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Introduzione 
L’obiettivo del presente studio è l’analisi descrittiva del contesto produttivo dell’acquacoltura 
siciliana. A tale scopo la ricerca socio economica  è stata finalizzata a esaminare gli aspetti 
principali che caratterizzano la realtà produttiva regionale:  

• Caratteristiche del settore produttivo: tecnologie e specie allevate 
• Analisi delle tendenze produttive 
• Analisi della struttura economica e patrimoniale delle imprese regionali  
• Caratteristiche dell’allevamento di specie eurialine in gabbia 
• Caratteristiche della mitilicoltura 

In questo contesto la metodologia adottata per realizzare lo studio, è risultata funzionale a fornire 
le informazioni, i dati e i dettagli per descrivere i seguenti aspetti della filiera: 

• numero e le caratteristiche delle imprese;  
• localizzazione per tipologia d’impianto; 
• produzione, sia in quantità che in valore, per specie allevata e tipologia di 

 impianto; 
In prima istanza, la elaborazione dei dati primari ha consentito di ottenere la descrizione del 
quadro socio economico del settore basata sull’analisi della serie storica dei bilanci ufficiali, in 
modo da garantire la conoscenza degli aspetti economici dell'acquacoltura regionale. Nella fase 
successiva, l’analisi è stata focalizzata a stimare i risultati produttivi relativi all’anno 2010 
basandosi sulle interviste dirette agli operatori. Nel corso di tale fase è stato, inoltre, generato il 
set  di informazioni qualitative che da un lato ha consentito di analizzare le criticità esistenti, e 
dall’altro di sviluppare l’analisi SWOT che risulta di supporto all’Amministrazione nella 
programmazione strategica futura che interesserà il settore. 
L’analisi dei risultati ha, in definitiva, consentito di includere nello studio importanti 
informazioni in merito ai seguenti temi:  

• la struttura e la dimensione del settore dell'acquacoltura in Sicilia;  
• le tendenze recenti del comparto; 
• i risultati economici e patrimoniali per ciascun segmento produttivo 
• evoluzione e prospettive future del settore in base ad analisi SWOT. 

Seguendo le indicazioni fin qui fornite, il presente studio si apre con la descrizione della 
metodologia e dei criteri che hanno guidato l’indagine statistica, proseguendo, poi, con l’analisi 
dei risultati dell’analisi.  
Nello specifico, lo studio descrittivo fornisce l’inquadramento dell’acquacoltura in ambito 
nazionale in modo da contestualizzare il ruolo rivestito dalla filiera produttiva regionale. A 
partire da tale base di analisi, si passa a descrivere l’andamento del comparto in Regione Sicilia, 
evidenziando i risultati produttivi nel corso dell’anno 2010 e le relative dinamiche gestionali 
maggiormente significative a livello provinciale. 
L’indagine regionale si conclude con l’analisi dei dati storici di bilancio in modo da fornire sia 
un quadro di riferimento sulla struttura economica e patrimoniale per segmento produttivo che 
indicazioni sull’efficienza economica desunta dall’analisi degli indici di bilancio. A tale scopo 
l’analisi delle performance produttive ed economiche è corredata da grafici e tabelle in cui sono 
riportati i dati di sintesi funzionali a fornire gli elementi di interpretazione dello studio.  
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Descrizione delle fonti  
L’analisi e la stesura del presente rapporto sono state realizzate avvalendosi di diverse tipologie 
di fonti statistiche.  
La prima fase di indagine statistica ha riguardato l’aggiornamento dei dati disponibili sia in 
ambito nazionale che regionale presenti nelle banche dati ufficiali delle Camere di Commercio. 
Dagli elenchi disponibili nel database del sistema camerale italiano si è passati alla verifica sul 
campo dell’esistenza o meno delle società censite.  
L’attività di verifica e incrocio dei dati e delle anagrafiche è stata realizzata mediante interviste 
dirette sia agli stakeholders che ai produttori siciliani. 
Il punto di start-up dell’indagine è rappresentato, per tanto, dai rapporti ufficiali 
dell’amministrazione1 regionale e dagli elenchi delle Camere di Commercio (Database 
INFOCAMERE), ottenuti in base all’estrazione delle imprese con codice ATECORI (2007) 
03.21 e 03.22.  
Tali codici, in particolare, identificano tutte le imprese che, in qualsiasi forma giuridica, 
esercitano attività economiche relative all’allevamento in acque di mare, salmastre o lagunari  e 
servizi connessi a suddette attività. 
Le imprese censite sono state tutte quelle risultanti attive al 31 dicembre 2010. Ciò ha implicato 
l’esclusione delle imprese che, nel corso degli ultimi sei anni, hanno cessato la propria attività. 
Per queste ultime imprese non sono state effettuate analisi dei dati di bilancio né interviste se non 
in contesto istituzionale per acquisire le dinamiche economiche e le esternalità socio-ambientali 
che hanno determinato la contrazione del numero di aziende presenti sul territorio regionale. 
Le fonti di carattere regionale sono state integrate con la base di dati di provenienza nazionale, 
quali: 
 

 Raccolta censuaria dati strutturali Mipaaf2; 
 Raccolta campionaria dati economici3. 

 
L’universo di riferimento è stato, infine, ottenuto dalla verifica della consistenza fra i dati delle 
imprese censite nell’ambito dell’indagine del Mipaaf (riferimento all’anno 2006) con l’elenco di 
tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio identificate con i seguenti codice di attività 
ISTAT/NACE al 31.12.2010 
 

 0321 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 
 0322 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi. 

 
La fonte dei dati relativi all’annualità 2010 si riconduce a informazioni acquisite on field, 
mediante interviste dirette ai direttori delle imprese siciliane.  
La realizzazione dell’indagine ha comportato l’organizzazione di una rete operativa in ambito 
regionale articolata in un Ufficio di Coordinamento Centrale e in una serie di focal point  
periferici  dislocati nelle diverse provincie siciliane. 
In tal modo si è provveduto a integrare i dati estratti dai bilanci di esercizio disponibili (2004-
2009) con i dati economici relativi all’ultima annualità fiscale disponibile. L’attività di intervista 
diretta ha avuto lo scopo di effettuare la validazione dei dati economici e finanziari relativi al 
periodo dal 2004-2009, integrando eventuali incongruenze in base alle motivazioni ed ai 
chiarimenti che i referenti delle imprese hanno, di volta in volta, fornito.  
                                                             
1 Centro Pilota Regionale per l’Acquacoltura – Progetto “Attività dei servizi allo sviluppo a sostegno 
dell’acquacoltura in Sicilia” – Dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato Agricoltura e Foreste (Servizio 
IX)  
2 Azione di monitoraggio delle produzioni ittiche dell’acquacoltura italiana – Mipaaf , febbraio 2007 
3 Programma Nazionale raccolta dati alieutici 
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Metodologia 
La realizzazione della ricerca ha comportato lo sviluppo di una prima attività di reperimento 
delle banche settoriali esistenti. Tale attività è stata finalizzata a definire l’universo di riferimento 
dell’indagine. L’individuazione delle unità censuarie, oltre a tener conto di precedenti 
rilevamenti, si è basata sia su informazioni provenienti da diverse fonti documentarie che 
avvalendosi della conoscenza diretta dei focal point di area, scelti per l’affidabilità e la profonda 
esperienza nel settore dell’acquacoltura regionale. 
Nella fase successiva si è proceduto a predisporre la base dati idonea a completare il quadro di 
riferimento dell’indagine.  
In relazione all'anagrafica, il riferimento di base è stata l’impresa, identificata in modo univoco 
con uno specifico codice numerico di rilevazione, che si è affiancato a codifiche già esistenti, 
quali il codice fiscale o la partita I.V.A., per garantire la più precisa ed estesa corrispondenza tra 
gli archivi anagrafici esistenti ed il risultato finale dell’indagine.  
Nel presente censimento sono state incluse le imprese con produzioni inferiori a 2 tonnellate, 
come di norma si assume per la raccolta dati strutturali per l’intero settore nazionale ex Reg.(CE) 
761/2009. Viceversa, sono state escluse le imprese che, pur disponendo di impianti, risultano 
inattive o hanno cessato l’attività (liquidazione).  
I dati primari raccolti per le elaborazioni esposte nello studio hanno considerato due fonti: 

• bilanci ufficiali  
• questionari compilati tramite interviste agli operatori.  

I primi sono risultati funzionali allo sviluppo dell’analisi delle performance economiche. A tale 
scopo la tendenza settoriale è stata analizzata mediante l’elaborazione dei dati di bilancio 
disponibili al momento dell’indagine. In questo contesto, l’arco temporale di riferimento 
afferisce agli anni 2004/2009, corrispondente al periodo contabile in cui la disponibilità dei 
bilanci ha consentito di integrare e interpretare le tendenze congiunturali. 
Di seguito si riporta la tabella in cui sono elencate tutte le variabili economiche considerate ed 
estratte dai bilanci di esercizio al fine di effettuare le analisi di sostenibilità economica e 
patrimoniale per i differenti segmenti produttivi. 

Tabella 1:  Le variabil i  economiche ri levate nell ' indagine statist ica per l 'acquacoltura in 
Sicil ia 

Variabile Unità di misura  
Fatturato EUR 
Sussidi r icevuti  in conto esercizio EUR 
Altri  redditi  EUR 
Salari  e st ipendi EUR 
Lavoro non retribuito EUR 
Costi  di  energia (carburante,  energia elettr ica,  ecc.) EUR 
Costi  per avannotti  EUR 
Costi  per mangimi EUR 
Manutenzioni e servizi  dirett i  al  mantenimento delle condizioni di  efficienza delle 
infrastrutture di produzione 

EUR 

Altri  costi  direttamente collegati  alla produzione EUR 
Ammortamenti  EUR 
Costi  f inanziari  nett i  EUR 
Costi  straordinari  nett i  EUR 
Totale att ività EUR 
Investimenti  nett i  EUR 
Debiti  EUR 
N° di avannotti  seminati  Tonnellate 
Volumi di mangime impiegati  Tonnellate 
Volume delle vendite Tonnellate 
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Considerata la diversità che caratterizza il settore, per quanto riguarda l’articolazione delle 
strutture, le metodologie produttive applicate ed il sito di insediamento, gli impianti censiti sono 
stati segmentati per tipologie omogenee. Sulla base della disponibilità di tali informazioni, 
l’elaborazione dei dati si è basata sulla ripartizione delle unità a seconda della specie principale 
allevata e della struttura di allevamento  Per ogni unità rilevata si è, poi, proceduto a analizzare le 
informazioni di carattere strutturale, occupazionale, commerciale, tecnologico e produttivo. A 
tale scopo le interviste agli operatori sono state condotte presso gli impianti produttivi integrando 
l’analisi dei dati di bilancio con informazioni aggiuntive finalizzate a validare l’analisi. In tal 
modo è stato possibile, da un lato, stimare la performance produttiva del 2010 e, dall’altro,  a 
validare l’analisi dei dati economici di bilancio confrontandola con  le opinioni e le valutazioni 
qualitative espresse dagli operatori. Le interviste de visu hanno, quindi, arricchito e chiarito le 
dinamiche imprenditoriali e  fornito gli elementi per sviluppare la SWOT analisi per ciascun 
segmento economicamente rilevante nella compagine acquicola siciliana. 
In definitiva i dati raccolti hanno riguardato molteplici aspetti che, nell’insieme, hanno permesso 
di caratterizzare in termini socio-economici la realtà produttiva regionale. A tale scopo, nel corso 
dell’indagine, è stata posta particolare attenzione sulla struttura produttiva, sulle modalità 
operative dei piani di gestione, sulla scelta delle specie allevate e sull’opportunità di spingere 
maggiormente l’allevamento di una specie piuttosto che di altre, nonché sul target del mercato di 
sbocco, e sui paradigmi commerciali a cui le imprese sono chiamate  a rispondere per soddisfare 
la domanda. 
Tutte le osservazioni e le informazioni presentate nel Rapporto sono state, quindi, validate grazie 
alla collaborazione degli imprenditori acquicoli siciliani. A questi ultimi va un sentito 
ringraziamento per la disponibilità dimostrata nell’affrontare le tematiche oggetto d’analisi. Il 
trasporto, l’interesse e la partecipazione con cui sono stati gestiti dei momenti di brain storming 
rappresenta il plus del presente lavoro. Le tracce di tali momenti si ritrovano nelle analisi e nelle 
conclusioni delle discussioni che, oltre a considerare le criticità che rischiano di penalizzare 
l’efficienza del comparto, hanno permesso di delineare le prospettive future del comparto 
dell’acquacoltura in Sicilia. 
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Performance dell ’acquacoltura: dal contesto mondiale al la 
situazione nazionale 
 
L’aumento della popolazione e l’eccessiva domanda hanno portato negli ultimi anni al 
miglioramento delle tecnologie di pesca e ad un conseguente eccessivo sforzo di cattura che ha 
gravemente ridotto le riserve ittiche. Una recente sessione della FAO Committee on Fisheries 
(COFI) ha messo in luce il ruolo complementare dell’acquacoltura nella produzione di pesce per 
l’alimentazione umana e la sua capacità di alleviare la povertà in molte aree rurali. La 
promozione di un’acquacoltura sostenibile è divenuta un’esigenza sia nei Paesi a più alto reddito 
sia nei Paesi Terzi. 
Nelle società sviluppate il soddisfacimento dei bisogni primari è stato ampiamente raggiunto ed i 
consumatori occidentali hanno modificato le aspettative rivolgendo la loro attenzione alla qualità 
dei prodotti, alla loro salubrità e ai modelli di vita più appaganti. Il pesce, ma più in generale i 
prodotti ittici, forniscono proteine di elevato valore biologico, bilanciate nella composizione in 
amminoacidi essenziali, ricche di metionina e lisina. Tale fattore rende i prodotti ittici importanti 
non solo per l’alimentazione della popolazione dei Paesi industrializzati, ma anche per quella 
delle popolazioni più povere, la cui dieta è spesso basata sul consumo dei tuberi o cereali, nei 
quali tali amminoacidi sono limitati.  
La FAO ha stimato che entro il 2030 più del 65% dei prodotti alimentari ittici saranno garantiti e 
generati dalle attività di allevamento. Analizzando le evoluzioni politiche che hanno 
caratterizzato la politica comune della pesca (PCP) degli ultimi anni, emerge un ruolo primario 
dell’acquacoltura, che è considerata il comparto determinante sia per lo sviluppo socio-
economico di aree dipendenti dalla pesca, che una risposta importante alla crescente domanda di 
consumare prodotto ittico.  
In ambito europeo l’acquacoltura ha prodotto, nel 2009, oltre 1.30 milioni di tonnellate per un 
controvalore di circa 4.5 miliardi di Euro. L’Italia risulta essere il quarto produttore in Europa in 
termini di tonnellaggio offerto, mentre si posiziona al secondo posto in termini di valore della 
produzione offerta (fonte FAO e EUROSTAT). 
Analizzando, di seguito, l’arco temporale oggetto del presente studio, si riportano le performance 
produttive del settore in ambito nazionale.  
Nel 2004 si è registrata una prima fase di crollo della produzione e, successivamente, una lenta 
ripresa che, in termini di volumi prodotti, risulta piuttosto stazionaria. Sul fronte dei ricavi, il 
fatturato del settore ha seguito un trend crescente dovuto ad un leggero incremento dei prezzi 
medi all’ingrosso, così come evidenziato nei due grafici di seguito riportati (Fig. 1 e 2 ).  
Nello specifico si evidenzia che l’incremento è risultato più sensibile in relazione alle quotazioni 
dei prodotti di provenienza nazionale.  
Le produzioni massive e mature di specie ittiche marine, quali quelle eurialine, continuano a 
mantenere livelli di performance piuttosto elevate: la produzione di spigola e orata si è attestata a 
circa 13 mila tonnellate nel 2009 per un controvalore di 81 milioni di euro, con prezzi medi 
riferito al prodotto a taglia commerciale di circa 6.7 euro al chilo. 
Nell’arco degli ultimi sette anni, gli incrementi di produzione in volume delle spigole è 
leggermente superiore a quello registrato per le orate, ugualmente è stato rilevato per i prezzi 
medi, dove la spigola rimane il prodotto che spunta prezzi all’ingrosso leggermente superiori 
rispetto all’orata.  
Il risultato registrato dal comparto delle specie eurialine (spigole ed orate), è particolarmente 
significativo ed è indice di una maggior capacità di far fronte alle continue fluttuazioni del 
mercato nazionale.   
Questo segmento produttivo ha mostrato, infatti, di essere in grado di: 
 
• ottimizzare la propria capacità produttiva; 
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• innalzare la taglia media commercializzata, in modo da potersi affacciare e guadagnare 
nuovi mercati di sbocco, come ad esempio la ristorazione collettiva. Per i prodotti di taglia 
maggiore di 800 gr, i prezzi sono mediamente meno condizionati dalla presenza di prodotto 
importato;  
• fronteggiare la concorrenza di altri produttori mediterranei, che normalmente esportano 
prodotto di taglia a porzione, cioè di circa 330 grammi, pezzatura che influenza le 
performance dei prezzi per lo stesso target produttivo di produzione italiana; 
• diversificare l’offerta, attivandosi ad esempio a aggiungere servizio intrinseco al prodotto 
offerto, come ad esempio collocando il pescato già eviscerato, o filettato piuttosto che 
sottovuoto, in modo da allungarne la shelf life.  

 
Tuttavia, è da evidenziare che anche i prezzi delle specie eurialine hanno fortemente risentito 
dell’aumento di offerta proveniente dall’estero.  
Un trend in calo dei prezzi ha, infatti, caratterizzato la prima fase del periodo considerato, 
facendo registrare un’inversione di tendenza nel 2008. Le variazioni dei prezzi, in particolare, 
hanno avuto grandi contrazioni soprattutto con riferimento al prodotto offerto nel range di taglie 
250-330 grammi. Tali pezzature risentono fortemente dei prezzi degli stessi prodotti importati 
principalmente dalla Grecia e dalla Turchia; sono proprio questi due Paesi a rappresentare i 
diretti concorrenti da cui l’Italia importa le specie eurialine. Nel 2008 la ripresa generale dei 
prezzi medi alla produzione è stata calmierata dalla politica dei produttori legata alla 
differenziazione delle taglie commercializzate. 
Nell’ultimo biennio, inoltre, dal lato del consumo, si è registrata una doppia tendenza: da un lato 
è lo stesso consumatore a chiedere prodotto allevato, come se ormai il retaggio culturale che 
associava il pesce solo a quello di provenienza dalla pesca, si sia affievolito, dall’altro c’è una 
maggiore consapevolezza del mercato di scegliere prodotto di provenienza nazionale, perché 
indirettamente trova la risposta e la garanzia alle nuove esigenze dei consumatori legate alla 
sicurezza igienica e sanitaria degli alimenti. 
Risultato della nuova tendenza al consumo e delle variate politiche produttive degli allevatori 
italiani, è stata una maggiore stabilità dei prezzi dei prodotti di acquacoltura a differenza di altri 
prodotti alimentari sostitutivi. 
In generale si osserva che la risposta del settore produttivo italiano alla crescente richiesta da 
parte dei consumatori di prodotto ittico, rappresenti un controsenso: da un lato, infatti, il settore 
presenta evidenti segni di stagnazione, sia sul fronte dei volumi allevati che sui prezzi alla 
vendita, dall’altro i flussi delle importazioni continuano a crescere, determinando la dipendenza 
della nostra bilancia commerciale dalle produzioni estere.  
Resta, pertanto, da valutare quale sia il vincolo che impedisce uno sviluppo sostenibile 
dell’acquacoltura nazionale e soddisfare la crescente domanda di prodotto. 
 



STUDI DESCRITTIVI 

 Acquacoltura  

IREPA ONLUS   
  

9 
 

Figura 1: quantità prodotte 2004-2009       Figura 2: valore della produzione 2004-2009 

  
Fonte: Elaborazioni Irepa su dati Mipaaf 
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Figura 3: Confronto dei prezzi medi per prodotto allevato fresco / refrigerato – a 
taglia commerciale 

 
Fonte: Elaborazioni Irepa su dati ISMEA 

 

Figura 4: Prezzi medi di prodotti allevati di provenienza italiana 

 
Fonte: Elaborazioni Irepa su dati ISMEA 
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Caratterist iche strutturali  del settore produtt ivo sici l iano: 
definizione dei principali segmenti  
L’indagine e la rilevazione statistica realizzata per le imprese del comparto acquicolo siciliano, è 
stata di tipo censuario. La scelta dell’indagine censuaria è dovuta ad una duplice esigenza: da un 
lato arrivare a conoscere in maniera dettagliata la realtà produttiva regionale e, dall’altro non 
escludere nessuna impresa dall’indagine, considerato il numero sempre più esiguo di realtà 
produttive attive. 
 
L’indagine è partita dall’acquisizione dell’elenco delle imprese registrate presso le sedi provinciali 
delle camere di commercio presenti in Regione. Il sistema INFOCAMERE è il database 
informatizzato delle CCIAA; al momento dell’avvio dell’indagine il database era stato aggiornato al 
31/12/2010. 
Dall’interrogazione del database INFOCAMERE, l’estrazione ha fornito l’elenco delle imprese 
iscritte alle camere di commercio, a prescindere dalla operatività o meno delle stesse. Il numero di 
imprese esistenti e censite da INFOCAMERE  è pari a 33.   
A seguito dell’estrazione dell’elenco dal INFOCAMERE si è avviato una procedura di 
scomposizione dell’universo e di segmentazione dello stesso. Come primo step è stata individuata 
la natura giuridica delle imprese siciliane. La distribuzione, secondo la configurazione giuridica 
delle organizzazione è la seguente: 

• 11 ditte individuali;  
• 1 ditta estera che probabilmente opera nel settore del biologico integrato 

• 8 società cooperative 
• 13 società di capitali distribuite tra SRL, SAS e SpA 

Come è noto, la fonte camerale riflette la difficoltà degli operatori a trasmettere le informazioni 
relative allo stato operativo reale. In molti casi, nonostante le imprese restino inattive, vi è uno 
scarto temporale fra la decisione di sospendere le attività e la comunicazione ufficiale che consente 
l’aggiornamento della base dati. In questo contesto si è ritenuto opportuno correlare i dati camerali 
con altre fonti statistiche. 
Effettuata la visura camerale per avere conferma dello stato di attività, inattività o fallimento, i dati 
sono stati incrociati con gli elenchi resi disponibili dalla citata indagine condotta a livello regionale. 
La presenza in entrambi gli elenchi ha consentito di definire il contesto produttivo che, su base 
desk, risulta effettivamente operativo e include 20 imprese.  
A seguito dell’indagine documentale degli elenchi camerali,  si è avviata la fase in cui si è 
proceduto a contattare gli operatori presenti nell’elenco di INFOCAMERE, andando direttamente a 
verificare e appurare la reale consistenza del settore acquacoltura in Sicilia.  
Le 20 imprese censite hanno evidenziato differenti situazioni operative, rispetto a quanto risultante 
dall’elenco INFOCAMERE.  
Si è proceduto, pertanto, a distinguer le imprese  in due macro-aggregati: attive e inattive; le  
imprese attive sono risultate pari a 11 mentre  quello delle imprese inattive è risultato composto 
dalle restanti 9 aziende. 
Nel macro-aggregato delle imprese attive, pari a 11 imprese, le organizzazioni si presentano 
operative, allevano ed esprimono un potenziale produttivo congruente con le dimensioni e la 
struttura degli impianti stessi. Nell’ambito dell’aggregato si è proceduto a differenziare e imprese in 
base alla specie allevata, ottenendo, per tanto, la distribuzione delle singole unità in base alla 
tipologia produttiva: è stata registrata la presenza di 6 imprese dedite all’allevamento di specie 
eurialine in gabbia e di 5 imprese che utilizzano impianti di long-line per l’allevamento di mitili.  
Nel macro-aggregato delle imprese inattive o in procedura di liquidazione, sono state incluse le 
restanti 9 imprese che, invece, determinano la seguente situazione: 7 risultano temporaneamente 
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inattive e 2 hanno cessato definitivamente l’attività per cui possono sono state, definitivamente, 
escluse  dall’elenco di aziende potenzialmente produttive. 
Questo primo livello di analisi ha consentito di definire lo stato operativo delle imprese acquicole 
siciliane nel 2011. Nell’elenco sono incluse, in sintesi, tutte le organizzazioni presenti sul territorio 
siciliano, considerando anche quelle che, momentaneamente a quella data, hanno dichiarato la 
propria inattività. 
Nella tabella che segue si riportano le suddette informazioni che definiscono lo stato di operatività 
delle aziende presenti in ambito regionale.  
 

Tabella 2: Distribuzione regionale imprese censite nel comparto acquacoltura in 

Sicilia, 2011  

 Struttura Stato Specie all.ta Prov. 

     

01 Gabbie Attiva Specie eurialine Agrigento 

02 Gabbie  Attiva Specie eurialine Agrigento 

03 Gabbie Attiva Specie eurialine Agrigento 

04 Gabbie Attiva Specie eurialine Messina 

05 Gabbie  Attiva Specie eurialine Siracusa 

06 Gabbie Attiva Specie eurialine Trapani 

07 Gabbie  In ammodernamento Specie eurialine Trapani 

08 Vasche/Gabbie Liquidazione  Specie eurialine Siracusa 

09 Gabbie Inattiva Specie eurialine Messina 

10 Gabbie Inattiva Specie eurialine Palermo 

11 Gabbie Inattiva Specie eurialine Trapani 

12 Gabbie Inattiva Specie eurialine Trapani 

13 Gabbie Inattiva BFT Trapani 

14 Gabbie Inattiva BFT Messina 

15 Long line Attiva Mitili Siracusa 

16 Long  line Attiva Mitili Siracusa 

17 Long line Attiva Mitili Siracusa 

18 Long line Attiva Mitili Messina 

19 Lomg line Attiva Mitili Messina 

20 Long line Cessata attività Mitili Siracusa 

Fonte: indagine censuaria Irepa. 

 
 
La raccolta di informazioni statistiche preesistenti ha, poi, consentito di verificare l’andamento 
relativo alla presenza di imprese di allevamento ittico in Sicilia. A tale scopo sono stati consultati i 
dati tratti dall’indagine strutturale del Mipaaf. Quest’ultima, nel 2005, rilevava la presenza di 21 
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imprese attive per cui si evidenzia  un calo in termini assoluti pari al 52% degli imprese attive che, 
nel 2011, si son ridotte a 11 unità.  
L’indagine ha previsto, poi, la raccolta delle informazioni riguardanti le caratteristiche tecnologiche 
utilizzate e le relative specie allevate. 
L’attività di indagine censuaria è stata integrata da un’attività trasversale in cui è stato scelto di 
ricorrere alle interviste ai direttori delle aziende risultate attive. 
La scelta di integrare l’indagine, basata sui bilanci di esercizio, relative al periodo (2004/2009) di 
tutte le imprese siciliane con una serie di interviste dirette, ha consentito non solo di commentare e 
interpretare il dato economico estratto dai bilanci, ma di arricchire la raccolta di informazioni e dati 
primari, funzionali alla descrizione di diversi e differenti aspetti che hanno abbracciato numerosi 
ambiti: dai tempi dei cicli produttivi alle eventuali patologie che si verificano in una gestione 
ordinaria dell’impianto, dalle tendenze dei segmenti a diversificare le specie in base ai mercati e ai 
clienti, alla propensione degli allevatori di adottare sistemi integrati di certificazioni per la qualità, 
etiche, ambientali. 
Dalle dichiarazioni raccolte si è constatata una tendenza positivamente significativa per il comparto 
siciliano, rappresentata al fatto che negli ultimi cicli di allevamento nessuna delle imprese ha 
dovuto ricorrere a somministrazioni farmacologiche per gestire e far rientrare patologie; ciò è legato 
soprattutto alle condizioni ambientali particolarmente favorevoli in cui sono installati gli impianti di 
ingrasso e dà valore alla qualità della biomassa offerta. 
Utilizzando sia gli elenchi estratti dal sistema camerale che quelli disponibili dal Mipaaf, si è, 
inoltre, proceduto a verificare, qual è la tecnologia maggiormente utilizzata e quali sono le specie o 
la specie principale allevata da ciascun impianto.  
Per correttezza terminologica si utilizzerà spesso il termine acquacoltura, sebbene quasi tutti gli 
impianti attivi siano localizzati in mare e, per tanto, sarebbe ugualmente appropriato utilizzare il 
concetto di maricoltura.  
Basando sulla metodologia appena descritta l’intera indagine statistica, è stato possibile scomporre 
l’universo delle imprese per individuare quelli che rappresentano i principali “segmenti” produttivi 
nell’acquacoltura siciliana. 
Dalla scomposizione del totale delle imprese censite si è potuto suddividere l’universo in due 
macro-aggregati: uno dedito all’allevamento di pesci, specialmente di specie eurialine (spigola e 
orata), l’altro dedito all’ingrasso di mitili (quasi totalmente cozze). 
Il comparto acquicolo siciliano dedito alla riproduzione e all’ingrasso di specie eurialine si 
caratterizza per il regime intensivo delle attività e per l’uso principalmente di gabbie galleggianti. 
Nel primo semestre 2011 il comparto produttivo siciliano è caratterizzato dalla presenza di 11 
imprese attive, di cui solo 10 hanno biomassa allevata/riprodotta da immettere sul mercato.  
La tecnologia diffusa in ambito regionale è risultata particolarmente confacente alle condizioni delle 
aree destinate alla maricoltura. Tale aspetto è stato confermato anche dalle interviste operate ai 
referenti d’impresa. 
Nel segmento che aggrega le aziende di allevamento di specie eurialine rientrano, inoltre, due 
organizzazioni specializzate principalmente nella riproduzione controllata di avannotti. In questo 
caso il processo avviene in ambienti artificiali, ove i principali parametri ambientali sono 
controllati. La fase di svezzamento contempla la somministrazione di “alimento” speciale, 
principalmente artemia salina e rotieri, e prevede il controllo delle patologie con l'uso di vaccini e 
profilassi a base di farmaci.  
Le avannotterie sono dotate di infrastrutture differenti rispetto alle imprese che si occupano solo 
delle attività di pre-ingrasso ed ingrasso degli avannotti, infatti per queste due imprese la tecnologia 
maggiormente utilizzata è rappresentata dalle vasche in PVC ubicate in terraferma e che captano 
l’acqua direttamente dal mare.  
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Le aziende che hanno come core business principalmente l’attività di avannotteria, hanno una parte 
di fatturato legata alle attività di ingrasso e vendita di prodotto a taglia. Le aziende si avvalgono di 
tecnologia formata sia da gabbie semi-sommerse che da vasche a terra. Essendo la numerosità  delle 
avannotterie siciliane inferiore a 10 unità, si è scelto di includere suddette aziende nell’aggregato 
del segmento specie eurialine; ciò risponde alla duplice esigenza di tutelare le informazioni sensibili 
di garantire il grado di confidenzialità dei dati analizzati e pubblicati.  
Oltre al segmento delle specie eurialine con tecnologia gabbia, è stato individuato un altro segmento 
produttivo di particolare rilevanza in termini di numero di imprese, fatturato e occupati: quello della 
mitilicoltura. 
Il segmento “mitilicoltura” è caratterizzato dall’allevamento della specie Mytilus galloprovincialis 
(cozza mediterranea) e dall’impiego della stessa tecnologia denominata long-line (filari 
galleggianti)4. Gli impianti, tra le dotazioni minime per il funzionamento e la realizzazione delle 
attività, dispongono anche di imbarcazioni. Nello specifico, tali imbarcazioni hanno mediamente la 
lunghezza che varia tra i 10-15 metri e svolgono funzioni di supporto tecnico avvalendosi della 
licenza ministeriale di “unità asservita ad impianto”. Il totale degli impianti censiti ed attivi al 
momento dell’indagine statistica, sono risultati cinque (5) localizzati nelle province di Messina e di 
Siracusa. Le imprese risultano essere proprietarie oltre che dell’imbarcazione e delle eventuali 
strutture di supporto a terra, anche dell’impianto, realizzato su un’area in concessione demaniale. In 
termini di compagine sociale, le organizzazioni sono distinte in cooperative, presenti specialmente 
sul versante sud-orientale, mentre siamo in presenza di società di capitali nell’area descritta dalla 
provincia di Messina. Lo scenario che si è configurato a seguito dell’analisi della struttura 
produttiva e commerciale delle aziende di mitilicoltura censite, ha descritto una realtà 
imprenditoriale in cui la tendenza pressoché generalizzata è quella di acquistare prodotto pre-
ingrassato o già a taglia commerciale (ingrassato), di mantenerlo in impianto per periodi più o meno 
brevi (periodo di c.d. finissaggio) e poi collocarlo sul mercato al consumo. L’analisi dei flussi 
commerciali della mitilicoltura sono piuttosto definiti: in ingresso il prodotto pre-ingrassato o 
ingrassato proviene o dalla Spagna o dalla Grecia, in base ai diversi periodi dell’anno, in cui, a 
seconda della stagionalità, si richiede prodotto con un frutto più o meno corposo/carnoso; a seguito 
della breve fase di finissaggio o di ingrasso, la produzione è, principalmente, distribuito  
nell’ambito dei circuiti commerciali regionali. 
In base a quanto sopra descritto, i due segmenti rappresentativi dell’acquacoltura siciliana sono 
l’allevamento di specie eurialine (spigola e orata) in gabbia e la mitilicoltura con longline. Ciò 
considerato il prosieguo dell’analisi prevede da un lato l’inquadramento produttivo regionale e 
dall’altro l’approfondimento relativa alla situazione economia e finanziaria dei due segmenti 
produttivi caratterizzanti il contesto dell’acquacoltura regionale. 
 
 
 

                                                             
4 Le imprese di mitilicoltura utilizzano impianti long-line composti da due corpi morti di ancoraggio, posti ad una 
distanza variabile da 100 e 200 metri. I corpi morti sono collegati fra di loro mediante uno o più cavi mantenuti in 
sospensione da una successione di galleggianti il polietilene. I cavi in sospensione sostengono le reste dei mitili che 
sono installate in una fase di crescita avanzata. 
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Caratterist iche e analisi delle tendenze economiche e produtt ive 
dell ’acquacoltura sici l iana 
 
Il fatturato del settore acquicolo siciliano, comprensivo dei risultati della piscicoltura e della 
molluschicoltura, è pari a circa 27 milioni di Euro di cui oltre il 77% è realizzato dal segmento 
piscicoltura. 
La produzione del comparto “specie eurialine” nel 2010 è stata di circa 3.100 tonnellate,  
rappresentando, in volume, circa il 15% della produzione nazionale.  
A fronte delle contrazioni del numero di imprese attive, la produzione del segmento “specie 
eurialine” risulta più o meno costante rispetto alle annualità precedenti. Tale performance è legata al 
fatto che le imprese, temporaneamente inattive, sono costituite da imprese con produzione media 
inferiore alle 15-20 tonnellate per anno.  
Per tale segmento, l’analisi di bilancio ha evidenziato che le imprese attive in Sicilia hanno 
integrato ed ampliato il ciclo produttivo inteso in senso stretto. Ciò vuol dire che sono state 
numerose le aziende che hanno dichiarato di aver provveduto ad internalizzare delle attività del 
ciclo produttivo, come ad esempio la fase di pre-confezionamento, prima manipolazione, dei 
prodotti indirizzati a specifici clienti. In altri casi le attività che hanno integrato il core business si 
pongono in maniera trasversale all’attività di produzione: le aziende di maggiori dimensioni e 
soprattutto con maggiore know how, hanno iniziato a supportare altre imprese erogando servizi di 
consulenza, sia in ambito nutrizionale, ad esempio per descrivere e concordare i protocolli di 
nutrizione, sia in ambito di marketing o di attività come il mantenimento delle corrette prassi e 
standard igienici e sanitari. 
Il valore della produzione derivante dalle attività strettamente collegate all’acquacoltura/maricoltura 
(quindi ciclo si ingrasso di prodotto a taglia) copre, mediamente, il 75% del valore del fatturato del 
segmento.  
Per il segmento della mitilicoltura il fatturato è maggiormente generato dall’attività di 
stabulazione e commercializzazione.  
In ambito regionale il segmento mitilicoltura può essere suddiviso, a sua volta, in due differenti 
aggregati: uno localizzato nell’area di Messina, in cui l’attività di ingrasso del seme di cozza genera 
il maggior reddito per le imprese, l’altro polo produttivo è quello che sorge in provincia di Siracusa. 
In questo secondo caso, è frequente e consolidato il ricorso all’integrazione di reddito proveniente 
dall’allevamento, mediante attività di commercializzazione di molluschi, ma anche di altre specie 
ittiche. 
In provincia di Siracusa sono state censite quattro imprese cooperative, di cui tre ancora attive al 
momento della fase di indagine e di intervista, mentre una risulta essere in fase di chiusura. Le 
quattro cooperative sorgono e  operano nella stessa area marina, sono l’una confinante dell’altra e 
fruiscono di una concessione demaniale che, per estensione e prescrizioni, è uguale per ogni 
cooperativa.  
In provincia di Siracusa le cooperative si dedicano all’attività di ingrasso del seme mediamente per 
il 30-50% rispetto al volume totale di mitili che commercializzano. In siffatto contesto, la maggior 
parte del fatturato deriva, per tanto, dall’attività di acquisto di prodotto (mitili) già ingrassato5. 
Quest’ultimo proviene dalla Grecia o dalla Spagna e, previa fase di stabulazione negli impianti 
siciliani, viene successivamente immesso sul mercato.  

                                                             
5 La dimensione minima dei mitili posti in commercio è di 5 cm di lunghezza (D.P.R. 02/10/98, n.1639). 
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Una diversa realtà produttiva è quella riscontrata nella provincia di Messina. Nel polo produttivo 
messinese, gli operatori innestano il seme e seguono l’intero ciclo di accrescimento dei mitili. In tali 
casi l’attività di allevamento propriamente detta genera oltre il 90% del fatturato e solo una 
marginale quota è recuperata da attività di rivendita di prodotto acquistato già a taglia commerciale.  
La crisi che ha investito il settore acquicolo nazionale nel periodo 2007/2008 ha avuto effetti 
limitati in Sicilia. Le provincie di Agrigento e Siracusa sono caratterizzate da una maggiore 
presenza di imprese di allevamento che continuano la propria attività, nonostante l’onda lunga delle 
recenti crisi finanziarie. Viceversa, la realtà produttiva regionale che ha subito le conseguenze della 
crisi è caratterizzata da piccole imprese con meno di tre dipendenti e capacità produttiva limitata 
che si aggira sulle 10 tonnellate/anno. Tale fenomeno rappresenta un campanello di allarme in 
quanto la perdita occupazionale, seppur limitata, si colloca in un’economia regionale già penalizzata 
dalla congiuntura recessiva.   
L’analisi dei bilanci, relativi al periodo 2004-2009, ha evidenziato che le imprese siciliane attive 
hanno mantenuto una propria solidità economica. Il ricorso a capitali di terzi, riscontrabile dai tassi 
di indebitamento delle imprese, pur rappresentando un’area di rischio aziendale, ha avuto un 
impatto limitato sull’efficienza economica delle aziende che hanno continuato a produrre.  
Nel contempo, l’indagine di campo ha evidenziato che, ad oggi, le imprese in grado di fronteggiare 
meglio le dinamiche commerciali sfavorevoli sono agevolate dalla presenza di società capogruppo 
e/o proprietari che operano in differenti settori a volte anche molto diversi da quello 
dell’acquacoltura.  
La forte diversificazione dei settori in cui lo stesso gruppo opera ha garantito e generato un cash 
flow capace di limitare le perdite generate dal segmento “acquicolo” nel triennio di 2007-2009.  
Le aziende siciliane, specializzate nella riproduzione di giovanili, hanno maggiormente avvertito gli 
effetti della crisi a causa della contrazione della domanda di avannotti. Gli allevatori italiani e 
francesi, che rappresentano il principale mercato di sbocco della produzione di avannotti siciliani, 
hanno ridotto i propri ordini per cui le imprese siciliane sono state costrette a cambiare i canali 
commerciali. La forte contrazione registrata a livello nazionale è stata, in parte, bilanciata 
dall’ingresso in nuovi mercati; nell’ultimo biennio, infatti, si registra l’aumento di transazioni 
(esportazioni) con clienti extracomunitari. Questi ultimi garantiscono l’acquisto di avannotti 
mediante “lettere di credito”, in cui le condizioni sono negoziate tra l’acquirente e l’allevatore 
italiano che spesso è in grado di inserire la clausola delle spese a carico dell’acquirente. 
Viceversa, le aziende esclusivamente dedite all’allevamento di pesce e molluschi hanno subìto in 
maniera più soft la contrazione del numero dei clienti: a fronte del mantenimento dei clienti, ciò che 
appare mutato è il pagamento che, specialmente se il prodotto è conferito alla GDO, (grande 
distribuzione organizzata), subisce una traslazione in avanti rispetto al tempo massimo di 
pagamento delle fatture, che normalmente sono coperte/pagate a 90 giorni.  
A ciò va aggiunto che  sono sempre più frequenti le riduzioni dei prezzi riconosciuti al produttore, 
perché la GDO opera campagne promozionali e di scontistica sempre più frequenti. In questi casi 
l’allevatore subisce l’azione promozionale e partecipa alla campagna decurtando lo sconto applicato 
dal canale distributivo al dettaglio, dal prezzo di vendita al grossista.  
Le aziende che sono riuscite a gestire meglio tale congiuntura di mercato, sono quelle che hanno più 
di un’unità produttiva, magari non localizzata nella stessa regione, e che hanno un’avviata attività di 
integrazione verticale a valle della produzione: piattaforme logistiche, attività di trade di prodotti 
ittici, produzioni differenziate.  
La gestione di diverse unità operative ha favorito, a seconda della vocazione produttiva delle 
regioni in cui le stesse sono localizzate, l’avvio dell’allevamento di specie marine differenti, 
compresi i bivalvi. 
A questo punto si ritiene importante e appropriato segnalare un fattore esogeno che sta 
compromettendo le sorti della maricoltura: si tratta dell’incremento esorbitante del costo delle 
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concessioni demaniali, in base alle quali gli imprenditori/allevatori sono autorizzati a fruire degli 
specchi d’acqua destinati alla produzione.  
Recenti studi6 e numerose segnalazioni ed interventi da parte delle associazioni di categoria, hanno 
evidenziato che la corresponsione della somma per il rinnovo demaniale dell’area in uso spesso ha 
un importo talmente elevato che supera il fatturato. In questo contesto, si sono riscontrati diversi 
casi in cui le imprese restano inadempienti e costringono le stesse imprese ad operare in una 
condizione di “irregolarità”.  
Al danno diretto che ne deriva si aggiunge, in diversi casi, un danno indiretto, rappresentato 
dall’impossibilità per le imprese di richiedere le anticipazioni per progetti già giudicati finanziabili 
con i fondi FEP. In definitiva, i fenomeni economici innescati dalle attuali tendenze produttive 
rischiano di determinare l’uscita dal mercato delle realtà imprese che hanno difficoltà a diversificare 
l’attività e che non possono contare sull’azione di supporto finanziario di una compagine societaria 
in grado di affrontare dinamiche congiunturali caratterizzate da crisi di liquidità.  

                                                             
6 Cfr. Rapporto Annuale sulla pesca e l’acquacoltura, 2010, CVIII2.7. 
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Caratterist iche e analisi della struttura economica e patrimoniale 
dell ’universo di imprese sici l iane, secondo i principali segmenti 
produtt ivi  
 Come descritto nella metodologia, al fine di definire un quadro operativo della realtà economica e 
produttiva dell’acquacoltura siciliana, si è proceduto a segmentare l’universo delle aziende censite. 
Dalla scomposizione del totale delle imprese censite si è potuto suddividere l’universo in due 
macro-aggregati:  

• Imprese di allevamento di specie eurialine (spigola e orata)  
• Imprese di ingrasso di mitili  

In questo contesto sono stati reperiti ed utilizzati i bilanci di imprese la cui disponibilità ha coperto 
l’intero arco temporale della serie storica oggetto d’analisi. In particolare sono stati elaborati i 
bilanci annuali relativi alle imprese caratterizzate da continuità operativa nel periodo di riferimento 
(2004/2009): 12 imprese di specie eurialine e 4 di imprese di mitilicoltura.  
Nel presente paragrafo si descrive la tendenza generale dei costi di produzione e del peso che le 
differenti voci hanno sul totale. 
Per ciascuno dei due segmenti, poi, nei paragrafi successivi, ci sarà un maggior dettaglio su ognuno 
degli aspetti economici ritenuti rilevanti per la corretta interpretazione delle performance 
economiche dell’intero comparto acquicolo. 
La struttura economica delle imprese siciliane di allevamento intensivo ittico è caratterizzata dalla 
preminenza delle voci di costo relative all’acquisto di mangime che raggiunge un’incidenza del 
28%. Ovviamente per il segmento mitilicoltura tale voce è del tutto inesistente7.  
La caratteristica della struttura dei costi del comparto acquicolo siciliano evidenzia la rilevanza 
assunta dalle imprese di allevamento di specie eurialine. Queste ultime, infatti, rappresentano il 
comparto produttivo che ricorre alla somministrazione controllata del mangime. La forte 
dipendenza dal mercato nazionale e soprattutto estero, genera per il segmento in esame, una 
notevole oscillazione dei costi variabili di produzione che erodono significative fette di valore della 
produzione. 
Oltre ai mangimi, in ordine di incidenza, segue la spesa per l’acquisto di avannotti e prodotto pre-
ingrassato  che raggiunge la percentuale del 27%. Per quanto riguarda il segmento produttivo di 
specie eurialine, la maggior parte delle imprese siciliane prevede l’acquisto di avannotti di 
pezzatura media di circa 5-8 grammi. Solo in congiunture particolari le imprese scelgono di 
seminare avannotti già pre-ingrassati di pezzature di circa 15 grammi o addirittura pesce pre-
ingrassato anche di 100 grammi. Il costo degli avannotti, in alcune realtà osservate, è legato alla 
scelta del fornitore, che a volte risulta addirittura essere estero. Da un punto di vista di scelta della 
fornitura, anche per la mitilicoltura valgono le stesse considerazioni già fatte per il segmento 
piscicoltura di specie eurialine: in base alla stagionalità e alle condizioni commerciali, i mercati di 
acquisizioni del seme sono principalmente l’Italia, anche se è frequente rivolgersi al mercato 
spagnolo o greco, specialmente quando si intende acquistare prodotto pre-ingrassato da immettere 
nell’impianto siciliano solo per l’ultima fase di accrescimento del frutto.. 
La manodopera, nonché i costi di manutenzione e quelli in servizi sono, via via, meno determinanti 
sul totale dei costi di produzione. Andando ad operare una scomposizione dei costi e correlandoli al 
segmento produttivo di riferimento, è interessante evidenziare come, per l’intero comparto 
acquacoltura, il costo del personale non è ai primi posti tra i costi specifici di produzione, mentre se 
lo parametriamo al segmento della mitilicoltura, si evidenzia un’inversione di tendenza: in tale 
segmento, infatti, la voce di costo maggiormente influente è quella del personale, pari al 21% dei 
costi totali.  
                                                             
7 Le cozze si nutrono per filtrazione del fitoplancton in sospensione; la quantità di acqua filtrata varia in dipendenza 
dello status fisiologico dell'animale e delle condizioni climatiche esterne, mediamente da 0,5 a 5 lt/h circa. 
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Al pari delle considerazioni già fatte per le oscillazioni delle quotazioni dei mangimi, anche quando 
si affronta l’aspetto delle spese per carburanti e fonti energetiche, il copione si ripete. Anche per i 
costi energetici, infatti, le imprese possono avere ridotti margini di miglioramento e di contrazione, 
essendo suddetti costi indipendenti dalla capacità di efficienza produttiva. In generale, le spese 
energetiche incidono per il 13% sulla struttura dei costi delle imprese siciliane. Nel novero di tali 
spese assume rilevanza particolare la spesa di carburante. La maggioranza delle imprese siciliane, 
siano esse dedite alla piscicoltura/maricoltura che alla mitilicoltura, è dotata di imbarcazioni 
asservite all’impianto che consentono di raggiungere i siti produttivi localizzati in mare aperto.  
È stato comparato il costo che le imprese siciliane sostengono in spese per carburanti ed energia, e 
si è verificato che il livello di incidenza dei costi energetici sulla struttura dei costi operativi è 
controtendenza nelle imprese siciliane rispetto all’andamento di tale voce di costo rilevata in ambito 
nazionale per imprese dello stesso segmento. A livello nazionale, infatti, l’incidenza dei costi 
energetici è limitata al 5%, nel caso di allevamento di specie eurialine, e al 7% negli impianti di 
molluschicoltura8.    
 
 

Figura 5: Incidenza delle specifiche voci di costo sul fatturato dell’intero 
comparto acquicolo siciliano 

 
 

 
Fonte: Elaborazioni Irepa su dati di bilanci depositati e interviste dirette 
 

                                                             
8 Cfr. pag.74 e ss. Tabelle da 10.5 a 10.8. “Definition of data collection needs for aquaculture 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/data_collection/aquadata_part2_en.pdf ,  
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I costi di manutenzione e gli altri costi operativi rappresentano, infine, incidenze minori e sono in 
linea con la tendenza media nazionale. 
Per quel che riguarda la specificità della struttura dei costi dei singoli segmenti produttivi, ciascun 
segmento produttivo influenza la composizione generale dei costi operativi fin qui descritta. Molte 
considerazioni sono già emerse nel corso della trattazione fin qui condotta, come nel caso dei 
molluschi i cui costi legati all’ingrasso della biomassa sono nulli. Lo stesso segmento, però, 
dall’altro canto, concorre alla rilevante incidenza dei costi per l’acquisto di avannotti, si è detto, 
infatti, che tutto il seme allevato in mitilicoltura non è prodotto né dalle aziende né in Sicilia. In tale 
voce di costo, inoltre, sono inclusi gli oneri per l’approvvigionamento di prodotto già pre-
ingrassato. Ciò conferma che la molluschicoltura siciliana è maggiormente assimilabile ad una 
attività di commercializzazione, perché si dedica principalmente all’attività di stabulazione e alla 
successiva rivendita del prodotto. È evidente che condizioni e composizione dei costi sono 
differenti tra gli impianti di mitilicoltura afferenti il polo produttivo di Siracusa rispetto a quelli 
rientranti nell’area di produzione della provincia di Messina.  
Differenze importanti nella scomposizione dei costi operativi sono emerse anche nel comparto della 
piscicoltura intensiva di specie eurialine. in tale segmento sono state aggregate anche le aziende 
che, oltre ad ingrassare, hanno un’area totalmente dedicata al processo di riproduzione degli 
avannotti, che per la maggior parte sono immessi sul mercato come materie prime per altre imprese 
di acquacoltura. Dai bilanci delle aziende che hanno anche l’attività di riproduzione controllata di 
specie ittiche, è emerso l’abbattimento della voce “costi per avannotti” che nella fattispecie sono 
auto-prodotti, ma, si registrano, proprio a fronte di suddette contrazioni dei costi operativi, 
significativi incrementi per i costi identificati come “costi per mangimi” che subiscono incrementi 
collegati alle materie prime da acquistare per alimentare, da un lato, i riproduttori e, dall’altro, le 
larve prodotte (rotiferi, artemia ecc.) fino a portarle a taglia 7-10 grammi per seminarle e avviare la 
fase di pre-ingrasso e ingrasso. 
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Analisi congiunturale dei principali segmenti produtt ivi sici l iani  
 

Caratterist iche e analisi del segmento “al levamento di 
specie eurial ine in gabbia”  
 
In ambito nazionale nel 2009 sono state censite circa 790 imprese dedite all’allevamenti di specie 
ittiche, sia marine che di acque salmastre e dolci. Il comparto maggiormente rappresentativo, in 
termini di volumi prodotti, continua ad essere quello dei mitili e delle vongole, seguito dal comparto 
acqua dolce con la specie principale allevata che è la trota iridea.  
La parte di imprese dedite all’allevamento di specie ittiche marine quali, principalmente, la spigola 
e l’orata, rimane ugualmente uno dei segmenti significativi nella compagine acquicola nazionale, 
sebbene negli ultimi cinque anni il volume totale prodotto risulti sostanzialmente stabile, a fronte di 
prezzi media all’ingrosso lievemente inferiori rispetto al passato.  
Nello specifico settore produttivo dell’allevamento di specie eurialine sia con tecnologia vasche che 
gabbie,  risultano attive circa 100. Nel 2010 le specie eurialine allevate in Italia sono state circa 
13mila tonnellate, allocate e vendute sul mercato a un prezzo medio all’ingrosso di 5,4 Euro al kg. 
In base ai volumi offerti e ai prezzi medi corrisposti, risulta che il segmento in esame abbia 
generato un fatturato pari a oltre 80milioni di Euro.  
L’osservatorio dell’ISMEA, che opera un monitoraggio dei prezzi all’ingrosso (selling price) dei 
prodotti scambiati in ambito nazionale, riporta per le spigole e le orate differenti prezzi, in funzione 
della taglia commerciale scambiata oltre che legati alla tipologia di allevamenti ( se in gabbia o 
vasca oppure se di provenienza lagunare). 
Nella presente trattazione sono considerati i prezzi medi di specie a taglia standard di 200-300 gr e 
di provenienza da sistemi intensivi di acquacoltura che, quindi, escludono le attività lagunari. 
Nel grafico che segue è riportato il trend delle performance produttive ai prezzi medi corrisposti 
all’ingrosso per prodotto “a taglia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Andamento della produzione di spigola e orata in Regione Sicilia 
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Fonte: elaborazioni IREPA su dati e interviste dirette, 2011 

 
In linea con i trend nazionali, anche in regione Sicilia la performance delle aziende censite risulta 
mediamente costante, se si considerano i volumi allevati, mentre una maggiore contrazione è legata 
ai prezzi all’ingrosso per alcune tipologie di taglie9.  
Il comparto trainante in Sicilia continua ad essere quello dedito all’ingrasso e commercializzazione 
di specie eurialine, principalmente spigole ed orate, con  esigue quantità di altre specie (ad esempio 
saraghi).  
Nel 2010 le imprese da considerarsi attive e dedite all’allevamento di pesce sono otto.  
La distribuzione regionale di imprese che allevano come specie principali la spigola e l’orata sono 
localizzate rispettivamente nelle province di Agrigento, Siracusa e Trapani ed una sola impresa 
attiva è localizzata in provincia di Messina.  
Si richiama il concetto di impresa adottato nel presente censimento: sono state considerate le 
imprese come “entità giuridica” e, per tanto, si è provveduto a localizzarle, in ambito provinciale, in 
base all’ubicazione della sede principale/sede legale di ciascuna unità giuridica; laddove 
un’impresa, per tanto, operasse in più di un‘area regionale (unità produttiva) nel presente rapporto è 
stata comunque considerata nella propria unicità legale. Laddove, invece, un’unità legale- impresa- 
non svolge solo attività di ingrasso e vendita di specie eurialine, in base alle interviste dirette è stato 
possibile imputare la quota parte che da bilancio di esercizio depositato è ascrivibile alle attività 
considerate nel presente rapporto. 
Sebbene le otto imprese siciliane specializzate in specie eurialine facciano segnare per l’annualità 
2010 una produzione di oltre 3.000 tonnellate, è interessante evidenziare che circa l’80% dell’intera 
produzione siciliana sia frutto di un’unica azienda che opera in provincia di Siracusa e che è anche 
una delle due avannotterie presenti sul territorio regionale.  
Ai fini delle elaborazioni dei dati economici le due avannotterie, sono state inserite nel presente 
segmento, seppure parte dei rispettivi fatturati derivi dalla vendita di prodotto vivo da ingrassare 
(avannotti). 
 

                                                             
9 In ambito regionale, in netta controtendenza rispetto al riferimento nazionale, è censita un’unica impresa dedita 
all’ingrasso di trota, mentre per il comparto mitili la contrazione è stata piuttosto marcata nel quinquennio 2006-2010. 
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Analisi  di bi lancio 

 
Il bilancio d’esercizio ha rappresentato la principale fonte di informazione sulla gestione delle 
imprese per ciascun segmento produttivo. Il contenuto obbligatorio del bilancio d’esercizio è 
disciplinato dall’art. 2423 c. 1 c.c. e consta delle seguenti parti:  
 

• Stato Patrimoniale: illustra la composizione del patrimonio dell’impresa suddiviso in 
Attività e Passività; 

• Conto Economico: illustra la formazione del risultato economico dell’esercizio mediante la 
contrapposizione dei ricavi e dei costi di competenza; 

• Nota Integrativa: atto non contabile che illustra il contenuto dei precedenti documenti 
contabili e i criteri di valutazione adottati nella formazione dei valori dello Stato 
Patrimoniale. 

Tutti i dati di bilancio sono stati elaborati allo scopo di poter conoscere l’andamento del Valore 
della Produzione del segmento acquicolo in esame, in modo da analizzare . In questo contesto si è 
proceduto ad analizzare la differenza fra Ricavi e Costi della produzione per. Il risultato di tale 
differenza, cioè il valore aggiunto, è quel margine che dovrebbe coprire il costo del lavoro, la 
remunerazione del capitale investito (ammortamento), la remunerazione del capitale di terzi e del 
capitale di rischio, le imposte. Il valore della produzione quindi risulta dalla somma del valore del 
fatturato e dell’incremento del valore del magazzino prodotti finiti. 
 

Analisi  dei r icavi  
 
Di seguito sono riportate due figure in cui, rispettivamente, viene mostrato il peso, in termini 
percentuali, del fatturato direttamente prodotto dall’attività di ingrasso e riproduzione delle specie 
eurialine, sul totale del valore della produzione del segmento stesso. Si nota che fino al 2006 oltre il 
90% dell’intera performance economica (Valore della produzione) del segmento era direttamente 
generata e collegata al core business delle aziende acquicole. Dal 2007 al 2009 tale percentuale 
scende fino al 77%, ciò vuol dire che una parte del Fatturato generato dall’attività di riproduzione e 
ingrasso di specie eurialine si è contratta, mentre sono aumentate le scorte di magazzino (giacenze 
in vasca), le attività che indirettamente sono correlate al core business delle organizzazioni (i 
cosiddetti Altri ricavi e proventi). Come si riporterà nel paragrafo dell’analisi dei costi di 
produzione, alcune organizzazioni hanno differenziato l’attività, nel senso che, avendo raggiunto un 
elevato livello di specializzazione tecnica, hanno iniziato a offrire servizi come ad esempio attività 
di consulenza, o, ancora, hanno integrato verticalmente il processo, ad esempio dotandosi di una 
linea di prima trasformazione e manipolazione dei prodotti allevati, o addirittura internalizzando 
l’attività di trasporto di avannotti o di prodotto a taglia, ecc. 
 

 

Figura 7: Fatturato diretto del segmento vs Valore della Produzione 
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Nel secondo grafico, invece, si riporta il confronto del Valore totale della produzione e del Fatturato 
(che è direttamente legato al core business del segmento) in termini di valori raggiunti nelle 
annualità esaminate. 
Il segmento, dal 2004 al 2009, ha incrementato del 64% il fatturato, raggiungendo la massima 
crescita proprio nel 2009. Tale risultato è stato conseguito da un numero ridotto di imprese rispetto 
al 2004, ciò vuol dire che il comparto, attualmente, è caratterizzato da organizzazioni con una 
capacità produttiva (Carry Capacity) individuale superiore alle 500 tonnellate.  
 
 

Figura 8: Trend del Valore della Produzione e del Fatturato, Euro- 2004-2009 
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Analisi  dei costi  

 
Nell’ambito del sistema di contabilità direzionale, la contabilità dei costi può essere intesa come un 
sottosistema informativo grazie al quale vengono rilevati in modo sistematico i dati elementari di 
costo e di ricavo. Tali dati elementari vengono, nel paragrafo successivo, organizzati in relazione ai 
principali indici sintetici di bilancio. 
Nel presente paragrafo, invece, si riportano le elaborazioni e le analisi condotte sui dati di bilancio 
per la parte afferente i costi delle imprese. Detti costi sono stati analizzati soprattutto per 
comprendere la scomposizione del cosiddetto “costo operativo”.  
La forte dipendenza dalle fluttuazioni dei costi delle materie prime è sintetizzata e riportata nel 
grafico esposto di seguito, in cui sono rappresentati, in forma percentuale, il peso di ciascun costo 
operativo sul fatturato del segmento, senza considerare la quota di ammortamenti di competenza per 
ognuno degli anni commerciali considerati. 
L’andamento dei costi operativi è variato, nel corso degli anni, fino ad attestarsi, nel 2009, ad oltre 
il 75% del totale dei costi di produzione; l’andamento delle variazioni delle incidenze degli 
aggregati di costo rispetto al totale dei costi operativi è riportato nel grafico che segue: 

 

 

Figura 9: Trend delle principali voci di costi operativi (%)- 2004-2009 

 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA su dati INFOCamere e interviste dirette 
 
Nel dettaglio si riporta la ripartizione dei costi operativi secondo le principali voci di costi e servizi 
acquisiti per le attività di produzione relativi alle imprese dedite principalmente all’ingrasso di 
specie eurialine; i dati riportati si riferiscono all’ultima annualità considerata. 
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Figura 10: Scomposizione dei costi materie prime e sussidiarie e servizi (%), rif.  
2009 

 

. 
Fonte: Elaborazioni IREPA su dati INFOCamere e interviste dirette 
 
 
Le aziende di riproduzione e di ingrasso di specie eurialine hanno una composizione dei costi 
normalmente aggregati in “Materie prime e sussidiarie” e i “costi per servizi”, mediamente 
distribuiti tra il mangime, il seme e i servizi.  
La quota imputata ai costi di mantenimento e manutenzioni ordinarie degli impianti e delle 
attrezzature risulta maggiore per le imprese che hanno una tecnologia off shore; in queste 
fattispecie, infatti, oltre ai costi legati ad esempio alla manutenzione delle reti, vanno aggiunti anche 
i costi generati dai natanti a servizio degli impianti di maricoltura. A tutto ciò va aggiunto il costo 
dei veicoli aziendali di movimentazione del prodotto pescato. 
Ugualmente si verifica per i costi del carburante e delle fonti energetiche impiegate, che sono 
superiori per gli impianti che, oltre ad avere uno stabilimento di incassettamento, hanno 
l’allevamento off shore. 
Per due del totale aziende censite, i costi legati alla manutenzione e alle spese in risorse energetiche 
sono lievemente più contenuti, di circa 2 punti percentuali rispetto a quelli riportati per il totale del 
segmento ( in valori consolidati).  
Dette aziende, localizzate in provincia di Agrigento, hanno la peculiarità di avvalersi di gabbie per 
l’ingrasso, ma le stesse sono installate nel perimetro interno al porto, il che comporta un forte 
abbattimento delle spese per carburanti usati per alimentare i natanti. 
Aspetto di management significativo è rappresentato dalla voce dei costi per servizi: le aziende 
hanno una tendenza ad esternalizzare le attività che richiedono un’elevata competenza soprattutto 
riguardo alle attività di efficienza nutrizionale: spesso i responsabili della nutrizione o dell’impianto 
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sono consulenti esterni, così come in alcune fattispecie, oltre al veterinario interno, si fa ricorso, in 
base alle esigenze delle biomasse ingrassate, a professionisti esterni. Ulteriori attività gestite in 
outsourcing sono legate alla valorizzazione della produzione: normalmente i responsabili dei 
sistemi di tracciabilità, certificazione per la qualità o per l’ambiente sono società di consulenza 
esterne all’organizzazione.  

 

Figura 11: Trend dei costi operativi comparto specie eurialine rispetto al fatturato 
(%) - 2004-2009 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA su dati INFOCamere e interviste dirette 

 
 
I costi operativi di cui si riportano le quote percentuali che annualmente sono state elaborate per il 
segmento, si riferiscono ai costi variabili diretti di produzione, quali: le materie prime e sussidiarie, 
oltre che i costi per servizi e fruizioni di beni terzi; sono, inoltre, inclusi i costi del personale, in cui 
sono state inserite le voci di costo di imputazione diretta all’anno di riferimento comprensivo della 
quota accantonata al fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli oneri sociali. 

 

 

Figura 12: Variazioni del Valore della produzione e dei costi operativi 
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Fonte: Elaborazioni IREPA su dati INFOCamere e interviste dirette 
 
 
Le variazioni del valore della produzione sono espresse dalla percentuale che caratterizza il 
segmento produttivo nel periodo di riferimento: a fronte di incrementi, dal 2006 al 2009, dei costi 
operativi sostenuti, si evidenziano performance nel valore della produzione lorda vendibile via via 
crescente. Quanto descritto è dovuto soprattutto ai livelli di efficienza produttiva realizzati per il 
comparto delle specie eurialine. 
La forte specializzazione e  l’elevata competenza raggiunte nel comparto in esame (produzione di 
specie eurialine) è evidenziata, inoltre, dall’analisi di seguito riportata, afferente il costo della 
manodopera. 

 

Figura 13: Ripartizione percentuale tra costi operativi e spese per il  personale 

 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA su dati INFOCamere e interviste dirette 
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I costi per il personale dal 2004 al 2009 sono, in proporzione al numero di imprese su cui è stato 
operato il censimento, aumentati, attestandosi a circa il 24% del totale delle voci di costo. 
Il segmento delle specie eurialine esprime un totale stimato di occupati di circa 140 dipendenti, che 
consente di valutare la produttività lavorativa per il segmento, pari a circa 22 tonnellate annue 
prodotte per ciascun addetto, pari a un valore aggiunto pro-capite medio di oltre 98 mila euro ad 
addetto, indice di performance piuttosto elevato che rivela un’efficienza lavorativa tipica di un 
comparto maturo a forte specializzazione e ad elevato apporto tecnologico. Tale indice di 
produttività rappresenta, nel caso del segmento, un punto di forza del comparto produttivo. Per 
comprendere l’efficienza della forza lavoro impiegata, è utile conoscere il costo medio pro-capite 
per addetto, che nello specifico, e armonizzato per le annualità in esame, è di circa 25.000 Euro 
lordi all’anno. 
Ulteriore considerazione, che emerge da un valore così positivo della redditività della manodopera, 
è legata alla versatilità degli occupati nel segmento: soprattutto in ambito produttivo, gli occupati 
ricoprono e svolgono differenti ruoli ed attività, in base al periodo dell’anno, alla stagionalità, al 
momento/fase di crescita delle specie allevate. In generale la manodopera allocata direttamente 
all’impianto, sviluppa una capacità tale di riconvertirsi anche nella stessa giornata lavorativa, che 
garantisce e assicura la realizzazione di attività differenti, che vanno dall’alimentazione delle 
biomasse ingrassate fino alle attività di manutenzione delle infrastrutture (siano esse gabbie e/o 
vasche) oltre che attività di movimentazione dei materiali (cassoni per la baiatura del pescato o 
pallets  di materie prime come i mangimi) o, laddove presenti e previste dal processo produttivo, 
attività di incassettamento dell’offerta. 
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Analisi  degli  indici di bi lancio 

 
Le performance economiche del segmenti “specie eurialine” sono caratterizzate da una lieve ripresa 
a partire dal 2008.  

 

Tabella 3: Indici di performance economica e finanziaria 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROI 5,4% 5,5% 3,2% 4,1% 3,4% 5,6% 

ROE 11,8% 11,6% 7,4% 11,4% 9,3% 16,9% 

ROS 19,0% 17,3% 10,7% 12,8% 10,7% 16,5% 

Fonte: Elaborazioni IREPA su dati INFOCamere e interviste dirette 

 
Dai dati riportati in tabella si rileva una ciclicità dell’indice di redditività degli investimenti, legata 
ai cicli di produzione che, in attività di maricoltura, si sviluppano su un arco temporale superiore 
all’anno commerciale di riferimento. Si evidenzia, infatti, ad anni alterni, contrazioni o incrementi 
che, in termini percentuali, sono piuttosto costanti.  
Il ROI10, sintetizzando il rendimento della gestione tipica dell’intero segmento “specie eurialine”, è 
stato calcolato in base al capitale investito in ognuna delle imprese censite, al lordo degli oneri 
finanziari, degli oneri fiscali e indipendentemente dai risultati della gestione non caratteristica e 
straordinaria. 
L’indice di redditività della gestione caratteristica deve, tra l’altro, il proprio andamento positivo 
alla capacità del segmento, (e alle scelte aziendali), di ridurre gli impieghi.  
Tale risultato è favorito, in particolare, dalla riduzione delle scorte di magazzino, dall’affitto e/o 
leasing di attrezzature.  
Queste operazioni gestionali, infatti, rientrano nella capacità di controllo delle imprese siciliane 
mentre risulta più difficoltoso poter intervenire sui prezzi di vendita o su altri costi operativi. 
L’interpretazione del ROI deve essere valutata anche in relazione all’indice di misurazione indiretta 
dell'intensità di incidenza dei costi tipici di esercizio sulla gestione caratteristica, per tanto si riporta 
l’andamento del ROS, ovvero il tasso di rotazione delle vendite.  

                                                             
10Iil ROI deve essere per lo meno pari ( o meglio superiore) al costo medio del denaro, in pratica al costo percentuale dei finanziamenti esterni 
utilizzati per dar vita al capitale investito onde valutare la convenienza o meno di un ulteriore indebitamento allo scopo di sviluppare l’attività 
aziendale. 
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Il ROS mette in relazione il volume delle vendite con le dimensioni dell’intero segmento; tale 
indice ha un duplice significato: sia economico che finanziario, in quanto il numeratore esprime un 
risultato economico ( i ricavi delle vendite) e il denominatore esprime invece l’importo del capitale 
investito alla data delle analisi. Il ROS, in termini finanziari, esprime la velocità di ritorno, tramite 
le vendite, dei capitali (liquidità, crediti, rimanenze, immobilizzazioni ecc.) investiti nella gestione. 
Da un punto di vista economico l’indice riflette l’efficienza delle scelte in termini di sfruttamento 
della capacità produttiva (politica delle scorte, crediti verso la clientela) e delle scelte di struttura 
produttiva (lay-out aziendale).   
Il ROS, misurando la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica, (reddito 
operativo), risulta essere un indicatore chiaramente influenzato dal settore in cui operano le aziende; 
può risultare, inoltre, condizionato in positivo o in negativo dalla politica degli ammortamenti 
adottati, per cui va valutato in stretta relazione con l’indice M.O.L. (margine operativo lordo). 
Di seguito è raffigurato l’andamento del M.O.L.  per il segmento delle specie eurialine riferito alle 
annualità in esame: 
 
 

Figura 14: Trend del Margine Operativo Lordo (M.O.L.),  2004-2009 

 

 
 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
Il M.O.L. viene rapportato al valore dei ricavi per valutare la redditività delle vendite in termini di 
ritorno operativo e di autofinanziamento allo stesso tempo. Il M.O.L. incorpora, di fatto, il livello di 
autofinanziamento (liquidità) prodotto prima di eventuali oneri e proventi straordinari, oneri 
finanziari ed imposte.  
È uno dei più importanti indici per l’interpretazione dei dati di bilancio.  
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Figura 15: Andamento lineare del MOL (%) per il  segmento specie eurialine- 
2004/2009 
 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
 
Se lo compariamo con i valori dei settori industria e commercio notiamo che il MOL per il 
segmento in esame è piuttosto elevato, in quanto si attesta sempre (dal 2004 al 2009) al di sopra del 
24% annuo. Detto valore risulta superiore al valore medio nazionale, sebbene, in generale, il 
rapporto tra margine operativo lordo e fatturato seguono il trend nazionale con una media di alcuni 
puntio percentuali in più rispetto alla performance italiana (ISMEA 2009). Di seguito si riportano i 
valori considerati positivi per segmenti differenti, ma che ci aiutano a confrontare e interpretare il 
trend riportato per il MOL del segmento specie eurialine. 
 
 
Interpretazione del MOL per settori diversi dall’acquacoltura 
 Industria Commercio 
Ottimo > 18% > 10% 
Buono > 10-12% > 6-7% 
Fonte: Comitato Torino Finanza, istituito c/o la Camera di Commercio di Torino – cfr.: Guida ai servizi finanziari- 

Scheda 4.2 

 
Interessante è il confronto con il ROI, esaminato precedentemente: un ROI non elevato è causato 
dal basso livello della rotazione del capitale investito e quindi occorre intervenire per aumentare la 
capacità produttiva in parte non utilizzata. 
L’indice di redditività del capitale proprio fa riscontrare un livello di redditività medio riferito al 
periodo considerato di circa il 11%.  
Ciò è, tra l’altro, legato al valore di ROI che è superiore rispetto al costo del capitale da parte di 
fonti esterne, quindi la remunerazione del Capitale Proprio cresce in maniera più che proporzionale. 
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Risulta, quindi, che, a parità di rendimento del capitale investito e di costi del capitale di terzi, al 
segmento “specie eurialine” conviene mantenere o raggiungere un maggiore livello di 
indebitamento, così come riportato nella figura seguente.  
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Figura 16: Rapporto di indebitamento nel segmento specie eurialine - 2004-2009 

 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
Il minore capitale investito avrà una redditività maggiore, determinato dal cosiddetto “effetto leva” 
ed i capitali così svincolati potranno essere investiti in operazioni alternative sul mercato, così come 
verificatosi per le aziende di maggiori dimensioni con cui sono stati commentati e validati i dati 
estratti dai bilanci. 
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Figura 17: Segmento specie eurialine: performance della gestione caratteristica sul 
Fatturato del segmento 

 
 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
Il Valore aggiunto dal segmento, rispetto ai costi operativi e sul fatturato annuo, risulta elevato, 
arrivando a oltre il 60% nell’ultimo anno di riferimento dell’indagine; ciò che, invece, subisce in 
maniera più marcata le fluttuazioni del mercato di acquisto delle materie prime, è il  costo di 
produzione: l’incidenza dei costi variabili di materie prime raggiungono mediamente valori che si 
aggirano intorno al 38% del fatturato, con picchi fino al 44%.  
Tutto ciò significa che oltre il 40% del fatturato serve a coprire i costi operativi direttamente 
connessi alla gestione caratteristica delle imprese.  
Il Margine operativo lordo11 (MOL) sul fatturato ha subìto una forte contrazione a partire dal 2005, 
raggiungendo il valore più basso nel 2008, per poi iniziare una moderata ripresa nel 2009, dove, 
rispetto all’anno precedente, si evidenzia un recupero di circa 9 punti percentuali.  
L’indice appena commentato (MOL/Fatturato) segue in ambito regionale la stessa tendenza 
registrata per il comparto acquacoltura specie eurialine a livello nazionale.  
Di seguito si riporta un grafico di confronto dello stesso indice per gli anni disponibili che l’ISMEA 
ha elaborato per il triennio 2006-2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11 Il Margine Operativo lordo è  quello che “resta" dei ricavi dopo aver sostenuto i costi, non tutti i costi ma solo quelli 
diretti, cioè strettamente inerenti la produzione caratteristica. 
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Figura 18: Confronto dell ' indice MOL vs Fatturato (%) registrato in ITALIA e in Regione Sicil ia -  
2006-2008 

 

 
 
 
Fonte: Elaborazioni IREPA  
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Box 1: Descrizione comparto avannotteria  

 
In regione Sicilia sono localizzate le due più grandi organizzazioni dedite alla riproduzione 
controllata di specie ittiche marine. 
Le due province in cui si trovano le unità operative sono Siracusa ed Agrigento. 
La produzione di avannotti relativa all’anno 2009 è di oltre 22 milioni di esemplari, di cui almeno 
il 50% è seminato in Regione. Non tutti gli impianti attivi acquistano avannotti in Regione, 
preferendo, per accordi commerciali, rivolgersi ad altre avannotterie, talvolta anche estere (Francia 
e Tunisia). 
Mediamente la specie maggiormente abbondante è l’orata, che rappresenta circa il 60% del totale 
di avannotti disponibili.  
La taglia di vendita degli avannotti varia tra i 3-5 grammi se l’acquirente deve seminarli in vasche, 
con un prezzo medio stimato di circa 0.21 Euro/pezzo. 
La taglia di vendita per gli avannotti da seminare in gabbie è lievemente superiore, raggiungendo 
anche i 10 grammi a esemplare, con prezzi medi stimati di circa 0.26 Euro/pezzo per la spigola e di 
circa 0.28 Euro/pezzo per l’orata.  
I prezzi praticati dagli allevatori sono comprensivi dei costi di trasferimento della biomassa viva 
presso la sede del cliente/acquirente. 
Il mercato di sbocco dell’avannotteria siciliana è per lo più estero, con percentuali che arrivano 
fino al 70% per le vendite dirette a Paesi nord africani. 
La composizione dei costi di produzione delle avannotterie è molto simile a quelli già riportati ed 
esaminati per il comparto in cui sono state inserite, con differenze per la voce mangimi, che 
subisce nel caso delle avannotterie un incremento di circa il 3% perché il costo delle materie prime 
usate per alimentare la biomassa nelle prime fase in cui è larva, è significativamente più elevato 
rispetto ai mangimi che sono distribuiti nelle fasi postume del pre-ingrasso e dell’ingrasso. 
Ulteriore considerazione è legata al costo dei riproduttori che le avannotterie devono affrontare e 
che sono inclusi nel costi per acquisto di “avannotti”, intendendosi, in questo caso, massa da 
immettere in gabbia non al fine di commercializzarla, bensì da impiegare per il ciclo di produzione 
tipico della riproduzione. Un lieve incremento si verifica anche dal confronto con i costi di energia 
e di altri materiali, principalmente l’ossigeno.  
In generale, però, i costi sostenuti per l’acquisto di energia restano allineati a quelli già rilevati per 
l’intero segmento delle specie eurialine.  
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Caratterist iche e analisi del segmento “mit i l icoltura” 
 
 
Il secondo segmento risultato significativo e rilevante sia in termini di tonnellaggio offerto che di 
valore commerciale prodotto, è quello della mitilicoltura.   
Se consideriamo la numerosità delle imprese, la provincia di Siracusa conta un numero maggiore di 
unità operative attive al momento del censimento.  
Le imprese localizzate in provincia di Siracusa, viste in chiave di apporto produttivo, non 
esprimono grandi volumi, rispetto alle organizzazioni che, invece, operano in Provincia di Messina, 
altro polo produttivo presente in Sicilia.  
Le aziende della provincia di Siracusa sono 4 di cui una risulta temporaneamente inattiva. La 
concessione demaniale per l’uso esclusivo di uno specchio marino risulta essere di pari dimensioni 
ed estensione per ciascuna delle imprese, compresa quella inattiva. La composizione legale delle 
imprese siracusane è principalmente di tipo cooperativo.  
Le imprese che, invece, sono localizzate in provincia di Messina, sono soprattutto società di capitali 
e l’attività di mitilicoltura rientra nel più ampio core business della rivendita di prodotti ittici. 
La composizione societaria risulta in tendenza ed allineata con il dato nazionale, (ISMEA 2010), in 
cui il comparto della mitilicoltura è caratterizzato prevalentemente da società cooperative, essendo 
più inusuali le società di capitali, e sono quasi del tutto assenti le imprese individuali.  
L’intero comparto è dedito principalmente alla produzione di cozze ( Mytilus galloprovincialis) 
specie per la quale il margine di profitto è quasi del tutto azzerato. Quasi tutti gli allevatori 
intervistati hanno sottolineato che l’attività esclusivamente incentrata sull’ingrasso di seme di cozza 
è ritenuta scarsamente profittevole.  
L’antieconomicità dell’attività è stata denunciata soprattutto dalle imprese cooperative operanti in 
provincia di Siracusa. In questo caso si sono cumulati ostacoli e vincoli sia legati al proce4sso 
produttivo che alle capacità gestionali e organizzative degli operatori, infatti da un lato le imprese 
cooperative riescono a produrre dei quantitativi molto contenuti che non assicurano continuità e 
soprattutto non supportano un potere di negoziazione con i grossisti tale da garantire un ricavo. 
Dall’altro lato, inoltre, sono emersi dei vincoli organizzativi legati all’incapacità di organizzarsi in 
consorzio, operazione che, invece, avrebbe ottimizzato una parte dei costi operativi e avrebbe, in 
termini commerciali, garantito un’aggregazione dell’offerta e un conseguente aumento del potere di 
negoziazione coi grossisti e di garanzia della continuità dell’offerta per tutti i periodi dell’anno. 
La tendenza è quella di integrare l’attività di mitilicoltura, mediante l’introduzione di nuove specie 
non ancora allevate in Sicilia, come la vongola.  
Gli allevatori hanno dichiarato la fattibilità dell’implementazione del nuovo processo produttivo 
oltre che una profonda conoscenza dei margini di profitto che si riuscirebbe a spuntare se, appunto, 
si allevassero specie differenti. Gli operatori che allevano in provincia di Siracusa hanno 
manifestato un interesse rilevante affinché si possano testare e seminare specie nuove e non ancora 
allevate in Regione Sicilia, al fine di diversificare la produzione e poter gestire dei margini totali di 
profitto, in modo da ammortizzare in maniera più efficiente gli investimenti iniziali. 
Il vantaggio di integrare la mitilicoltura con la venericoltura ha il vantaggio, inoltre, di sfruttare in 
maniera più completa e per un numero superiore di giorni all’anno, le infrastrutture a terra già 
esistenti e totalmente finanziate dai fondi FEP. 
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Analisi di bi lancio 
 
Dall’analisi della struttura produttiva del comparto mitilicoltura è emerso che esistono in Regione 
due poli produttivi, localizzati tra Siracusa e Messina. Di seguito si riporta l’indagine economica 
riferita all’universo delle imprese censite in Regione.  
 

Analisi dei r icavi 
 
Il valore della produzione (che si riferisce a tutte le attività che generano reddito nell’ambito della 
stessa organizzazione) e il fatturato ( che si riferisce all’attività di mitilicoltura, che è il core 
business dell’organizzazione) registrato per il comparto mitilicoltura non risulta coincidente per 
l’intero periodo considerato. Una prima analisi potrebbe indurre a pensare che il fatturato principale 
delle imprese dedite alla mitilicoltura in Sicilia sia generato dalle attività di ingrasso del seme e dal 
finissaggio dello stesso.  
In realtà la tendenza generale che accomuna  quasi tutte le imprese del settore è quella di ingrassare 
cozze e/o di acquistarle pre-ingrassate per poi rivenderle dopo un breve periodo di allevamento, ma 
la parte più consistente del valore generato dalle attività è legato dall’ingrosso e 
commercializzazione dei prodotti ittici.  
Ecco, quindi, spiegata la differenza tra il totale valore della produzione rispetto a quanto generato e 
fatturato dall’attività di ingrasso dei mitili. 
I valori totali della produzione e i fatturati cumulati per l’aggregato mitilicoltura siciliana hanno 
evidenziato valori alti.  
A tale scopo l’approfondimento dell’analisi ha contemplato l’esigenza di stimare la quota parte che 
ciascuna impresa genera, in termini economici, direttamente grazie all’allevamento di mitili.  

 

Figura 19: Tendenza della performance economica del comparto mitilicoltura, 
2004-2009 
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Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
I valori riportati nei bilanci delle imprese censite sono stati allocati, ai fini della presente indagine 
economica, in maniera proporzionale a quanto realmente generato dalle attività di allevamenti di 
mitilicoltura.  
Mediamente il valore dei bilanci è rappresentativo e quindi espressione della sola attività di 
mitilicoltura, per una percentuale che varia tra il 25-30% rispetto al totale fatturato riportato nei 
bilanci d’esercizio.  
La performance del comparto è di circa 2 milioni di euro che, in volume, rappresenta un’offerta di 
circa 5 mila tonnellate. 
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 6.109.845 

Fa:urato  1.277.172 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Analisi dei costi 
 
Osservando l’andamento dei fatturati direttamente generati dalla mitilicoltura, e confrontando la 
distribuzione dei costi operativi tra le principali voci di “spesa”, si evince che il comparto 
mitilicoltura ha avuto, in generale una contrazione in termini di redditività.  
Detta contrazione è espressa da un’inflessione della performance economica direttamente generata 
dalla gestione caratteristica. Tale contrazione è significativa, sebbene risulti meno marcata rispetto 
al comparto delle specie eurialine, precedentemente analizzato.  
 
 

Figura 20: Composizione dei costi operativi per il  comparto mitilicoltura, 2004-
2009 

 

 
 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
Da un punto di vista strettamente legato alla valutazione delle voci di costo, il comparto è 
caratterizzato da un alto costo sostenuto per l’acquisto di materia prima: ai fini dell’indagine 
economica si è potuto constatare che la voce “avannotti” contabilizza sia il seme da ingrassare e, 
in molti casi, il prodotto già pre-ingrassato che rimane in ingrasso nelle aziende per periodi più 
brevi, proporzionato al tempo necessario a garantire un buon finissaggio (taglia commerciale del 
frutto) del prodotto.  
Il costo per la manutenzione segue un trend crescente nel periodo considerato, legato alla ordinaria 
usura di infrastrutture realizzate in passato e già ammortizzate per una parte significativa del valore 
di costo storico d’acquisto riportato nel prospetto delle immobilizzazioni materiali dello stato 
patrimoniale.  
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 2005 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 2008 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Contrariamente ai trend di altre realtà produttive nazionali, in ambito regionale si rilevano costi per 
fonti energetiche più contenuti, che arrivano a meno del 5% del totale dei costi operativi di 
produzione. Il valore è direttamente proporzionale alle dimensioni degli impianti e alla dislocazione 
lungo la costa oltre che all’uso di natanti di bassa potenza.  
Gli impianti ubicati sia nel messinese che in provincia di Siracusa sono sottocosta e non necessitano 
di visite quotidiane da parte dei soci/lavoratori. Tutti gli impianti a mare sono dotati di installazioni 
fisse a terra che, non lavorando a pieno regime e per lunghi periodi all’anno, non costituiscono un 
incremento della voce di spese energetiche. 
Altra voce che rientra nella composizione dei “costi operativi” è quella afferente il 
personale/manodopera. Gli occupati, in base ai dati depositati presso le camere di commercio, sono 
circa 40 per le cooperative e 20 per le società di capitali, per un totale di 60. 
La redditività del lavoro è pari a circa 80 tonnellate per addetto all’anno, mentre in termini di 
fatturato è oltre i 30 mila euro per addetto. Tale dato deve essere letto unitamente al costo medio 
annuo per addetto, che è pari a circa 5.600 Euro (rif. Anno 2009). 
In realtà il costo unitario per addetto è notevolmente al di sotto di un salario minimo garantito, 
perché la stima è stata effettuata in relazione ad un totale di 60 occupati, ma è da evidenziare che la 
maggioranza dei 60 occupati risulta socio delle cooperative e non lavoratori dipendenti delle stesse, 
per tanto il numero di occupati dipendenti per i quali sono corrisposti ed erogati i salari/stipendi 
oltre che gli oneri sociali sono notevolmente inferiori alle 60 unità, ciò vuol dire che il costo medio 
per addetto nella realtà è almeno pari al salario minimo garantito.   
 
 

Figura 21: Incidenza del costo del lavoro sul fatturato, 2004-2009 

 

 
 
 
 
Fonte: Elaborazioni IREPA  
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Il costo del personale ha un’incidenza sul fatturato ( Figura 21 ) più bassa rispetto al settore 
dell’allevamento delle specie eurialine, anche ciò è dovuto alla forma societaria delle 
organizzazioni dedite alla mitilicoltura, in cui spesso i dipendenti sono soci-lavoratori. Ciò è 
confermato dai valori riportati nei bilanci d’esercizio in cui è rispettata la mutualità prevalente (art. 
2513 c.c.), in base alla quale, gli amministratori ed i sindaci devono documentare nella nota 
integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica, (…) evidenziando contabilmente tra i vari 
parametri, quello relativo al Costo del personale: costo del lavoro dei soci >50% del riquadro B9 del 
prospetto relativo al  Conto Economico del Bilancio d’esercizio, computate le altre forme di lavoro 
inerenti lo scopo mutualistico12. 

                                                             
12  Nelle società cooperative a prevalente conferimento e apporto di lavoro, il riquadro B) del Conto Economico di un 
bilancio ordinario d’esercizio contiene i  Costi per il personale dipendente escluso il lavoro parasubordinato (B7), nello 
specifico: 

• Salari e stipendi compresivi di indennità varie, straordinari e al lordo di imposte e oneri sociali a carico del 
dipendente; 

• Oneri sociali a carico dell’imprenditore; 
• Accantonamenti per TFR; 
• Accantonamenti per trattamenti di quiescenza e simili riferiti a fondi previdenza integrativi (i fondi per 

indennità cessazione co.co.pro. vanno in B7); 
• Altri costi fra cui borse di studio a favore di dipendenti o familiari, quote associative versate a favore dei 

dipendenti, indennità di prepensionamento e incentivi all’esodo. 
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Analisi degli indici di bi lancio 
 
Nel presente paragrafo si procede alla valutazione degli indici di redditività e di profitto generati 
dalla mitilicoltura siciliana.  
Dall’analisi emerge un dato in controtendenza con quello nazionale: l’indice di redditività, ROI, 
solo nel 2006 crolla in modo significativo, probabilmente per mancanza di materia prima da 
ingrassare.  
Tale aspetto è stato correlato a quanto avvenuto in ambito nazionale: nel 2006, infatti,  si è 
verificata una crisi del comparto mitilicoltura italiana legata alla presenza di alghe nell’adriatico, 
per cui probabilmente il 2006 è stato un anno in cui i costi operativi hanno eroso il fatturato.  
Fatta eccezione per il 2006, in tutti gli altri anni non si è mai registrato un ROI negativo, come 
invece è capitato in ambito nazionale: ad esempio per il 2008 in Italia il comparto delle società 
cooperative di molluschicoltura ha registrato un’inflessione dell’indice di redditività pari a -1.21% 
(ISMEA, 2009), ciò non è confermato dall’andamento riportato e dichiarato in ambito regionale, 
dove per lo stesso anno il ROI è circa 1.7%.  
 
 

Figura 22: Andamento dell ' indice di redditività per attività di molluschicoltura, 
2004-2009 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni IREPA  
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Figura 23: Tendenza dell ' indice di redditività nel segmento mitilicoltura, 2004-
2009 

 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 

Nella figura riportata di seguito si confrontano i principali indici di bilancio espresso dal segmento 
in esame. 
 

Figura 24: Trend dei principali indici di bilancio, 2004-2009 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni IREPA  
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Oltre al ROI, anche la redditività dei capitali investiti e il rientro in base alle vendite registrano una 
buona sostenibilità economica della mitilicoltura regionale. Guardando, in modo particolare, 
l’ultimo triennio, 2007-2009, il dato relativo alla redditività del capitale è superiore rispetto alle 
valutazioni e ai risultati che caratterizzano il comparto in ambito nazionale, dove per il 2008 si è 
addirittura registrato un ROE negativo (-11.8%), mentre per lo stesso anno in Regione Sicilia 
l’indice è pari a 6.6%.  
E’ evidente che il segmento delle cooperative ha una redditività del capitale investito superiore a 
quella che si può registrare nelle società di capitale dello stesso comparto o del comparto delle 
specie eurialine, precedentemente analizzato.  
Per quanto riguarda, invece, l’indice di rotazione delle vendite, (ROS) è positivo nella compagine 
siciliana, e rimane abbastanza contenuto e coerente con il dato nazionale dove, mediamente rileva 
una continua contrazione a partire dal 2006 fino al 2008,  anno in cui è diventato addirittura 
negativo, pari a circa -0.8%.  
In Sicilia è, per lo stesso anno /(2009) positivo, ma non arriva all’1%. 

 

Figura 25: Andamento della posizione finanziaria, 2004-2009 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
 
Il ROS misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica (reddito operativo). 
Anche nel caso della mitilicoltura valgono le stesse considerazioni già riportate per il segmento 
delle specie eurialine, ovvero che tale indicatore viene significativamente influenzato dal settore in 
di appartenenza delle imprese esaminate.  
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Figura 26: Trend del Margine Operativo Lordo per il  segmento mitilicoltura, 2004-
2009 
 
 
 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA  

 
 
Il M.O.L. del segmento mitilicoltura segue un trend piuttosto stazionario soprattutto a partire dal 
2006, e mediamente si attesta, se espresso in percentuale rispetto al Reddito Operativo Lordo, 
intorno al 4%, per tanto notevolmente più basso rispetto al segmento precedentemente esaminato 
(delle specie eurialine).  
Il valore positivo, ma contenuto del MOL conferma le osservazioni già riportate, ovvero che la 
redditività legata all’attività di ingrasso del seme di cozza rappresenta una parte non prevalente del 
fatturato espresso dal segmento. 
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Figura 27: Performance del M.O.L. rispetto al fatturato, 2004-2009 

 

 

 

Figura 28: Trend del Margine Operativo Lordo (M.O.L.) rispetto a Reddito 
Operativo Lordo (%) ,  2004-2009 

 

 
Fonte: Elaborazioni IREPA 
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Il livello di liquidità del comparto è mediamente più alto rispetto al comparto di specie eurialine in 
cui siamo in presenza di un numero maggiore di società di capitali; nelle cooperative il livello di 
liquidità è più elevato e viene impiegato per coprire le passività a breve termine. Il ricorso al 
capitale di terzi è molto ridotto e la coesistenza di società che vendono all’ingrosso prodotti ittici 
consente di non ricorrere a indebitamento esterno, in quanto le coperture finanziarie derivanti da 
attività gestite dalle stesse organizzazioni riescono a soddisfare le esigenze del comparto dedito alla 
molluschicoltura. In termini di performance finanziaria, quindi, il comparto della mitilicoltura 
esprime una buona capacità di autofinanziamento. 
L’andamento è in continua crescita, dovuto principalmente all’attitudine delle organizzazioni 
operanti in Sicilia di incrementare le attività commerciali a fronte di quelle di 
allevamento/mitilicoltura. 
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Analisi S.W.O.T. del comparto acquicolo sici l iano 
 
La S.W.O.T. analysis è dichiaratamente uno strumento di analisi qualitativa che permette di 
valutare realmente la qualità del comparto produttivo acquicolo.  
La metodologia, mediante un procedimento semplice e ragionato, ha l’obiettivo di rendere 
sistematiche e fruibili, da parte dell’amministrazione, le varie informazioni inerenti l’ambito di 
indagine condotta per il settore acquicolo, al fine di delineare meglio le strategie di sviluppo e di 
supporto per contribuire al rafforzamento e al rilancio dell’economia del comparto e al suo 
posizionamento nel mercato.  
Il fulcro su cui poggia la correttezza della valutazione in argomento è rappresentato da una analisi 
“preliminare” che è stata condotta tenendo in considerazione ogni fenomeno o progetto che 
interessa l’acquacoltura siciliana, in modo da evidenziarne tutte le caratteristiche strutturali nonché 
le eventuali correlazioni con altre situazioni.  
La conoscenza dettagliata del tema specifico non conclude ovviamente questo percorso valutativo 
in quanto il tutto è stato, poi, integrato in uno studio accurato del contesto all’interno del quale il 
comparto è stato collocato.  
Per maggiore chiarezza e per comodità di trattazione, si è proceduto alla realizzazione dell’analisi 
dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità a livello di segmento produttivo, per poter, 
poi, ottenere una matrice S.W.O.T. equivalente e rivolta alla PA in un’ottica di suo utilizzo nella 
progettazione dello sviluppo acquicolo locale.  
Nella presente analisi S.W.O.T. sono state individuate per ciascun segmento tanto le variabili 
intrinseche (punti di forza e debolezza) quanto quelle estrinseche (opportunità e minacce) che 
intervengono ad influenzare il sistema.  
L’analisi S.W.O.T. non esaurisce la sua versatilità e semplicità nell’occasione sporadica di una sua 
singola applicazione.  
Il suo pregio consiste, infatti, nel consentire alla PA di attingere a più riprese, ogni qual volta il 
comparto acquicolo lo richieda, alle informazioni sistematiche che essa può fornire. Questa sua 
elasticità ne consente dunque un utilizzo sia preliminare che in corso d’opera, nonché 
posteriormente ad essa.  Va sottolineato come sia auspicabile un suo uso preliminare, con 
l’obiettivo precipuo di migliorare l’integrazione del programma di sviluppo nel suo complesso.  
 
 
 
 

 
Forza 

 

 
Opportunità 

 
Debolezza 

 

 
Minaccia 

 
 
Il presupposto importante, al fine di una efficace riuscita del lavoro, è stato il coinvolgimento di 
quanti hanno potuto dare un contributo alla discussione ed alle decisioni, lasciando, quindi, aperta la 
partecipazione a tutti coloro che hanno la capacità di esprimere un giudizio motivato e valido (focal 
point regionali, associazione di categoria, allevatori, rappresentanti delle aziende mangimistiche, 
ecc). 

Azioni 
Programmatiche 
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In generale la considerazione che vale per l’intero settore acquicolo regionale è che il punto di 
forza, vero fiore all’occhiello, della produzione regionale è rappresentato dalla qualità e dalla certa 
garanzia della freschezza dell’offerta. A ciò si aggiunge la presenza, per talune realtà produttive, di 
certificazioni di processo, come la ISO 9001, che avallano un reale impegno dei produttori di 
seguire un modus operandi di per sé affidabile, controllato e rispettoso di standard nazionali e 
internazionali. 
Nelle due tabelle che seguono sono state riportate le risultanze, i vincoli e le opportunità, emerse nel 
corso dell’indagine economica sviluppata in Sicilia. 
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Tabella 4: Analisi SWOT per il  segmento riproduzione e ingrasso di specie 
eurialine 

 
 
Forza Opportunità 
Aumento della domanda da parte dei consumatori 
 
 
 
Aumento della richiesta di avannotti nell’ambito 
del Mediterraneo 
 
 
Elevato grado di specializzazione tecnologica 
 
Manodopera con alto grado di redditività perché 
fortemente specializzata 
 

Ampliare la gamma dell’offerta mediante una 
differenziazione di prodotto e una 
diversificazione delle specie 
 
Individuazione di nuovi partner commerciali e 
nuove formule di vendita 
 
 
Integrazione verticale 
 
Creazione di economie di scala 
 
Incremento del potere di negoziazione 
nell’acquisto di materie prime 
 
Maggiore redditività degli investimenti e 
aumento della fiducia degli investitori 
 
 

Debolezza Minacce  
 
Domanda dei consumatori non soddisfatta 
dall’offerta nazionale e incremento del consumo 
di prodotto importato 
 
Azioni polverizzate per fidelizzare e informare i 
clienti sulle politiche per la qualità e per 
l’ambiente , laddove esistenti 
 
 
Scarsa propensione a ricercare accordi 
commerciali con Paesi Mediterranei 
 
Difficoltà di riprodurre e allevare specie ittiche 
innovative 
 
Forte dipendenza dalle fluttuazioni dei costi 
operativi, soprattutto materie prime (mangimi) 
 
Elevati oneri per le concessioni demaniali 
 
Mancanza di un piano condiviso di sviluppo e 

 
Confusione dei consumatori in merito alla 
sicurezza e alla bontà del prodotto allevato in 
Sicilia 
 
Condivisione di aree demaniali con altre attività 
economiche che potrebbero inficiare l’immagine 
dell’acquacoltura siciliana 
 
Rischio finanziario  
 
 
Perdita di fonti pubbliche di finanziamento, 
come ad esempio i fondi FEP 
 
 
Subire gli effetti indiretti di altre attività 
economiche che insistono e si sviluppano nella 
stessa area marina/geografica (agricoltura, 
turismo, navigazione, pesca, ecc.) 
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gestione delle aree costiere 
 

Tabella 5: Analisi SWOT per il  segmento mitilicoltura 

 
Forza Opportunità 
Aumento della domanda da parte dei consumatori 
 
 
 
Favorevoli condizioni meteo-marine  
 
Disponibilità di altre specie da poter allevare 
 
 
Elevato grado di specializzazione tecnologica 
 
Capacità di integrazione di attività di pesca e 
commerciali con quelle di mitilicoltura 

Ampliare la gamma dell’offerta mediante una 
diversificazione delle specie 
 
Incrementare i margini di guadagno e bilanciare 
la scarsa profittabilità dell’allevamento delle 
cozze 
 
Creazione di economie di scala 
 
Incremento del potere di negoziazione 
nell’acquisto di materie prime 
 
Maggiore redditività degli investimenti e 
aumento della fiducia degli investitori 
 
 

Debolezza Minacce  
 
Domanda dei consumatori non soddisfatta 
dall’offerta nazionale e regionale, che 
determinano l’incremento del consumo di 
prodotto importato 
 
Elevati costi di struttura e di servizio per allocare 
l’offerta 
 
Scarsa conoscenza e difficoltà di riprodurre e 
allevare altre specie di mitili non ancora coltivati 
in Sicilia 
 
Forte dipendenza dalle fluttuazioni dei costi 
operativi, soprattutto materie prime (carburante e 
seme) 
 
Elevati oneri per le concessioni demaniali 
 
Mancanza di un piano condiviso di sviluppo e 
gestione delle aree costiere 
 
Scarsa redditività della manodopera 

 
Condivisione di aree demaniali con altre attività 
economiche che potrebbero inficiare l’immagine 
della mitilicoltura siciliana 
 
Rischio finanziario  
 
 
Perdita di fonti pubbliche di finanziamento, 
come ad esempio i fondi FEP 
 
 
Subire gli effetti indiretti di altre attività 
economiche che insistono e si sviluppano nella 
stessa area marina/geografica (agricoltura, 
turismo, navigazione, pesca, ecc.) 
 
Perdita di posti di lavoro 
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