali 56 con una diminuzione 
percentuale pari al 20 % (fig. 9). 
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Fig. 9: andamento del numero di battelli a strascico in regione Campania dal 2000 al 2009 (Fonte MIPAF-Unimar) 
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Fig. 10: Andamento della capacità di pesca a strascico 2000-2009 con anno base 2000 (Fonte MIPAAF-Unimar) 

In merito alla diminuzione della stazza totale e della potenza motore impiegata l’andamento della 
diminuzione nel decennio risulta essere concentrata negli ultimi tre anni, con un buon 30 % della 
stazza persa tra il 2006 ed il 2007 ed un 30 % della potenza motore tra il 2006 ed il 2008 (Fig. 10). 
Sulla base dei dati totali possiamo calcolare le caratteristiche medie di una barca dello strascico 
campano che presenta una LFT pari a 17.3 m, un TSL di 27.6, un GT di 39.3, una potenza motore 
pari a 195.8 kw. Inoltre, possiamo verificare come in media il numero di imbarcati medio sia pari a 
4 e l’età media dell’imbarcazione superi i 25 anni di età (Tab. 6). 
 

Campania 

n. 

Barche 

LFT 

medio 

TSL 

medio 

Gt 

medio 

kw 

medio 

Imbarcati 

medio 

Età 

media 

Strascico 56 17,3 27,6 39,3 195,8 4 25,6 
Campania 1.130 9,3 10,0 11,5 70,6 2 29,6 

Tab. 6: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia campana per sistema di pesca a strascico. 

Da tali dati si evince come la media delle barche dello strascico campano abbia dimensioni ed 
imbarcati significativamente (da 2 a tre volte) maggiori della media regionale ed una età inferiore. 

3.5.2 Circuizione 
Le 32 imbarcazioni della flotta campana che presentano come sistema autorizzato in licenza la sola 
circuizione rappresentano il 2,8 % della flotta in termini numerici, ma la stazza complessiva 
rappresenta il 12.6 % in termini di TSL ed il 13.5 % in termini di GT, con una potenza motore che 
rappresenta il 10.5 % dell’intera flotta regionale. 
Anche questo segmento della flotta campana ha subito una diminuzione nel decennio 2000-2009 
passando dai 43 battelli iniziali agli attuali 32 con una diminuzione percentuale pari al 25 %, anche 
se la diminuzione non è stata costante nel tempo in quanto negli anni 2004 e 2005 si è assistito ad 
un aumento del numero di unità (fig. 11). 
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Fig. 11: andamento del numero di battelli a circuizione in Campania dal 2000 al 2009 (Fonte MIPAF-Unimar) 

A questa diminuzione in termini di numero di imbarcazioni ha fatto seguito solo nell’ultimo anno 
una significativa diminuzione in termini di stazza e di potenza motore, con una diminuzione di 
queste variabili rispettivamente del 20 e del 15 % (Fig. 12). 
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Fig. 12: Andamento della capacità di pesca a strascico 2000-2009 con anno base 2000 (Fonte MIPAAF-Unimar) 

Sulla base di tali dati possiamo identificare una barca media della circuizione campana che 
presenta una LFT pari a 20.4 m, un TSL di 44.8, un GT di 55.0, una potenza motore pari a 261.2 kw. 
Inoltre, possiamo verificare come in media il numero di imbarcati medio sia pari a 5 e l’età media 
dell’imbarcazione sia di 24,5 anni (Tab. 7). 
 

Campania 

n. 

Barche 

LFT 

medio 

TSL 

medio 

Gt 

medio 

kw 

medio 

Imbarcati 

medio 

Età 

media 

Circuizione 32 20,4 44,8 55,0 261,2 5 24,5 
Campania 1.130 9,3 10,0 11,5 70,6 2 29,6 

Tab. 7: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia campana per sistema di pesca circuizione. 
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Come espresso anche in precedenza, il segmento di flotta che utilizza esclusivamente il sistema a 
circuizione rappresenta quello con le imbarcazioni più grandi, con maggiore potenza motore, 
meno vecchie e con il maggior numero di imbarcati di tutta la flotta campana. 

3.5.3 Draghe idrauliche 
Le 14 imbarcazioni della flotta campana che presentano come sistema autorizzato in licenza la sola 
draga idraulica rappresentano l’1,2 % della flotta in termini numerici, la stazza complessiva 
rappresenta l’1.1 % sia in termini di TSL che di GT, con una potenza motore che rappresenta il 2,7 
% dell’intera flotta regionale. 
Questo segmento della flotta campana non ha subito diminuzione nel decennio 2000-2009 
rimanendo invariata come numero di battelli e come stazza e con un lieve aumento della sola 
potenza motore (Fig. 13). 
Sulla base di tali dati possiamo identificare una barca media del segmento draghe idrauliche 
campane che presenta una LFT pari a 11,6 m, un TSL di 9.1, un GT di 10,1, una potenza motore pari 
a 154.1 kw. Inoltre, possiamo verificare come il numero di imbarcati medio sia pari a 2 e l’età 
media dell’imbarcazione sia di 28,9 anni (Tab. 8). 
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Fig. 13: Andamento della capacità di pesca delle draghe idrauliche 2000-2009 con anno base 2000 (Fonte MIPAAF-

Unimar) 

Campania 

n. 

Barche 

LFT 

medio 

TSL 

medio 

Gt 

medio 

kw 

medio 

Imbarcati 

medio 

Età 

media 

Draga idraulica 14 11,6 9,1 10,1 154,1 2 28,9 
Campania 1.130 9,3 10,0 11,5 70,6 2 29,6 

Tab. 8: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia campana per sistema di pesca draga idraulica. 

Il segmento regionale delle draghe idrauliche ha uno scarso rilievo in ambito nazionale in quanto 
rappresenta solo il 2,9 % della flotta impegnata in questo tipo di attività di prelievo, con una 
percentuale di stazza in termini di GT che scende al 2,1 %, ma rappresentando un 4,1 % in termini 
di potenza motore. 
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Tale percentuale risulta elevata in quanto la potenza motore media di una draga campana (154,1 
kw) è maggiore di quella della media nazionale (108,7 kw). 
Infine, seppure le barche campane che operano come draghe idrauliche mostrino un’età media 
paragonabile alla media regionale, poco meno di 30 di vetustà, paragonandole alla media 
nazionale risultano molto obsolete. 

3.5.4 Piccola pesca 
In Campania, la piccola pesca è il segmento della flotta peschereccia numericamente più 
rappresentativo, in esso, infatti, confluisce il maggior numero di battelli rappresentanti ben il 71,2 
% dell’intera flotta in termini numerici, ma la stazza complessiva rappresenta il 22,0 % in termini di 
TSL e solo l’11,8 % in termini di GT, con una potenza motore pari al 26,9 % dell’intera flotta 
regionale. 
In termini di confronto con la flotta nazionale possiamo affermare che la piccola pesca campana 
rappresenta l’11,3 % del segmento nazionale in termini di numero di imbarcazioni, con una 
percentuale dell’11,4 %) in termini di stazza come GT e del 18,7 in termini di potenza motore come 
kw, sempre rispetto al pari segmento nazionale. 
Anche la piccola pesca campana ha subito una diminuzione costante nel decennio 2000-2009 con 
una diminuzione percentuale sull’intero periodo pari al 28,6 % (fig. 14). 
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Fig. 14: andamento percentuale del numero di battelli della piccola pesca in regione Campania  2000-2009 con anno 

base 2000 (Fonte MIPAAF-Unimar). 

Sulla base dei dati totali possiamo calcolare le caratteristiche medie di una barca della piccola 
pesca campana che presenta una LFT pari a 7,0 m, un TSL di 3,1, un GT di 1,9, una potenza motore 
pari a 26,6 kw. Inoltre, possiamo verificare come in media il numero di imbarcati medio sia pari a 1 
e l’età media dell’imbarcazione superi i 30 anni di età (Tab. 9). 
Da tali dati si evince come la media delle barche dello strascico campano abbia dimensioni 
minime, motorizzazioni estremamente ridotte (basti pensare che il 10 % circa della flotta di piccola 
pesca è costituita da imbarcazioni remo-veliche), con solo un imbarcato ed una età superiore ai 30 
anni, che lo rendono il segmento più vetusto di una flotta già di per sé vecchia. 
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Campania 

n. 

Barche 

LFT 

medio 

TSL 

medio 

Gt 

medio 

kw 

medio 

Imbarcati 

medio 

Età 

media 

Piccola pesca 805 7,0 3,1 1,9 26,6 1 30,9 
Campania 1.130 9,3 10,0 11,5 70,6 2 29,6 

Tab. 9: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia campana per sistema di pesca a strascico. 

3.5.5 Polivalenti 
I battelli polivalenti della flotta campana costituiscono il secondo segmento per numero di 
imbarcazioni in esso, infatti, confluisce il 19,5 % dell’intera flotta in termini numerici, ma la stazza 
complessiva rappresenta il 50,4 % in termini di TSL ed il 56,5 % in termini di GT, con una potenza 
motore pari al 45,8 % dell’intera flotta regionale. 
In termini di confronto con la flotta nazionale possiamo affermare che i polivalenti campani 
rappresentano l’11,0 % del segmento nazionale in termini di numero di imbarcazioni, con una 
percentuale del 12,0 % in termini di stazza come GT e del 6,5 % in termini di potenza motore come 
kw, sempre rispetto al pari segmento nazionale. 
Anche il segmento dei polivalenti campani ha subito una diminuzione nel decennio 2000-2009 con 
una diminuzione percentuale sull’intero periodo pari al 32,3 % (fig. 15). 
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Fig. 15: andamento percentuale del numero di battelli polivalenti in regione Campania  2000-2009 con anno base 

2000 (Fonte MIPAAF-Unimar). 

Sulla base dei dati totali possiamo calcolare le caratteristiche medie di una barca polivalente della 
flotta peschereccia campana danno una LFT pari a 14,0 m, un TSL di 26,0, un GT di 33,5, una 
potenza motore pari a 166,1 kw. Inoltre, possiamo verificare come in media il numero di imbarcati 
medio sia pari a 3 e l’età media dell’imbarcazione sia di 26,6 anni di età (Tab. 10). 
 

Campania 

n. 

Barche 

LFT 

medio 

TSL 

medio 

Gt 

medio 

kw 

medio 

Imbarcati 

medio 

Età 

media 

Polivalenti 220 14,0 26,0 33,5 166,1 3 26,6 
Campania 1.130 9,3 10,0 11,5 70,6 2 29,6 

Tab. 10: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia polivalente campana. 
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Da tali dati si evince come la media delle barche polivalenti campane abbia dimensioni superiori 
alla media, motorizzazioni che sono più del doppio della media regionale, con un numero di 
imbarcati superiore alla media ed una età inferiore, seppure rimanendo in una sfera di vetustà. 

3.6 Composizione della flotta campana per classi di  stazza  

La ripartizione dimensionale della flotta campana conferma le caratteristiche artigianali della 
struttura peschereccia regionale. 
La composizione per classi di stazza evidenzia che i battelli con stazza inferiore alle 10 tsl sono il 
91,2 % del totale, mentre le classi di stazza superiore hanno percentuali decrescenti come numero 
di imbarcazioni, la classe compresa tra 10 e 50 TSL rappresenta il 5,0 % della flotta, quella tra 50 e 
100 tsl il 2,1 % ed infine quella oltre le 100 tsl l’1,8 %(tab. 11, Fig. 16). 
Andando a considerare la distribuzione delle imbarcazioni per classi di stazza nei vari 
compartimenti possiamo notare come la distribuzione percentuale risulta spostata verso le classi 
di stazza maggiore nel compartimento marittimo di Torre del Greco, laddove il 15,3 % della flotta 
risulta appartenere alla classe di stazza tra 10 e 50 tsl, e seppure in misura minore in quello di 
Castellammare di Stabia, laddove le classi di stazza comprese tra 10 e 100 tsl superano il 10 % del 
totale delle imbarcazioni (tab. 12, Fig. 17). 
 

 <10 10-50 50-100 >100 Totale 

Napoli 92,7 4,4 1,0 1,8 100,0 
Torre del Greco 77,8 15,3 5,6 1,4 100,0 
Castellammare di Stabia 89,7 5,7 4,6 0,0 100,0 
Salerno 92,4 3,6 1,6 2,4 100,0 

Campania 91,2 5,0 2,1 1,8 100,0 

Tab. 11: Suddivisione percentuale della flotta peschereccia campana per classi di stazza. 
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Fig. 16: Suddivisione percentuale della flotta peschereccia campana per classi di stazza. 
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Fig. 17: Suddivisione percentuale della flotta peschereccia campana per classi di stazza nei compartimenti. 

Al fine di dare un peso anche al fattore dimensionale della flotta possiamo prendere in 
considerazione la distribuzione della stazza nelle varie classi prese in considerazione, da questa 
analisi possiamo vedere come la classe di stazza minore, che numericamente rappresenta iI 91,2 % 
delle imbarcazioni della flotta campana esprime solo il 34,4 % del tonnellaggio complessivo (tab. 
12, fig. 17). 
 

 <10 10-50 50-100 >100 Totale 

Napoli 39,4 12,4 7,8 40,3 100,0 
Torre del Greco 27,0 36,4 24,8 11,8 100,0 
Castellammare di Stabia 42,2 18,5 39,3 0,0 100,0 
Salerno 30,2 10,1 10,6 49,2 100,0 

Campania 34,4 14,0 14,4 37,2 100,0 

Tab. 12: Suddivisione percentuale della stazza della flotta peschereccia campana per classi di stazza. 

I battelli con dimensione compresa tra 10 e 50 tsl che sono pari al 5,0 % dei battelli rappresentano 
il 14,0 % del tsl. La classe 50-100 tsl che rappresenta il 2,1 % delle imbarcazioni della flotta 
campana esprime il 14,4 % della stazza totale. Infine i pescherecci di dimensioni superiori alle 100 
tsl, che rappresentano l’1,8 % dei battelli regionali esprimono ben il 37,2 % della stazza totale. 
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Fig. 18: Suddivisione percentuale della stazza della flotta peschereccia campana per classi di stazza. 

Anche in questo caso la distribuzione tra compartimenti risulta differente, nel compartimento di 
Napolile classi estreme si equivalgono per stazza espressa mentre quelli centrali risultano 
nettamente inferiori (tab. xx12, fig. 19).  
Nel compartimento di Torre del Greco la classe di stazza maggiore risulta percentualmente 
inferiore, mentre le altre tre si equivalgono. 
Nel compartimento di Castellammare di Stabia è assente la classe di stazza > 100 tsl, mentre la 
prima e la terza si equivalgono con la seconda che presenta una percentuale di stazza espressa 
inferiore. 
Infine, nel compartimento marittimo di Salerno la classe > 100 tsl risulta esprimere la percentuale 
maggiore di stazza, seguita dalla classe < 10 tsl, con le classi centrali attestate su di un 10 %. 
 



 

Pag. 40 

 

 

Fig. 19: Suddivisione percentuale della stazza della flotta peschereccia campana per classi di stazza nei 

compartimenti. 

3.7 Composizione della flotta campana per compartim enti  

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della flotta possiamo vedere come le imbarcazioni 
che compongono la flotta campana sono suddivise nei quattro Compartimenti marittimi di Napoli, 
Castellammare di Stabia, Torre del Greco e Salerno, a loro volta suddivisi in 32 uffici locali 
marittimi sia a livello numerico (tab. 13) che percentuale (tab. 14). 
Nel complesso possiamo osservare come la distribuzione della flotta presenti ampie differenze 
numeriche tra i vari compartimenti, con quello di Salerno che ospita il numero maggiore di 
imbarcazioni, pari al 44,3 % dell’intera flotta campana, seguito da quello di Napoli, che presenta il 
33,9 % della flotta, con i compartimenti marittimi di Castellammare di Stabia e Torre del Greco che 
risultano di dimensioni molto inferiori, rappresentando rispettivamente il 15,4 ed il 6,4% della 
flotta. 
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Compartimento   Ufficio marittimo 
n. 

Barche  TSL GT kw 
età 

media  

Napoli 

00NA Napoli 68 1.706,71 2.739 9.860,11 28,3 
01NA Ischia 64 313,63 187 2.742,31 25,9 
02NA Pozzuoli 81 431,37 510 4.167,52 31,6 
03NA Procida 34 458,54 653 3.743,41 26,8 
04NA Baia 24 90,83 79 818,06 31,0 
05NA Capri 14 44,86 24 350,93 31,7 
06NA Casamicciola 6 41,47 75 444,04 16,5 
07NA Forio d'Ischia 15 40,46 23 324,29 30,0 
08NA Mondragone 27 84,19 60 602,95 34,6 
09NA Monte di Procida 3 5,26 3 31,40 38,0 
10NA Torre Gaveta 24 80,11 55 618,80 33,2 
11NA Castelvolturno 23 140,67 144 2.196,49 31,2 

   383 3.438,10 4.552 25.900,31 29,7 
Torre del 
Greco 

00TG Torre del Greco 51 604,65 699 3.492,39 27,5 
01TG Portici 21 346,49 424 2.697,47 31,1 

   72 951,14 1.123 6.189,86 28,5 

Castellammare 
di Stabia 

00CS Castellammare di Stabia 6 220,71 543 1.821,20 20,3 
01CS Torre Annunziata 55 601,61 651 4.671,82 27,7 
02CS Meta di Sorrento 2 6,42 4 26,50 22,5 
03CS Sorrento 36 321,12 304 2.900,29 27,2 
04CS Vico Equense 21 54,53 39 445,36 33,3 
05CS Piano di Sorrento 17 128,64 125 586,70 28,6 
06CS Massalubrense 37 119,44 73 1.027,38 30,2 

   174 1.452,47 1.739 11.479,25 28,6 

Salerno 

00SA Salerno 157 3.640,97 3.873 19.846,05 30,0 
01SA Amalfi 20 64,58 42 525,43 31,2 
02SA Positano 21 43,22 30 284,33 35,5 
03SA Maiori 11 27,29 21 206,97 31,2 
04SA Cetara 42 236,19 209 2.240,76 32,0 
05SA Vietri sul mare 4 13,94 6 78,20 50,0 
06SA Agropoli 35 110,51 101 1.172,72 30,2 
07SA Santa Maria di Castellabate 48 486,65 484 3.323,64 26,8 
09SA Acciaroli 60 465,71 478 4.127,23 32,1 
10SA Marina di Pisciotta 14 40,56 27 453,52 30,2 
11SA Palinuro 23 84,36 56 803,78 27,3 
12SA Marina di Camerota 18 78,02 84 907,32 29,6 
13SA Scario 19 101,01 84 867,56 19,5 
14SA Capitello 14 35,31 42 212,66 33,1 
15SA Sapri 15 77,77 88 1.185,94 34,5 

   501 5.506,09 5.625 36.236,11 30,3 

Campania   1.130 16.828,86 19.981 120.282,05 29,7 

Tab. x13: Distribuzione geografica della flotta peschereccia campana e delle sue caratteristiche tecniche. 
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Compartimento  Ufficio marittimo 

% 
numero 
barche % TSL % GT  

% 
kw 

Napoli 

00NA Napoli 6,0 15,0 21,0 12,4 
01NA Ischia 5,7 2,8 1,4 3,4 
02NA Pozzuoli 7,2 3,8 3,9 5,2 
03NA Procida 3,0 4,0 5,0 4,7 
04NA Baia 2,1 0,8 0,6 1,0 
05NA Capri 1,2 0,4 0,2 0,4 
06NA Casamicciola 0,5 0,4 0,6 0,6 
07NA Forio d'Ischia 1,3 0,4 0,2 0,4 
08NA Mondragone 2,4 0,7 0,5 0,8 
09NA Monte di Procida 0,3 0,0 0,0 0,0 
10NA Torre Gaveta 2,1 0,7 0,4 0,8 
11NA Castelvolturno 2,0 1,2 1,1 2,8 

   33,9 30,3 34,9 32,5 

Torre del Greco 00TG Torre del Greco 4,5 5,3 5,4 4,4 
01TG Portici 1,9 3,1 3,3 3,4 

   6,4 8,4 8,6 7,8 

Castellammare di Stabia 

00CS Castellammare di Stabia 0,5 1,9 4,2 2,3 
01CS Torre Annunziata 4,9 5,3 5,0 5,9 
02CS Meta di Sorrento 0,2 0,1 0,0 0,0 
03CS Sorrento 3,2 2,8 2,3 3,6 
04CS Vico Equense 1,9 0,5 0,3 0,6 
05CS Piano di Sorrento 1,5 1,1 1,0 0,7 
06CS Massalubrense 3,3 1,1 0,6 1,3 

   15,4 12,8 13,3 14,4 

Salerno 

00SA Salerno 13,9 32,1 29,7 24,9 
01SA Amalfi 1,8 0,6 0,3 0,7 
02SA Positano 1,9 0,4 0,2 0,4 
03SA Maiori 1,0 0,2 0,2 0,3 
04SA Cetara 3,7 2,1 1,6 2,8 
05SA Vietri sul mare 0,4 0,1 0,0 0,1 
06SA Agropoli 3,1 1,0 0,8 1,5 
07SA Santa Maria di Castellabate 4,2 4,3 3,7 4,2 
09SA Acciaroli 5,3 4,1 3,7 5,2 
10SA Marina di Pisciotta 1,2 0,4 0,2 0,6 
11SA Palinuro 2,0 0,7 0,4 1,0 
12SA Marina di Camerota 1,6 0,7 0,6 1,1 
13SA Scario 1,7 0,9 0,6 1,1 
14SA Capitello 1,2 0,3 0,3 0,3 
15SA Sapri 1,3 0,7 0,7 1,5 

   44,3 48,5 43,1 45,4 

Tab. 14: Distribuzione percentuale geografica della flotta peschereccia campana e delle sue caratteristiche tecniche. 
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Tale situazione è facilmente evidenziabile dalla fig. 20. 

Compartimento Ufficio marittimo 
Strasci-

co 
Circui-
zione Draghe  

Poliva-
lenti Passivi  

Piccola 
pesca Totale 

Napoli 

Napoli 2 7 0 16 0 43 68 
Ischia 0 0 0 11 0 53 64 
Pozzuoli 3 6 3 5 0 64 81 
Procida 4 5 0 8 0 17 34 
Baia 1 0 0 8 1 14 24 
Capri 0 0 0 1 0 13 14 
Casamicciola 1 0 0 1 0 4 6 
Forio d'Ischia 0 0 0 3 0 12 15 
Mondragone 0 0 0 4 0 23 27 
Monte di Procida 0 0 0 0 0 3 3 
Torre Gaveta 1 0 0 8 0 15 24 
Castelvolturno 0 0 11 1 0 11 23 

  12 18 14 66 1 272 383 

Torre del Greco Torre del Greco 11 0 0 11 0 29 51 
Portici 7 0 0 7 0 7 21 

  18 0 0 18 0 36 72 

Castellammare di 
Stabia 

C.mare di Stabia 0 0 0 4 0 2 6 
Torre Annunziata 0 6 0 16 1 32 55 
Meta di Sorrento 0 0 0 0 0 2 2 
Sorrento 0 1 0 18 0 17 36 
Vico Equense 0 0 0 6 0 15 21 
Piano di Sorrento 0 1 0 1 0 15 17 
Massalubrense 0 0 0 7 0 30 37 

  0 8 0 52 1 113 174 

Salerno 

Salerno 14 4 0 25 0 114 157 
Amalfi 0 0 0 1 0 19 20 
Positano 0 0 0 0 0 21 21 
Maiori 0 0 0 1 0 10 11 
Cetara 0 0 0 9 1 32 42 
Vietri sul mare 0 0 0 1 0 3 4 
Agropoli 2 0 0 0 0 33 35 
Santa Maria di 
Castellabate 4 2 0 15 0 27 48 
Acciaroli 5 0 0 16 0 39 60 
Marina di Pisciotta 0 0 0 0 0 14 14 
Palinuro 0 0 0 1 0 22 23 
Marina di 
Camerota 0 0 0 3 0 15 18 
Scario 0 0 0 4 0 15 19 
Capitello 0 0 0 2 0 12 14 
Sapri 1 0 0 6 0 8 15 

  26 6 0 84 1 384 501 
Campania  56 32 14 220 3 805 1130 

Tab. 15: Distribuzione percentuale geografica della flotta peschereccia campana suddivisa per sistemi di pesca 

autorizzati in licenza. 

In merito alla distribuzione dei mestieri della pesca tra le varie marinerie possiamo notare come 
permanga traccia delle vocazioni di pesca che le varie marinerie hanno elaborato nel tempo 
facendone proprio patrimonio culturale (tab. 15). 
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Fig.20: Peso del numero di imbarcazioni nei singoli compartimenti marittimi della Campania. 

In particolare possiamo verificare come in tutti i compartimenti la piccola pesca sia il segmento 
maggiormente rappresentato ma in alcune marinerie quali Monte di Procida, Meta di Sorrento, 
Postano e Marina dio Pisciotta rappresenti addirittura la totalità della flotta. 
Per il segmento polivalenti il compartimento di Castellammare di Stabia presenta una notevole 
vocazione con questo segmento che rappresenta circa il 30 % dell’intera flotta, raggiungendo il 50 
% nella marineria di Sorrento. 
In merito alle draghe meccaniche queste caratterizzano il solo compartimento di Napoli essendo 
assenti negli altri ed in particolare sono concentrate per la maggior parte (circa 79 %) nella 
marineria di Castelvolturno e per il rimanente 21 % in quella di Pozzuoli. 
Per la circuizione abbiamo che più della metà delle imbarcazioni sono concentrate nel 
compartimento marittimo di Napoli, con presenze significative nelle marinerie di Napoli, Pozzuoli, 
Procida all’interno del compartimento e Torre Annunziata e Salerno in altri compartimenti. 
Infine, per lo strascico possiamo evidenziare l’assenza di questo segmento nel compartimento di 
Castellammare di Stabia ed una notevole concentrazione in quello di Torre del greco, dove arriva a 
rappresentare un quarto dell’intera flotta. 
Possiamo a tal punto esaminare la distribuzione dei mestieri per singolo compartimento. 

3.7.1 Napoli 
Nel compartimento marittimo di Napoli risultano iscritte 383 imbarcazioni, che rappresentano il 
33,9 % della flotta regionale, che corrispondono ad una stazza complessiva di 3.438,10 TSL e 4.552 
GT, pari rispettivamente al 30,3 % ed al 34,9 % della flotta regionale. Queste imbarcazioni hanno 
potenze motori complessivamente di 25.900,31 kw pari al 32,5 % del totale regionale. 
La distribuzione delle imbarcazioni tra i diversi uffici marittimi ci mostra come più della metà delle 
imbarcazioni sia concentrata in soli tre uffici marittimi, Pozzuoli, Napoli ed Ischia con il rimanente 
distribuito nei residui 8 uffici marittimi, nessuno dei quali raggiunge il 10 % delle imbarcazioni del 
compartimento (fig. 21). 
In termini di stazza e di potenza motore il quadro della distribuzione tra i vari uffici marittimi si 
modifica sostanzialmente con le imbarcazioni iscritte all’ufficio marittimo di Napoli che presentano 
circa il 50 % del TSL, il 60 % di GT ed il 38 % dei kw dell’intero compartimento, a dimostrazione che 
le imbarcazioni di dimensioni e potenza motore maggiori sono lì concentrate (Fig. 22). 
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In termini di mestieri di pesca il 71 % delle imbarcazioni appartiene alla piccola pesca, distribuita in 
tutti gli uffici marittimi, con il massimo in quello di Monte di Procida la cui flotta peschereccia è 
completamente composta da battelli della piccola pesca ed il minimo in quello di Procida dove la 
piccola pesca rappresenta il 50 % della flotta peschereccia. 
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Fig. 21: Distribuzione delle imbarcazioni tra gli uffici marittimi del Compartimento di Napoli 

 

Fig. 22: Distribuzione delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni tra gli uffici marittimi del Compartimento di 
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Segue il segmento dei polivalenti che rappresenta il 17,2 % della flotta del compartimento, assente 
solo nell’ufficio marittimo di Monte di Procida tale segmento è distribuito in tutti gli altri dieci 
uffici marittimi con il massimo a Torre Gaveta e Baia dove costituisce un terzo dell’intera flotta di 
questi uffici marittimi. 
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Fig. 23: Distribuzione dei mestieri di pesca nel compartimento marittimo di Napoli 

Il segmento circuizione rappresenta il 4,7 % della flotta compartimentale ed è concentrato in solo 
3 uffici marittimi che sono Napoli, Pozzuoli e Procida, ed in quest’ultima marineria rappresenta 
circa il 15 % del totale della flotta. 
A seguire per numero di imbarcazioni troviamo le draghe meccaniche che rappresentano il 3,7% 
della flotta compartimentale ma che rappresentano la totalità del segmento a livello regionale, 
ossia Napoli è il solo compartimento della Campania che presenta tale attrezzo da pesca. Le 
draghe sono concentrate in solo due uffici marittimi, quelli di Pozzuoli e di Castelvolturno, in 
quest’ultimo sono concentrate quasi l’80% delle draghe della regione.  
Lo strascico risulta essere il segmento di flotta successivo per numero di imbarcazioni 
rappresentando il 3.1 % della flotta compartimentale ed il 21.4% dello strascico regionale. Queste 
imbarcazioni sono presenti negli uffici marittimi di Procida, Pozzuoli, Napoli, Baia, Casamicciola e 
Torre Gaveta. 
Complessivamente possiamo vedere come le caratteristiche medie della flotta del compartimento 
marittimo di Napoli siano pari a circa 9 m  di lunghezza fuori tutto, 9 TSL di stazza, motorizzazione 
pari a 67,6 kw, circa 2 imbarcati ed un’età media che sfiora i 30 anni (Tab. 16). 

Napoli 
n. 

Barche  
LFT 

medio 
TSL 
medio Gtmedio 

kw 
medio  

Imbarcati 
medi 

Età 
media 

Strascico 12 17,6 19,8 39,7 171,2 3,6 25,0 
Circuizione 18 19,3 29,7 45,5 227,8 3,7 20,6 
Draghe 14 11,6 9,1 10,1 154,1 2,4 28,9 
Polivalenti 66 12,7 24,0 38,9 150,4 2,7 24,3 
Posta 1 12,1 5,7 7,0 68,4 3,0 32,0 
Piccola pesca 272 7,3 3,5 2,0 27,9 1,4 31,6 

Totale 383  9,3 9,0 11,9 67,6 1,9 29,5 

Tab. 16: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia del Compartimento marittimo di Napoli. 
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3.7.2 Torre del Greco 
Nel compartimento marittimo di Torre del Greco risultano iscritte 72 imbarcazioni, che 
rappresentano il 6,4 % della flotta regionale, che corrispondono ad una stazza complessiva di 
951,14 TSL e 1.123 GT, pari rispettivamente al 8,4 % ed al 8,6 % della flotta regionale. Queste 
imbarcazioni hanno potenze motori complessivamente di 6.189,86 kw pari al 7,8 % del totale 
regionale. 
La distribuzione delle imbarcazioni tra i diversi uffici marittimi ci mostra come più dei due terzi 
delle imbarcazioni sia concentrata nell’ufficio marittimo di Torre del Greco, mentre il rimanente 
terzo è nell’ufficio marittimo di Portici (fig. 24). 
In termini di stazza e di potenza motore il quadro della distribuzione tra i due uffici marittimi si 
modifica sostanzialmente con le imbarcazioni iscritte all’ufficio marittimo di Portici che presentano 
circa il 60 % del TSL e del GT ed il 56 % dei kw dell’intero compartimento, a dimostrazione che le 
imbarcazioni di dimensioni e potenza motore maggiori sono lì concentrate (Fig. xx14). 

 

Fig. 24: Distribuzione del numero di imbarcazioni e delle loro caratteristiche tecniche tra gli uffici marittimi del 

Compartimento di Torre del Greco 

In termini di mestieri di pesca il 50 % delle imbarcazioni appartiene alla piccola pesca, distribuita in 
tutti gli uffici marittimi, con il massimo in quello di Torre del Greco la cui flotta peschereccia è per 
il 57 % composta da battelli della piccola pesca ed il minimo in quello di Portici dove la piccola 
pesca rappresenta un terzo della flotta peschereccia. 
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Fig. xx15:Distribuzione dei mestieri di pesca nel compartimento marittimo di Torre del Greco 

L’altra metà della flotta è equamente suddivisa tra strascico e polivalenti, che rappresentano un 
quarto ciascuno della flotta. 
Complessivamente possiamo vedere come le caratteristiche medie della flotta del compartimento 
marittimo di Torre del Greco siano superiori come dimensioni e motorizzazione a quelle del 
compartimento di Napoli, ossia siano pari a circa 11,2 m  di lunghezza fuori tutto, 13,2 TSL di 
stazza, motorizzazione pari a 86 kw, circa 2 imbarcati ed un’età media che sfiora i 30 anni (Tab. 
17). 

Torre del Greco 
n. 

Barche  
LFT 

medio 
TSL 
medio Gtmedio 

kw 
medio  

Imbarcati 
medi 

Età 
media 

Strascico 18 18,5 35,4 46,4 204,9 3,9 27,4 
Circuizione 0 0 0 0 0 0 0 
Draghe 0 0 0 0 0 0 0 
Polivalenti 18 11,5 10,9 12,1 85,3 2,4 31,5 
Posta 0 0 0 0 0 0 0 
Piccola pesca 36 7,3 3,3 1,9 26,9 1,3 27,6 

Totale 72  11,2 13,2 15,6 86,0 2,2 28,5 

Tab. 17: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia del Compartimento marittimo di Torre del Greco. 

3.7.3 Castellammare di Stabia 
Nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia (suddiviso nei 7 uffici marittimi di 
Castellammare di stabia, Torre Annunziata, Meta di Sorrento, Sorrento, Vico Equense Piano di 
Sorrento e Massalubrense) risultano iscritte 174 imbarcazioni, che rappresentano il 15,4 % della 
flotta regionale. Queste imbarcazioni corrispondono ad una stazza complessiva di 1.452,47 TSL e 
1.739 GT, pari rispettivamente al 12,8 % ed al 13,3 % della flotta regionale ed hanno potenze 
motori complessivamente di 11.479,25 kw pari al 14,4 % del totale regionale. 
La distribuzione delle imbarcazioni tra i diversi uffici marittimi ci mostra come poco meno di un 
terzo delle imbarcazioni sia concentrata nell’ufficio marittimo di Torre Annunziata, mentre circa un 
quinto ciascuno sono iscritte agli uffici marittimi di Massalubrense e Sorrento, Vico Equense e 
Piano di Sorrento presentano un 10 % ciascuno di imbarcazioni, mentre frazioni trascurabili (3,4 e 
1,1 % rispettivamente) sono presenti negli uffici di Castellammare di Stabia e Meta di Sorrento. 
(fig. 18). 
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In termini di stazza e di potenza motore il quadro della distribuzione tra gli uffici marittimi si 
modifica sostanzialmente con le imbarcazioni iscritte agli uffici marittimi di Massalubrense e di 
Vico Equense che presentano stazze e potenze motori con un peso percentualmente inferiore a 
quello del numero di imbarcazioni, ad esempio Massalubrense con il 21 % delle imbarcazioni del 
compartimento esprime solo il 4 % della stazza come GT. 
Gli uffici di Sorrento, Meta di Sorrento e Piano di Sorrento presentano stazze e potenze motori con 
un peso percentualmente comparabile con quello del numero di imbarcazioni. Infine gli uffici di 
Castellammare di Stabia e Torre annunziata hanno in termini di stazza e potenza motore un peso 
percentuale nettamente superiore a quello come numero di imbarcazioni, in particolare 
Castellammare di Stabia rappresenta il 3,4 % delle imbarcazioni del compartimento ma il 31,2 % 
della stazza espressa come GT (Fig. 25). 

 

Fig. 25: Distribuzione del numero di imbarcazioni e delle loro caratteristiche tecniche tra gli uffici marittimi del 

Compartimento di Castellammare di Stabia 

 

In termini di mestieri di pesca il 65 % delle imbarcazioni appartiene alla piccola pesca, distribuita in 
tutti gli uffici marittimi, con il massimo in quello di Meta di Sorrento la cui flotta peschereccia è 
completamente composta da battelli della piccola pesca ed il minimo in quello di Castellammare di 
Stabia dove la piccola pesca rappresenta solo un terzo della flotta peschereccia (Fig. 26). 
Segue il segmento dei polivalenti che rappresenta circa il 30 % della flotta del compartimento, 
assente solo nell’ufficio marittimo di Meta di Sorrento tale segmento è distribuito in tutti gli altri 
uffici marittimi con il massimo a Castellammare di Stabia dove costituisce i due terzi dell’intera 
flotta di questo ufficio marittimo. 
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Infine abbiamo la circuizione che nel complesso del compartimento rappresenta circa il 5 % della 
flotta ma è presente solo negli uffici marittimi di Torre Annunziata, Sorrento e Piano di Sorrento. 
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Fig.26: Distribuzione dei mestieri di pesca nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia 

Complessivamente possiamo vedere come le caratteristiche medie della flotta del compartimento 
marittimo di Castellammare di Stabia siano comparabili se non addirittura inferiori a quelle del 
compartimento di Napoli, ossia siano pari a circa 9,1 m di lunghezza fuori tutto, 8,3 TSL di stazza, 
motorizzazione pari a 66 kw, circa 2 imbarcati ed un’età media di circa 28 anni (Tab. 19). 

Castellammare di 
Stabia 

n. 
Barche  

LFT 
medio 

TSL 
medio Gtmedio 

kw 
medio  

Imbarcati 
medi 

Età 
media 

Strascico 0 0 0 0 0 0 0 
Circuizione 8 15,8 25,1 23,5 163,7 3,9 30,3 
Draghe 0 0 0 0 0 0 0 
Polivalenti 52 12,7 16,6 24,8 132,5 2,9 27,5 
Posta 1 14,3 10,0 15,0 162,0 3,0 26,0 
Piccola pesca 113 6,9 3,3 2,2 27,6 1,4 28,8 

Totale 174  9,1 8,3 10,0 66,0 1,9 28,4 

Tab.19: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia del Compartimento marittimo di Castellammare di 

Stabia 

3.7.4 Salerno 
Nel compartimento marittimo di Salerno (suddiviso nei 15 uffici marittimi di Salerno, Amalfi, 
Positano, Maiori, Cetara, Vietri sul mare, Acropoli, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Marina di 
Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerata, Scario, Capitello e Sapri) risultano iscritte 501 
imbarcazioni, che rappresentano il 44,3 % della flotta regionale. Queste imbarcazioni 
corrispondono ad una stazza complessiva di 5.506,09 TSL e 5.625 GT, pari rispettivamente al 48,5 
% ed al 43,1 % della flotta regionale ed hanno potenze motori complessivamente di 36.236,11 kw 
pari al 45,4 % del totale regionale. 
La distribuzione delle imbarcazioni tra i diversi uffici marittimi ci mostra come poco meno di un 
terzo delle imbarcazioni sia concentrata nell’ufficio marittimo di Salerno, il 12 % è iscritto all’ufficio 
marittimo di Acciaroli, mentre le rimanenti imbarcazioni sono distribuite ne residui 13 uffici 
marittimi, nessuno dei quali raggiunge il 10 %. (fig. 27). 
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In termini di stazza e di potenza motore il quadro della distribuzione tra gli uffici marittimi si 
modifica sostanzialmente con le imbarcazioni iscritte all’ufficio marittimo di Salerno che 
presentano stazze e potenze motori con un peso percentualmente doppio rispetto a quello del 
numero di imbarcazioni, con il 31 % delle imbarcazioni del compartimento che esprime solo il 69 % 
della stazza come GT. 
Gli altri uffici marittimi presentano stazze e potenze motori con un peso percentualmente 
inferiore a quello del numero di imbarcazioni. 

 

Fig .27: Distribuzione del numero di imbarcazioni e delle loro caratteristiche tecniche tra gli uffici marittimi del 

Compartimento di Salerno 

 

In termini di mestieri di pesca il 77 % delle imbarcazioni appartiene alla piccola pesca, distribuita in 
tutti gli uffici marittimi, con il massimo in quelli di Positano e Marina di Pisciotta la cui flotta 
peschereccia è completamente composta da battelli della piccola pesca ed il minimo in quello di 
Sapri dove la piccola pesca rappresenta solo la metà della flotta peschereccia (Fig. 28). 
Segue il segmento dei polivalenti che rappresenta circa il 17 % della flotta del compartimento, 
assente solo negli uffici marittimi di Positano e Marina di Pisciotta tale segmento è distribuito in 
tutti gli altri uffici marittimi con il massimo a Sapri dove costituisce per il 40 % dell’intera flotta di 
questo ufficio marittimo. 
Lo strascico rappresenta il 5,2 % della flotta peschereccia compartimentale ed è presente nei soli 
uffici marittimi di Salerno, Acropoli, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli e Sapri, in tutti con 
percentuali inferiori al 10 % della flotta di ciascun ufficio. 
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Infine abbiamo la circuizione che nel complesso del compartimento rappresenta l’1,2 % della flotta 
ma è presente solo negli uffici marittimi di Salerno e Santa Maria di Castellabate. 
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Fig. 28: Distribuzione dei mestieri di pesca nel compartimento marittimo di Salerno 

Complessivamente possiamo vedere come le caratteristiche medie della flotta del compartimento 
marittimo di Salerno siano comparabili a quelle dei compartimenti di Napoli e Castellammare di 
Stabia, ossia siano pari a circa 9,2 m di lunghezza fuori tutto, 11,0 TSL di stazza, motorizzazione 
pari a 72,3 kw, 2 imbarcati ed un’età media di circa 30 anni (Tab. 20). 

Salerno 

n. 

Barche 

LFT 

medio 

TSL 

medio Gtmedio 

kw 

medio 

Imbarcati 

medi Età media 

Strascico 26 16,4 25,8 34,3 200,9 3,2 24,6 

Circuizione 6 29,9 116,4 125,3 491,4 10,7 28,7 

Draghe 0 0 0 0 0 0 0 

Polivalenti 84 16,5 36,6 39,2 216,6 4.,2 26,9 

Posta 1 14,8 9,7 13,0 119,0 1,0 17,0 

Piccola pesca 384 6,8 2,7 1,8 25,4 1,3 31,4 

Totale 501 9,2 11,0 11,2 72,3 2,0 30,2 

Tab. 20: Caratteristiche tecniche medie della flotta peschereccia del Compartimento marittimo di Salerno. 

 
 

4 Risultati Monitoraggio Pesca 

4.1 Catture per sistemi di pesca 
I risultati delle stime della variabile obiettivo e dei coefficienti di variazione per sistema di pesca, 
sono riportati nella tabella che segue (tab. 21). 
In tale tabella sono riportate le stime delle catture, espresse come tonnellate pescate per anno per 
i cinque sistemi presi in considerazione nella flotta campana: strascico, circuizione, draghe, 
polivalenti e piccola pesca. 
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catture coeff.
(ton.) variazione

Strascico 1872.6 3.7

Circuizione 1516.4 6.9

Draghe 96.7 6.7

Polivalenti 1923.8 7.6

Piccola pesca 3218.0 2.8

TOTALE 8627.4  

Tab. 21: Stime ed errori relativi per sistema di pesca  

 
In particolare, per motivi di confrontabilità, i sistemi di pesca previsti dal disegno di 
campionamento sono stati raggruppati come riportato nel resto della discussione ad eccezione 
della voce “Posta” (universo = tre barche ) per cui non è stata condotta alcuna elaborazione.  
Lo scarto negativo, registrato nella stima del valore totale rispetto a quanto riportato per il 
compartimento marittimo e per le specie (vedi tabelle che seguono) trova spiegazione proprio in 
questa omissione. 
In ogni caso, come si può notare i valori dei coefficienti variazione non eccedono mai il livello 
massimo di precisione fissato (15%) per l’indagine in oggetto. 
Confrontando tali dati con quelli relativi alla consistenza della flotta campana possiamo verificare 
come il sistema strascico ha un pescato annuo che rappresenta il 21.7 % del totale campano con 
una flotta che numericamente rappresenta appena il 5 % ed il 16.9 % di GT (tab. 22). 
Paragonabile la situazione della circuizione che ha un pescato pari al 17.6 % del totale esprimendo 
solo il 2.8 % di numero di battelli ed il 13.5 % di GT. 
All’estremo opposto troviamo la Piccola pesca che a fronte di un pescato annuo che rappresenta il 
37.3 % del totale campano esprime ben il 71.2 % del numero di battelli, ma solo l’11.8 % di GT. 
Ancora differente la situazione dei polivalenti che hanno un pescato annuo pari al 22.3 % del 
totale contro una numerosità di battelli che rappresenta il 19.5 % del totale a fronte di 56.5 % di 
GT. 
 

sistema ton/anno  % n. % TSL % GT % kw % 

Strascico 1872,6 21,7 56 5,0 1.546,64 13,6 2.203,00 16,9 10.964 13,7 

Circuizione 1516,4 17,6 32 2,8 1.434,13 12,6 1.759,00 13,5 8.359 10,5 

Draghe 96,7 1,1 14 1,2 127,17 1,1 141 1,1 2.157 2,7 

Polivalenti 1923,8 22,3 220 19,5 5.721,36 50,4 7.368,00 56,5 36.544 45,8 

Piccola pesca 3218,0 37,3 805 71,2 2.493,08 22,0 1.533,00 11,8 21.431 26,9 

Tab. 22: Stime di pescato e capacità di pesca per sistemi 

4.2 Catture per compartimento  

Nella tabella 23 sono riportati invece, i risultati delle stime delle catture totali e dei coefficienti di 
variazione per i quattro compartimenti marittimi in cui è suddiviso il litorale campano. 
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catture coeff.
(ton.) variazione

Napoli 2731.3 8.4

Torre del Greco 116.6 5.8

Castellammare di Stabia 579.7 5.7

Salerno 5231.4 4.0

TOTALE 8659.0  

Tab.23: Stime ed errori relativi per compartimento marittimo 

 
Anche in questo caso i risultati del livello di precisione della stima della variabile obiettivo non 
presentano mai uno sforamento dei valori soglia (15%). 
Confrontando tali dati con quelli relativi alla consistenza della flotta campana possiamo verificare 
come nel compartimento di Napoli si ha un pescato annuo che rappresenta il 31.5 % del totale 
campano con una flotta che numericamente rappresenta il 33.9 % ed il 34.9 % di GT, ossia 
ritroviamo che circa un terso della flotta campana è iscritta in questo compartimento e pesca circa 
un terzo del totale (tab. 24). 
Nel compartimento di Torre del greco è stimato un pescato annuo pari all’1.3 % del totale a fronte 
di una flotta composta dal 6.4 % delle barche da pesca campane, che esprimono l’8.6 % in termini 
di GT totali. Ossia con risultati nettamente inferiori allo sforzo applicato. 
Per il compartimento di Castellammare di Stabia ritroviamo un pescato pari al 6.7 % del totale 
campano a fronte di una flotta numericamente pari al 15.4% del totale, che rappresenta il 13.3 % 
in termini di GT, anche in questo caso i risultati sono inferiori allo sforzo ma in maniera meno 
drammatica di torre del Greco. 
Infine, nel caso del compartimento di Salerno possiamo apprezzare come esso rappresenti il 60.4 
% del totale in termini di pescato annuo a fronte di una flutta che numericamente rappresenta il 
44.3 % del totale campano ed esprime il 43.1 % in termini di GT, in questo caso, quindi, abbiamo 
risultati di pesca nettamente superiori allo sforzo impiegato. 
 

Compartimento ton/anno % n. % TSL % GT % kw % 

Napoli 2731,3 31,5 383,0 33,9 3438,1 30,3 4552,0 34,9 25900,3 32,5 

Torre del Greco 116,6 1,3 72,0 6,4 951,1 8,4 1123,0 8,6 6189,9 7,8 

Cast. Mare 579,7 6,7 174,0 15,4 1452,5 12,8 1739,0 13,3 11479,3 14,4 

Salerno 5231,4 60,4 501,0 44,3 5506,1 48,5 5625,0 43,1 36236,1 45,4 

Tab. 24: Stime di pescato e capacità di pesca per compartimenti 

 

4.3 Catture per specie 
Riguardo ai risultati ottenuti per singola specie, si riporta di seguito (tabella xx.3) l’elenco del 
pescato che caratterizza le catture della flotta campana.  
Come per le elaborazioni precedenti, oltre ai valori delle stime del totale, sono stati indicati per 
ciascuna specie, anche i valori dei coefficienti di variazione. 
In questo caso, va sottolineata la presenza di alcuni valori non compliant (5/35) evidenziati in 
grassetto nella tabella 24, e per i quali si è registrato infatti, uno sforamento del valore del 15% 
quale livello di precisione stabilito. 
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Eventuali (ed in alcuni casi inevitabili) cambiamenti intervenuti durante il processo di raccolta, 
analisi ed elaborazione possono aver sicuramente influito sulle misurazioni della variabile oggetto 
di studio. 
Malgrado ciò, il disegno campionario sembra mostrare, nel complesso, un buona tenuta per le 
stime del totale pur se con qualche valore eccedente il livello massimo di precisione e con un 
errore campionario relativo medio prossimo al 10%. 
 

catture coeff.
(ton.) variazione

acciughe 2556.7 7.6

alalunghe 140.4 7.2

altri pesci 453.5 14.5

caponi 177.9 10.2

cefali 56.5 13.4

cernie 74.6 19.5

menole e spicare 12.6 7.5

mormore 158.2 4.3

naselli 1519.5 4.6

pagello 89.1 5.3

palamita 12.0 33.9

pspada 143.1 15.3

pezzogna 96.3 14.2

ricciola 9.6 10.3

rombi 23.4 6.0

saraghi 42.4 7.1

scorfani 73.1 4.9

sgombri 34.4 9.0

sogliole 7.2 8.9

sugarelli 7.9 13.3

triglie 433.0 6.5

aragoste 4.9 6.2

gambero bianco 484.6 5.1

gambero rosso 123.3 12.3

gambero viola 185.6 7.5

mazzancolla 88.3 5.2

pannocchia 39.1 11.6

scampi 17.3 6.4

cannelli 76.4 9.4

calamari 23.6 19.1

polpi 450.9 6.0

seppie 692.9 6.3

telline 90.0 5.5

totani 235.5 12.6

altri molluschi 24.9 16.0

TOTALE 8659.0  
 

Tab. 24: Stime ed errori relativi per specie 
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5. Risultati Censimento Acquicoltura 
La Regione Campania presenta, a livello nazionale, uno dei territori più ricchi per quanto concerne 
la diversità degli ambienti acquatici, con una varietà di ecosistemi che copre gran parte dei modelli 
descrivibili alle stesse condizioni geografiche e climatiche. 
La fascia appenninica, intesa in senso lato, con la presenza di acque correnti fredde, il complesso 
sistema dei laghi vulcanici, quasi 480 km di costa (isole incluse), arricchita dalle isole d’Ischia, Capri 
e Procida, costituiscono un insieme di risorse ambientali talmente diversificato da richiedere 
moderni ed appropriati strumenti di gestione e di conservazione, anche per quanto concerne le 
produzioni ittiche, sia da pesca sia da acquacoltura. 
L’idea per l’identificazione di siti idonei all’acquacoltura, che supporti la crescita di 
un’acquacoltura responsabile, deve dunque basarsi sulle peculiarità degli ambienti acquatici, senza 
però perdere di vista la realtà globale in cui si deve operare.  
Inoltre non è superfluo ricordare che ogni approccio gestionale agli ecosistemi acquatici deve 
considerare le dimensioni dell’economia, delle scienze sociali e dell’ecologia, il tutto tenendo 
sempre presente il quadro giuridico, che è in continua evoluzione. 
Tutte le politiche di sviluppo produttivo debbono tener conto della qualità degli ambienti in cui si 
interviene. Infatti, senza controllo dell’inquinamento, senza educazione ambientale ed alimentare, 
in assenza di un sistema di regole appropriate e rispettate l’ambiente marino e le comunità ittiche 
sono destinate al degrado, come parte integrante di un sistema che ha perso le sue proprietà 
generali. 
Bisogna operare in un sistema antropizzato in cui la natura si integra con lo sviluppo urbano, 
agricolo ed industriale. Comprendere tutto ciò significa salvaguardare l’ambiente e garantirne la 
conservazione sostenibile che include, in maniera determinante, i suoi attori sociali che sono 
anche una ricchezza di natura culturale locale che va conservata. 
Per raggiungere questi obiettivi serve ricerca, monitoraggi continui, tecnologie appropriate ed 
educazione permanente, a tutti i livelli privati e della pubblica amministrazione. 
In questa visione generale, ormai patrimonio di tutte le direttive comunitarie e delle leggi nazionali 
e regionali, le politiche basate sulla sostenibilità assumono funzioni nuove ed inscindibili, ed è 
anche la misura del successo delle istituzioni nella salvaguardia e nella corretta conservazione dei 
beni collettivi. 

5.1 Le imprese 
Nel 2007 nella regione Campania sono state censite 35 imprese (4 % del totale nazionale), di cui 8, 
pari al 23 % del totale regionale ed all’1.9 % del totale nazionale, dedicate alla produzione di pesci 
e 27, pari al 77 % del totale regionale ed al 6.8 % del totale nazionale, dedicate alla produzione di 
molluschi (Tab. 25). 
Risulta evidente dalle tabella 25 e figura 29 inerenti la numerosità delle imprese di acquacoltura 
nelle varie regioni italiane che la Campania, a dispetto della riconosciuta vocazione alla 
maricoltura, rivesta un ruolo estremamente marginale nel panorama nazionale. 
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REGIONE pesci crost acei molluschi totale p esci crostacei molluschi totale

Abr uzzo 3 1 5 9 0,7 20,0 1 ,3 1,09

Basi licata 1 0 1 0,2 0,0 0 ,0 0,12

Calabria 15 1 16 3,6 0,0 0 ,3 1,94

Camp ania 8 27 35 1,9 0,0 6 ,8 4,24

Emilia Ro magn a 41 62 10 3 9,7 0,0 15,5 12,47

Friuli Venezia Giulia 37 21 58 8,8 0,0 5 ,3 7,02

Lazio 11 10 21 2,6 0,0 2 ,5 2,54

Ligu ria 3 3 6 0,7 0,0 0 ,8 0,73

Lombard ia 44 0 44 10,4 0,0 0 ,0 5,33

March e 20 17 37 4,7 0,0 4 ,3 4,48

Molise 2 2 4 0,5 0,0 0 ,5 0,48

Piemon te 21 0 21 5,0 0,0 0 ,0 2,54

Puglia 14 50 64 3,3 0,0 12,5 7,75

Sard egn a 31 1 17 49 7,3 20,0 4 ,3 5,93

Sicilia 13 2 15 3,1 0,0 0 ,5 1,82

Toscana 20 1 21 4,7 0,0 0 ,3 2,54

Trentino Alto Adige 49 0 49 11,6 0,0 0 ,0 5,93

Umb ria 13 1 0 14 3,1 20,0 0 ,0 1,69

Valle d 'Aosta 1 0 1 0,2 0,0 0 ,0 0,12

Veneto 75 2 181 25 8 17,8 40,0 45,4 31,23

TOTALE 422 5 399 826 100 100 100 100

IMPRESE

% t otale nazionalenumero  

 

Tabella 25  - Distribuzione regionale delle imprese per settore produttivo 
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Fig. 29 - Numero di imprese per settore produttivo e per regione ordinate secondo valori di produzione totali 

decrescenti (fonte UNIMAR) 

5.2 Gli impianti 
A queste imprese si riferiscono 44 impianti, di cui 42 attivi e 2 inattivi. Dei 42 impianti attivi 9, pari 
al 2,0% del totale degli impianti nazionali, sono dedicati alla produzione di pesci e 35, pari a 7,9% 
del totale degli impianti nazionali, alla produzione di molluschi. I 2 impianti inattivi sono impianti di 
molluschicoltura in acqua di mare (o alimentati da acqua salata). Gli impianti non attivi 
rappresentano il 11,8% del totale degli impianti nazionali (Tab. 26, Fig. 30). 
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Abruzzo 4 1 3 8 0,9 20,0 0,7 0,9 0 0 2 2 0,0 0,0 11,8 7,7

Basilicata 1 0 1 0,2 0,0 0,0 0,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Calabria 12 1 13 2,7 0,0 0,2 1,5 3 0 0 3 33,3 0,0 0,0 11,5

Campania 9 33 42 2,0 0,0 7,9 4,9 0 0 2 2 0,0 0,0 11,8 7,7

Emilia Romagna 44 82 126 9,9 0,0 19,7 14,6 1 0 0 1 11,1 0,0 0,0 3,8

Friuli Venezia Giulia 60 22 82 13,5 0,0 5,3 9,5 1 0 0 1 11,1 0,0 0,0 3,8

Lazio 10 10 20 2,3 0,0 2,4 2,3 1 0 0 1 11,1 0,0 0,0 3,8

Liguria 3 3 6 0,7 0,0 0,7 0,7 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lombardia 44 0 44 9,9 0,0 0,0 5,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Marche 19 14 33 4,3 0,0 3,4 3,8 1 0 3 4 11,1 0,0 17,6 15,4

Molise 2 2 4 0,5 0,0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Piemonte 21 0 21 4,7 0,0 0,0 2,4 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Puglia 13 49 62 2,9 0,0 11,8 7,2 1 0 1 2 11,1 0,0 5,9 7,7

Sardegna 31 1 17 49 7,0 20,0 4,1 5,7 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sicilia 13 2 15 2,9 0,0 0,5 1,7 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toscana 19 1 20 4,3 0,0 0,2 2,3 1 0 0 1 11,1 0,0 0,0 3,8

Trentino Alto Adige 49 0 49 11,1 0,0 0,0 5,7 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Umbria 13 1 0 14 2,9 20,0 0,0 1,6 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valle d'Aosta 1 0 1 0,2 0,0 0,0 0,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veneto 75 2 177 254 16,9 40,0 42,5 29,4 0 0 9 9 0,0 0,0 52,9 34,6

TOTALE 443 5 416 864 100 100 100 100 9 0 17 26 100 0 100 100

IMPIANTI

attivi non attivi

numero % numero % 

 

Tab. 26 - Distribuzione regionale degli impianti per settore produttivo e stato di attività, indicati come valori 

assoluti e percentuali rispetto al totale della categoria. 
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Fig. 30 - Numero di impianti per settore produttivo e per regione ordinati secondo valori totali decrescenti 
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5.3 L’acqua 
Le acque impiegate in acquacoltura sono essenzialmente dolci o salate, comprendendo in 
quest’ultime anche le acque salmastre. L’acqua di allevamento caratterizza anche particolari aree 
produttive e specifici settori di produzione.  Sul totale di 42 allevamenti ittici, 32 (13,0% del totale 
nazionale) utilizzano acqua di mare, 3 (1,1%) acqua salmastra e 7 (2,1%) acque dolci. La Campania  
risulta la Regione, dopo la Puglia, con il maggior numero di impianti che utilizzano acqua di mare. 
La Puglia possiede 58 impianti (23,5% del totale nazionale) che utilizzano acqua di mare a 
confronto dei 32 impianti campani (Tab. 27, Figg. 31-33)). 
La produzione totale di acquacoltura pari a 1.297,8 t risulta ripartita per 6,8 t da prodotti allevati in 
acqua dolce e 1291,0 t in acqua salata. 

REGIONE mare salmastra dolce mare salmastra dolce

Abruzzo 3 0 4 1,2 0,0 1,2

Basilicata 0 0 1 0,0 0,0 0,3

Calabria 8 0 5 3,2 0,0 1,5

Campania 32 3 7 13,0 1,1 2,1

Emilia Romagna 29 54 44 11,7 19,2 13,1

Friuli Venezia Giulia 21 12 50 8,5 4,3 14,9

Lazio 13 1 6 5,3 0,4 1,8

Liguria 6 0 0 2,4 0,0 0,0

Lombardia 0 0 44 0,0 0,0 13,1

Marche 14 0 19 5,7 0,0 5,7

Molise 3 0 1 1,2 0,0 0,3

Piemonte 0 0 21 0,0 0,0 6,3

Puglia 58 5 2 23,5 1,8 0,6

Sardegna 18 25 4 7,3 8,9 1,2

Sicilia 11 2 2 4,5 0,7 0,6

Toscana 12 6 3 4,9 2,1 0,9

Trentino Alto Adige 0 0 49 0,0 0,0 14,6

Umbria 0 0 13 0,0 0,0 3,9

Valle d'Aosta 0 0 1 0,0 0,0 0,3

Veneto 19 173 60 7,7 61,6 17,9

TOTALE 247 281 336 100 100 100

numero %

IMPIANTI

 

Tabella 27  - Distribuzione regionale delle imprese per risorsa idrica (fonte UNIMAR) 
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Fig. 31 - Numero di impianti di acquacoltura, attivi e non attivi, in acqua di mare suddivisi per regione 
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Fig. 32 - Numero di impianti di acquacoltura, attivi e non attivi, in acqua salmastra suddivisi per regione  
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Fig. 33 - Numero di impianti di acquacoltura, attivi e non attivi, in acqua dolce suddivisi per regione 

5.4 La fruibilità 
Esiste una stretta correlazione tra la fruibilità degli impianti d’acquacoltura e la tipologia della 
risorsa idraulica. La fruibilità degli impianti è stata prevista di quattro modalità: in affitto, in 
concessione, in comodato e di proprietà. Risultano essenzialmente in concessione gli spazi marini 
e salmastri in cui sono ubicati gli impianti di acquacoltura, mentre risultano prevalentemente di 
proprietà privata ed in affitto da privati quelle relative alle acque dolci. 

REGIONE affitto concessione comodato proprietà affitto concessione comodato proprietà

Abruzzo 0 4 0 4 0,0 0,8 0,0 1,4

Basilicata 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,4

Calabria 0 7 0 6 0,0 1,5 0,0 2,1

Campania 2 34 2 4 2,4 7,2 14,3 1,4

Emilia Romagna 12 84 1 33 14,1 17,7 7,1 11,6

Friuli Venezia Giulia 10 23 2 44 11,8 4,9 14,3 15,5

Lazio 6 11 1 3 7,1 2,3 7,1 1,1

Liguria 0 6 0 0 0,0 1,3 0,0 0,0

Lombardia 18 1 0 25 21,2 0,2 0,0 8,8

Marche 5 17 0 15 5,9 3,6 0,0 5,3

Molise 2 1 0 1 2,4 0,2 0,0 0,4

Piemonte 4 0 4 13 4,7 0,0 28,6 4,6

Puglia 0 55 1 6 0,0 11,6 7,1 2,1

Sardegna 1 33 0 5 1,2 7,0 0,0 1,8

Sicilia 3 11 1 3 3,5 2,3 7,1 1,1

Toscana 0 12 0 9 0,0 2,5 0,0 3,2

Trentino Alto Adige 11 0 1 34 12,9 0,0 7,1 12,0

Umbria 3 0 0 11 3,5 0,0 0,0 3,9

Valle d'Aosta 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,4

Veneto 8 175 1 66 9,4 36,9 7,1 23,2

TOTALE 85 474 14 284 100 100 100 100

numero %

IMPIANTI

 

Tab. 28 - Fruibilità degli impianti suddivisi per regione di appartenenza 
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5.5 La produzione 
La produzione totale di prodotti dell’acquacoltura in Campania censita per l’anno 2007 ammonta a 
1.297,8 tonnellate, di cui 518,8 t di pesci e 799 t di molluschi. La regione Campania ha una 
produzione inferiore al 3% della produzione totale nazionale (Tab. 29, Fig. 34). 
La produzione totale di acquacoltura pari a 1.297,8 t risulta ripartita per 6,8 t da prodotti allevati in 
acqua dolce e  1291,0 t in acqua salata. 

REGIONE pesci  crostacei molluschi TOTALE pesci  crostacei molluschi 

Abruzzo 1.297,0 1.030,0 2.327,0 2,6 0,8

Basilicata 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Calabria 767,6 50,0 817,6 1,6 0,0

Campania 518,8 779,0 1.297,8 1,1 0,6

Emilia Romagna 352,8 35.752,9 36.105,7 0,7 27,1

Friuli Venezia Giulia 11.784,0 3.916,6 15.700,6 24,0 3,0

Lazio 2.788,0 1.695,2 4.483,2 5,7 1,3

Liguria 700,0 2.520,6 3.220,6 1,4 1,9

Lombardia 5.044,7 0,0 5.044,7 10,3 0,0

Marche 685,0 3.993,0 4.678,0 1,4 3,0

Molise 40,0 880,0 920,0 0,1 0,7

Piemonte 1.030,9 0,0 1.030,9 2,1 0,0

Puglia 2.208,3 11.121,7 13.330,0 4,5 8,4

Sardegna 2.919,8 1,5 7.695,5 10.616,8 5,9 100,0 5,8

Sicilia 3.190,9 457,0 3.647,9 6,5 0,3

Toscana 3.430,0 0,0 3.430,0 7,0 0,0

Trentino Alto Adige 4.086,8 0,0 4.086,8 8,3 0,0

Umbria 2.723,3 0,0 2.723,3 5,5 0,0

Valle d'Aosta 115,0 0,0 115,0 0,2 0,0

Veneto 5.456,8 61.886,1 67.342,9 11,1 47,0

TOTALE 49.149,7 1,5 131.777,6 180.928,8 100 100 100

produzione (t) %

 

Tab. 29 - Produzione nazionale dell’acquacoltura per settore di produzione e per regione 
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Fig. 34 - Produzione nazionale dell’acquacoltura per settore di produzione e per regione, ordinate secondo valori 

decrescenti di produzione 
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5.6 La piscicoltura 
La produzione totale indicata per la piscicoltura in Campania (518,8 t) si riferisce alla sola 
produzione destinata al consumo diretto e rappresenta appena l’1,1% della produzione nazionale 
(Tab. 30, Fig. 35). 

REGIONE
produzione 

(t)
%

Abruzzo 1.297,0 2,6

Basilicata 10,0 0,0

Calabria 767,6 1,6

Campania 518,8 1,1

Emilia Romagna 352,8 0,7

Friuli Venezia Giulia 11.784,0 24,0

Lazio 2.788,0 5,7

Liguria 700,0 1,4

Lombardia 5.044,7 10,3

Marche 685,0 1,4

Molise 40,0 0,1

Piemonte 1.030,9 2,1

Puglia 2.208,3 4,5

Sardegna 2.919,8 5,9

Sicilia 3.190,9 6,5

Toscana 3.430,0 7,0

Trentino Alto Adige 4.086,8 8,3

Umbria 2.723,3 5,5

Valle d'Aosta 115,0 0,2

Veneto 5.456,8 11,1

TOTALE 49.149,7 100  

Tab. 30 - Produzioni di pesce nelle diverse regioni, come valore assoluto (t) e percentuale 
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Fig. 35 - Ripartizione regionale in ordine decrescente delle produzioni di pesci (t) 
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Nella regione Campania la produzione di piscicoltura si pratica in 9 impianti, di cui 2 utilizzano 
acqua salata e 7 acque dolci (Fig. 35, Tab. 31). 
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Fig. 35 - Distribuzione regionale del numero impianti  di piscicoltura attivi ed inattivi (fonte UNIMAR) 

impianti 

numero

produzione 

(t)

impianti 

numero

produzione 

(t)

impianti 

numero

produzione 

(t)

Abruzzo 0 0 4 1.297,0 1.301,0

Basilicata 0 0 1 10,0 11,0

Calabria 7 707,0 0 5 60,6 772,6

Campania 2 512,0 0 7 6,8 525,8

Emilia Romagna 0 0 44 352,8 396,8

Friuli Venezia Giulia 1 243,0 10 195,0 50 11.346,0 11.844,0

Lazio 4 2.402,0 0 6 386,0 2.794,0

Liguria 3 700,0 0 0 700,0

Lombardia 0 0 44 5.044,7 5.088,7

Marche 0 0 19 685,0 704,0

Molise 1 40,0 0 1 0,0 41,0

Piemonte 0 0 21 1.030,9 1.051,9

Puglia 9 1.632,8 5 398,1 2 177,4 2.215,3

Sardegna 6 1.279,2 21 1507,1 4 133,5 2.944,8

Sicilia 11 3.183,0 0 2 7,9 3.192,9

Toscana 12 1.735,0 5 1695,0 3 0,0 3.438,0

Trentino Alto Adige 0 0 49 4.086,8 4.135,8

Umbria 0 0 13 2.723,3 2.736,3

Valle d'Aosta 0 0 1 115,0 116,0

Veneto 1 3,0 14 398,0 60 5.055,8 5.530,8

REGIONE
produzione 

totale (t)

mare salmastra dolce

 

Tab. 31 - Produzioni della pescicoltura (t)  per regione e per acqua di  alimentazione (fonte UNIMAR) 

Nel 2007 la specie prodotta in maggior quantità è stato il tonno rosso, il cui ingrasso si è 
rapidamente diffuso tra le pratiche di piscicoltura marina, con 312 t in totale (Fig. 36). 
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Figura 36 – Tonno – Produzione al consumo per regione (fonte UNIMAR) 
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Figura 37  - Orata – Produzione al consumo per regione (fonte UNIMAR) 

Seguono le due specie marine più allevate nel Mediterraneo, l’orata (Sparus aurata) con 120 t (Fig. 
37) e la spigola (Dicentrarchus labrax) con 80 t (Fig. 38). Le trote, invece, hanno una produzione 
molto bassa con un totale di 6,80 t, di cui la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) è la specie più 
prodotta con 3,80 t (Fig. 39). 
Al fine di individuare un trend produttivo della piscicoltura campana va preso in considerazione 
che solo nel 2001 le unità produttive di specie eurialine erano 8, contro le sole 2 del 2007. Tali 
numeri danno evidenza di un veloce declino del settore produttivo nella regione. 
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Se a tali dati si aggiunge che al momento è rimasto solo un allevamento di specie eurialine si 
comprende come il settore regionale sia di fronte ad una crisi che potrà condurre, in assenze di 
politiche di sviluppo adeguate, solo alla sua definitiva chiusura. 
Infine, benché presenti numerosi ambienti umidi, costituiti da laghi costieri: Fusaro, Miseno, Patria 
e Lucrino, nessuno risulta gestito ai fine delle produzioni ittiche. 
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Figura 38 - Spigola – Produzione al consumo per regione (fonte UNIMAR) 
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Fig. 39  – Trote – Produzione al consumo per regione 
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5.6.1 Tecnologia di allevamento: caratteristiche co struttive 
Le tecnologie di allevamento in piscicoltura sono state classificate in 5 tipologie principali, secondo 
quanto definito nell’Allegato I del Regolamento (CE) 726/2008 del 9 luglio 2008: 

1. vasche o raceways di diversa forma, dimensione e profondità, costituite da materiali 
differenti, principalmente cemento o vetroresina, e che sono tipiche delle 
salmonidicolture e degli impianti di allevamento di specie marine più datati. Sono 
tipicamente impianti di derivazione a terra ad acqua fluente, in cui il ricambio è 
assicurato, di regola per gravità o per pompaggio, con volumi d’acqua anche 
considerevoli;  

2. bacini, ambienti di vaste dimensioni, tipici di allevamenti a minor dinamismo, dove il 
ricambio tende a compensare le perdite per evaporazione e per drenaggio, costituiti di 
fregola in terra od in cemento, scavati o con argini rilevati, talvolta rivestiti in telo 
plastico ad evitare eccessive perdite per drenaggio. Tipici per l’allevamento di specie di 
acque calde e stagnanti come in carpicoltura e pescegattocoltura di pianura;  

3. gabbie, di reti di varia forma e capacità, con differenti sistemi di sostegno, in batterie o 
singole, per ambienti riparati o zone esposte anche a forti dinamismi naturali. Ve ne sono 
di galleggianti e semplici, di sommergibili, semisommerse e sommerse più complesse;  

4. acque recintate, poco diffuse nel nostro paese  
5. sistemi a ricircolo, scarsamente impiegati al presente nell’allevamento da finissaggio, 

sono invece utilizzati nell’allevamento delle fasi iniziali di larve ed avannotti, soprattutto 
di specie marine.  

Per quanto riguarda la piscicoltura in Campania sul totale di 9 impianti attivi, ve ne sono 6 che 
sono stati realizzati esclusivamente con vasche o raceways, 1 esclusivamente con bacini, 2 
esclusivamente con gabbie. Non sono presenti moduli produttivi diversificati, quali 
vasche/raceways e bacini, vasche/raceways e gabbie, bacini e gabbie (Tab. 32, Fig. 40). 

REGIONE vasche VTR

vasche 

cemento vasche VTR

vasche 

cemento vasche VTR

vasche 

cemento vasche VTR

vasche 

cemento

Abruzzo 1 5 1 5

Basilicata 1 1 1 1

Calabria 1 6 0 7

Campania 1 6 1 6

Emilia Romagna 7 10 7 10

Friuli Venezia Giulia 2 2 3 24 5 26

Lazio 1 2 2 4 3 6

Liguria 0 0

Lombardia 7 28 7 28

Marche 1 6 1 6

Molise 1 1 1 1 2

Piemonte 5 20 5 20

Puglia 4 4 2 5 1 2 7 11

Sardegna 1 1 1 2 2 3

Sicilia 1 1 2 2 2

Toscana 5 4 1 2 1 6 7

Trentino Alto Adige 20 43 20 43

Umbria 1 6 1 6

Valle d'Aosta 0 0

Veneto 2 2 10 49 12 51
82 240

TOTALE 13 13 8 11 61 216 82 240

totale 

UNITA' PRODUTTIVE

mare salmastra dolce

 

Tab. 32 - Presenze regionali delle diverse caratteristiche costruttive della tipologia produttiva “vasche e raceways” a 

seconda dell’acqua di alimentazione 
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Fig. 40- Presenze del sistema di allevamento “vasche e raceways” ripartite per regione ordinate per valori 

decrescenti, suddivise secondo le caratteristiche costruttive 

I moduli di allevamento possono essere realizzati con materiali diversi, in funzione 
dell’economicità costruttiva, della tipologia del luogo e dell’epoca di realizzazione. Nel caso delle 
gabbie, queste possono essere galleggianti, semisommerse, sommerse, o sommergibili. Di seguito 
si riportano alcune indicazioni sulle caratteristiche costruttive delle diverse tipologie di 
allevamento. 
Poiché nello stesso impianto possono coesistere diverse tipologie di allevamento, nelle 
considerazioni seguenti l’unità di riferimento è l’unità produttiva. 
Nel sistema di allevamento a “vasche e raceways”, sono 6 le unità produttive che utilizzano vasche 
in cemento, mentre una sola unità utilizza vasche in  vetroresina (VTR). Nella regione Campania 
questo sistema di produzione con vasche in cemento è presente solo negli impianti che utilizzano 
acqua dolce, troticoltura. Le vasche in VTR sono di più recente introduzione e a livello nazionale 
sono maggiormente utilizzate nei più moderni impianti intensivi marini e salmastri. Ciò è motivato 
dal fatto che le troticolture sono di vecchia costruzione. 
I bacini in terra sono risultati i meno  frequenti. Solo due unità produttive utilizzano questo 
sistema produttivo e sono impianti d’acqua dolce. La tecnologia dei bacini in terra è la più antica, e 
probabilmente testimonia un mancato rinnovamento degli impianti (Tab. 33, Fig. 41). 
Per il sistema di allevamento in gabbie si riscontra un’equa ripartizione tra le tipologie di gabbie e 
le unità produttive. La gabbia sommersa è una tipologia di gabbia che non viene utilizzata in 
Campania. 
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Abruzzo

Basilicata

Calabria 1 3 2 3 3

Campania 2 2

Emilia Romagna 42 2 2 42 2 2

Friuli Venezia Giulia 9 18 27

Lazio 1 2 1 3 1

Liguria

Lombardia 17 5 17 5

Marche 11 11

Molise

Piemonte 6 1 2 6 1 2

Puglia 2 2 1 3 1 3 6

Sardegna 1 2 1 1 2 2 2 3

Sicilia 1 2 1 1 2 3

Toscana 1 2 2 3 3 5

Trentino Alto Adige 9 1 5 1 14 2

Umbria 21 3 5 1 3 22 6 5

Valle d'Aosta

Veneto 1 9 1 26 6 2 36 6 3

TOTALE 7 7 2 51 6 11 124 27 15 182 40 28

mare salmastra dolce

UNITA' PRODUTTIVE

totale

 

Tab. 33 - Presenze regionali delle diverse caratteristiche costruttive della tipologia produttiva “bacini” a seconda 

dell’acqua di alimentazione 
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Fig. 41 - Presenze regionali del sistema di allevamento a “bacini”  ordinate per valori decrescenti suddivise secondo 

le caratteristiche costruttive 
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Abruzzo

Basilicata

Calabria 6 6

Campania 1 1 1 1 1 1

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia 1 1 2

Lazio 1 1 1 1

Liguria 1 2 1 2

Lombardia 2 2

Marche 1 1

Molise 0

Piemonte 1 1

Puglia 5 1 1 5 1 1
Sardegna 3 1 2 1 6 1

Sicilia 7 2 1 7 2 1

Toscana 2 1 2 1 1 3 1 3

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

TOTALE 27 2 8 4 3 0 0 1 6 0 0 0 36 2 8 5

totale

UNITA' PRODUTTIVE

mare salmastra dolce

 

Tab. 34 – Presenze regionali delle diverse caratteristiche tecniche del sistema di allevamento a “gabbie” secondo 

l’acqua di alimentazione 
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Fig.42 – Sistema di allevamento in “gabbie” ordinate per valori decrescenti suddivise secondo le caratteristiche 

tecniche, nelle Regioni italiane 

Negli impianti di allevamento a terra, la risorsa idrica può derivare dalle acque pubbliche di 
superficie o di falda che dopo l’uso vengono poi restituite in un corpo idrico recettore. In alcuni 
casi possono essere riutilizzate acque che hanno subito un trattamento di depurazione e che 
presentano caratteristiche idonee all’allevamento. L’uso di circuiti chiusi, attraverso il trattamento 
fisico e biologico delle acque di allevamento, assume rilevanza ove si tende al risparmio idrico ed 
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al risparmio energetico per il calore. La fornitura idrica derivata a circuito aperto è l’unica tipologia 
di risorsa idrica utilizzata negli impianti campani (Tab. 35, Fig. 43). 
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Abruzzo 4 1 4 1

Basilicata 1 1

Calabria 7 1 7 1

Campania 6 6

Emilia Romagna 43 6 43 6

Friuli Venezia Giulia 2 3 53 55 3

Lazio 3 6 9

Liguria 0

Lombardia 41 2 41 2

Marche 19 19

Molise 1 1 2

Piemonte 21 21

Puglia 3 2 5 1 2 2 10 5

Sardegna 2 1 3 1 6 1

Sicilia 3 2 1 5 1

Toscana 10 2 4 1 1 15 3

Trentino Alto Adige 12 2 47 59 2

Umbria 24 7 10 34 7

Valle d'Aosta 1 1
Veneto 1 12 2 61 74 2

TOTALE 23 4 60 16 329 14 412 34

UNITA' PRODUTTIVE

totale mare salmastra dolce

 

Tab.35 - Caratteristiche della fornitura idrica secondo l’acqua di alimentazione nelle diverse regioni 

Il trattamento dei reflui riguarda gli impianti a terra. In questi impianti il sistema a lagunaggio 
risulta il più utilizzato, con 5 unità produttive, seguito dalla sedimentazione (2 impianti). Le gabbie, 
invece, non prevedono alcun trattamento dei reflui (Tab. 36, Fig. 43). 
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Abruzzo 5 1 1 0 0

Basilicata 0 0 0 0 1

Calabria 11 0 0 3 0

Campania 1 0 0 5 2

Emilia Romagna 33 3 3 6 9

Friuli Venezia Giulia 25 0 1 0 35

Lazio 4 3 0 2 1

Liguria 3 0 0 0 0

Lombardia 18 2 0 2 18

Marche 6 0 0 1 11

Molise 1 0 0 0 0

Piemonte 10 0 0 0 9

Puglia 5 2 2 4 2

Sardegna 20 3 0 2 3

Sicilia 6 0 0 2 2

Toscana 3 3 1 12 3

Trentino Alto Adige 12 9 1 0 29

Umbria 0 1 0 0 10

Valle d'Aosta 0 0 0 0 0

Veneto 17 1 1 8 49
180 28 10 47 184

TOTALE 180 28 10 47 184

totale

UNITA' PRODUTTIVE

 

Tab. 36 -  Presenze regionali delle diverse tipologie di trattamento dei reflui 
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Fig. 43 - Distribuzione regionale dei diversi sistemi di trattamento dei reflui espressa come percentuale sul totale 

della regione 

Su 8 unità produttive, 2 hanno dichiarato di utilizzare sistemi di ossigenazione di tipo meccanico 
(37%), 1 miscelatori e diffusori di ossigeno puro, mentre per 5 unità hanno dichiarato di non fare 
utilizzo di alcun sistema di ossigenazione. A quest’ultima categoria appartengono evidentemente 
anche gli impianti di maricoltura  a gabbie (Tab. 37, Fig. 44). 
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REGIONE nessuno meccanica puro

Abruzzo 1 3 2

Basilicata 0 1 1

Calabria 8 5 1

Campania 5 2 1

Emilia Romagna 21 24 5

Friuli Venezia Giulia 19 33 20

Lazio 3 2 4

Liguria 3 0 0

Lombardia 8 25 21

Marche 11 7 4

Molise 1 0 1

Piemonte 9 6 5

Puglia 5 3 7

Sardegna 13 6 5

Sicilia 7 0 2

Toscana 5 9 9

Trentino Alto Adige 11 13 25

Umbria 2 4 7

Valle d'Aosta 0 0 0

Veneto 24 38 23

TOTALE 156 181 143

UNITA' PRODUTTIVE

totale

 

Tab. 37 - Ripartizione regionale dei diversi sistemi impiegati per l’ossigenazione delle acque di allevamento 
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Fig. 44 - Presenze dei diversi sistemi di ossigenazione nelle regioni ordinate secondo valori totali decrescenti 

5.2 La Molluschicoltura 
In Italia la molluschicoltura è la principale attività di allevamento di specie acquatiche, per i 
quantitativi prodotti, la diffusione sul territorio nazionale ed il numero di insediamenti produttivi. 
Essa viene esercitata in 14 regioni. Le principali specie allevate sono le vongole veraci (Tapes 
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philippinarum) ed i mitili (Mytilus galloprovincialis). Un’elevata concentrazione di impianti è 
presente lungo la costa dell’Alto e Medio Adriatico.  
L’allevamento del mitilo ha avuto un forte incremento a seguito della messa a punto delle 
tecnologie che consentono lo sfruttamento di siti ubicati in mare aperto, mentre la produzione di 
vongole veraci è da ricollegarsi alla capacità adattative della vongola filippina agli ambienti 
lagunari e vallivi del Nord Adriatico, dove questa specie ha colonizzato gli ambienti naturali. In 
questo secondo caso più che di allevamento si può parlare di gestione più o meno spinta. 
Nel caso della mitilicoltura, benché l’accrescimento dipende dalla trofia naturale,  sono comunque 
necessari veri e propri impianti per la sospensione delle reste ed  interventi costanti da parte 
dell’uomo nelle fasi di accrescimento, per il diradamento ed il controllo degli epibionti. 

5.2.1 Le unità produttive 
Nella regione Campania sono presenti insediamenti nel Golfo di Pozzuoli, dove troviamo una 
maggior concentrazione, nel Golfo di Napoli e nel Golfo di Salerno. Il numero di imprese presenti 
sul territorio campano sono 33 unità produttive, tutte dedite alla mitilicoltura, che rappresentano 
il 6,9% della produzione nazionale (Tab. 38, Fig. 45). Quasi la totalità delle imprese svolge singole 
attività di allevamento, con bassi livelli di diversificazione sia nell’ambito delle tecnologie 
impiegate, sia nel numero di specie allevate, ad eccezione di una impresa presente nel salernitano. 
Questa impresa associa alla mitilicoltura la piscicoltura in gabbia. 

REGIONE mitilicoltura venericoltura ostricoltura TOTALE

Abruzzo 3 0 0 3

Basilicata

Calabria 1 0 0 1

Campania 33 0 0 33

Emilia Romagna 25 59 1 85

Friuli Venezia Giulia 57 3 0 60

Lazio 10 0 0 10

Liguria 3 0 1 4

Lombardia

Marche 14 0 1 15

Molise 2 0 0 2

Piemonte

Puglia 81 1 0 82

Sardegna 6 5 2 13

Sicilia 2 0 1 3

Toscana 0 0 1 1

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 19 158 2 179

TOTALE 256 226 9 491

UNITA' PRODUTTIVE

numero 

 

Tab. 38 – Numero di unità produttive di molluschicoltura per genere prodotto e per regione 
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Fig. 45 – Numero di unità produttive per genere di prodotto e per regione ordinate secondo valori decrescenti 

Le imprese titolari delle strutture di allevamento si possono ricondurre a quattro principali 
tipologie di forme societarie: Società Cooperative, Società di persone (sas, snc), Imprese individuali 
e Società a responsabilità limitata. In Campania la forma di tipo cooperativo è la più diffusa, dove 
all’interno di ogni allevamento operano, a vario titolo, un numero elevato di allevatori, i quali 
hanno in gestione una parte delle strutture e curano sia le fasi di allevamento, sia la prima 
commercializzazione, decidendo in maniera autonoma la propria politica commerciale. 

5.2.2 I sistemi di allevamento 
La mitilicoltura italiana è basata essenzialmente su tre sistemi di allevamento: il sistema Fisso, il 
long-line a Monoventia e il long-line Triestino (Tab. 39, Fig. 46).  
Il sistema Fisso è adottato in aree lagunari o strettamente costiere e riparate, a questo sono 
riconducibili gli insediamenti più antichi, anche se nel tempo vi è stato un graduale 
ammodernamento delle strutture, concomitante in alcuni casi al passaggio ad altri sistemi. 
Gli insediamenti a Monoventia sono relativamente recenti, gran parte di questi sono sorti negli 
ultimi 15 anni, ma in breve tempo sono andati a costituire il punto di forza della mitilicoltura 
italiana, rappresentando circa il 75% dei metri lineari disponibili all’allevamento. Questo tipo di 
strutture sono utilizzate in zone di mare aperto in quanto offrono una ottima garanzia di 
resistenza a eventi meteo marini anche di forte intensità. 
Il sistema Triestino viene utilizzato in zone parzialmente o del tutto riparate, in quanto la spinta 
elevata dei barili di sostentamento, in caso di mareggiate, causa notevoli ripercussioni sia sulle 
strutture di allevamento, sia sul prodotto appeso. La Campania con 33 unità produttive censite si 
posiziona al terzo posto (12,6%) e presenta unità produttive unicamente del tipo “monoventia”. 
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REGIONE fisso monoventia triestino TOTALE

Abruzzo 0 3 0 3

Basilicata

Calabria 1 0 0 1

Campania 0 33 0 33

Emilia Romagna 1 24 0 25

Friuli Venezia Giulia 0 5 52 57

Lazio 3 6 0 9

Liguria 2 1 0 3

Lombardia

Marche 1 13 0 14

Molise 0 2 0 2

Piemonte

Puglia 21 22 45 88

Sardegna 2 4 0 6

Sicilia 0 1 1 2

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 2 17 0 19

TOTALE 33 131 98 262

UNITA' PRODUTTIVE

numero 

 

Tab. 39 - Mitilicoltura – Tecnologia  produttive delle unità produttive della mitilicoltura ripartite per regione 
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Fig. 46 - Numero di unità produttive con diversa tecnologia  ripartite per regione e ordinate secondo valori 

decrescenti 

Gli impianti di mitilicoltura possono essere posizionati in mare aperto, in mare semiesposto, in 
mare riparato o in lagune.  Su un totale di 33 unità produttive, 30  sono posizionate in mare e più 
precisamente 25 in mare aperto e 5 in mare semiesposto, mentre 3 unità produttive trovano 
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posizione nelle lagune salmastre. Attualmente la mitilicoltura è dunque localizzata in mare, come 
risultato evolutivo legato alla ricerca di spazi con acqua di qualità migliore e alla disponibilità di 
materiali e tecnologie adatte a lavori in mare aperto (Tab. 40, Fig. 47). 

REGIONE
mare           

esposta

mare      

semiesposta

mare       

riparata laguna TOTALE

Abruzzo 3 0 0 0 3

Basilicata

Calabria 1 0 0 0 1

Campania 25 5 0 3 33

Emilia Romagna 24 0 0 1 25

Friuli Venezia Giulia 15 42 0 0 57

Lazio 0 4 4 1 9

Liguria 0 1 2 0 3

Lombardia

Marche 13 0 0 0 13

Molise 1 1 0 0 2

Piemonte

Puglia 21 23 38 0 82

Sardegna 0 1 1 4 6

Sicilia 0 0 0 2 2

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 16 0 0 3 19

TOTALE 119 77 45 14 255

UNITA' PRODUTTIVE

numero 

 

Tab. 40 – Posizione delle unità produttive suddivise per regione 
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Fig. 47 – Numero di unità produttive di molluschicoltura posizionate nelle diverse condizioni ambientali suddivise 

per regione e ordinate per valori decrescenti 
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La distanza degli impianti dalla costa è un parametro dipendente principalmente dalle 
caratteristiche della tipologia adottata, nonché dalle peculiarità orografiche della fascia costiera. 
Generalmente infatti, le strutture di allevamento vengono prescelte sulla base dei requisiti del sito 
di installazione. La profondità ed il grado di esposizione agli eventi meteo marini costituiscono i 
principali fattori discriminanti. Come accennato in precedenza, in questo ultimo decennio si è 
assistito a un progressivo spostamento della mitilicoltura flottante verso il mare aperto. Le 
motivazioni all’origine del cambiamento sono state principalmente: 

• la necessità di abbandonare aree di produzione, situate per lo più in zone lagunari o 
strettamente costiere, coinvolte in processi di degrado ambientale, in cui veniva impedito 
o limitato il normale processo produttivo; 

• l’esigenza di sfruttare in maniera adeguata le potenzialità ambientali e di superare i limiti 
imposti da sistemi di produzione basati su metodi di raccolta. 

Come riportato nella tabella 41 e messo in grafico nella Fig. 48, si evidenzia una distanza dalla 
costa media di circa 0,8 km, una distanza media dal porto operativo di 2,3 km e una profondità 
media per la localizzazione degli impianti di circa 28,6 m. 

 

REGIONE distanza costa distanza porto profondità

Abruzzo 4.0 9.3 14.0

Basilicata

Calabria 1.9 11.0 18.0

Campania 0.8 2.3 28.6

Emilia Romagna 5.4 6.9 10.8

Friuli Venezia Giulia 1.0 3.9 11.5

Lazio 0.7 1.0 10.0

Liguria 0.1 3.9 12.7

Lombardia

Marche 3.5 8.4 11.6

Molise 5.0 22.5 15.0

Piemonte

Puglia 1.4 1.7 11.8

Sardegna 0.5 0.4 3.2

Sicilia 2.6 0.1 29.0

Toscana

Trentino A lto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 3.6 7.5 16.1

media 2 .2 6.0 14. 7

UNITA' PRODUTTIVE

media

 

Tab. 41 - Caratteristiche geografiche delle unità produttive di mitilicoltura ripartite per regione (fonte UNIMAR) 
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Fig. 48 – Distanza media dalla costa delle unità produttive di mitilicoltura ripartite  per regione, ordinate secondo 

valori decrescenti 

Analizzando i dati è possibile evidenziare un tendenza in Campania a collocare gli impianti di 
mitilicoltura a una minore distanza dalla costa rispetto alle regioni dell’alto Adriatico. 
In linea generale, i bassi fondali influenzano sicuramente il posizionamento delle unità produttive 
della Mitilicoltura, con la necessità di spostarli verso il largo in modo da trovare le batimetriche 
idonee alle tecniche colturali consolidate in mare aperto. In merito alla profondità operativa la 
mitilicoltura in Campania presenta i valori maggiori insieme alla Sicilia (Fig. 49). 
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Fig. 49 - Profondità media  delle unità produttive di mitilicoltura ripartite  per regione, ordinate secondo valori 

decrescenti 

La distanza delle unità produttive dai porti di riferimento  è in linea con le considerazioni riportate 
in precedenza, in Campania c’è una tendenza a localizzare gli impianti a minime distanze rispetto 
all’alto Adriatico e alla Calabria (Fig. 50).  
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Fig. 50 - Distanza media dal porto delle unità produttive di mitilicoltura ripartite  per regione ordinate secondo 

valori decrescenti 

5.2.4 Le superfici in concessione 
La mitilicoltura campana, sulla base del censimento 2008, occupa complessivamente 2.158.282 m2 
di superfici in concessione (Tab. 42, Figg. 51-52). 

REGIONE mitilicoltura venericoltura ostricoltura TOTALE

Abruzzo 2.000.140 0 0 2.000.140

Basilicata 0 0 0 0

Calabria 160.000 0 0 160.000

Campania 2.158.282 0 0 2.158.282

Emilia Romagna 39.443.703 14.087.917 42.000 53.573.620

Friuli Venezia Giulia 1.474.874 1.799.100 0 3.273.974

Lazio 184.221 0 0 184.221

Liguria 305.400 0 126.600 432.000

Lombardia 0 0 0 0

Marche 22.079.500 0 216.000 22.295.500

Molise 1.500.100 0 0 1.500.100

Piemonte 0 0 0 0

Puglia 20.732.352 100.000 0 20.832.352

Sardegna 3.181.000 3.062.000 2.960.000 9.203.000

Sicilia 11.500 0 4.800 16.300

Toscana 0 0 5.000 5.000

Trentino Alto Adige 0 0 0 0

Umbria 0 0 0 0

Valle d'Aosta 0 0 0 0
Veneto 17.808.725 101.894.689 4.125.000 123.828.414

TOTALE 111.039.797 120.943.706 7.479.400 239.462.902

UNITA' PRODUTTIVE

totale metri quadrati (m
2
)

 

Tab. 42 - Superfici in concessione alle unità produttive  della molluschicoltura per genere di prodotto e per regione 
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Fig. 51 - Superfici in concessione alle unità produttive della molluschicoltura per genere di prodotto e per regione  

ordinate secondo valori totali decrescenti figura  
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Fig. 52 – Superfici in concessione alle unità produttive della mitilicoltura per Regioni ordinate secondo valori 

decrescenti 

La lunghezza delle calze è un parametro che dipende in primo luogo dalla profondità dell’area di 
insediamento, nonché dal grado di esposizione al moto ondoso. Un altro importante fattore 
condizionante è il carico trofico e la sua distribuzione nella colonna d’acqua. Negli impianti di tipo 
Monoventia, i fattori limitanti la lunghezza delle calze possono derivare sia dalle fluttuazioni 
dovute al moto ondoso ed alle correnti, che possono danneggiare le calze facendole sfregare sul 
fondo o l’una contro l’altra, sia l’eventualità che la porzione terminale si trovi in uno strato d’acqua 
povero di nutrimento, determinando il noto fenomeno dell’accrescimento delle calze “a coda di 
topo”. 
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La distanza alla quale le calze vengono poste l’una dall’altra lungo il filare rappresenta un ulteriore 
parametro utile alla comprensione del grado di affollamento degli impianti di allevamento. 
Analizzando i dati relativi alla lunghezza e distanza lungo il “Trave” delle calze (o reste) per 
l’allevamento dei mitili, si evidenzia una certa variazione delle pratiche applicate nelle differenti 
Regioni.  
Ciò deve essere messo in relazione sia alle condizioni idrologiche del sito di allevamento sia alle 
tecniche e tradizioni locali di allevamento, aspetti tra loro correlati.  
In Campania  per gli impianti “monoventia”, filari galleggianti caratterizzati da un unico cavo in 
sospensione, il valore medio di lunghezza della calza è pari a 5m, mentre il valore medio della 
distanza tra le calze è di 41 cm.  
La massima distanza del sistema “monoventia” è in accordo con l’utilizzo di tale sistema nelle 
condizioni di mare aperto in cui a causa delle sollecitazioni del moto ondoso si rende necessario 
distanziare maggiormente le reste per evitare danneggiamenti e perdita di prodotto (Tab. 43, Fig. 
53-54).  

REGIONE fisso monoventia triestino fisso monoventia triestino

Abruzzo 0 3 0 0 77 0

Basilicata

Calabria 4 0 0 70 0 0

Campania 0 5 0 0 41 0

Emilia Romagna 1 3 0 50 57 0

Friuli Venezia Giulia 0 4 4 0 50 40

Lazio 5 4 0 40 52 0

Liguria 6 6 0 50 40 0

Lombardia

Marche 0 3 0 0 85 0

Molise 0 3 0 0 70 0

Piemonte

Puglia 5 4 5 49 73 47

Sardegna 1 2 0 30 85 0

Sicilia 0 3 5 0 250 50

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 1 3 0 50 67 0

MEDIA 5 3 4 47 62 44

distanza media calze (cm)

MITILICOLTURA

lunghezza media calze (m)

 

Tab. 43  – Lunghezza e distanza delle calze nelle diverse tecnologie della mitilicoltura 
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Fig. 53  – Lunghezza media delle calze nelle diverse tecnologie ripartite per  regione e ordinate secondo valori 

decrescenti 
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Fig. 54  – Distanze medie delle calze nelle diverse tecnologie ripartite per  Regione e ordinate secondo valori 

decrescenti 

5.2.5 La raccolta del seme 
Le modalità di raccolta del seme negli impianti di mitilicoltura sono diverse. Sulla base delle 
informazioni ottenute da 35 unità produttive, 11 unità si riforniscono di seme nel proprio 
impianto, spesso utilizzando appositi collettori posizionati all’interno delle aree in concessione; 14 
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unità) si riforniscono da altri impianti mentre 10 unità raccolgono il prodotto giovanile presente su 
banchi ed aree naturali (Tab. 44, Fig. 55). 

REGIONE impianto proprio banco naturale altri impianti totale

Abruzzo 3 0 1 4

Basilicata

Calabria 1 0 0 1

Campania 11 10 14 35

Emilia Romagna 24 0 3 27

Friuli Venezia Giulia 55 2 28 85

Lazio 5 0 5 10

Liguria 3 3 0 6

Lombardia

Marche 13 1 1 15

Molise 2 0 1 3

Piemonte

Puglia 44 1 7 52

Sardegna 4 4 2 10

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 14 6 2 22

MEDIA 179 27 64 270

approvvigionamento seme - numero impianti

MITILICOLTURA

 

Tab. 44 – Origini dell'approvvigionamento del seme in mitilicoltura ripartite per regione 
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Fig. 55 – Origini dell'approvvigionamento del seme in mitilicoltura, in percentuali relative, ripartite per regione e 

ordinate secondo valori dell'origine da proprio impianto decrescenti 
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5.2.6 Le produzioni 
I dati di produzione, relativi all’anno 2007, derivano da valori dichiarati dai produttori. La 
mitilicoltura campana, la quale rappresenta 1,2% della produzione commerciale nazionale, nel 
2007, ha prodotto e commercializzato 779 t di mitili, sotto forma di prodotto sfuso o ancora in 
calza (Tab. 45, Fig. 56). 

REGIONE tonnellate %

Abruzzo 1.030,0 1,5

Basilicata

Calabria 50,0 0,1

Campania 779,0 1,2

Emilia Romagna 19.135,0 28,3

Friuli Venezia Giulia 3.591,6 5,3

Lazio 1.695,2 2,5

Liguria 2.520,6 3,7

Lombardia

Marche 3.993,0 5,9

Molise 880,0 1,3

Piemonte

Puglia 11.121,7 16,5

Sardegna 7.587,9 0,9

Sicilia 400,0 0,6

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 21.783,6 32,2

TOTALE 74.567,6 100

MITILICOLTURA

produzione

 

Tab. 45 – Produzione commerciale della mitilicoltura per regione in valori assoluti e percentuali 
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Fig. 56  – Produzioni commerciali della mitilicoltura ripartite per regione e ordinate secondo valori decrescenti 

(fonte UNIMAR) 
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Il maggior numero di allevamenti commercializza i propri mitili elusivamente nel periodo 
compreso tra i mesi di maggio e settembre, mentre da novembre a febbraio diminuiscono gli 
impianti in fase di vendita.  
Le imprese di mitilicoltura campana destinano il proprio prodotto commerciale solo sul mercato 
nazionale (Tab. 46).  

REGIONE nazionale estero totale

Abruzzo 3 1 4

Basilicata

Calabria 1 0 1
Campania 26 0 26

Emilia Romagna 24 6 30

Friuli Venezia Giulia 59 13 72

Lazio 7 0 7

Liguria 3 0 3

Lombardia

Marche 14 3 17

Molise 2 0 2

Piemonte

Puglia 47 4 51

Sardegna 5 0 5

Sicilia 2 0 2

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 21 2 23

TOTALE 214 29 243

MITILICOLTURA

mercato di destinazione

 

Tab. 46 –  Numero di unità produttive di mitilicoltura che si riferiscono al mercato nazionale e a quello estero 

ripartite per regione 

La vendita dei mitili è effettuata verso una serie di acquirenti raggruppati, così come esposto in  
Tabella 47 e messo in grafico nella Fig. 57 in: altri impianti, grande distribuzione organizzata 
(GDO), grossisti, industria di trasformazione, vendita al dettaglio, consorzi, mercato e terzi. 
In Campania conferiscono quasi la totalità del prodotto ai grossisti. Infatti 25 delle unità produttive 
sono orientate verso la vendita ai grossisti, un’unità produttiva alla vendita al dettaglio ed un’unità  
è orientato verso la GDO. 
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REGIONE dettaglio grossista consorzi mercato terzi GDO

altro 

impianto trasf.

Abruzzo 1 2 0 1 0 0 0 0

Basilicata

Calabria 0 1 0 0 0 0 0 0

Campania 1 25 0 0 0 1 0 0

Emilia Romagna 0 25 0 0 0 0 7 0

Friuli Venezia Giulia 1 52 0 0 13 0 6 2

Lazio 2 8 0 0 0 1 0 0

Liguria 3 3 0 0 0 3 0 0

Lombardia

Marche 2 13 0 1 6 2 3 0

Molise 1 2 0 1 0 0 0 0

Piemonte

Puglia 1 45 1 3 2 1 5 0

Sardegna 4 1 0 1 2 1 0 1

Sicilia 1 2 0 0 1 1 0 0

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 0 12 5 0 8 0 1 0

TOTALE 17 191 6 7 32 10 22 3

tipologia di mercato

MITILICOLTURA

 

Tab. 47 – Numero di unità produttive di mitilicoltura che si riferiscono alle diverse tipologie di mercato di 

destinazione ripartite per regione 

tipologia mercato (%)
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Fig. 57 –  Ripartizione regionale delle unità produttive di mitilicoltura che si riferiscono ai  mercati di destinazione, 

espressa in percentuali relative 
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5.2.1 Gli Addetti 
Complessivamente occupanti nei settori produttivi dell’acquacoltura risultano impiegati 132 
addetti diretti, con prevalenza del personale fisso UE pari a n°124 (Tab. 48) . 

REGIONE fisso            

UE

fisso            

non UE

avventizio 

UE

avventizio 

non UE TOTALE

Abruzzo 44 4 8 1 57
Basilicata 2 0 0 0 2

Calabria 36 0 6 0 42
Campania 124 0 8 0 132
Emilia Romagna 1616 9 15 3 1643
Friuli Venezia Giulia 167 6 42 3 218

Lazio 127 1 19 0 147
Liguria 17 6 3 0 26
Lombardia 113 20 33 9 175

Marche 100 35 2 0 137

Molise 11 0 8 0 19
Piemonte 44 6 12 4 66

Puglia 493 2 76 1 572
Sardegna 1146 11 94 0 1251

Sicilia 203 5 31 0 239

Toscana 161 2 75 4 242
Trentino Alto Adige 95 1 14 0 110
Umbria 18 0 3 0 21
Valle d'Aosta 2 0 0 0 2
Veneto 2919 6 473 1 3399

TOTALE 7438 114 922 26 8500

numero

PERSONALE

 

Tab. 48 – Numero di addetti con diverse caratteristiche di impiego e di provenienza per Regioni. 

In base alla tipologia delle acque, gli ambienti marini hanno fatto registrare il maggior numero di 
addetti, pari a 127 unità, seguiti dalle acque dolci con 5 addetti (Tab. 49). 
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REGIONE
fisso            

UE

fisso            

non UE

avv.    

UE

avv. 

nonUE

fisso            

UE

fisso            

non UE

avv.    

UE

avv. 

nonUE

fisso            

UE

fisso            

non UE

avv.    

UE

avv. 

nonUE

Abruzzo 10 3 1 1 0 0 0 0 34 1 7 0
Basilicata 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Calabria 27 0 5 0 0 0 0 0 9 0 1 0
Campania 122 0 5 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Emilia Romagna 255 8 9 2 1.290 0 0 0 76 1 6 1
Friuli Venezia Giulia 59 1 14 1 42 0 14 1 80 5 15 1

Lazio 112 1 8 0 6 0 7 0 9 0 4 0
Liguria 17 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lombardia 0 0 0 0 0 0 0 0 113 20 33 9
Marche 54 8 0 0 0 0 0 0 46 27 2 0

Molise 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piemonte 0 0 0 0 0 0 0 0 44 6 12 4
Puglia 484 2 76 1 66 0 23 0 13 0 3 0
Sardegna 45 11 6 0 1.086 0 88 0 15 0 0 0

Sicilia 179 2 27 0 20 3 0 0 4 0 4 0
Toscana 114 2 68 4 43 0 15 2 5 0 2 0
Trentino Alto Adige 0 0 0 0 0 0 0 0 95 1 14 0
Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Veneto 165 0 1 0 2.674 0 450 0 80 6 22 1

TOTALE 1.654 44 231 9 5.227 3 597 3 647 67 131 16

PERSONALE

mare salmastra dolce

 

Tab. 49 – Numero di addetti con diverse caratteristiche di impiego e di provenienza per Regione e per acqua di 

allevamento 

5.3 Conclusioni 
Il quadro complessivo dell’acquacoltura nella regione Campania si presenta desolante ed in 
continua crisi. La produzione di trote, principalmente trota iridea, nella regione Campana è in 
continuo calo rispetto ai valori nazionali. Ciò da imputare al fatto che gli impianti sono di piccole 
dimensioni e vecchi. Ciò a fronte di un quadro generale in cui la troticoltura si conferma come 
un’attività produttiva matura, affidabile e di primaria importanza nello scenario nazionale ed 
europeo. Questa differenza è imputabile al fatto che gli impianti nazionali hanno rinnovato le 
tecnologie di produzione ed avviato impianti di trasformazione della trota fresca che ne hanno 
consentito una contestuale valorizzazione. 
Le produzioni di orata e spigole, dopo un costante crescita registrata per gli anni 2002- 2005, nel 
biennio 2006 e 2007 hanno fatto registrare un costante calo (Tab. 50), in accordo con la crescente 
competizione tra le produzioni nazionali e quelle di provenienza estera, di minor qualità ma molto 
competitive sotto il profilo del prezzo di mercato. 
Le produzioni di mitili, dopo il calo registrato nel triennio 2002-2004, evidenziano un trend in 
crescita con valore dei quantitativi del 2007 attestati altre le 70.000 t. Le condizioni ambientali 
particolarmente favorevoli registrate nel 2007, oltre ad una politica orientata verso produzioni di 
qualità e nel rispetto delle norme sanitarie cogenti, sia a livello nazionale sia comunitario, hanno 
sicuramente contribuito alla crescita del settore (Tab. 51). 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007

Abruzzo 1.918,0 1.718,0 1.723,0 1.573,0 1.623,0 1.297,0

Basilicata 30,0 25,0 25,0 25,0 0,3 10,0

Calabria 215,0 215,0 194,0 971,0 1.359,0 767,6

Campania 655,0 700,0 467,0 1.077,0 1.093,0 518,8

Emilia Romagna 572,0 367,0 550,0 558,0 416,0 352,8

Friuli Venezia Giulia 7.900,0 10.276,0 9.096,0 9.806,0 9.248,0 11.784,0

Lazio 3.375,0 2.472,0 2.487,0 2.487,0 2.396,0 2.788,0

Liguria 410,0 480,0 560,0 600,0 0,0 700,0

Lombardia 5.774,0 5.609,0 4.807,0 4.386,0 4.778,0 5.045,0

Marche 1.486,0 2.534,0 1.635,0 1.635,0 1.678,0 685,0

Molise 194,0 185,0 206,0 206,0 9,0 40,0

Piemonte 1.904,0 1.681,0 1.532,0 1.488,0 1.543,0 1.030,9

Puglia 2.243,0 1.698,0 1.694,0 1.934,0 2.206,0 2.208,3

Sardegna 2.750,0 4.535,0 4.232,0 3.712,0 2.006,0 2.920,0

Sicilia 2.283,0 2.508,0 2.784,8 3.826,5 3.672,6 3.191,0

Toscana 3.386,0 3.294,0 3.166,0 3.175,0 3.400,0 3.430,0

Trentino Alto Adige 3.510,0 3.466,0 3.465,0 3.646,0 3.881,0 4.066,0

Umbria 2.696,0 2.886,0 3.407,0 3.402,0 3.136,0 2.723,0

Valle d'Aosta 5,0 5,0 5,0 8,0 7,8 11,5

Veneto 9.762,0 7.819,0 7.521,0 7.948,0 7.511,0 5.456,8  

Tab. 50 – Produzione della piscicoltura negli anni 2002 -2007 ripartita per Regione (tonnellate) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Abruzzo 540,0 777,0 1.050,0 1.110,0 1.110,0 1.030,0

Campania 4.031,0 3.877,0 2.951,0 4.170,0 3.560,0 779,0
Emilia Romagna 44.738,0 15.572,0 8.706,0 20.027,0 18.780,0 19.135,0

Friuli Venezia Giulia 8.271,0 8.271,0 2.610,0 3.437,0 3.220,0 3.591,6

Lazio 654,0 1.190,0 1.162,0 1.162,0 855,0 1.695,2
Liguria 2.823,0 2.350,0 2.427,0 2.027,0 2.220,0 2.520,6

Marche 6.068,0 6.068,0 570,0 570,0 1.570,0 3.993,0

Molise 650,0 950,0 657,0 657,0 600,0 880,0
Puglia 9.987,0 9.150,0 10.832,0 9.123,0 9.866,0 11.121,7

Sardegna 8.125,0 4.978,0 5.400,0 9.753,0 8.940,0 7.587,9

Sicilia 0,0 0,0 70,0 625,0 625,0 400,0
Veneto 4.534,0 6.411,0 7.153,0 13.686,0 10.290,0 21.783,6  

Tab. 51 – Andamento nel periodo 2002 -2007 delle produzioni di mitili (Mytilus galloprovincialis) (tonnellate) 

In conclusione possiamo affermare che la regione Campania, mentre presenta potenzialità 
territoriali estremamente elevate per la diversità degli ambienti acquatici, con una varietà di 
ecosistemi che copre gran parte dei modelli descrivibili alle stesse condizioni geografiche e 
climatiche, nel settore acquicoltura esprime un quadro produttivo desolante. 
Le produzioni ittiche sono del tutto marginali nel contesto nazionale, il livello di innovazione risulta 
inesistente, il solo settore che mostra una certa tenuta è quello della mitilicoltura. 
 


