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Italia
Reg. Alto 

Adriatico

Regioni 

Adriatiche

Reg. A.A./Reg. 

adriatiche

Reg. 

A.A./Italia

Reg. 

adriatiche/Italia

produzione 1.700 342 830 41,2% 20,1% 48,8%

valore aggiunto 948 182 463 39,3% 19,2% 48,8%

Fonte: ISTAT 

Valore della pesca e dell'acquacoltura in milioni di euro - anno 2017

La pesca rappresenta il 3%/3,5% in valore del primario 
complessivo (Agricoltura, silvicoltura e pesca)

Un dato…..



La pesca e lo 

spazio marittimo

Attività da sempre presente nelle zone costiere

Multispecificità dei sistemi di pesca:

• Attrezzi da posta

• Draghe idrauliche

• Pesca a traino

• Acquacoltura (mitilicoltura, venericoltura e piscicoltura)

Il futuro del mare si gioca nella fascia costiera: elevato tasso di 
biodiversità, zona di riproduzione. Area fragile dal punto di vista 
ambientale e biologico:

• Inquinamento 

• Eccessiva antropizzazione della fascia costiera 



• intrasettoriali: per l’utilizzo condiviso degli spazi acquei, 
anche con marinerie croate

• extrasettoriali per la realizzazione di opere a mare legate a

Perdita 
di aree

• Infrastrutturazione energetica: es. rigassificatori
• Opere di difesa: es. Mose
• Turismo: es. ripascimenti, diportismo, pesca sportiva
• Commerciale: escavazione di canali, porti a mare 

Le criticità nella 

gestione dello spazio 

marittimo



Approccio integrato e di 

coordinamento intersettoriale

La Commissione consultiva regionale per la pesca

• organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra soggetti 
controinteressati.

• presieduta dall’Assessore regionale, il quale la convoca ogni 
qual volta venga portato a conoscenza di circostanze, fatti, atti 

o procedimenti di soggetti privati o di autorità pubbliche che 

possano avere una significativa ricaduta sulle attività 
produttive della pesca e dell’acquacoltura esercitate nel 
territorio della Regione.

• Ripascimenti spiagge a fini turistici
• Escavazione di canali e bocche di 
porto per attività commerciali
• Interramento elettrodotto

Permette di intervenire 
prima che alcuni 

interventi possano 
avere effetti 

irrimediabili sulla pesca



Approccio integrato, coordinato, 

transfrontaliero, partecipativo ed 

ecosistemico

Il Distretto di Pesca Nord Adriatico

•identità unitaria alla pesca, passando da una visione locale e di 
marineria ad una visione complessiva e ampia a livello di 
macroregione.

• condivisione fra marinerie italiane e croate di misure di 
gestione delle risorse come fermi pesca, organizzazioni di 
produttori, Piani di gestione transfrontalieri. 

• perseguimento delle priorità della strategia macroregionale per 
l’Adriatico e lo Ionio con approvazione di una “Strategia per 
l’accesso da parte del Distretto Nord Adriatico agli strumenti 
finanziari dell’Unione Europea”.

• Atti e azioni comuni delle regioni italiane su questioni rilevanti per il settore
• Condivisione di esperienze a livello transfrontaliero
• Partnership congiunta in diverse progettualità (da ultimi AdriSmartFish, ITACA, Dory, 
EcoSea….)
• ARGOS 



Thank you for your attention!


