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STUDIO DESCRITTIVO ANALISI DELLA DIPENDENZA DA PESCA  

Introduzione 
Il presente studio è finalizzato a fornire gli strumenti necessari ad analizzare la rilevanza del settore 
della pesca in Sicilia e a valutare il grado di dipendenza dell’economia siciliana dalla filiera ittica.  
Gli obiettivi specifici dell’analisi sono: 

• quantificare e descrivere l'importanza socio-economica del settore della pesca in Sicilia; 
• stimare il livello di dipendenza dell’economia regionale dalla filiera ittica in termini di 

occupazione e di reddito. 
A tale scopo saranno analizzati gli indicatori della dipendenza regionale e sub-regionale dal settore 
della pesca in termini di occupazione e opportunità di generazione di reddito alternativi. La 
valutazione dell’importanza socio-economica ha come obiettivo quello di determinare e quantificare 
le capacità del settore della pesca siciliana in termini di generazione di reddito e occupazione. 
L’analisi sarà basata sulla quantificazione del quadro economico generale del settore, attraverso la 
costruzione del conto delle risorse e degli impieghi. La quantificazione dell’importanza del settore 
riguarderà anche la sfera sociale, attraverso la stima dell’occupazione generata dal settore, sia 
direttamente che indirettamente. 
La quantificazione del quadro socio-economico generale consentirà, infine, il calcolo dei 
moltiplicatori, sia in termini di reddito che di occupazione. 
Al fine di misurare il livello di dipendenza saranno calcolati due  indicatori: il primo indicherà 
l’importanza relativa del settore peschereccio in termini di valore aggiunto e sarà calcolato 
rapportando il valore aggiunto prodotto dalla pesca marittima a quello prodotto da tutte le attività 
economiche; il secondo esprimerà l’importanza in termini di occupati e sarà calcolato rapportando il 
numero degli occupati in pesca al numero di occupati degli atri settori economici.  
L’analisi terrà conto dei risultati elaborati nell’ambito degli studi descrittivi che saranno utilizzati 
come base di riferimento per l’elaborazione degli indicatori relativi alla filiera ittica: 

• la pesca marittima; 
• l'acquacoltura; 
• l’industria di trasformazione; 
• l’industria cantieristica. 

La dimensione del settore pesca verrà, poi, rapportata all’economia generale della regione Sicilia. I 
dati di riferimento sono le statistiche della contabilità regionale, di fonte Istat, disponibili per branca 
di attività economica ed aggiornate al 2009. 
Onde evitare che i risultati dell’analisi potessero essere inficiati da congiunture particolari, si è 
preferito basare la quantificazione delle stime sulla media degli ultimi 3 anni disponibili, e cioè 
media 2007-2009. 
Nei successivi paragrafi verrà illustrata la metodologia di stima degli indicatori utilizzati 
nell’analisi. 
 
 

Metodologia per la valutazione del quadro economico settoriale: il conto delle risorse e 
degli impieghi 
 
La valutazione del quadro economico generale del settore consente di dare una misura sia delle 
risorse generate dal settore che di quelle impiegate. La ricostruzione dei conti economici del settore 
è stata svolta secondo lo schema della matrice intersettoriale dell’economia (tavola Input/Output o 
I/O). 
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Il sistema delle tavole I/O, infatti, può consentire una valutazione analitica del grado di integrazione 
a monte e a valle del processo di produzione dei beni e servizi delle branche economiche 
considerate. 
Coerentemente con tale logica, la valutazione economica è stata svolta, dal lato della produzione di 
risorse, essenzialmente in termini di: a) costi intermedi; b) valore aggiunto al costo dei fattori; c) 
costi di distribuzione (margini del commercio e dei trasporti); d) imposte nette; e) importazioni. Dal 
lato degli impieghi delle risorse, attraverso la stima dei: a) consumi intermedi; b) consumi finali 
(delle famiglie e della P.A.); c) esportazioni; d) investimenti fissi lordi; e) variazioni delle scorte.  
Il conto delle risorse e degli impieghi fa parte dello schema di contabilità nazionale adottato 
dall’Istat, denominato Sec (Sistema europeo di conti economici integrati) e raffronta, per l’insieme 
dell’economia, e per branca, le entrate (prodotto interno lordo e importazioni) e le uscite di beni e 
servizi (consumi intermedi, consumi finali, investimenti fissi lordi, variazione delle scorte, 
esportazioni). Si tratta di un conto d’equilibrio che non origina, indi, alcun saldo.  
Si riporta, di seguito, lo schema generale utilizzato: 
 

Conto delle risorse Conto degli impieghi 
Produzione+ Consumi intermedi+ 

di cui Valore aggiunto Impieghi finali+ 
di cui Costi intermedi di cui Consumi finali 

Importazioni= di cui Investimenti fissi lordi 
Risorse ai prezzi di base+ di cui Variazione delle scorte 
Margini di commercio e trasporto+ di cui Esportazioni 
Imposte nette=  
Totale risorse ai prezzi di mercato Totale impieghi 

Risorse=Impieghi 
 
Per quanto riguarda le risorse prodotte dal settore, per le voci principali (produzione, valore 
aggiunto e costi intermedi) sono state utilizzate le stime elaborate nell’ambito degli studi descrittivi 
relativi a: 

• pesca marittima,  
• acquacoltura; 
• industria di trasformazione; 
• industria cantieristica. 

Per le importazioni e le esportazioni sono state utilizzate le statistiche Istat (Coeweb), disponibili a 
livello regionale per le tipologie di prodotto analizzate nel presente studio ed aggiornate al 2012. 
La stima dei margini di commercio e di trasporto dà una misura dei costi di distribuzione, in quanto 
rappresenta l’incremento di valore delle risorse dovuto alla loro collocazione sul mercato.  
Le imposte nette, invece, sono rappresentate dalle imposte nette sulla produzione (imposte indirette 
meno contributi), le imposte sulle importazioni e l’Iva gravante sulle risorse. 
Per la stima di tali voci (margini di commercio e trasporto e imposte nette), sono stati utilizzati i 
margini di commercio e trasporto e le imposte nette disponibili nelle tavole I/O della contabilità 
nazionale. In tali tavole la classificazione utilizzata per le attività economiche è la Nace Rev. 2 
mentre quella per i prodotti è la CPA 2008. Le due classificazioni sono tra loro perfettamente 
allineate in modo che, a ciascun livello di aggregazione, la CPA mostri i principali raggruppamenti 
di prodotti delle corrispondenti branche della classificazione Nace. Sono state usate le tavole a 63 
branche di attività economica e 63 raggruppamenti di prodotti, in grado di fornire un maggior 
livello di dettaglio, necessario ad ottenere le stime per le branche di attività economiche considerate 
nella presente analisi. 
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In particolare, si è assunto che l’incidenza dei margini di trasporto e di commercio e delle imposte 
nette, sui singoli prodotti, sia la medesima a livello regionale e nazionale. 
Per avere un quadro completo dell’importanza del settore della pesca nel suo complesso (insieme 
della attività marittime considerate) è necessario che l’analisi abbia riguardo anche al sistema di 
interrelazioni tra ciascuna delle attività considerate e l’intera economia regionale, in modo da 
valutare sia l’integrazione a monte (analizzando i settori che forniscono i beni e servizi necessari 
alla produzione, attraverso la considerazione dei costi intermedi) sia l’integrazione a valle (tenendo 
conto sia delle attività economiche che collocano i beni e i servizi sul mercato, misurati dai margini 
del commercio e dei trasporti, sia dalle attività che utilizzano i beni dei settori della pesca).  
La quadratura del conto delle risorse e degli impieghi per le attività economiche considerate 
implica, infatti, la stima delle tavole intersettoriali dell’economia regionale. Oltre al valore totale dei 
costi intermedi, è necessario sapere, infatti, per ciascuna branca (e sotto-branca o attività), quali 
siano i consumi intermedi. In altre parole, se indichiamo con X la branca di attività economica e con 
x il suo prodotto corrispondente (l’assunzione delle tavole intersettoriali nazionali, e di quelle 
regionali stimate è, infatti, come già accennato, che a ciascuna branca corrisponde un prodotto), la 
quadratura del conto delle risorse e degli impieghi richiede la conoscenza: 

a. del valore dei beni consumati dalla branca X per la produzione del prodotto x (costi 
intermedi); 

b. del valore del bene x utilizzati nella produzione di tutti gli altri beni dalle altre branche di 
attività economica (consumi intermedi). 

Nelle tavole intersettoriali, le branche di attività sono rappresentate dalle colonne ed i prodotti dalle 
righe. Il totale delle colonne rappresenta i costi intermedi totali di ciascuna branca. Il totale delle 
righe rappresenta il totale di consumi intermedi (da parte delle branche) di ciascun prodotto. 
Nella regionalizzazione delle tavole, la stima dei consumi intermedi è la risultante della stima dei 
costi intermedi. E’ noto, infatti, il valore totale dei costi intermedi. L’applicazione dei fattori di 
utilizzo delle risorse per ciascuna branca di attività, stimati dalla tavole intersettoriali nazionali, ha 
dato luogo al valore dei consumi di ciascun prodotto da parte di tutte le altre branche. 
Per la stima dei costi intermedi delle branche di attività considerate (pesca, acquacoltura, 
trasformazione dei prodotti della pesca e cantieristica) sono state fatte alcune assunzioni di base. 
Tali assunzioni in parte derivano dalla conoscenza delle dinamiche regionali per i settori 
considerati, in parte dalla struttura dei costi intermedi delle branche di appartenenza delle attività 
economiche considerate.  
Obiettivo della presente analisi è, tuttavia, non solo la valutazione dell’importanza del settore pesca 
in termini economici, ma anche sociali. L’indicatore utilizzato è quello del numero di occupati o 
unità di lavoro impiegate nei processi produttivi. Per avere un quadro completo sono state 
considerate le unità di lavoro dirette (derivanti dalle indagine sui singoli settori di attività) ma anche 
le unità di lavoro a monte e a valle. 
Per la stima delle unità di lavoro a monte è stata utilizzata la metodologia applicata dal Censis

1
 

(2011). In sostanza la stima è stata effettuata associando ai consumi intermedi delle quattro branche 
la produttività per unità di lavoro disponibile dai conti economici regionali. I consumi intermedi di 
un settore di attività rappresentano, infatti, acquisti di beni e servizi da altre branche di attività. Per 
queste ultime rappresentano, dunque, vendita di beni prodotti, indi, produzione. A tale determinata 
produzione corrisponderà una determinata quantità di unità di lavoro.  
Per la stima delle unità di lavoro a valle sono stati utilizzati, invece, gli aggregati in valore dei 
margini di commercio e trasporto. Per la conversione del valore in unità di lavoro sono stati 
utilizzati i coefficienti di produttività dei settori del commercio e dei trasporti (stimati in base ai dati 
di contabilità regionale). 
                                                           
1 Censis - Federazione del Mare (2011), “IV Rapporto sull’economia del mare, Cluster marittimo e sviluppo In Italia e nelle 
Regioni”, Franco Angeli, Roma, 2011. 
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Gli indicatori economici considerati 
Oltre alla stima dei precedenti aggregati del conto delle risorse e degli impieghi, allo scopo di 
descrivere e misurare l’intensità delle relazioni e dell’impatto delle attività marittime considerate 
nei confronti dell’economia regionale siciliana per il periodo 2007-2009, sono stati stimati una serie 
di indicatori, che costituiscono proprio alcuni rapporti tipici dell’analisi input-output (Censis, 2011). 
Gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 
• Rapporti caratteristici del conto delle risorse e degli impieghi 

– Valore aggiunto al costo dei fattori / produzione al costo dei fattori: è un rapporto che 
misura l’autonomia del processo di produzione della branca dalle altre a monte. È quindi 
funzione inversa del grado di integrazione a monte; 

– Coefficiente tecnico: è il rapporto tra i costi intermedi e la produzione al costo dei fattori. 
Risulta l’indicatore tipico del grado di integrazione della branca con le altre a monte del 
processo produttivo;  

– Coefficiente di importazione: rapporto tra le importazioni e la produzione ai prezzi di 
mercato, indica il grado di dipendenza dall’estero della produzione della branca; 

– Coefficiente di esportazione: rapporto tra le esportazioni e il totale degli impieghi, indica la 
vocazione all’export della produzione, ovvero l’importanza della domanda estera. 

• Misure di impatto del reddito prodotto 
– Impatto diretto sulla produzione: è il complemento a uno del coefficiente di importazione; 

indica l’aumento di produzione interna che deriva da una unità (in valore) di domanda 
aggiuntiva finale.  

– Impatto totale sulla produzione: è il rapporto tra il precedente indicatore di impatto diretto 
e il complemento ad uno del coefficiente tecnico; indica l’aumento di produzione interna 
che deriva da una unità (in valore) di domanda aggiuntiva finale, considerando sia quella 
della branca che quella di tutte le altre a monte; si tratta del moltiplicatore a monte della 
branca.  

– Impatto a valle (costi di distribuzione/produzione al costo dei fattori): indica l’incremento 
di produzione nelle branche a valle (tipicamente trasporti e commercio). Indica l’aumento 
di produzione delle branche distributrici che deriva da una unità (in valore) di domanda 
aggiuntiva finale.  

– Moltiplicatore del reddito prodotto: si tratta del coefficiente di impatto a monte e a valle e 
indica, dunque, l’aumento di produzione delle branche a monte e a valle dei processi 
produttivi che deriva da una unità (in valore) di domanda aggiuntiva finale.  

• Misure di impatto dell’occupazione  
– Impatto a monte: rapporto tra Ula a monte e Ula dirette. Indica il numero di Ula che 

corrispondono nei cicli produttivi a monte della branca, per ogni Ula utilizzata 
direttamente nella branca oggetto di analisi. 

– Impatto a valle: rapporto tra Ula a valle e Ula dirette. Indica il numero di Ula che 
corrispondono a valle della branca, per ogni Ula utilizzata direttamente nella branca 
oggetto di analisi. 

– Moltiplicatore delle Ula: indica, a fronte di un aumento di un’Ula nella branca oggetto di 
analisi, derivante da un aumento della domanda, quale potrebbe essere, a parità di 
produttività del lavoro, l’incremento complessivo, a monte e a valle. 

 

Metodologia per l’analisi della dipendenza  
L’analisi della dipendenza economica di un’area è finalizzata a misurare il contributo di un settore 
economico all’intera economia. Al fine di misurare il livello di dipendenza dell’economia regionale 
siciliana dal settore della pesca sono stati calcolati tre indicatori: 
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1. Dipendenza in termini di VA 
2. Dipendenza in termini di PIL 
3. Dipendenza in termini di occupazione 

 
I primi due danno una misura della dipendenza dell’economia regionale dal settore della pesca, nel 
suo insieme ma anche a livello di singola branca, in termini economici. Il primo è dato dal rapporto 
tra VA aggiunto del settore e valore aggiunto dell’economia regionale. Il secondo utilizza, al 
numeratore ed al denominatore, rispettivamente, il PIL settoriale ed il PIL regionale. I due 
indicatori sono di solito usati alternativamente. La maggiore disponibilità, nelle analisi economiche, 
del VA ha indotto, nel tempo, ad un maggiore utilizzo del primo rispetto al secondo. La differenza 
tra il VA ed il PIL sta nella considerazione del valore delle imposte e dei contributi sui prodotti. Il 
VA è al netto di tale valore. Il PIL, invece, essendo una misura della ricchezza prodotta all’interno 
di una determinata area geografica e destinata agli impieghi finali (consumi finali, investimenti ed 
esportazioni) è un dato al lordo delle imposte e dei contributi, in quanto tali voci incidono sul 
prezzo finale dei beni pagato dagli acquirenti. 
Il terzo indicatore dà una misura della dipendenza dell’economia regionale dal settore della pesca 
(nel suo insieme e nel dettaglio delle branche) in termini sociali. L’indicatore sociale per eccellenza 
è il fattore lavoro generato da un settore. L’indicatore è dato, infatti, dal rapporto tra occupati del 
settore ed occupati totali della regione Sicilia.  
 

Analisi dei dati di settore per la regione Sicilia: moltiplicatori e indicatori di dipendenza 
Si riportano, nella tabella seguente, il conto delle risorse e degli impieghi per i settori pesca e 
acquacoltura, trasformazione dei prodotti della pesca e cantieristica stimati in base alla metodologia 
illustrata precedentemente. I settori pesca e acquacoltura sono stati accorpati in quanto le 
importazioni e le esportazioni sono disponibili solo per l’aggregato “AA030-Pesci ed altri prodotti 
della pesca; prodotti dell'acquacoltura”. Si riportano le stime anche per il settore considerato nel suo 
insieme (somma delle tre componenti). Come si può notare dalla tabella, il totale delle unità di 
lavoro del settore considerato nel suo complesso può non corrispondere alla somma delle singole 
branche in quanto è calcolato al netto delle possibili duplicazioni (es. a valle del settore pesca e 
acquacoltura ritroviamo, tra gli altri, il settore della trasformazione dei prodotti della pesca le cui 
unità di lavoro saranno dirette per il settore della trasformazione ma, per una parte, anche unità di 
lavoro a valle per il settore pesca e acquacoltura). La tabella 1 riporta, oltre al conto delle risorse e 
degli impieghi anche la batteria di indicatori elencati precedentemente, sia per la valutazione 
dell’importanza socio-economica del settore, in termini di capacità propulsiva a monte e a valle, sia 
per la valutazione della dipendenza dell’economia della regione Sicilia dal settore pesca. 
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Tab. 1 - Conto delle risorse e degli impieghi per i settori della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei 
prodotti della pesca e della cantieristica, valori in milioni di € (media 2007-2009) 

Conto delle risorse Pesca e 
acquacoltura 

Trasformazione 
dei prodotti della 

pesca 
Cantieristica Totale settore 

A=B+C Produzione 357 396 562 1.314 
B Valore aggiunto 180 56 91 327 
C Costi intermedi 178 339 470 987 
D Importazioni 49 355 196 600 
E=A+D Risorse ai prezzi di base 406 751 757 1.914 
F Margini di commercio e trasporto 295 241 114 650 
G Imposte meno contributi ai prodotti 39 102 45 186 
H=E+F+G Risorse ai prezzi di mercato 740 1.094 916 2.751 

Conto degli impieghi     
I Consumi intermedi 148 299 343 791 
L Consumi finali 535 673 331 1.538 
M Investimenti fissi lordi 25 33 51 109 
N Variazione delle scorte -   - 
O Esportazioni 31 90 192 312 
P=L+M+N+O Impieghi finali 592 795 573 1.960 
Q=I+P Totale degli impieghi 740 1.094 916 2.751 

Rapporti caratteristici     
a=B/A Coefficiente di autonomia 0,50 0,14 0,16 0,25 
b=C/A Coefficiente tecnico 0,50 0,86 0,84 0,75 
c=D/H Coefficiente di importazione 0,07 0,32 0,21 0,22 
d=O/Q Coefficiente di esportazione 0,04 0,08 0,21 0,11 
Fonte: Sicilia Pesca ed elaborazioni Irepa su dati ISTAT 
 

La dimensione produttiva 
Prendendo in considerazione il complesso delle attività marittime considerate, la stima del valore 
totale della produzione ammonta a 1.314 milioni di Euro, corrispondente alla media dei valori del 
periodo 2007-2009. Nello stesso periodo il valore aggiunto prodotto dal settore risulta pari a 327 
milioni di Euro. 
L’analisi dei due coefficienti a e b evidenzia che il grado di autonomia del settore, rispetto al resto 
dell’economia, è piuttosto basso. In altre parole si evince un ampio ricorso, ai fini della produzione, 
di beni e servizi acquistati dalle altre branche. Il coefficiente tecnico, infatti, misura del grado di 
integrazione a monte, risulta pari a 0,75 per l’intero settore, evidenziando che su 100 Euro di valore 
prodotto, 75 rappresentano costi imputabili all’acquisto di materie prime e beni prodotti da altri 
settori. 
Tra i 3 settori analizzati, quello della trasformazione dei prodotti della pesca è il settore che presenta 
un più ampio grado di integrazione a monte, con un coefficiente pari a 0,86. Su livelli decisamente 
più contenuti si attesta il settore primario pesca e acquacoltura. 
L’analisi della struttura dei costi intermedi consente di capire che tipo di integrazione c’è anche tra 
le tre branche considerate. A tal proposito la tabella 2 riporta i costi intermedi suddivisi per 
tipologia di attività, distinguendo tra consumi di prodotti e servizi con origine nel settore nel suo 
complesso oppure nel resto delle attività economiche della regione Sicilia. Anche in questo caso i 
dati rappresentano una media dei costi sul periodo 2007-2009. 

 



Documento di dettaglio tecnico   

 Analisi dipendenza pesca  

IREPA ONLUS   
 

9 

 

 

Tab. 2 - Consumi intermedi di beni servizi per i settori i settori della pesca e dell’acquacoltura, della 
trasformazione dei prodotti della pesca e della cantieristica, valori in milioni di € (media 2007-2009) 

 Pesca e 
acquacoltura 

Trasformazione dei 
prodotti della pesca Cantieristica Totale   settore 

Costi intermedi 178 339 470 986 
di cui dal settore 47 185 54 286 

di cui dal resto dell'economia 131 154 416 700 
% consumi settore/totale economia 26% 55% 12% 29% 

    Fonte: Sicilia Pesca ed elaborazioni Irepa su dati ISTAT 
 

 
I tre settori considerati presentano, tra di loro, un discreto grado di integrazione. Sul totale dei 
consumi di beni e servizi, circa il 30% proviene dall’interno del settore stesso. Il settore più 
integrato a monte con gli altri è quello della trasformazione (55 %). In tal caso buona parte dei 
consumi intermedi provengono dal settore primario, da cui vengono acquistate le materie prime di 
base (pesce fresco, sia esso di produzione locale o di importazione per un’incidenza totale del 19%), 
un’altra parte considerevole (25%) rappresenta autoconsumo: si tratta, infatti, di utilizzo di materie 
prime semi-lavorate, proveniente, dunque, dall’interno dello stesso settore della trasformazione dei 
prodotti della pesca. 
Il settore pesca e acquacoltura presenta, invece, un grado di integrazione con gli altri del 26%. In tal 
caso il consumo di beni provenienti dal settore marittimo è rappresentato quasi completamente 
dall’utilizzo di beni provenienti dalla cantieristica mercantile (imbarcazioni per la pesca 
professionale, 19%). Per il settore pesca e acquacoltura, così come per la cantieristica, sono 
maggiormente rilevanti i consumi intermedi di beni e servizi provenienti dal resto dell’economia. 
Nel primo caso risultano particolarmente rilevanti i consumi di prodotti del settore petrolifero 
(gasolio per la navigazione, 28%) e di prodotti del settore tessile (10%, per la fabbricazione di reti). 
Con riguardo al settore della cantieristica, l’integrazione con le attività marittime si sostanzia, in 
pratica, nell’autoconsumo di beni prodotti all’interno dello stesso settore (componenti per la 
costruzione di navi e imbarcazioni). Anche il settore della cantieristica dipende molto, invece, dagli 
altri settori per la produzione di beni. Una buona parte dei beni consumati provengono dal settore 
delle attività metallurgiche e della fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature (24%). Il settore della cantieristica è, rispetto agli altri, anche un settore in cui risultano 
fondamentali le attività di ricerca e sviluppo. Il consumo di servizi derivanti da attività 
professionali, scientifiche e tecniche ammonta, infatti, all’11%. 
Continuando con l’analisi del conto delle risorse, si evince, per il periodo 2007-2009, un modesto 
coefficiente di importazione pari al 22%. Tra i settori il più basso livello di dipendenza dall’estero 
nella produzione appartiene al settore pesca e acquacoltura (7%), mentre è il settore della 
trasformazione dei prodotti della pesca a ricorrere maggiormente all’import per il soddisfacimento 
dei consumi interni al settore (intermedi e finali). In tal caso, infatti, il coefficiente di importazione 
è pari al 32%. 
La vocazione all’export, risulta, invece, per l’intero settore, piuttosto contenuta: solo l’11% delle 
risorse prodotte dal settore è destinata al consumo estero. Il coefficiente più basso si può osservare 
per il settore primario pesca e acquacoltura (4%), mentre è la cantieristica a presentare una più 
elevata vocazione all’esportazione, con un coefficiente di esportazione del 21%.  
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I moltiplicatori del reddito 
Nella tabella 3 si riporta la batteria di moltiplicatori stimati per la valutazione dell’impatto che il 
settore dell’economia marittima, considerato nelle tre componenti di pesca e acquacoltura, 
trasformazione dei prodotti della pesca e cantieristica, ha, in termini di reddito, sull’intera economia 
siciliana.  

 
Tab. 3 - I moltiplicatori del reddito per i settori i settori della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei 

prodotti della pesca e della cantieristica, (media 2007-2009) 

 Pesca e 
acquacoltura 

Trasformazione 
dei prodotti della 

pesca 
Cantieristica Totale settore 

Impatto diretto sulla produzione e=1-c 0,93 0,68 0,79 0,78 
Impatto diretto e a monte f=e/(1-b) 1,86 4,74 4,83 3,14 
Impatto a valle g=F/A 0,83 0,61 0,20 0,49 
Moltiplicatore totale h=f+g 2,68 5,35 5,03 3,63 

 Fonte: Sicilia Pesca ed elaborazioni Irepa su dati ISTAT 
 

 
Passando a considerare gli indicatori di impatto, emergono diversi elementi di riflessione: 
–  l’impatto diretto sulla produzione, pari a 0,78, conferma quanto osservato circa lo scarso livello 

di dipendenza dall’estero. Infatti, per ogni 100 € di domanda aggiuntiva che si rivolge alle 
attività marittime, la produzione interna aumenterà per 78 € mentre i restanti 22 vanno ad 
incrementare le importazioni. Un maggiore impatto diretto sulla produzione interna si può 
osservare per il settore primario, con un moltiplicatore di 0,93. 

–  considerando anche il grado di integrazione a monte, per ogni 100 € di domanda aggiuntiva di 
beni e servizi prodotti dalle branche marittime, il sistema economico siciliano è in grado di 
incrementare la produzione per 314 €. Tale valore del moltiplicatore, che considera sia l’impatto 
sulla produzione della attività legate al mare, sia di quelle a monte, evidenzia una buona capacità 
del settore di generare reddito a partire da un aumento degli investimenti, o da un incremento 
della domanda interna od estera dei beni e servizi prodotti dalle attività economiche marittime. Il 
valore più elevato si può osservare per il settore della cantieristica, con un moltiplicatore diretto 
e a monte pari a 4,83. 

–  l’impatto a valle con il resto del sistema economico, seppur rilevante, risulta essere consistente 
rispetto all’impatto a monte: per ogni 100 € prodotte dalle branche marittime, il sistema di 
distribuzione e trasporto è in grado di produrre, a valle, altri 49 €. Infatti, il rapporto tra 
l’ammontare dei margini del commercio e dei trasporti (costi di distribuzione) e l’ammontare 
della produzione al costo dei fattori risulta pari a 0,49. Come si può osservare dalla tabella 3, le 
branche maggiormente integrate a valle risultano essenzialmente il settore primario e quello della 
trasformazione dei prodotti della pesca che determinano, rispettivamente, un moltiplicatore a 
valle pari 0,83 e 0,61. Tali valori indicano una elevata incidenza dei costi di distribuzione e di 
commercializzazione. Per il settore della cantieristica il moltiplicatore si attesta su livelli 
decisamente più contenuti in quanto il trasporto e la distribuzione hanno un ruolo meno rilevante 
rispetto a quanto avviene per la distribuzione del pesce fresco e di quello lavorato. 

–  complessivamente, per ogni Euro di domanda aggiuntiva che si rivolge alle branche  marittime 
considerate, l’economia regionale siciliana si mette in moto, a monte e a valle, per una 
produzione complessiva di 3,63 €: questo risulta il moltiplicatore complessivo del reddito. Il 
moltiplicatore totale più elevato (5,35) si può osservare per il settore della trasformazione dei 
prodotti della pesca il quale, fa registrare, sia un elevato moltiplicatore di reddito a monte che a 
valle. 



Documento di dettaglio tecnico   

 Analisi dipendenza pesca  

IREPA ONLUS   
 

11 

 

 

La dimensione occupazionale 
Nell’intento di integrare l’analisi dell’importanza della filiera pesca in termini economici con la 
valutazione degli aspetti sociali, si è proceduto con la stima degli indicatori della dimensione 
occupazionale. L’indicatore utilizzato è quello del numero di occupati o unità di lavoro impiegate 
nei processi produttivi. Per avere un quadro completo sono state considerate le unità di lavoro 
dirette (derivanti dalle indagine sui singoli settori di attività) ma anche le unità di lavoro a monte e a 
valle. Come già sottolineato, le stime sono state effettuate associando la produttività per unità di 
lavoro ai costi intermedi e ai margini del commercio e dei trasporti. 
 

Tab. 4 - Unità di lavoro dirette, a monte e a valle dei settori pesca e acquacoltura, trasformazione dei prodotti 
della pesca e cantieristica, media 2007-2009 

 Pesca e 
acquacoltura 

Trasformazione 
dei prodotti 
della pesca 

Cantieristica Totale settore 

A Ula dirette 8.251 1.366 1.794 11.411 
B Ula a monte 1.148 3.695 3.686 8.529 
C Ula a valle 3.337 2.728 1.293 7.358 
D=A+B+C (solo 
per branca) 

Totale unità di lavoro 
per branca 12.736 7.789 6.773  

Totale unità di lavoro settore aggregato 24.981 
  Fonte: Sicilia Pesca ed elaborazioni Irepa su dati ISTAT 
 
 
Come si può osservare dalla tabella 4, il complesso delle unità di lavoro che possono essere 
considerate ascrivibili direttamente alle tre branche considerate ammonta 11.411 unità. 
L’occupazione generata a monte, attraverso l’integrazione con le altre attività economiche, risulta 
pari a 8.529 unità mentre a valle le unità di lavoro impiegate sono 7.358. Come già anticipato nella 
descrizione della metodologia della stima delle unità a monte, poiché le branche economiche 
considerate risultano, in alcuni casi, integrate a monte tra di loro (es. trasformazione con pesca e 
acquacoltura, pesca e acquacoltura con cantieristica), nel calcolo delle unità di lavoro totali 
impegnate nel settore aggregato è necessario tenere conto delle duplicazioni. Il totale delle unità di 
lavoro del settore, considerato come insieme delle tre branche non è, infatti, nel caso dell’economia 
regionale siciliana, pari alla somma dei totali per branca. In totale l’occupazione media generata dal 
settore per il periodo 2007-2009 ammontava a circa 25.000 unità. 
 

I moltiplicatori dell’occupazione 
La stima degli indicatori di occupazione ha consentito il calcolo dei moltiplicatori dell’occupazione, 
riportati nella tabella 5. 
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Tab. 5 - I moltiplicatori dell’occupazione per i settori i settori della pesca e dell’acquacoltura, della 
trasformazione dei prodotti della pesca e della cantieristica, (media 2007-2009) 

 Pesca e 
acquacoltura 

Trasformazione 
dei prodotti 
della pesca 

Cantieristica Totale settore 

Impatto a monte e=B/A 0,14 2,70 2,05 0,75 
Impatto a valle f=C/A 0,40 2,00 0,72 0,64 
Moltiplicatore totale g=1+e+f 1,54 5,70 3,78 2,39 

     Fonte: Sicilia Pesca ed elaborazioni Irepa su dati ISTAT 
 

 
A fronte di un aumento di una unità di lavoro nel settore considerato nel suo complesso (insieme 
delle tre branche), indotto a sua volta da un aumento della domanda - e dunque di produzione dei 
corrispondenti beni e servizi - ne vengono attivate ulteriori 0,75 nelle branche fornitrici a monte 
(rapporto tra Ula a monte e Ula dirette). L’impatto a valle risulta più modesto, considerando che il 
moltiplicatore è pari 0,64.  
Complessivamente, un aumento di occupazione di una unità di lavoro nel settore è capace di 
generare, per l’economia siciliana, un incremento di unità di lavoro complessive (dirette ed 
indirette) pari a 2,39. Il moltiplicatore totale più elevato si rileva, anche in termini di occupazione, 
per il settore della trasformazione dei prodotti della pesca. In tal caso, grazie all’elevata integrazione 
a monte e valle con il resto delle attività economiche, un incremento di una unità di lavoro in tale 
settore è capace di generare, per l’economia regionale, un incremento complessivo pari a 5,7. 
 

Analisi della dipendenza 
Nella tabella seguente si riportano gli indicatori per la valutazione del grado di dipendenza 
dell’economia regionale siciliana dalla filiera pesca, considerata nelle sue 3 componenti 
dell’industria primaria (pesca e acquacoltura), secondaria (trasformazione) e della cantieristica. 
Così come evidenziato dai dati in tabella 6, l’economia regionale ha un grado di dipendenza dalle 
attività marittime commisurato all’1% in termini di valore aggiunto e occupati. Rispetto ad un 
valore aggiunto regionale di 76.739 milioni di Euro (media sul periodo 2007-2009), l’insieme della 
3 attività economiche della filiera pesca raggiungono un valore aggiunto complessivo pari a 327 
milioni di €. In particolare, l’indicatore di dipendenza in termini di valore aggiunto risulta pari a 
0,45% mentre in termini di occupati il valore sale a 0,75%. Ciò è sintomo del fatto che il fattore 
lavoro risulta predominate nel processo produttivo. Se, infatti, i due indicatori sono esattamente 
uguali per la cantieristica, e pressoché simili per il settore della lavorazione del pescato, essi sono 
notevolmente diversi per il settore primario. Se in termini di valore aggiunto, l’economia regionale 
siciliana dipende per lo 0,23% dal settore della pesca e dell’acquacoltura, in termini di occupazione 
(si considera solo l’occupazione diretta) l’indicatore è più del doppio. Il settore primario, infatti, ed 
in particolare il settore della pesca, è notoriamente un settore labour intensive. 
Per completezza di analisi si riportano, in tabella 6, gli indicatori relativi al valore aggiunto per 
addetto per le tre attività considerate, per l’intero settore aggregato e per l’economia siciliana. 
Risulta evidente come il settore della cantieristica sia allineato alla media regionale. Con un valore 
aggiunto per addetto pari a 51 mila €, la cantieristica (mercantile e da diporto) si attesta a livelli 
superiori alla media della produzione di mezzi di trasporto (35 mila €). La produttività rilevata per il 
settore della lavorazione dei prodotti della pesca è in linea, invece, con quella del settore 
manifatturiero (43 mila €) ed in modesta misura superiore al valore aggiunto per addetto registrato  
per il settore della lavorazione dei prodotti alimentari. Infine, il settore delle attività di prelievo del 
pescato e di acquacoltura fanno registrare, in media per il periodo 2007-2009, un valore aggiunto 
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per addetto pari a 22 mila €, un valore molto più contenuto rispetto alle altre due branche ma in 
linea con il valore aggiunto per addetto rilevato, per l’economia siciliana, per il settore 
dell’agricoltura (23 mila €). 
 

Tab. 6 - Indicatori di dipendenza per i settori i settori della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei 
prodotti della pesca e della cantieristica, (media 2007-2009) 

 Pesca e 
acquacoltura 

Trasformazione 
dei prodotti 
della pesca 

Cantieristica Totale     
settore 

Valore aggiunto settore (mil €) 180 56 91 327 
Valore aggiunto economia Sicilia (mil €) 76.739 
Occupati settore (‘000) 8,3 1,4 1,8 11,4 
Occupati Sicilia (‘000) 1.514 
Dipendenza in termini di VA 0,23% 0,07% 0,12% 0,43% 
Dipendenza in termini di occupati 0,55% 0,09% 0,12% 0,75% 
Valore aggiunto/addetto settore (‘000 €) 22 41 51 29 
Valore aggiunto/addetto economia (‘000 €) 51 

 Fonte: Sicilia Pesca ed elaborazioni Irepa su dati ISTAT 
 
 
 

 


