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RAPPORTO ANNUALE STRUTTURE PRODUTTIVE PESCA 

Obiettivi  

Il presente rapporto rientra nell’ambito delle attività previste dalla MacroAzione 1 (MA1 
“Creazione sistema di produzione statistica regionale”) del servizio di “Realizzazione di uno studio 
statistico e socioeconomico della filiera ittica regionale finalizzato a supportare l’attività di gestione 
e programmazione regionale nel settore della pesca”, commissionato dall’Assessorato delle Risorse 
Agricole e Alimentari – Dipartimento degli interventi per la Pesca – della Regione Siciliana. 
L’obiettivo generale della MA1 è la realizzazione di un sistema informativo regionale idoneo a 
favorire una conoscenza, interpretazione e gestione delle tendenze del settore pesca, garantendo la 
confrontabilità dei dati. In tale prospettiva, il rapporto è basato sullo sviluppo di un programma di 
monitoraggio statistico idoneo a supportare l’integrazione di tutte le informazioni disponibili in 
materia, desunte sia dal Programma Statistico Nazionale (PSN) che da altre fonti istituzionali, con i 
dati elaborati nel corso del presente servizio finalizzato ad ottenere le informazioni disaggregate per 
compartimenti marittimi e sistemi di pesca.  
In questo contesto è stata predisposta una banca dati che permette la condivisione delle 
informazioni tra soggetti diversi, grazie all’implementazione di una infrastruttura tecnologica 
telematica. La disponibilità di tale articolata base informativa rende, infatti, accessibili i risultati del 
sistema di produzione statistica, realizzato in esecuzione del servizio, e costituisce il presupposto 
per assicurare il livello di conoscenza idoneo a sviluppare la fase di elaborazione delle politiche 
regionali in tema di pesca.  
Ciò premesso, nell’intento di sviluppare il programma di monitoraggio, l’universo di riferimento è  
rappresentato dalla flotta siciliana che, in fase di avvio dell’indagine, era costituito da 3.096 battelli. 
All’epoca il campione, reso disponibile nell’ambito del PSN, raggiungeva una numerosità di 410 
battelli. Tale numerosità rappresentava il campione che consentiva di garantire significatività 
statistica a livello regionale. Nell’intento di garantire significatività statistica a livello di 
compartimento marittimo, è stato necessario integrare la preesistente numerosità campionaria con la 
rilevazione aggiuntiva dei dati relativi a 220 battelli. La distribuzione geografica di tali unità 
campionarie è articolata nei diversi compartimenti e ha consentito, in particolare, di cogliere le 
realtà produttive che hanno bassa copertura nell’ambito del campione del Programma Statistico 
Nazionale. Pertanto, l’analisi successiva è basata su un campione complessivo di 630 battelli (cfr. 
relazione “Piano di campionamento), assicurando un grado di copertura statistica pari al 20,3%. 
Questo livello di copertura statistica risulta idoneo a supportare il processo decisionale del 
Dipartimento Pesca, allorquando risultano necessari approfondimenti statistici sia a livello di litorali 
regionali inclusi nelle tre GSA di appartenenza (GSA 16/Sicilia Sud, GSA 10/Sicilia Nord e 
GSA19/Sicilia Est) che di compartimento marittimo.  
A tale scopo, il rapporto sulle strutture produttive della pesca siciliana è basato sullo  sviluppo 
dell’analisi degli indicatori tecnico economici, sia a livello di sub area regionale che di 
compartimento marittimo, e rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni del Dipartimento 
Pesca in fase di valutazione degli effetti territoriali della politica di conservazione delle risorse e 
gestione del settore adottata da parte dell’Amministrazione regionale. 
In sintesi, l’impianto informativo della presente analisi ha l’obiettivo specifico di relazionare in 
merito ai seguenti capisaldi dell’analisi: 

� flotta: consistenza e caratteristiche tecniche 

� produzione: attività, catture, ricavi 

� conto economico 

� indicatori di performances redditual 
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Contenuti  

Il “Rapporto annuale sulle strutture produttive della pesca” è finalizzato all'elaborazione e 
all’analisi delle fondamentali variabili tecniche ed economiche della pesca siciliana ed è basato sui 
dati statistici relativi alle seguenti variabili: 
Sforzo di pesca: sono considerate attività e  capacità di pesca; in termini di misura dell’attività sono 
utilizzati i giorni di pesca ricavati dalla rilevazione, mentre la capacità è rappresentata in termini di 
stazza lorda (GT come definita dal Reg. 2930/86 – Convenzione di Londra del 1969) e potenza 
motrice espressa in kw. 
Catture e i prezzi: sono considerate le quantità complessive ed i prezzi delle specie sbarcate nei 
diversi compartimenti marittimi siciliani; in base a tali dati è stato possibile stimare i relativi livelli  
di fatturato delle imprese. 
Costi di produzione: sono rilevate e stimate le principali voci di costo riferite allo svolgimento delle 
attività di pesca relative retribuzioni dell'equipaggio, costi di carburante, costi commerciali e altri 
costi variabili, costi di  riparazione e manutenzione, altri costi fissi. 
Indicatori di performance: i dati relativi al conto economico sono rilevati allo scopo di disporre 
delle informazioni necessarie allo sviluppo delle performances reddituali; a tale scopo la stima 
riguarda le voci relative a valore aggiunto e  profitto lordo. 
Al fine di presentare un panorama esauriente e dettagliato dell’andamento del settore peschereccio 
regionale, tutte le variabili sono stimate basandosi su dati espansi per singolo dominio di studio (o 
strato) identificato dalla combinazione di compartimento marittimo/ tecnica di pesca/dimensione.  
Con riferimento al livello di disaggregazione il fabbisogno informativo è stato, pertanto, soddisfatto 
utilizzando i seguenti criteri di stratificazione: 

1) Stratificazione geografica - Compartimento marittimo di iscrizione dei natanti; 
2) Stratificazione tecnica - Segmentazione tecnica in base agli attrezzi da pesca utilizzati con 

maggiore frequenza; 
3) Stratificazione dimensionale in base alla Lunghezza Fuori Tutto (LFT) dei natanti.  

A tal proposito è da evidenziare che la successiva analisi, pur basandosi su specifiche aggregazioni 
idonee a sintetizzare i risultati, si basa sull’elaborazione di dati statistici il cui livello di 
disaggregazione tiene conto dei seguenti criteri di stratificazione.  
 

Stratificazione geografica  

I criteri di stratificazione geografica idonei a garantire la significatività del campione si basano sulla 
ripartizione della flotta da pesca per compartimento marittimo. Considerato che il Programma 
Statistico Nazionale garantisce l’accessibilità e la disponibilità dei dati a livello regionale, è sorta 
l’esigenza di integrare il campione adottato a livello nazionale selezionando un numero di battelli 
idoneo a cogliere le caratteristiche operative della flotta ad un livello di stratificazione superiore. In 
tal modo è stato possibile stimare i dati di struttura e di produzione (quantità e valore) per i seguenti 
compartimenti marittimi: Augusta, Catania, Gela, Messina, Mazara del Vallo, Milazzo, Palermo, 
Porto Empedocle, Pozzallo, Siracusa e Trapani.  
 

Stratificazione tecnica 

Come sopra evidenziato, l’altra variabile di stratificazione è rappresentata dai sistemi di pesca 
adoperati dai pescherecci. La marcata artigianalità della flotta siciliana si accompagna, infatti, ad un 
elevato grado di polivalenza tecnica.  
La polivalenza si registra con maggior frequenza nei natanti di piccole dimensioni, caratterizzati da 
limitata capacità di spostamento e quindi maggiormente vincolati alla disponibilità stagionale delle 
risorse. Tale comportamento, unitamente alla dispersione geografica del naviglio, dislocato in modo 
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uniforme lungo tutta la fascia costiera regionale, determina l’esistenza di innumerevoli microcosmi 
tecnico/produttivi strettamente collegati alla distribuzione spazio/temporale delle risorse.  
Per quanto sopra si è ritenuto opportuno procedere ad una più netta separazione tra le tecniche di 
pesca che presentano notevoli differenze sia nei mestieri di pesca utilizzati che nella tipologia delle 
specie pescate. Pertanto, nell’individuazione dei sistemi di pesca considerati nell’indagine 
campionaria, si è tenuto conto di tale esigenza informativa segmentando la flotta in base agli 
attrezzi da pesca utilizzati con maggiore frequenza, così come descritto di seguito: 

o Strascico, i natanti che operano esclusivamente o con frequenza temporale (giorni di pesca) 
>50% con reti da traino con divergenti; 

o Circuizione, i natanti che operano esclusivamente o con frequenza temporale (giorni di 
pesca) >50% con reti da circuizione per pesce azzurro o tonnidi; 

o Volante; i natanti che operano esclusivamente o con frequenza temporale (giorni di pesca) 
>50% con reti da traino pelagiche a coppia; 

o Palangari, i natanti che operano esclusivamente o con frequenza temporale (giorni di pesca) 
>50% con palangari derivanti o fissi; 

o Piccola Pesca (attrezzi fissi) <12 mt, i natanti con lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
che utilizzano esclusivamente attrezzi fissi (reti da posta, ami e trappole); 

o Polivalenti Passivi (Attrezzi fissi >12 mt), i natanti con lunghezza fuori tutto >12 metri che 
utilizzano esclusivamente attrezzi fissi (reti da posta, ami e trappole). 

 

Stratificazione dimensionale  

Ai fini della ripartizione dimensionale della flotta, è stata utilizzata la misura della Lunghezza Fuori 
Tutto (LFT) del natante, ritenuta più omogenea, meno soggetta a variazioni e, soprattutto, 
maggiormente utilizzata dalle normative nazionali e comunitarie. In linea generale sono state 
previste 7 classi di lunghezza: 
LFT 0  < 6 metri 
LFT 6  < 10 metri 
LFT 10 < 12 metri 
LFT 12 < 15 metri 
LFT 15 < 18 metri 
LFT 18 < 24 metri 
LFT 24 < 40 metri. 
È, infine, da rimarcare che i dati contenuti nel rapporto sono stati estratti dal database Sicilia Pesca 
laddove sono disponibili i dati disaggregati per singolo dominio di studio.    
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LA FLOTTA: CONSISTENZA E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Le marinerie siciliane rappresentano la più importante realtà produttiva del settore peschereccio 
italiano sia per numero di occupati ed imprese presenti lungo gli oltre 1.500 km di costa, che per i 
livelli produttivi realizzati. 
La complessità del settore produttivo regionale determina la necessità di trattare in maniera 
differenziata e articolata i vari segmenti produttivi di cui si compone la flotta distinguendo i battelli 
di maggiore dimensione dediti alla pesca di risorse di profondità o di grandi pelagici da quelli più 
piccoli; in particolare, questi ultimi rappresentano un segmento fortemente eterogeneo in quanto in 
esso sono presenti natanti che svolgono attività di pesca molto differenziate; dagli attrezzi passivi, 
alla piccola circuizione, dallo strascico costiero, ai palangari, mestieri che spesso vengono praticati 
dallo stesso natante in diversi periodi dell’anno.  
La pesca siciliana vanta una lunga storia ed una consolidata esperienza che si riflette pienamente 
nella struttura produttiva dove sono presenti ed operative quasi tutte le tipologie di pesca con alcuni 
segmenti di rilievo in ambito Mediterraneo.  
In primo luogo la flotta dello strascico di Mazara del Vallo, dove sono presenti ca. 100 natanti con 
lunghezza maggiore di 24 metri con una stazza media di 160 GT che operano nel Canale di Sicilia  
ai limiti delle acque nord africane, in Grecia a Creta e in Egitto. Bersaglio principale di questi 
natanti sono i crostacei, il gambero bianco e i gamberi di profondità rosso e viola e anche gli 
scampi. 
Di seguito è da menzionare la flotta dei palangari per grandi pelagici, pesce spada e tonno rosso 
soprattutto, ma anche tonno alalunga; questi battelli sono localizzati nel compartimento di Catania e 
Trapani e operano in tutto il Mediterraneo seguendo il percorso stagionale delle specie target. 
Rilevante anche la flotta delle barche a circuizione localizzata nei compartimenti di Catania, 
Palermo, Trapani e Porto Empedocle. Tra queste imbarcazioni, alcune rientrano nel residuo nucleo 
che detengono la quota per la pesca del tonno rosso.  
A parte queste importanti realtà, anche nella flotta siciliana come e, ancor di più, in quella nazionale 
è presente un elevato grado di artigianalità che si traduce in una forte dipendenza dall’attività di 
pesca e dalle risorse ittiche disponibili in una ristretta area geografica.  
Il trend registrato nei livelli produttivi e reddituali degli ultimi anni testimonia la situazione di crisi 
in cui versa l’intero settore dovuta da un lato allo stato di sfruttamento delle risorse, dall’altro alla 
sempre minore efficienza gestionale delle strutture produttive. Se alla flessione della produzione si 
associa la profonda ristrutturazione del comparto, imposta dalle normative comunitarie in materia di 
riduzione dello sforzo e di vincoli all’utilizzo di attrezzi di pesca specifici1, si comprende con 
maggiore chiarezza la complessità che caratterizza l’attività gestionale del segmento ittico regionale 
e le numerose problematiche che ne discendono. 
Secondo i dati dell’Archivio Licenze di Pesca, aggiornati a dicembre 2011, la flotta iscritta in 
Sicilia è costituita da 3021 barche per circa 51480 GT2. 
 
  

                                                           
1 Caso spadare negli anni passati,  pesca del pesce spada con la ferrettara, bando della pesca del novellame negli anni più recenti. 
2 Il dato è relativo alla sola flotta operante all’interno del Mediterraneo, sono inoltre registrate a Mazara del Vallo 11 navi per 5200 
GT della pesca Oceanica che operano stabilmente nei bacini africani. 
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Tab. 1 - Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia per sistemi di pesca, 2011 

Sistemi 
Unità  

(n°) 

Gross 

tonnage 

(GT) 

Potenza 

motore 

(kW) 

Unità  

(%) 

Gross 

tonnage  

(GT) % 

Potenza 

motore  

(kW) % 

Strascico 523 33.617 122.188,20 17,31 65,30 49,47 

Volante 18 994 3.565,85 0,60 1,93 1,44 

Circuizione 96 5.461 20.898,89 3,18 10,61 8,46 

Piccola pesca 2.046 3.849 45.285,72 67,73 7,48 18,33 

Polivalenti passivi 184 2.565 24.055,59 6,09 4,98 9,74 

Palangari 154 4.994 31.001,73 5,10 9,70 12,55 

Totale 3.021 51.480 246.995,98 100,00 100,00 100,00 
       Fonte: Mpaaf-Irepa  

 
Ad eccezione delle marinerie come quella di Mazara del Vallo e le altre citate in precedenza, la 
tipologia di pesca più diffusa è quella costiera rappresentata da piccole imbarcazioni. La flotta della 
piccola pesca3 si compone di circa 2.046 unità, a cui corrispondono 3.849 GT e una potenza motore 
di 46651 kW.  
La rimanente parte della flotta si compone di circa 975 natanti di cui circa 523 operano con reti a 
strascico. 
All’incirca il 69% dei natanti siciliani ricade nella classe di lunghezza inferiore ai 12 metri e il 17% 
nella classe tra 12 e 18 metri, quindi l’86% della flotta regionale si caratterizza per un basso livello 
di specializzazione produttiva. La componente definibile più propriamente industriale con 
dimensioni che superano i 18 metri, rappresenta il 14% dell’universo. 
Quest’ultimo aspetto determina l’insorgere delle tradizionali difficoltà legate alla pesca artigianale 
quali l’impossibilità di procedere a forme di concentrazione del pescato in grado di valorizzare la 
produzione e una maggiore debolezza rispetto alle condizioni ambientali esterne. La limitata 
capacità di spostamento che caratterizza i natanti di piccole dimensioni determina l’esistenza di una 
molteplicità di tecniche di pesche e realtà produttive che discendono dall’adattamento alle 
caratteristiche ambientali, ai comportamenti delle singole specie, alla disponibilità e consistenza 
delle risorse, alla morfologia dei fondali di una determinata area. Tali elementi rappresentano un 
punto di debolezza della struttura produttiva in quanto determinano una eccessiva dipendenza 
dell’attività di pesca alle condizioni ambientali di una delimitata e ristretta area geografica. A tal 
proposito, è interessante sottolineare l’elevata concentrazione dei battelli della piccola pesca 
siciliani per Km di costa, pari a circa 2 unità/km contro un valore di 1,2 unità/km nel resto d’Italia. 
La flessibilità accentuata delle strutture produttive è caratteristica fondamentale per la 
sopravvivenza delle imprese di pesca in quanto permette di adeguarsi rapidamente alle mutate 
condizioni biologiche e gestionali. La modifica delle strategie di pesca, delle specie target, 
l’intensificazione dell’attività, le diverse combinazioni della composizione dei fattori produttivi in 
funzione delle strategie d’impresa sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano una struttura 
produttiva di tipo artigianale, quale è quella siciliana. 
Oltre che per le dimensioni medie molto basse, il segmento della piccola pesca siciliano si 
caratterizza anche per un elevato grado di vetustà; l’età media, infatti, di ogni singola imbarcazione, 
supera i 27 anni. Il grado di vetustà delle navi da pesca è un indicatore particolarmente significativo 
per una valutazione complessiva dell’efficienza della flotta e dell’evoluzione del fattore capitale 
come elemento dello sforzo di pesca. In generale, l’elevata età della flotta è un indicatore della 
progressiva riduzione dell’efficienza delle operazioni di pesca. Inoltre, il basso contenuto di 
innovazione tecnologica che caratterizza una flotta obsoleta impedisce l’utilizzo di materiali più 

                                                           
3 In questa sede, per piccola pesca si intenderà il segmento della flotta peschereccia siciliana costituito da battelli con lunghezza fuori 
tutta non superiore ai 12 metri che utilizza attrezzi passivi. 
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leggeri, di apparecchiature più efficienti che migliorano la performance produttiva e permettono un 
innalzamento dell’efficienza complessiva. 
 

Capacità della flotta  - Composizione per sistemi 

La flotta operante con reti a strascico è composta da 523 motopesca e rappresenta il 17,3%, della 
flotta regionale in termini di numerosità. Tale flotta, in ragione della dimensione media dei battelli, 
pari a 64 GT e 234 KW, risulta essere il segmento più consistente in termini di capacità con quasi 
34 mila GT, il 65,3% del tonnellaggio totale siciliano ed il 50% della potenza motore.  
 

Tab. 2 - Valori medi dei principali indicatori della capacità per sistemi di pesca, 2011 

Sistemi 

Sicilia 
Italia (esclusa Sicilia) 

* 

GT 

medio 

Kw 

medio 

GT 

medio 

Kw 

medio 

Strascico 64,3 233,6 33,8 182,8 
Volante 55,2 198,1 80,1 364,1 
Circuizione 56,9 217,7 63,2 278,7 
Piccola pesca 1,9 22,1 1,9 29,9 
Polivalenti passivi 13,9 130,7 13,2 153,2 
Palangari 32,4 201,3 17,1 171,3 
Totale 17,0 81,8 11,1 75,1 

                                                 Fonte: Mpaaf-Irepa 
* Il dato della flotta Italia considera i sistemi di pesca presenti in Sicilia, non sono considerati i motopesca dei sistemi draghe turbosoffianti e rapido 

 
 
In termini numerici il segmento della piccola pesca è il più numeroso con 2.046 battelli pari al 68% 
dell’intera flotta regionale, mentre il contributo in capacità si ferma al 7,5% del GT e al 18% in 
potenza motore.  
I motopesca che operano con reti da circuizione sono solo 96 ma, in virtù dell’elevata stazza media 
pari a 57 GT e 218 KW, raggiunge un volume complessivo di 5.461 GT. Tale volume rappresenta i 
10,6% della flotta regionale ed è il secondo segmento produttivo in termini di capacità di pesca.  
Su livelli vicini alla circuizione la capacità di pesca dei battelli armati con i palangari che 
rappresenta un segmento produttivo tradizionalmente radicato nelle marinerie siciliane. Il numero 
dei natanti è pari a 154 unità, corrispondente al 5,1% della flotta regionale. Tali battelli raggiungono 
una stazza media di 32 GT e concentrano poco meno del 10% del tonnellaggio ed il 12,6% della 
potenza motore. 
Il segmento dei polivalenti passivi raggruppa i motopesca che operano prevalentemente con attrezzi 
passivi, reti e ami, con una lunghezza fuori tutta superiore ai 12 metri che li differenzia dalla piccola 
pesca. Il loro numero è stimato in 184 unità con stazza media di 15 GT e rappresentano il 5% del 
tonnellaggio ed il 9% della potenza motore. Infine, sono da segnalare 18 natanti per una stazza 
media di 55 GT, autorizzati alla pesca con la volante a coppia, caso unico al di fuori delle acque 
adriatiche.  
Il confronto con la flotta italiana al netto di quella siciliana consente di evidenziare la specificità 
della struttura produttiva isolana che, per la presenza di importanti realtà come lo strascico di 
Mazara e i palangari di Catania e Trapani, risulta composta da battelli di maggiori dimensioni. Le 
dimensioni medie dei battelli a livello nazionale e regionale confermano la differente caratteristica 
delle due strutture produttive. La stazza media dei motopesca siciliani è pari a 17 GT e 82 Kw di 
potenza motore, mentre gli analoghi valori medi relativi al complesso della restante flotta italiana si 
attestano a livelli inferiori e risultano pari a 11,1 GT e 75 Kw di potenza motore. Tale situazione si 
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riflette nella distribuzione percentuale della flotta per classi dimensionali di Lunghezza Fuori Tutto 
(LFT). Infatti, dall’analisi della composizione per classi dimensionali di lunghezza emerge che la 
quota di flotta italiana relativa alla classe di LFT <12 metri rappresenta il 74,4% della numerosità 
nazionale, mentre in Sicilia l’incidenza di tale segmento si attesta ad una rappresentatività numerica 
inferiore ed è pari al 68,9%. Viceversa, la situazione si ribalta nel caso delle classi dimensionali 
superiori. L’incidenza numerica della classe di LFT 12/18 vede il dato siciliano raggiungere il 
17,4% di rappresentatività numerica e quello italiano fermarsi  al 16,9%; nella classe dei battelli con 
LFT > 18 metri la forbice si allarga ancor più a vantaggio della flotta siciliana, laddove si raggiunge 
l’incidenza del 13,8% mentre in Italia il valore di rappresentatività è limitato all’8,7% della 
numerosità nazionale al netto della flotta siciliana.  
 

Tab. 3 - Confronto dell'incidenza della flotta in Sicilia e in Italia per classi di LFT 

Classe LFT Unità (n°) 

Gross 

tonnage 
(GT) 

Potenza 

motore (kW) 
Unità (%) 

Gross 

tonnage 
(GT) % 

Potenza 

motore 
(kW) % 

SICILIA 

1.1_LFT < 12 2.065  3.965  46.933,15  68,85 7,70 19,00 
2.2_LFT =>12 <18 540  9.245  74.058,85  17,87 17,96 29,98 
3.1_LFT => 18 416  38.270  126.004,00 13,77 74,34 51,01 
Totale 3.021  51.480  246.996,00  100,00 100,00 100,00 

ITALIA (esclusa Sicilia) 

Nr Bat GT KW Nr % GT % KW% 

1.1_LFT < 12 6.895  13.916  211.944  74,40 13,49 30,44 
2.2_LFT =>12 <18 1.570  27.591  224.222  16,94 26,75 32,20 
3.1_LFT => 18 803  61.632  260.090  8,66 59,76 37,36 
Totale 9.268   103.139  696.257  100,00 100,00 100,00 

             Fonte: Mpaaf - Irepa  

 
 
La comparazione dei natanti strascicanti mostra che in Sicilia la dimensione media è di 64,3 GT con 
233,6 mentre la restante quota nazionale della flotta a strascico registra un valore di 33,8 GT e 183 
KW. Significativo e marcato il dato relativo al sistema palangari, concentrato soprattutto in Sicilia, 
con 154 battelli con una capacità media di 32,4 GT e 201 KW, mentre a livello nazionale risultano 
soli 32 natanti con 17 GT di stazza media e 171 di potenza motore. 
 

Compartimenti 

La ripartizione della flotta a livello compartimentale vede primeggiare Palermo, dove sono registrati 
709 battelli, pari al 23,5% della flotta regionale. Di seguito Milazzo con 406 unità, Porto 
Empedocle con 374 e Trapani con 359. La consistenza in termini di tonnellaggio, come prevedibile, 
vede prevalere Mazara del Vallo con 19.561 GT che coprono una quota del valore regionale del 
38%. Su livelli dimezzati segue Porto Empedocle con 9742 GT (18,9%); quindi Catania con 5.389 
GT pari al 10,5%. Questi tre compartimenti evidenziano le maggiori dimensioni medie, in 
particolare a Mazara emerge un GT medio pari a 84, segue Porto Empedocle con 26 e Catania con 
19. Tra le realtà maggiormente artigianali con piccole dimensioni emergono: Gela dove sono 
presenti solo 23 natanti con 2 GT di stazza media, Messina e Milazzo con 4 GT, Augusta e Palermo 
con 7GT. 
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Tab. 4 - Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia per compartimenti, 2011 

Compartimenti Unità (n°) 

Gross 

tonnage 

(GT) 

Potenza 

motore 

(kW) 

Augusta 52  366  2.657  
Catania 281  5.389 35.507  
Gela 23  47  354  
Mazara del Vallo 233  19.561 55.511  
Messina 201  820  6.853  
Milazzo 406  1.627  17.964  
Palermo 709  5.016  32.724  
Porto Empedocle 374  9.742  44.449  
Pozzallo 141  1.132  7.031  
Siracusa 242  3.558  20.837  
Trapani 359  4.222  23.110  
Totale 3.021  51.480  246.996 

   Fonte: Elaborazioni Irepa su dati Mpaaf 

 
 

Tab. 5 - Valori medi dei principali indicatori della capacità di pesca per compartimenti, 2011 

Compartimenti GT medio Kw medio 

Augusta 7,0 51,1 
Catania 19,2 126,4 
Gela 2,0 15,4 
Mazara del Vallo 84,0 238,2 
Messina 4,1 34,1 
Milazzo 4,0 44,2 
Palermo 7,1 46,2 
Porto Empedocle 26,0 118,8 
Pozzallo 8,0 49,9 
Siracusa 14,7 86,1 
Trapani 11,8 64,4 
Totale 17,0 81,8 

                                                                    Fonte: Elaborazioni Irepa su dati Mpaaf 

 

Palermo 

Nel compartimento palermitano risultano iscritte 709 motopesca per un totale di 5.016 GT, con 
stazza media di 7 GT. Il segmento più numeroso è quello della piccola pesca con 533 battelli che 
rappresentano il 75% del totale compartimentale che in termini di GT vale il 17%. Le unità che 
utilizzano in prevalenza, ma non esclusivamente, le reti a strascico sono 170, corrispondente al 10% 
della numerosità e in termini di tonnellaggio concentrano 2.328 GT pari al 46% del totale. Ben 
rappresentato anche il segmento dei polivalenti passivi con 52 battelli ed una stazza media di 11 GT 
a fronte di una media regionale del segmento di 14 GT, a testimonianza del fatto che la struttura 
peschereccia del compartimento è fortemente artigianale e improntata sull’utilizzo di attrezzi 
passivi, in particolare reti e ami, utilizzati entrambi durante l’anno. Una elevata incidenza risulta 
anche per il segmento della flotta con reti da circuizione che concentra il maggior numero di barche 
a livello regionale, 35 unità dalla stazza media di 29 GT. Le unità che utilizzano con maggior 
frequenza i palangari, di fondo ma soprattutto derivanti per i grandi pelagici sono 16 con stazza 
media di 17 GT. 
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Mazara del Vallo 

Nel compartimento sono presenti solo 233 unità, ma oltre la metà è rappresentata da barche dello 
strascico che concentrano il 96% del GT. Il segmento dello strascico mazarese è il più importante a 
livello nazionale con oltre 100 unità di lunghezza superiore ai 24 metri che operano nel Canale di 
Sicilia, nelle acque della Grecia fino a Creta e anche in Egitto, con una pesca mirata soprattutto al 
prelievo del gambero bianco e dei gamberi di profondità rossi e viola.  
 

Porto Empedocle 

Nel compartimento risultano iscritti 374 motopesca con una stazza complessiva di 9742 GT. Si 
registra una forte componente di strascicanti, 170 natanti per 6.815 GT con una dimensione media 
di 40 GT, che concentra il 45% delle unità totali del compartimento ed il 79% del tonnellaggio. 
Presente anche una significativa rappresentanza della pesca pelagica con 19 barche dalle dimensioni 
medie di 68 GT operanti con reti da circuizione; a queste si aggiungono, grazie ad un permesso di 
pesca speciale, 18 unità dalle dimensioni medie di 55 GT impegnate saltuariamente nella pesca con 
reti da traino pelagiche a coppia. La pesca con attrezzi passivi registra la presenza di 146 unità della 
piccola pesca, 12 barche del segmento polivalenti passivi e 9 barche che operano con palangari. 
 

Catania 

Ill compartimento di Catania si caratterizza per la forte concentrazione di unità dedite alla pesca con 
palangari, la maggiore realtà regionale e di conseguenza nazionale: 67 unità con stazza media di 40 
GT per complessive 2.713 GT. Anche le 32 unità dei polivalenti passivi con tonnellaggio medio di 
20 GT, operano saltuariamente con palangari soprattutto nella stagione del pesce spada e della 
lampuga. La pesca pelagica registra la presenza di 14 unità tra cui alcune con quota per tonno rosso 
che giustifica la notevole stazza media di questo segmento pari a 73 GT. La piccola pesca è 
rappresentata da 150 unità. Debole la presenza di unità operanti con reti a strascico, solo 18 unità 
con stazza media di 30 GT. La pesca con reti a strascico è di fatto vietata nelle acque del litorale 
catanese e l’attività viene svolta normalmente nelle aree più a sud verso Siracusa e Portopalo di 
Capo Passero o a nord nella acque della Calabria ionica. 
 

Trapani 

A Trapani sono ben rappresentate tutte le tecniche di pesca e in particolare, una significativa 
componente di battelli che operano con i palangari e dediti alla pesca dei grandi pelagici. È la 
seconda realtà regionale dopo Catania, composta da 30 unità con stazza media di 33 GT localizzate 
in gran parte a Marsala. Il sistema a strascico conta la presenza di 41 barche con 1.417 GT per una 
media di 35 GT. La pesca con reti a circuizione è svolta da 16 unità per una stazza media di 77 GT 
tra cui si annovera la presenza di motopesca che operano la pesca del tonno rosso. La piccola pesca 
è presente con 263 imbarcazioni con una stazza complessiva di 466 GT.  
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Tab. 6 - Distribuzione della capacità di pesca (Numero e GT) per compartimenti e per sistema di pesca, 2011 
Flotta NR 

Compartimenti Strascico Volante Circuizione 
Piccola 

pesca 

Polivalenti 

passivi 
Palangari Totale Totale % 

Augusta 3  -    -    42  2  5  52  1,72 

Catania 18  -    14  150  32  67  284  9,30 

Gela -    -    -    22  1  -    23  0,76 

Mazara del Vallo 130  -    3  94  4  2  230  7,71 

Messina -    -    2  180  16  3  201  6,65 

Milazzo 4  -    4  346  47  5  406  13,44 

Palermo 73  -    35  533  52  16  709  23,47 

Porto Empedocle 170  18  19  146  12  9  374  12,38 

Pozzallo 28  -    - 111  1  1  141  4,67 

Siracusa 56  -    3  159  8  16  242  8,01 

Trapani 41  -    16  263  9  30  359  11,88 

Totale 523  18  96  2.046  184  154  3.021  100,00 

Flotta GT 

Compartimenti Strascico Volante Circuizione 
Piccola 

pesca 

Polivalenti 

passivi 
Palangari Totale Totale % 

Augusta 63  -    -    123  15  165  366  0,71 

Catania 562  -    1.025 436  653  2.713  5.911 10,47 

Gela -    -    -    29  18  -    47  0,09 

Mazara del Vallo 18.769  -    522 185  46  39  19.039  38,00 

Messina -    -    163  280  242  135  820  1,59 

Milazzo 133  -    80  676 666 72  1.627  3,16 

Palermo 2.328  -    1.019  838  552  279  5.016  9,74 

Porto Empedocle 6.815  994  1.291  365  125  152  9.742  18,92 

Pozzallo 972  -    -    137  14  9  1.132  2,20 

Siracusa 2.558  -    123  314  134  429  3.558  6,91 

Trapani 1.417  -    1.238  466  100  1.001  4.222  8,20 

Totale 33.617  994  5.461  3.849  2.565  4.994  51.480  100,00 

Flotta GT medio 

Compartimenti Strascico Volante Circuizione 
Piccola 

pesca 

Polivalenti 

passivi 
Palangari Totale 

Augusta 21,0  -    -    2,9  7,5 33,0  7,0  
Catania 31,2  -    73,0  2,9  20,4  40,5  20,8  
Gela -    -    -    1,3  18,0  -    2,0  
Mazara del Vallo 144,4  -    174,0  2,0  11,5  19,5  82,8  
Messina -    -    81,5  1,6  15,1  45,0  4,1  
Milazzo 33,3  -    20,0  2,0  14,2  14,4  4,0  
Palermo 31,9  -    29,1  1,6  10,6  17,4  7,1  
Porto Empedocle 40,1  55,2  67,9  2,5  10,4  16,9  26,0  
Pozzallo 34,7  -    -    1,2  14,0  9,0  8,0  
Siracusa 45,7  -    41,0  2,0  16,8  26,8  14,7  
Trapani 34,6  -    77,4  1,8  11,1  33,4  11,8  
Totale 64,3  55,2  56,9  1,9  13,9  32,4  17,0  

    Fonte: Elaborazioni Irepa su dati Mpaaf 
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Tab. 7 - Incidenza %  della capacità di pesca (Numero  e GT) per compartimenti e per sistema di pesca,  2011 
Flotta NR % per compartimento 

Compartimenti Strascico Volante Circuizione 
Piccola 

pesca 

Polivalenti 

passivi 
Palangari Totale 

Augusta 5,77 -    -    80,77 3,85 9,62 100,00 
Catania 6,34 -    4,98 52,82 11,27 23,59 100,00 
Gela -    -    -    95,65 4,35 -    100,00 
Mazara del Vallo 56,52 -    1,29 40,87 1,74 0,87 100,00 
Messina -    -    1,00 89,55 7,96 1,49 100,00 
Milazzo 0,99 -    0,99 85,22 11,58 1,23 100,00 
Palermo 10,30 -    4,94 75,18 7,33 2,26 100,00 
Porto Empedocle 45,45 4,81 5,08 39,04 3,21 2,41 100,00 
Pozzallo 19,86 -    -    78,72 0,71 0,71 100,00 
Siracusa 23,14 -    1,24 65,70 3,31 6,61 100,00 
Trapani 11,42 -    4,46 73,26 2,51 8,36 100,00 
Totale 17,31 0,60 3,18 67,73 6,09 5,10 100,00 

Flotta GT % per compartimento 

Compartimenti Strascico Volante Circuizione 
Piccola 

pesca 

Polivalenti 

passivi 
Palangari Totale 

Augusta 17,21 -    - 33,61 4,10 45,08 100,00 

Catania 9,51 -    19,02 7,38 11,05 45,90 100,00 

Gela - -    - 61,70 38,30 -    100,00 

Mazara del Vallo 98,58 -    2,67 0,97 0,24 0,20 100,00 

Messina -    -    19,88 34,15 29,51 16,46 100,00 

Milazzo 8,17 -    4,92 41,55 40,93 4,43 100,00 

Palermo 46,41 -    20,31 16,71 11,0 5,56 100,00 

Porto Empedocle 69,95 10,20 13,25 3,75 1,28 1,56 100,00 

Pozzallo 85,87 -      -    12,10 1,24 0,80 100,00 

Siracusa 71,89  -    3,46 8,83 3,77 12,06 100,00 

Trapani 33,56 -    29,32 11,04 2,37 23,71 100,00 

Totale 65,30 1,93 10,61 7,48 4,98 9,70 100,00 
       Fonte: Elaborazioni Irepa su dati Mpaaf 

 

Siracusa 

La flotta di Siracusa si caratterizza per una discreta presenza di battelli a strascico 56 unità per 
complessivi 25.58 GT ed una stazza media di 46 GT, dediti principalmente alla pesca del gambero 
bianco e, in misura minore, dei gamberi rossi nel Canale. La piccola pesca è composta da 159 
battelli. I palangari contano la presenza di 16 natanti dalla stazza media di 27 GT; a questi natanti 
sono associati altre 8 barche con stazza media di 17 GT che alternano l’utilizzo delle reti per 
prodotti demersali ai palangari per grandi pelagici durante la stagione del pesce spada. 
 

Milazzo 

Per quanto numerosa la flotta presente a Milazzo ha un carattere fortemente artigianale con una 
stazza media di 4 GT e, infatti, l’85% dei natanti rientra nel segmento della piccola pesca. Il 
segmento dei polivalenti passivi registra una consistenza di 47 motopesca con una stazza media di 
15 GT; i palangari sono soltanto 5, mentre strascico e circuizione registrano la presenza di 4 unità 
ciascuno. 
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Messina 

Come Milazzo le 200 barche registrate presentano caratteristiche marcatamente artigianali con 180 
unità, il 90% del totale afferenti al segmento della piccola pesca, cui vanno ad aggiungersi 15 
motopesca dei polivalenti passivi, 3 palangari e 2 battelli della circuizione.  
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PRODUZIONE 

 
 

Introduzione: alcuni indicatori di sintesi 

Nel corso del 2011, il volume delle catture della flotta peschereccia siciliana è risultato pari a 45 
mila tonnellate, corrispondente a circa 287 milioni di euro. La produzione siciliana rappresenta il 
21% di quella nazionale, mentre i ricavi conseguiti dai battelli siciliani rappresentano il 26% del 
fatturato complessivo. Il settore della pesca marittima siciliana risulta, quindi, rilevante per il livello 
delle catture e, ancor più, per i ricavi conseguiti. Questi ultimi sono strettamente connessi al livello 
dei prezzi che si attesta su valori superiori alla media nazionale. Il prezzo medio ponderato nel 
2011, infatti, ha superato del 23% quello nazionale (6,38 euro/kg contro le 5,18 euro/kg). 

Tab. 8 - Catture e ricavi, flotta siciliana per aree di pesca, anno 2011 

Giorni di pesca (n.) Catture (ton.) Ricavi (mln €) 

Sicilia est 82.066  6.983  47,15 
Sicilia nord 127.115  9.039  49,49 
Sicilia sud 186.749  29.015  190,49 
Totale  395.930  45.037  287,12 

Inc.% 

Sicilia est 21 16 16 
Sicilia nord 32 20 17 
Sicilia sud 47 64 66 
Totale  100 100 100 

Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Dal punto di vista della distribuzione geografica, il 64% dell’intera produzione regionale proviene 
dalle marinerie del versante meridionale (circa 29 mila tonnellate per un fatturato di 190 milioni di 
euro); la rimanente produzione si ripartisce quasi equamente tra il versante ionico e tirrenico, con 
una leggera prevalenza di quest’ultimo (rispettivamente 9 mila tonnellate e circa 7 mila tonnellate). 
L’industria della pesca in Sicilia è un’attività di grande rilevanza per l’importanza economica ed 
occupazionale che riveste all’interno dell’economia regionale. Tuttavia, l’artigianalità della struttura 
produttiva è alla base della bassa efficienza gestionale delle unità produttive che si sostanzia in 
elevati costi per unità di prodotto e in insoddisfacenti risultati reddituali, che in molti casi, e 
soprattutto per le piccole imbarcazioni, raggiungono il minimo necessario per il sostentamento del 
proprietario del battello e della sua famiglia senza possibilità di investire eventuali utili finali. 
Ormai da diversi anni si registrano cali nei livelli produttivi e reddituali; il ridimensionamento 
produttivo va connesso, da un lato con la scarsa efficienza della flotta (bassa specializzazione 
produttiva ed età media elevata ne sono gli elementi tipizzanti), dall’altro, non può non essere 
evidenziato il calo nella biomassa disponibile; l’intera flotta isolana, infatti, si trova ad operare in 
aree sottoposte a notevole sforzo di pesca, tanto da confermare l’ipotesi di una situazione di sovra-
sfruttamento delle risorse. 
I dati disponibili sull’andamento dell’attività peschereccia regionale, confermano la forte situazione 
di crisi che sta interessando la pesca artigianale siciliana. Tale crisi è confermata da un lato dalla 
riduzione anche molto consistente delle catture e dall’altro dalla contrazione del fatturato 
complessivo delle aziende di pesca, calo dovuto alla rigidità dei prezzi alla produzione che, 
nonostante la riduzione dell’offerta, non riescono a mantenersi sui livelli elevati degli anni 
precedenti. La produzione ittica regionale sia in termini di catture sia di ricavi è diminuita tra il 
2004 e il 2011 di circa il 25% (graf.1). 
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Graf. 1 - Andamento delle catture e dei ricavi, flotta siciliana, anni 2004-2011, anno base 2004 

 

 
Nel corso del 2011, i battelli siciliani hanno realizzato una cattura media annua di circa 15 
tonnellate per un fatturato di 94 milioni di lire. A livello giornaliero, per singola uscita in mare, si è 
registrato un prelievo di 114 kg per un fatturato superiore a 700 mila euro. 
L’analisi degli indicatori di produttività si presta ad una duplice lettura. Da un lato, gli indicatori di 
performance fisica risultano inferiori agli analoghi indicatori calcolati a livello nazionale a causa 
della particolare struttura produttiva siciliana (estrema artigianalità del settore). 
 

Tab. 9 - Indicatori di produttività fisica ed economica per sistemi, Sicilia e Italia, anno 2011 

 Sicilia Italia 

Catture annue per battello (ton.) 14,7 16,0 

Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 93,7 82,7 

Catture giornaliere per battello (kg) 113,7 120,3 

Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 725,2 623,6 
       Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Dall’altra, i valori degli indicatori calcolati per la Sicilia permettono di evidenziare la buona 
performance produttiva di cui gode la flotta siciliana in termini di valore. Gli andamenti positivi 
registrati in particolar modo per la produzione lorda vendibile media per battello e giornaliera sono 
un segnale incoraggiante per il comparto. La particolare composizione delle catture, la qualità 
elevata del prodotto sbarcato e i prezzi alla produzione superiori alla media nazionale permettono di 
spiegare la performance positiva della pesca siciliana e rappresentano i punti di forza del comparto. 
 

 

Analisi per sistemi di pesca  

 
Le tendenze fin qui descritte sono il risultato di andamenti fortemente differenziati tra i vari sistemi 
di pesca regionali. Infatti, ai minori livelli produttivi della piccola pesca corrispondono buone 
performance produttive dello strascico, soprattutto di quello di medie dimensioni, e della flotta 
pelagica. 
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A livello regionale, la produzione dello strascico è pari al 41% di quella complessiva; segue la 
circuizione con il 25%; distanziati per livelli di cattura sono i segmenti della piccola pesca (il 14% 
della produzione), dei palangari (il 10%), i polivalenti passivi (il 7%) ed, infine, le volanti a coppia 
(il 3%). 
 
 

Graf. 2 - Ripartizione delle catture per sistemi di pesca, Sicilia, anno 2011 

 

 
In termini di ricavi, aumenta l’incidenza dello strascico, con il 50% dei valore della produzione 
regionale; la composizione del pescato con la prevalenza di specie pregiate determina una maggiore 
importanza relativa dei battelli della piccola pesca che, per livelli di fatturato arrivano a 
rappresentare il 20% dei ricavi regionali; diminuisce per contro il peso della circuizione (il 9% dei 
ricavi). 
 

 

Graf. 3 - Ripartizione dei ricavi per sistemi di pesca, Sicilia, anno 2011 
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Strascico 

La produzione dello strascico è ammontata, nel 2011, a 18.567 tonnellate per un valore di 145 
milioni di euro. Nel periodo 2004-2011, lo strascico siciliano ha registrato un andamento negativo; 
in questo periodo, i livelli produttivi e reddituali del segmento sono diminuiti rispettivamente del 
22% e dell’11%. Come si evince dal grafico seguente, il calo dei livelli produttivi è risultato 
particolarmente sostenuto tra il 2004 e il 2008; negli ultimi anni sia le catture sia i ricavi hanno 
mostrato una sostanziale stabilità. 
 

Graf. 4 - Andamento delle catture e dei ricavi, strascico, Sicilia, anni 2004-2011 

 

 

Principali specie pescate 

Le principali specie pescate dallo strascico siciliano sono rappresentate da gamberi bianchi (7.750 
tonnellate), gamberi rossi (1.871 tonnellate) e naselli (1.336 tonnellate). Queste 3 specie nel loro 
insieme rappresentano il 59% delle catture del segmento e il 70% dei ricavi. 
 

Tab. 10 - Composizione delle catture dello strascico, Sicilia, anno 2011 

Specie Catture (ton.) Inc. % Ricavi (mln €) Inc.% 

gamberi bianchi o rosa          7.750  41,7 53,3 36,9 
gamberi rossi          1.871  10,1 37,1 25,6 
nasello          1.336  7,2 8,9 6,1 
triglie di scoglio             815  4,4 5,3 3,7 
moscardino muschiato             657  3,5 2,1 1,4 
triglie di fango             651  3,5 3,3 2,3 
scampi             636  3,4 10,5 7,3 
altro          4.851  26,1 24,2 16,7 
Totale complessivo        18.567  100,0 144,6 100,0 

  Fonte: Sicilia Pesca 
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Classi di LFT 

La produzione dello strascico si ripartisce quasi equamente tra la flotta ripartita per classi 
dimensionali, con una prevalenza di quella intermedia (il 38% della produzione proviene dal 
segmento dello strascico con dimensione compresa tra 18 e 24 LFT). 
Per quanto riguarda la classe inferiore 12/18 metri, la composizione degli sbarchi è centrata sul 
gambero bianco che rappresenta il 38% in quantità ed il 35% in valore e; altre specie significative 
sono il nasello con il 8,7% ed i polpi con il 7,4% del totale. 
Per il segmento con classe dimensionale tra 18 e 24 metri, la produzione è pari, nel 2011, a circa 7 
mila tonnellate. Anche per questo segmento la composizione del pescato vede prevalere il gambero 
bianco con un volume di 3.300 tonnellate rappresentativo del 52% del totale in quantità e del 51% 
del valore economico.  
I natanti con lunghezza superiore ai 24 metri concentrati a Mazara del Vallo costituiscono il 
maggior polo peschereccio italiano; da essi, nel 2011, è provenuto il 35% della produzione dello 
strascico regionale, pari a circa 6.500 tonnellate. Il segmento è noto per avere i crostacei come 
target principale. Il gambero bianco con 2.500 tonnellate è la specie prevalente nella composizione 
coprendo il 38% del totale in quantità e il 32% dei ricavi; segue la produzione di gamberi rossi con 
un volume di 1.350 tonnellate che copre il 21% delle quantità ed il 42% del fatturato; quindi gli 
scampi con il 6,7% delle quantità e l’11,5% del valore. In sostanza queste tre specie rappresentano i 
2/3 delle quantità prodotte e l’86% del relativo fatturato. 
 

Graf. 5 - Composizione delle catture dello strascico per classi di LFT, Sicilia, anno 2011 

 

 

Tab. 11 - Composizione delle catture e dei ricavi per classi dimensionali della flotta a strascico, Sicilia, anno 2011 

Catture Ricavi 

LFT  12-18 5.074 32 
LFT 18-24 6.978 46 
LFT 24-40 6.516 67 
Totale 18.567 145 

                                               Fonte: Sicilia Pesca 

 

Produttività ed efficienza economica 

I principali indicatori di produttività calcolati per la flotta a strascico siciliana testimoniano l’elevata 
efficienza produttiva del segmento. 
In termini di produzione fisica, le catture medie annue per battello sono pari mediamente a 35 
tonnellate, contro una media nazionale di 28 tonnellate; in termini giornalieri, nonostante il più alto 
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livello di attività mediamente conseguito dalla flotta isolana, si consegue una produzione giornaliera 
pari a 218 kg. 
L’elevata presenza di specie pregiate nel mix produttivo, determina dei rendimenti economici 
superiori alla media nazionale; per il 2011, è stata stimata una produzione lorda vendibile annua di 
circa 274 mila euro per un ricavo giornaliero di 1.700 euro; i valori stimati a livello nazionale 
risultano pari rispettivamente a 204 mila euro annui e 1 circa 1.400 euro giornalieri. 
 

Tab. 12 - Principali indicatori di produttività in Sicilia e confronto con Italia, strascico, anno 2011 

Sicilia Italia 

Catture annue per battello (ton.) 35,2 28,2 

Catture giornaliere per battello (kg) 218,5 192,3 

Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 273,9 203,6 

Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 1.702,4 1.389,4 
       Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Sebbene i dati riscontrati per il 2011, mostrano una buona performance della flotta a strascico 
siciliana, il trend di lungo periodo testimonia la recessione a cui è sottoposto il segmento ormai da 
diversi anni; nel 2004, la produzione annua era superiore a quella registrata nel 2011 di circa il 
20%. Il segmento dello strascico, al pari di quello nazionale, è sottoposto da diversi anni a una crisi 
produttiva indotta sia da fattori legati alla situazione ambientale di generale depauperamento delle 
risorse, sia alla riduzione della flotta favorita dalla misura di arresto definitivo, sia ancora da fattori 
più prettamente correlati all’attività; l’aumento del costo del gasolio ha lentamente imposto una 
modifica alle abitudini di pesca e alle aree abituali privilegiando quelle più vicine a discapito, 
talvolta, della produttività. Sui rendimenti della flotta strascicante ha avuto un impatto 
considerevole anche la normativa comunitaria e, in particolar modo, il Regolamento 1967/2006. 
Sebbene non sia possibile quantificare l’entità di tale impatto, sicuramente le norme più restrittive 
hanno inciso sui livelli produttivi e, dunque, sui rendimenti economici delle attività di pesca; tra le 
restrizioni imposte dal regolamento basti considerare quelle relative alla misura delle maglie delle 
reti, alla distanza dalla costa, alla taglia minima di diverse specie ittiche. Non per ultimo, va 
considerato che le nuove norme in materia di controllo di tutte le fasi operative relative alla pesca 
dalla cattura alla commercializzazione e le relative sanzioni previste stanno modificando le modalità 
di svolgimento delle operazioni di pesca, anche di quelle più tradizionali. 
 

Analisi per aree di pesca 

Sicilia sud 
Oltre l’80% della flotta è concentrata nel versante meridionale dell’isola. La produzione è pari a 
circa 17 mila tonnellate per 132 milioni di euro di ricavi. 
 

Tab. 13 - Giorni di pesca, catture e ricavi della flotta strascicante della Sicilia meridionale, anno 2011 

Giorni di pesca Catture (ton.) Ricavi (milioni di euro) 

Sicilia sud        71.575         17.191            132  
Sicilia        84.964         18.567            145  

                               Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Il segmento attraversa già da alcuni anni una profonda crisi dovuta a vari fattori tra cui l’incremento 
del prezzo del gasolio; vanno, inoltre evidenziate le crescenti difficoltà nell’accesso alle aree di 
pesca tradizionali prospicienti le acque dei paesi del Maghreb, in particolare Libia e Tunisia. 
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Le difficoltà economiche del segmento sono testimoniate dal numero di imbarcazioni che, negli 
ultimi anni, hanno fatto richiesta di fuoriuscita aderendo alla misura di arresto definitivo prevista 
dal FEP; in questo segmento si registrano oltre 30 barche in uscita e altre sono in attesa del premio 
per il ritiro definitivo. 
Le marinerie lamentano, inoltre, difficoltà nel reperimento di lavoro specializzato ed in particolare 
di comandanti con adeguata preparazione. Nel 2011, il segmento dello strascico operativo nella 
GSA 16 ha impiegato circa 2.200 pescatori, per un equipaggio medio per imbarcazione di 5 unità. 
Gli indicatori complessivi, come conseguenza della presenza di una flotta di dimensioni medie 
elevate, risultano superiori a quelli regionali del segmento; dall’analisi dei parametri medi per 
battello emerge un quadro decisamente confortante anche se non ottimale. L’attività media è stabile 
sugli stessi livelli registrati negli ultimi 4 anni, mentre la produttività tecnica segna un discreto 
aumento così che le catture per natante si attestano sui valori più alti della media regionale 
(rispettivamente 39,3 e 35,2 tonnellate). Altrettanto positivo il dato del ricavo per battello (302 mila 
euro annui), derivante oltre che dagli alti livelli produttivi anche dalla prevalenza, nel pescato, di 
gamberi bianchi e rossi. Sebbene i buoni rendimenti di produzione, gli aumenti dei costi operativi 
degli ultimi anni (il costo del carburante è aumentato nel 2011 di circa il 30%), hanno determinato 
perdite anche consistenti nei profitti. 
 

Tab. 14 - Principali indicatori di produttività in Sicilia sud e confronto con Sicilia, strascico, anno 2011 

Sicilia sud Sicilia 

Catture annue per battello (ton.) 39,3 35,2 
Catture giornaliere per battello (kg) 240,2 218,5 
Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 302,4 273,9 
Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 1.850,1 1.702,4 

                             Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Sicilia nord 
La flotta strascicante della Sicilia settentrionale (GSA 10) è sottoposta ad un lento ma costante 
ridimensionamento; nel 2011, si è ridotta a 65 natanti e alcuni di questi cambiano anche attrezzo 
durante l’anno soprattutto durante la stagione del pesce spada armano a palangaro derivante. 
Il versante settentrionale dell’isola si contraddistingue per un’alta biodiversità dei popolamenti 
marini, questa ricchezza di ambienti litorali è alla base dello sviluppo di antiche marinerie, che 
ancora oggi caratterizzano il paesaggio e l’economia della fascia costiera. Le marinerie da pesca 
tirreniche siciliane sono infatti fra quelle che hanno sviluppato il maggior numero di sistemi di 
pesca, favorite in ciò dall’abbondanza di specie economicamente importanti, diversamente 
distribuite sui fondali grazie alla loro estrema eterogeneità. La presenza di questo elevato numero di 
specie, presente spesso in diversi periodi dell’anno, fa si che la stragrande maggioranza delle 
imbarcazioni siano di fatto “polivalenti”, che passano cioè da un attrezzo all’altro durante l’anno a 
seconda del target inseguito. La grande estensione dei fondali mobili nell’area ha comunque reso 
possibile lo sviluppo di una notevole flotta di strascicanti, di piccole e medie dimensioni, presenti 
soprattutto a Porticello e, in minor misura, a Termini Imerese. 
Per quanto riguarda lo strascico, la produzione stimata nel 2011 è pari a circa 749 tonnellate per 7,2 
milioni di euro di ricavi.  
 

Tab. 15 - Giorni di pesca, catture e ricavi della flotta strascicante della Sicilia settentrionale, anno 2011 

Giorni di pesca Catture (ton.) Ricavi (milioni di euro) 

Sicilia nord 8.353 749 7,2 

Sicilia 84.964 18.567 145 
                             Fonte: Sicilia Pesca 
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Gli indicatori segnano andamenti negativi con una produzione media per imbarcazioni di 11,3 
tonnellate a fronte di una media regionale di 35 tonnellate. Tale differenza è, ovviamente da 
imputare alla minore dimensione media della flotta a strascico attiva in questo versante dell’isola: 
La bassa produttività è, in parte, anche ascrivibile al calo derivante dalla pesca dei gamberi rossi 
segnalata nel 2011 e quantificabile in una perdita di circa il 35% di volumi pescati con conseguente 
grave perdita economica. Il nasello, che rappresenta la terza specie in termini di quantità sbarcate 
dopo i gamberi bianchi e i gamberi rossi, è sottoposto ad un notevole sforzo di pesca, tanto che gli 
operatori riportano un calo costante nei livelli catturati di questa specie. 
 

Tab. 16 - Principali indicatori di produttività in Sicilia nord e confronto con Sicilia, strascico, anno 2011 

Sicilia nord Sicilia 

Catture annue per battello (ton.) 11,3 35,2 

Catture giornaliere per battello (kg) 89,6 218,5 

Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 108,4 273,9 

Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 856,3 1702,4 
                             Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Sicilia est 
La flotta del versante orientale dell’isola (GSA 19) è composta da 24 motopesca; si tratta, per la 
maggior parte di piccole imbarcazioni dedite alla pesca costiera; le specie target sono rappresentate 
da seppie, triglie, pannocchie, nasello e caponi; per queste specie si registrano livelli costanti di 
produzione. In controtendenza, al contrario, la produzione di gamberi bianchi e rossi, il che ha 
inciso negativamente sul valore economico della produzione. 
Per quanto riguarda lo strascico, la produzione stimata nel 2011 è pari a circa 628 tonnellate per 5,1 
milioni di euro di ricavi.  

 

Tab. 17 - Giorni di pesca, catture e ricavi della flotta strascicante della Sicilia est, anno 2011 

Giorni di pesca Catture (ton.) Ricavi (milioni di euro) 

Sicilia est 5.037 628 5,1 

Sicilia 84.964 18.567 145 
            Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Mediamente la produzione di un battello iscritto nell’area ionica siciliana è di circa 26 tonnellate 
annue per un ricavo di 210 mila euro; rispetto ai parametri riferiti alla flotta a strascico dell’intera 
Sicilia, si evidenzia un minor livello di attività e una minore produttività fisica ed economica; in 
particolare, le differenze rispetto al fatturato medio appaiono rilevanti; a fronte di un ricavo 
giornaliero di circa 1.000 euro registrato nell’area orientale, si registra un fatturato medio di oltre 
1.700 euro la giorno per un analogo battello siciliano; fra i fattori di maggiore criticità, dunque, si 
evidenzia una più bassa valorizzazione del pescato, nonostante tra le specie principali pescate vi 
siano gamberi bianchi e naselli, specie particolarmente pregiate. 
 

Tab. 18 - Principali indicatori di produttività in Sicilia est e confronto con Sicilia, strascico, anno 2011 

Sicilia est Sicilia 

Catture annue per battello (ton.) 26,0 35,2 

Catture giornaliere per battello (kg) 124,7 218,5 

Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 209,6 273,9 

Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 1.006,9 1.702,4 
                             Fonte: Sicilia Pesca 
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Piccola pesca 

In Sicilia la consistenza della flotta della piccola pesca è composta da 2.054 battelli; nel 2011 il 
volume degli sbarchi si colloca poco sotto le 6.300 tonnellate con un valore economico di 57,3 
milioni di euro. La produzione ha assunto un andamento fortemente negativo, diminuendo di oltre il 
20% dal 2004 ad oggi; i prezzi medi alla produzione sono risultati in aumento tra il 2004 e 2006, 
hanno assunto un trend costante tra 2006 e 2008, una leggera crescita ha invece caratterizzato gli 
ultimi anni sino al 2011. 
Il calo dei livelli produttivi è un sintomo evidente della crisi che attanaglia soprattutto la piccola 
pesca, la più colpita dal depauperamento delle risorse ittiche costiere e dal degrado progressivo 
degli ecosistemi di riferimento, in cui tale attività, prettamente artigianale, opera. 
 

Graf. 6 - Andamento delle catture e dei prezzi alla produzione, piccola pesca, Sicilia, anni 2004-2011 

 

 
Il segmento della piccola pesca siciliana è tradizionalmente legato alla pesca dei grandi pelagici 
come pesce spada, alalunghe e lampughe, che rappresentano quote prevalenti degli sbarchi e dei 
ricavi. La lampuga, nel 2011, segna una produzione di 641 tonnellate e costituisce il 10,2% degli 
sbarchi complessivi del segmento mentre l’impatto economico non va oltre il 6,1% causa il prezzo 
medio della specie oscillante intorno ai 5 euro/kg. Il pesce spada registra un livello di sbarchi pari a 
441 tonnellate, vale il 7% delle catture ed il 9,5% dei ricavi. Tra le altre specie emergono le seppie 
che dal 6,7% come quota in quantità costituiscono il dato prevalente dei ricavi con 5,8 milioni di 
euro pari al 10,2% del totale. Le mendole, in forte aumento rispetto all’ultimo anno rappresentano il 
9% delle catture ed il 7% dei ricavi; i totani impattano con il 5,7% sulle catture e con il 6,5% dei 
ricavi. La produzione di acciughe mediante piccole derivanti (menaide) è una caratteristica dell’area 
diffusa soprattutto ad oriente. Tuttavia nel corso del 2011 gli sbarchi segnano una forte regressione 
per cui la quota delle catture di acciughe è scesa al 5,5% nel 2011 con una quoto di ricavi attestata 
al 4%. 
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Tab. 19 - Catture e ricavi per specie principali, piccola pesca, Sicilia, anno 2011 

Specie Catture (ton.) Inc.% Ricavi (mln €) Inc.% 

lampughe 641 10,2 3,5 6,1 
menole e spicare spp 580 9,2 4,1 7,2 
pesce spada 442 7,0 5,5 9,5 
seppia 411 6,6 5,7 10,0 
calamari e totani rossi 355 5,7 3,7 6,5 
acciughe 345 5,5 2,3 4,0 
tonni alalunga 283 4,5 1,3 2,2 
nasello 228 3,6 2,8 4,9 
polpo comune o di scoglio 200 3,2 2,1 3,7 
triglie di scoglio 170 2,7 2,7 4,6 
ricciole 139 2,2 1,7 3,0 
palamita 132 2,1 0,6 1,1 
altro 2.353 37,5 21,2 36,9 
Totale 6.279 100,0 57,3 100,0 

           Fonte: Sicilia Pesca 

 
Dalla piccola pesca proviene il 16% della produzione ittica regionale che risulta, dunque, sottoposta 
a forti oscillazioni che condizionano fortemente il mercato interno, non potendo tale segmento 
produttivo garantire un flusso costante di produzione; fattori esogeni ed endogeni (condizioni 
meteomarine, cicli biologici della risorsa) condizionano fortemente i quantitativi sbarcati. Nei 
periodi estivi, inoltre, all’aumentare della domanda, viene preferita la vendita diretta. Tutto questo 
ha spinto numerosi grossisti isolani ad instaurare rapporti commerciali sempre più stretti con 
produttori di altre aree, in particolare francesi ed adriatici, contribuendo, dunque, a sottoporre la 
produzione isolana ad una forte concorrenza straniera.  
In tutta la Sicilia, la struttura produttiva si contraddistingue per una elevata connotazione 
artigianale; quest’ultima è alla base dell’estrema polivalenza delle attività di pesca: quasi tutte le 
barche utilizzano più sistemi e attrezzi di pesca nei diversi periodi dell’anno, adattando le strategie 
di pesca all’etologia ed all’ecologia delle prede. A testimonianza dell’elevata diversità biologica dei 
popolamenti ittici, la piccola pesca si caratterizza per la multi-specificità delle catture della pesca; la 
specie più pescata dal segmento ha un’incidenza che non supera il 10%. 
Questa capacità di adattamento dei pescatori alla disponibilità di numerose specie di elevato valore 
commerciale, alla natura dei fondali ed alla variabilità delle condizioni meteo-marine, ha portato la 
pesca artigianale siciliana, ad una forte diversificazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca utilizzati 
nei diversi periodi dell’anno. 
La piccola pesca si caratterizza per l’utilizzo prevalente delle reti da posta fissa; queste ultime a 
seconda delle caratteristiche tecniche e delle specie bersaglio si differenziano dando origine a 
diverse tipologie tra le quali: 
Tremaglio: è la più utilizzata dalla piccola pesca ed è formata da tre pezze di rete sovrapposte ed 
armate con diverso rapporto di armamento sulle stesse due lime da sughero e da piombo. Il 
tremaglio è usato soprattutto per le specie bentoniche, principalmente triglie (Mullus surmuletus), 
scorfani (Scorpaena spp.); polpi, seppie, ecc.. 
Incastellata: si tratta di una composizione fra un tremaglio, situato sotto e una rete da imbrocco, 
posta sopra al primo, allo scopo di insidiare anche branchi di pesce pelagico, è nota, a seconda delle 
aree di pesca con il nome di “impardata” o “baldassone”. 
Imbrocco: E’ formata da una unica pezza di rete. La rete ad imbrocco ha praticamente una cattura 
monospecifica e monotaglia. Ciò dipende dalla misura della maglia con cui è armata. Comprende 
diverse tipologie di attrezzo, rivolte alla cattura di specie demersali, come il nasello (Merluccius 

merluccius), e altre specie necto-bentoniche di minor pregio commerciale. 



 

Documento di dettaglio tecnico   
Rapporto annuale strutture produttive pesca   

IREPA ONLUS   
 

25 

 

Ricciolara o “schitta”: si tratta di una rete superficiale, in monofilo, che viene usata soprattutto in 
settembre e sotto costa, esclusivamente per la cattura di giovanili di ricciola (100-150 grammi); può 
essere usata sia fissa che come derivante. 
Palamitara; usata raramente per la cattura di Palamite (Sarda sarda) e Tombarelli o Bisi (Auxis 

rochei), è una rete monopanno che viene calata a partire quasi dalla costa ad operare una specie di 
sbarramento, in genere in corrispondenza di una punta rocciosa. 
Oltre alle reti da posta fissa, soprattutto nel periodo estivo, vengono usate da moltissime 
imbarcazioni le lenze da fondo soprattutto per la cattura del totano (Todarodes sagittatus) e del 
calamaro (Loligo vulgaris), utilizzando il cosiddetto “antrato” e il “siluro”, con il quale si attirano i 
cefalopodi più in superficie. 
Nel periodo invernale un particolare tipo di pesca con la lenza viene utilizzato innescando una 
femmina viva di seppia per l’attrazione e la cattura dei maschi in riproduzione. 
La pesca con la sciabica da natante è molto praticata in alcune aree, tra cui le aree di Oliveri e di 
Capo Milazzo, dove permette la cattura di buoni quantitativi di boghe, menole e zerri, ma anche di 
specie di più alto pregio economico, quali i pagelli, le triglie e i calamari.  
 
 

Produttività ed efficienza economica 

I principali indicatori di produttività calcolati per la flotta della piccola pesca siciliana testimoniano 
la bassa efficienza produttiva del segmento. 
In termini di produzione fisica, le catture medie annue per battello sono pari mediamente a 3 
tonnellate, contro una media nazionale di 4 tonnellate; in termini giornalieri, anche come 
conseguenza del minore livello di attività mediamente conseguito dalla flotta isolana, si consegue 
una produzione giornaliera pari a 25 kg. 
L’elevata presenza di specie pregiate nel mix produttivo, determina dei rendimenti economici 
comunque inferiori alla media nazionale ma più vicini a questi ultimi; per il 2011, è stata stimata 
una produzione lorda vendibile annua di circa 28 mila euro per un ricavo giornaliero di 227 euro; i 
valori stimati a livello nazionale risultano pari rispettivamente a 34 mila euro annui e 252 euro 
giornalieri. 
 

Tab. 20 - Principali indicatori di produttività in Sicilia e confronto con Italia, piccola pesca, anno 2011 

Sicilia Italia 

Catture annue per battello (ton.) 3,1 4,2 
Catture giornaliere per battello (kg) 25 31 
Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 28 34 
Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 227 252 
Giorni di pesca per battello 123 134 

      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 

Analisi per aree di pesca 

Sul versante tirrenico della Sicilia è concentrata la parte predominante della piccola pesca (il 41% 
dei giorni di pesca e il 44% della produzione); segue per importanza relativa il versante meridionale 
(il 31% delle catture) e, infine, quello ionico (il 24%). 
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Tab. 21 - Giorni di pesca, catture e ricavi per aree di pesca, piccola pesca, Sicilia, 2011 

Giorni di pesca Catture (ton.) Ricavi (mln €) Prezzi alla produzione (€/kg) 

Sicilia est 52.945 1.534 15 9,65 
Sicilia nord 102.773 2.770 22 7,78 
Sicilia sud 96.885 1.975 21 10,62 
Sicilia 252.604 6.279 57 9,13 

Inc.% 

Sicilia est 21,0 24,4 25,8 
Sicilia nord 40,7 44,1 37,6 
Sicilia sud 38,4 31,5 36,6 
Sicilia 100,0 100,0 100,0 

    Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Il prezzo medio alla produzione è molto elevato (9,13 €/kg l media regionale); la diversa 
composizione del pescato, determina una variabilità del valore unitario della produzione che oscilla 
da una media di 7,78 €/kg della Sicilia settentrionale a 10,62 €/kg di quella meridionale; in 
quest’ultima prevalgono oltre alle menole, il pesce spada (circa 210 tonnellate di produzione nel 
2011) e le seppie (177 tonnellate); sul versante ionico, il 20% della produzione è costituito da 
acciughe pescate con la menaide; nella parte tirrenica dell’isola si riscontra una maggiore cattura di 
specie differenti rispetto alle altre aree: lampughe, menole, totani e tonni alalunga. 
 
 

Tab. 22 - Composizione delle catture per specie principali e aree di pesca, piccola pesca, 2011 

Sicilia est Sicilia nord Sicilia sud Sicilia 

lampughe 8,2 14,2 6,1 10,2 

menole e spicare spp 0,0 10,9 14,1 9,2 

pesce spada 5,2 5,5 10,6 7,0 

seppia 11,9 1,9 8,9 6,6 

calamari e totani rossi 4,7 10,2 0,0 5,7 

acciughe 19,7 1,5 0,0 5,5 

tonni alalunga 2,0 9,1 0,0 4,5 

nasello 2,9 6,1 0,8 3,6 

polpo comune o di scoglio 0,4 2,9 5,7 3,2 

triglie di scoglio 0,6 1,0 6,7 2,7 

altro 44,3 36,6 47,1 41,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
             Fonte: Sicilia Pesca 
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Graf. 7 - Ripartizione delle catture della piccola pesca per aree di pesca, Sicilia, anno 2011 

 

 
Passando all’analisi delle performance economiche, la produzione annua per battello è maggiore per 
il versante ionico (4 ton. All’anno= come conseguenza della maggiore incidenza di specie massive 
(le acciughe) e minore in quella tirrenica (2,8 tonnellate). 
Una variabilità minore si riscontra per la produzione lorda vendibile giornaliera con valori che 
oscillano tra i 280 euro e i 210 euro di fatturato per giornata di pesca. 
La flotta della piccola pesca siciliana si differenzia notevolmente per i livelli di attività; i giorni 
medi di pesca risultano, infatti, inferiori alla media regionale sul versante tirrenico; nel 2011 è 
stimata una attività pari ad appena 100 giorni di pesca. 
 

Tab. 23 - Principali indicatori di produttività in Sicilia per aree di pesca, piccola pesca, anno 2011 

Sicilia est Sicilia nord Sicilia sud Sicilia 

Catture annue per battello (ton.) 4,0 2,8 3,0 3,1 
Catture giornaliere per battello (kg) 29 27 20 25 
Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 39 21 31 28 
Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 280 210 216 227 
Giorni di pesca per battello 138 102 145 123 

   Fonte: Sicilia Pesca 
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BOX 1 - Gli effetti del Regolamento Mediterraneo 1967/2006 sulla piccola pesca siciliana: 
il caso della messa al bando della pesca speciale del bianchetto, del rossetto e del cicerello 
La pesca con sciabica e circuizione senza chiusura della rete per la cattura di novellame di 
sardina, (bianchetto), rossetto (Alphia minuta) e cicerello (Gymnammodytes cicerelus) è svolta 
tradizionalmente sottocosta da operatori della piccola pesca artigianale mediante l’uso di maglie 
di dimensioni inferiori ai 40 mm per la sciabica e 14 per le reti a circuizione. 
Tali pesche, a seguito dell’entrata in vigore del Reg (CE) n. 1967/2006, non sono più consentite 
a partire dal 31 maggio 2010. 
La flotta autorizzata alla pesca con la sciabica e la circuizione (seines) entro le tre miglia per la 
cattura di bianchetto, rossetto e cicerello era composta in Sicilia da 328 barche; la flotta 
autorizzata era costituita da piccole unità, con un valore di tonnellaggio (GT) medio pari a 5 
tonnellate. 
 

Tab. 24 - Flotta autorizzata alla pesca del bianchetto, del rossetto e del cicerello 

 Sciabica e reti a circuizione senza chiusura 

N. GT 

Sicilia 328 1.744 
Italia 697 2.701 

                                                        Fonte: Sicilia Pesca 

 
La rilevanza sociale, economica ed occupazionale derivante dalla pesca speciale del bianchetto 
e del rossetto era elevata; le imbarcazioni autorizzate presentavano caratteristiche tipiche di una 
pesca artigianale e traevano una elevata percentuale del loro reddito dalla pesca di novellame e 
rossetto, specie fortemente richieste dal mercato. 
La componente stagionale di questa pratica di pesca consentiva alle piccole imbarcazioni di 
realizzare, nei mesi invernali, notevoli introiti. Tale attività di pesca rappresentava una 
significativa fonte di integrazione del reddito per molte comunità costiere e, dunque, assumeva 
rilevanza sotto l’aspetto socioeconomico e occupazionale. 
Il fatturato derivante dalla pesca del bianchetto era variabile di anno in anno in quanto 
dipendente dalla abbondanza della risorsa e dalla durata della stagione di pesca; quest’ultima 
era fissata in 60 giorni continuativi da appositi decreti regionali, ma i giorni effettivi di pesca 
erano condizionati dalle condizioni meteorologiche non sempre favorevoli nei mesi invernali.  
Durante una stagione di pesca il ricavo poteva aggirarsi intorno alle decine di migliaia di euro 
che, nell’arco di un intero anno, rappresentava una buona fonte di reddito per i pescatori, 
incidendo per circa il 50% sui ricavi totali dell’imbarcazione. 
In assenza di una specifica deroga che avrebbe consentito la pesca del bianchetto e del rossetto 
anche nel futuro, le barche in precedenza autorizzate hanno, dunque, visto diminuire fortemente 
i propri introiti e ciò ha avuto ripercussioni negativi anche in termini sociali ed occupazionali. 
 

Tab. 25 - Stima della perdita dei ricavi derivante dalla pesca del rossetto, del bianchetto e del cicerello 

  

Ex ante Ex Post 

ricavi per battello 

annui pesca 

bianchetto 
A 

ricavi per battello 

annui piccola pesca 
B 

inc.% 

A/B 

ricavi per battello 

annui piccola pesca 

senza pesche 
speciali 

Sicilia 12.488 25.813 48,4 13.325 
          Fonte: Sicilia Pesca 
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Circuizione e volante a coppia 

 
La flotta a circuizione siciliana è la più importante a livello nazionale, in quanto garantisce la 
maggiore produzione. Nel 2011, le catture della circuizione siciliana sono state pari a 11.294 
tonnellate, equivalenti ad un fatturato di 25,75 milioni di euro; in termini percentuali i quantitativi 
rappresentano il 35% della circuizione nazionale e il 37% dei corrispondenti ricavi.  
All’insieme di battelli armati a circuizione operativi in Sicilia occorre aggiungere il gruppo delle 
volanti a coppia operative presso il compartimento di Sciacca in cui sono presenti 18 imbarcazioni 
autorizzate a tale tipo di pesca. La produzione delle volanti siciliane è pari a 1.312 tonnellate per un 
fatturato di 2,57 milioni di euro; essa è costituita per il 72% da acciughe e per il 28% da sardine. 
 

Tab. 26 - Catture, ricavi e prezzi, flotta pelagica, Sicilia, anno 2011 

Volante Circuizione Volante+Circuizione 

catture 1.312 11.294 12.606 
ricavi 2,57 25,75 28,32 
prezzi 1,96 2,28 2,25 
Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Dal 2001 ad oggi, il segmento della flotta a circuizione e delle volanti a coppia ha subito un 
ridimensionamento, da collegare sia alla riduzione della capacità della flotta sia all’andamento 
ciclico che caratterizza le specie target  (alici e sardine). 
Ad incidere negativamente sull’andamento dei livelli produttivi ha contribuito anche il costante calo 
della flotta siciliana autorizzata alla pesca del tonno rosso; nel 2011, su un totale di 12 
autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione nazionale (erano oltre 50 soltanto pochi anni prima), 
2 riguardano barche a circuizione siciliane. 
L’andamento più preoccupante evidenziato dal trend relativo al periodo 2004-2011 è quello 
rappresentato dai prezzi alla produzione; questi ultimi sono stati caratterizzati da un calo consistente 
essendo passati da una media di oltre 3,00 €/kg del 2004-2005 ai 2,25 €kg del 2011. 
 

Graf. 8 - Andamento delle catture e dei prezzi alla produzione, circuizione e volante a coppia, Sicilia,  

anni 2004-2011 
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Nel mix produttivo del segmento, le alici incidono sul totale delle catture per il 62% e sui ricavi 
complessivi per il 55%; seguono le sardine, che con una produzione di 2.049 tonnellate 
rappresentano il 16% della produzione complessiva; tra le altre specie si segnalano sgombri e 
ricciole. Queste ultime hanno un elevato pregio economico e la produzione nel 2011 ha raggiunto 
circa 200 tonnellate per un fatturato di oltre 2 milioni di euro. 
 

Tab. 27 - Catture e ricavi per specie principali, circuizione e volante, Sicilia, anno 2011 

Specie Catture (ton.) Inc.% Ricavi (mln €) Inc.% 

acciughe 7.849 62,3 15,6 55,2 
sardine 2.049 16,3 2,9 10,2 
sugarello o suro 198 1,6 0,7 2,4 
sgombro 196 1,6 0,6 2,1 
ricciole 193 1,5 2,1 7,4 
boghe 134 1,1 0,4 1,3 
tonno rosso 131 1,0 1,3 4,5 
lampughe 124 1,0 0,5 1,8 
altro 1.731 13,7 4,2 15,0 
Totale  12.606 100,0 28,0 100,0 

Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
La flotta a circuizione isolana si suddivide in grande circuizione, costituita da battelli oltre i 18 
metri di LFT e concentrata soprattutto nelle marinerie del versante meridionale, tra cui Sciacca, 
rappresenta la realtà produttiva di maggiore rilevanza, e una piccola circuizione; quest’ultima è 
svolta a minore distanza dalla costa ed è sottoposta a una maggiore stagionalità in quanto risente 
maggiormente delle condizioni climatiche avverse. In questo nucleo di flotta si distinguono due 
tipologie di attrezzo distinte, il cianciolo o lampara e il cianciolo senza chiusura; il primo è 
l’attrezzo da circuizione con chiusura del sacco “classico” e viene utilizzato, soprattutto di notte con 
l’ausilio di fonti luminose, per l’attrazione e la successiva cattura di piccoli pelagici, come la 
sardina, l’acciuga, i sauri e, in minor misura sgombri e alacce. 
Il cianciolo senza chiusura detto anche “raustina”, viene calato soprattutto vicino la costa per la 
cattura dei branchi di menole, degli “asineddi” e della boga o “vopa”. Nei mesi che vanno da agosto 
a novembre un particolare tipo di cianciolo senza chiusura viene utilizzato da molte imbarcazioni 
artigianali, per la pesca dei cosiddetti “pesci d’ombra”, lampughe e pesci pilota ma anche ricciole 
con la tecnica del “cannizzo”. 
Nel 2011, dalla flotta a circuizione di minore dimensione è provenuto il 39% della produzione 
complessiva; rilevante, con oltre il 27% della produzione del segmento, la quota delle catture della 
flotta dalle dimensioni superiori ai 24 metri di LFT. 
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Graf. 9 - Composizione delle catture per classi di LFT, flotta a circuizione e volante, Sicilia, anno 2011 

 

 
 

Produttività ed efficienza economica 

In termini di produzione fisica, le catture medie annue per battello sono pari mediamente a 126,5 
tonnellate, contro una media nazionale di 131,58 tonnellate; in termini giornalieri, anche come 
conseguenza dell’elevato livello di attività mediamente conseguito dalla flotta isolana (123 per la 
Sicilia e 104 per l’Italia), si consegue una produzione giornaliera pari a 1.032 kg, inferiore a quella 
del resto del paese. 
I rendimenti economici del segmento analizzato non appaiono soddisfacenti se paragonati al livello 
di attività e alla crescita dei costi di produzione; per il 2011, è stata stimata una produzione lorda 
vendibile annua di circa 284 mila euro per un ricavo giornaliero di 2.320 euro; i valori stimati a 
livello nazionale risultano pari rispettivamente a 279 mila euro annui e 2.678 euro giornalieri. 
 

Tab. 28 - Principali indicatori di produttività in Sicilia e confronto con Italia, circuizione e volante a coppia, 

anno 2011 

Sicilia Italia 

Catture annue per battello (ton.) 126,5 131,5 
Catture giornaliere per battello (kg) 1.032 1.260 
Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 284 279 
Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 2.320 2.678 
Giorni di pesca per battello 123 104 

                                Fonte: Sicilia Pesca 

 
 

Analisi per aree di pesca 

La performance fisica ed economia assume andamenti contrapposti nelle diverse aree di pesca. 
Sul versante meridionale della Sicilia è concentrata la parte predominante dei battelli dedita alla 
pesca con circuizione e volante (il 53% dei giorni di pesca e il 61% della produzione); segue per 
importanza relativa il versante tirrenico (il 32% delle catture) e, infine, quello ionico (il 7%). 
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Tab. 29 - Giorni di pesca, catture e ricavi per aree di pesca, circuizione e volante, Sicilia, 2011 

Giorni di pesca Catture (ton.) Ricavi (mln €) Prezzi alla produzione (€/kg) 

Sicilia est 2.502 917 4,2 4,63 

Sicilia nord 3.275 4.058 9,0 2,23 

Sicilia sud 6.433 7.630 15,0 1,97 

Sicilia 12.209 12.606 28,3 2,25 

Inc.% 

Sicilia est 20,5 7,3 15,0 

Sicilia nord 26,8 32,2 31,9 

Sicilia sud 52,7 60,5 53,1 

Sicilia 100,0 100,0 100,0 
      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 

Graf. 10 - Ripartizione delle catture della circuizione e volante per aree di pesca, Sicilia, anno 2011 

 

 
 
In virtù dei bassi quantitativi pescati il prezzo medio alla produzione è molto elevato (4,63 €/kg), 
nelle marinerie ioniche; nelle aree a maggiore produzione il prezzo alla produzione si mantiene 
stabile intorno ai 2,00 €/kg. 
Passando all’analisi delle performance economiche, la produzione annua per battello è maggiore per 
il versante meridionale (162 ton. all’anno), dove è concentrata la flotta a carattere maggiormente 
industriale e di maggiore dimensione. 
La produzione lorda vendibile giornaliera raggiunge livelli molto più alti nella Sicilia tirrenica con 
circa 2.762 euro giornalieri a fronte di una media regionale di 2.320 euro. 
La flotta a circuizione siciliana, infine, si differenzia notevolmente per i livelli di attività; i giorni 
medi di pesca risultano, infatti, inferiori alla media regionale sul versante tirrenico e meridionale e 
più elevati in quello ionico. 
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Tab. 30 - Principali indicatori di produttività in Sicilia per aree di pesca, circuizione e volante, anno 2011 

Sicilia est Sicilia nord Sicilia sud Sicilia 

Catture annue per battello (ton.) 70,2 102,8 162,0 126,5 
Catture giornaliere per battello (kg) 367 1.239 1.186 1.032 
Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 325 229 319 284 
Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 1.698 2.762 2.336 2.320 
Giorni di pesca per battello 192 83 137 123 

      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 2 - Pesca alle lampughe con i cannizzi 
Un metodo di pesca tradizionalmente usato in Sicilia, è quello con i “cannizzi” esercitato al largo 
su alti fondali con reti da circuizione senza chiusura e rivolto alla cattura di pesce pelagico come 
la lampuga, il pesce pilota e la ricciola.  
Sfruttando la caratteristica di alcuni pesci di cercare dei corpi che fanno ombra sotto cui fermarsi, 
i pescatori costruiscono e calano in alto mare, tra la fine dell’estate e l’autunno, strutture costituite 
da una serie di foglie di palma legate, con lenze o corde, a altri corpi galleggianti (anche bidoni e 
bottiglie in pvc) e ancorate sul fondo tramite zavorre costituite da massi o blocchi di tufo. I 
pescatori calano vari “cannizzi” che controllano periodicamente e in caso di presenza di pesci 
(soprattutto Lampuga, C. hippurus), calano attorno una rete a circuizione per catturarli. 
La pesca con i “cannizzi” è  molto importante economicamente per la pesca artigianale; la flotta 
siciliana dedita alla pesca delle lampughe con i cannizzi pesca mediamente per 31 giorni, con un 
ricavo medio di circa 13 mila euro; i costi variabili, costituiti per oltre il 40% da spese per 
acquisto di carburante, sono stimati in circa 3 mila euro per battello nei giorni dedicati alla pesca 
della lampuga. Le imbarcazioni che praticano la pesca delle lampughe, prevalentemente da agosto 
a novembre, negli altri mesi dell’anno utilizzano altri attrezzi denotando una elevata polivalenza 
tecnica; mediamente questi battelli pescano per circa 115 giorni in un anno, per una cattura 
complessiva di 12.300 kg e circa 60 mila euro di ricavi; la pesca della lampuga con cannizzi per 
questi battelli costituisce, quindi il 35% circa della produzione complessiva annua. 
 

Tab. 31 - Rendimenti economici della pesca della lampuga con cannizzi, valori medi per battello 

Valori medi per battello 

Giorni di pesca 31 
Catture (kg) 4.060 
Ricavi (euro) 13.019 
Costi variabili (euro) 3.296 
Costi fissi (euro) 1.552 
Costo del lavoro (euro) 6.977 
Costo fisso annuo  (euro) 6.000 
Fonte: Sicilia Pesca 

La pesca con i cannizzi presenta alcune problematiche legate all’inizio sempre più precoce 
dell’attività, all’intralcio alla navigazione, al conflitto con la pesca con i palangari derivanti e 
all’abbandono in mare delle attrezzature alla fine della stagione. 
Il Regolamento UE N. 1343/2011 del 13 Dicembre 2011 istituisce un fermo stagionale per la 
pesca alla lampuga condotta con l’ausilio di FAD e, nell’art. 13, introduce l’obbligo per lo Stato 
di autorizzare le imbarcazioni a partecipare alla pesca della lampuga e trasmettere il relativo 
elenco alla Commissione Europea. Ad oggi nei mari siciliani tale attività non è regolamentata e 
nell’ambito dei piani di gestioni locale è stata prevista una prima regolamentazione del sistema di 
pesca relativamente al posizionamento ed al numero di FAD che ogni imbarcazione può mettere 
in mare. 
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Palangari 

 
I battelli siciliani sono specializzati nella pesca con il palangaro derivante; si distinguono, in 
particolare, le marinerie nell’area di Marsala e di Aci Trezza che vantano una forte tradizione nella 
pratica di questo mestiere. La flotta siciliana, che si distingue per l’elevato livello di attività e 
produttività media rispetto alle imbarcazioni che operano in altre aree italiane, pescano in 
prevalenza pesce spada e alalunghe. 
Nel 2011, il volume complessivo degli sbarchi della flotta dei palangari è stato pari a 4.546 
tonnellate per un corrispondente valore economico di 33 milioni di euro.  
Dal 2004 ad oggi, il segmento dei palangari ha subito un ridimensionamento, in linea con la 
riduzione della capacità della flotta. Dalla fine degli anni ‘90 e sino al 2004-2005 si è assistito ad un 
incremento dell’utilizzo di palangari derivanti utilizzati sia per la pesca del pescespada che per 
l’alalunga; a seguito del piano di riconversione delle reti derivanti di tipo “spadara” (Reg. CE 
1239/98) infatti, parte della flotta che prima utilizzava le reti si è riconvertita alla pesca con 
palangari, attrezzi che scuramente mostrano una maggiore selettività rispetto alle reti. Lentamente la 
capacità della flotta è nuovamente diminuita determinando un minor livello di produzione per il 
segmento nel suo complesso. Negli ultimi anni, a partire dal 2009, l’andamento degli indicatori ha 
registrato una marcata ripresa delle catture, sebbene rimangono lontani i livelli produttivi registrati 
prima del 2008, quando gli sbarchi superavano abbondantemente le 6 mila tonnellate; viceversa, il 
livello di attività, pari a 126 giorni medi per battello nel 2011, è rimasto costante. 
 

Graf. 11 - Andamento delle catture e dei prezzi alla produzione, palangari, Sicilia, anni 2004-2011 

 

 
Nel mix produttivo del segmento, le specie più significative sono il pesce spada con 1.772 
tonnellate (pari al 39% del totale), le alalunghe (1.155 tonnellate, pari al 25% del totale) e il tonno 
rosso (593 tonnellate, pari ad un’incidenza del 13%). Negli ultimi anni, gli sbarchi di pesce spada 
hanno subito una marcata ripresa. 
Nel corso del 2011, la quota di tonno rosso assegnata ai palangari autorizzati alla pesca del tonno 
rosso (30 imbarcazioni a livello nazionale, quasi tutte siciliane, in particolare 18 palangari 
autorizzati solo a Marsala) è stata di 223 tonnellate; nel corso della campagna di pesca la quota è 
stata aumentata per compensare la minore produzione della flotta a circuizione che non è riuscita, 
nel periodo consentito, a pescare la propria quota. 
Nel 2012, la quota di tonno rosso assegnata ai palangari è stata di appena 197 tonnellate, soltanto 
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l’11% del contingente nazionale a fronte del 13% dell’anno precedente. 
 
 

Tab. 32 - Catture e ricavi per specie principali, palangari, Sicilia, anno 2011 

Specie Catture (ton.) Inc.% Ricavi (mln €) Inc.% 

pesce spada 1.772,5 39,0 20,0 60,5 
tonni alalunga 1.154,9 25,4 4,5 13,6 
tonno rosso 593,6 13,1 2,8 8,5 
palamita 409,3 9,0 1,2 3,6 
altro 616,2 13,6 4,6 13,8 
Totale  4.546,5 100,0 33,0 100,0 

           Fonte: Sicilia Pesca 

 

Produttività ed efficienza economica 

Negli ultimi anni, i palangari stanno sperimentando l’utilizzo di nuove tecniche di pesca che 
determinano un miglioramento dell’efficienza; con effetti diretti sulla produttività media 
giornaliera. Inoltre, il fermo di due mesi alla pesca del pesce spada imposto dall’Iccat sta influendo 
positivamente sulla taglia del prodotto pescato4. 
La pesca con i palangari ha subito negli ultimi anni una evoluzione legata principalmente alla 
diffusione dei palangari di fondo, che sostituiscono quelli di superficie. Oggi i palangari di fondo 
armati in maniera differente in funzione della specie target vengono utilizzati anche per la cattura di 
specie quali il pesce spada, prima pescato solo con palangari di superficie. In diverse aree della 
Sicilia, come nelle isole Eolie, dal 2008 ad oggi l’attività di pesca ha subito una evoluzione con la 
trasformazione dei palangari superficiali ad attrezzi che lavorano a profondità maggiore di 200 m. 
Per il segmento dei palangari, dunque, si conferma un andamento in controtendenza rispetto agli 
altri segmenti produttivi grazie all’elevata efficienza tecnica raggiunta dalla flotta. Tale efficienza è  
testimoniata dagli alti livelli di produttività unitaria e dall’alto valore medio dei prezzi (7,27 €/kg). 
In termini di produzione fisica, le catture medie annue per battello sono pari mediamente a 31 
tonnellate, contro una media nazionale di 28 tonnellate; in termini giornalieri, l’elevato livello di 
attività media della flotta isolana si associa a un’alta produzione giornaliera, pari a 244 kg. 
L’elevata presenza di specie pregiate nel mix produttivo, determina dei buoni rendimenti 
economici; per il 2011, è stata stimata una produzione lorda vendibile annua di circa 223 mila euro 
per un ricavo giornaliero di 1.770 euro; i valori stimati a livello nazionale risultano pari 
rispettivamente a 205 mila euro annui e 1.665 euro giornalieri. 
 
 

Tab. 33 - Principali indicatori di produttività in Sicilia e confronto con Italia, palangari, anno 2011 

Sicilia Italia 

Catture annue per battello (ton.) 30,8 27,6 
Catture giornaliere per battello (kg) 244 224 
Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 223 205 
Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 1.770 1.665 
Giorni di pesca per battello 126 123 

        Fonte: Sicilia Pesca 

 

                                                           
4 L'ICCAT, con la raccomandazione 09-04 che ha sostituito la precedente 08-03, ha confermato il periodo di fermo nel Mar 
Mediterraneo per qualsiasi cattura (bersaglio e/o accidentale) del pesce spada, a decorrere dal 1 ottobre al 30 novembre. Inoltre, 
durante il citato periodo di chiusura, sono tassativamente vietati la detenzione a bordo di pesce e le operazioni di sbarco e/o 
trasbordo. 
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Analisi per aree di pesca 

La performance positiva della produzione ha interessato tutte le aree dell’isola; tuttavia è 
interessante valutare le performance delle flotte operative nei diversi versanti. 
Sul versante ionico della Sicilia è concentrata la parte predominante dei palangari (il 57% dei giorni 
di pesca e il 56% della produzione); segue per importanza relativa il versante meridionale (il 40% 
delle catture) e, infine, quello tirrenico (il 4%). 
 

Tab. 34 - Giorni di pesca, catture e ricavi per aree di pesca, piccola pesca, Sicilia, 2011 

Giorni di pesca Catture (ton.) Ricavi (mln €) Prezzi alla produzione (€/kg) 

Sicilia est 10.677 2.547 13,8 5,43 

Sicilia nord 1.743 183 1,5 8,28 

Sicilia sud 6.237 1.817 17,7 9,73 

Sicilia 18.657 4.546 33,0 7,27 

Inc.% 

Sicilia est 57,2 56,0 41,9 

Sicilia nord 9,3 4,0 4,6 

Sicilia sud 33,4 40,0 53,5 

Sicilia 100 100 100 
      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 

Graf. 12 - Ripartizione delle catture dei palangari per aree di pesca, Sicilia, anno 2011 

 

 
Il prezzo medio alla produzione è molto elevato (7,27 €/kg la media regionale); la diversa 
composizione del pescato, determina una variabilità del valore unitario della produzione che oscilla 
da una media di 9,73 €/kg della Sicilia meridionale a 5,43 €/kg di quella ionica; in quest’ultima 
prevalgono i tonni alalunga sul pesce spada (rispettivamente il 40% e il 25% della produzione; sul 
versante meridionale, al contrario, è netta la prevalenza del pesce spada sulle altre specie (il 45% 
delle catture totali del segmento). 
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Tab. 35 - Composizione del pescato per specie principali e aree di pesca, palangari, 2011 

Sicilia est Sicilia nord Sicilia sud Sicilia 

pesce spada 25,3 44,8 57,6 39,0 
tonni alalunga 40,4 26,2 4,3 25,4 
tonno rosso 5,1 0,0 25,6 13,1 
palamita 16,1 0,1 0,0 9,0 
altro 13,2 28,9 12,5 13,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

           Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
I battelli operanti sul versante ionico della Sicilia (GSA 19/Sicilia est), dai quali proviene la quota 
maggiore della produzione del segmento, hanno registrato una produzione pari a 2.547 tonnellate, i 
battelli operativi in questa area vantano una forte tradizione nella pratica di questo mestiere e si 
distinguono per l’elevato livello di attività e produttività media rispetto alle imbarcazioni delle altre 
aree (157 giorni di pesca e 37,5 tonnellate per battello). 
Le catture dei palangari che operano nel canale di Sicilia (GSA 16/Sicilia sud) sono state pari a 
1.817 tonnellate. Come detto, il nucleo di palangari che opera sul versante meridionale della Sicilia 
si distingue per l’elevato valore commerciale del prodotto (9,73 €/kg mentre la media del segmento 
si ferma a 7,27 €/kg). Lo sbarcato è composto quasi esclusivamente da pesce spada; inoltre, la 
maggior parte di tonno rosso, pescato dai palangari, proviene dalla flotta operante in questo versante 
(465 tonnellate su un totale di 594 tonnellate). 
La flotta del  litorale nord della Sicilia (GSA 10/Sicilia nord) è poco numerosa e la produzione 
conseguita da questi battelli si è attestata poco al di sopra delle 180 tonnellate sfiorando 1,5 milioni 
di euro di ricavi.  
Passando all’analisi delle performance produttive, la cattura annua per battello è maggiore per il 
versante ionico (37,5 ton. all’anno) e minore in quella tirrenica (7,9 tonnellate). 
La produzione lorda vendibile giornaliera raggiunge livelli molto più alti nella Sicilia sud con circa 
2.880 euro giornalieri a fronte di una media regionale di 1.770 euro. 
La flotta dei palangari siciliana, infine, si differenzia notevolmente per i livelli di attività; i giorni 
medi di pesca risultano, infatti, inferiori alla media regionale sul versante tirrenico e meridionale e 
più elevati in quello ionico. 
 
 

Tab. 36 - Principali indicatori di produttività in Sicilia per aree di pesca, palangari, anno 2011 

Sicilia est Sicilia nord Sicilia sud Sicilia 

Catture annue per battello (ton.) 37,5 7,9 32,0 30,8 
Catture giornaliere per battello (kg) 239 105 291 244 
Produzione lorda vendibile annua per battello (000 €) 203 66 312 223 
Produzione lorda vendibile giornaliera per battello (€) 1.296 868 2.835 1.770 
Giorni di pesca per battello 157 75 110 126 

    Fonte: Sicilia Pesca 
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CONTO ECONOMICO  

 

 

I Consumi intermedi 

I risultati economici conseguiti dal settore della pesca vanno valutati alla luce delle caratteristiche 
dei costi totali sostenuti dalle imbarcazioni. Questi ultimi rappresentano una variabile strategica del 
processo produttivo in quanto risultano strettamente associati, da un lato, alla quantità dei fattori 
immessi nel ciclo produttivo (numero imbarcazioni, GT, giorni di lavoro) e, dall’altro, al livello dei 
risultati conseguiti (catture e produzione lorda vendibile). 
Per quanto concerne i costi totali intermedi, essi si riferiscono alle spese per acquisto di beni e 
servizi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di produzione vera e propria e per quella di 
collocamento del prodotto sul mercato (commercializzazione). 
Per definizione, le voci di spesa relative ai beni che vengono consumati durante il processo 
produttivo costituiscono i costi variabili, mentre le voci di costo meno legate alla fase produttiva e 
più direttamente connesse al battello, vale a dire al capitale, costituiscono i costi fissi. 
I costi variabili sono stati ulteriormente ripartiti in tre gruppi: 
• consumo di carburante; 
• spese commerciali, legate alla preparazione e alla vendita del prodotto; esse si identificano con 
le spese relative agli oneri commerciali spettanti al mercato o alla funzione di transazione del 
grossista o commerciante, gli oneri di trasporto del pescato, eventuali spese di cassette e ghiaccio; 
• altre voci di costi variabili, che includono le spese di vitto, di acquisto e riparazione reti, 
cordame, e cavi ed altro materiale di consumo. 
I costi fissi, a loro volta, sono ripartiti in due raggruppamenti: 
• spese di manutenzione; 
• altre voci di costi fissi, relative ai costi dell’eventuale assicurazione del battello, alle imposte 
fiscali e tributarie, all’indebitamento con banche e terzi ed altri oneri vari. 
In questa sede, si è preferito escludere dal computo dei costi totali intermedi gli interessi passivi 
perché calcolati in base al criterio di costo opportunità, costituendo, pertanto, dei costi impliciti. Per 
quel che riguarda gli oneri sociali, il costo risulta aggregato nella voce del costo del lavoro, il cui 
livello in termini unitari dipende dalle forme contrattuali prevalenti e da altre caratteristiche 
variabili da area a area. 
La ripartizione dei costi totali, in variabili e fissi, coincide con quella tradizionalmente utilizzata 
nella terminologia classica. Tuttavia, il settore peschereccio presenta una peculiare ripartizione delle 
voci di costo in due gruppi: costi operativi e costi armatoriali. I primi comprendono le voci di costo 
sostenute sia dall’armatore che dall’equipaggio, mentre i costi armatoriali sono a carico del solo 
armatore. 
L’inclusione delle singole voci di costo parziale nell’una o nell’altra categoria è variabile, in 
funzione delle consuetudini locali e, in parte, delle tecniche di pesca. Infatti, al variare delle 
marinerie è riscontrabile una fortissima variabilità nelle voci di costo che concorrono alla 
formazione dei due gruppi di costo. 
Le voci relative ai beni che vengono consumati durante il processo produttivo e che, in linea di 
massima, corrispondono ai beni intermedi della terminologia classica, sono le seguenti: carburante, 
lubrificante, cassettame, cordame, ghiaccio, vitto, manutenzione, oneri trasporto pescato, oneri 
commerciali. Il costo di carburante è l’unica voce che, sempre e dovunque, rientra nei costi 
operativi. Tra questi ultimi rientrano spesso anche le spese di commercializzazione compreso il 
trasporto del pescato. Molto variabile, invece, la collocazione dei costi relativi al ghiaccio, al 
cassettame, alla manutenzione ordinaria. Strettamente armatoriali, invece, le voci di spesa relative a 
oneri sociali, assicurazione del battello, interessi passivi e trasferimenti. 
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Nel 2011, i costi intermedi sostenuti dalla flotta siciliana hanno raggiunto circa 160 milioni di euro. 
Essi si compongono per il 16% di costi fissi (25,4 milioni di euro) e per il rimanente 84% (134 
milioni di euro) di costi variabili. 
Tra le voci dei costi fissi, che sono più direttamente collegati alla gestione del battello, i costi di 
manutenzione rappresentano la spesa maggiore (circa l’8% dei consumi totali). L’alta incidenza 
delle spese sostenute per la manutenzione conferma la marcata obsolescenza della flotta regionale 
che rappresenta un vincolo strutturale che limita la crescita economica del settore. 
I costi variabili strettamente connessi alla fase produttiva, si ripartiscono tra costi di carburante 
(85,6 milioni di euro), spese commerciali (18,7 milioni di euro) e altre spese variabili (29,8 milioni 
di euro). I costi variabili e, in particolar modo quelli sostenuti per l’acquisto di carburante hanno 
registrato i maggiori incrementi negli ultimi anni. 
 

Tab. 37 - Ripartizione dei costi intermedi totali, Sicilia, anno 2011 

Voci di costo 
Valori assoluti 

(mln €) 

Composizione  

% 

Costi di carburante 85,6 53,7 
Costi commerciali 18,7 11,7 
Altri costi variabili 29,8 18,7 
Costi variabili 134,0 84,1 

Costi di manutenzione 12,9 8,1 
Altri costi fissi 12,5 7,8 
Costi fissi 25,4 15,9 

Costi intermedi totali 159,4 100,0 
      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
A completamento della valutazione dei costi sostenuti dalla flotta durante il 2011 sono stati 
elaborati alcuni parametri significativi:  
a) costo medio annuo per battello; 
b) costo medio giornaliero per battello, 
suddivisi per costi intermedi variabili, costi intermedi fissi, costi intermedi totali. 
Il costo intermedio annuo totale di un battello tipo è pari a 52 mila euro, di cui 43,7 mila euro 
corrispondono ai costi variabili e 8,3 mila euro corrispondono ai costi fissi.  
Tenuto conto delle caratteristiche artigianali nella gestione delle imprese di pesca, gli obiettivi 
temporali degli operatori siciliani sono circoscritti al breve periodo, così come il fabbisogno 
finanziario delle singole imprese. Anche se l’orizzonte temporale del fabbisogno finanziario per il 
capitale di giro non può essere confinato ad un solo giorno, non c’è dubbio che parametri unitari 
giornalieri sono un ottimo riferimento per valutare l’esercizio di un’attività economica. Il costo 
intermedio annuo giornaliero per singolo battello siciliano è pari a circa 403 euro (di cui, circa 338 
corrispondono ai costi variabili e circa 64 a quelli fissi). 
L’analisi della composizione dei costi sostenuti dalle imprese pescherecce permette di evidenziare i 
principali punti di debolezza del comparto; in particolare, l’eccessivo peso dei costi variabili su 
quelli intermedi (circa l’85%) è sintomo di uno stato di sofferenza finanziaria delle imprese che 
vedono erodere buona parte dei loro redditi dai costi operativi di gestione e, in particolar modo, da 
quelli relativi all’acquisto di carburante. I problemi strutturali che affliggono l’industria della pesca 
siciliana rendono fondamentale un adeguato aggiustamento strutturale che sia in grado di migliorare 
i margini di profitto delle imprese. Tale miglioramento va perseguito agendo sia sul fronte dei costi 
– attraverso una profonda ristrutturazione della flotta capace di assorbire un più elevato grado di 
progresso tecnologico – sia sul versante dei prezzi - attraverso una efficace politica dei mercati dei 
prodotti ittici che punti ad aumentare il livello di efficienza ed equità dell’attività di distribuzione. 
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Tab. 38 - Costi medi per battello e per giorni di pesca, Sicilia, anno 2011  

Voci di costo Per battello (000 €) Per giorni di pesca (€) 

Costi di carburante 27,9 216,2 
Costi commerciali 6,1 47,1 
Altri costi variabili 9,7 75,2 
Costi variabili 43,7 338,5 

Costi di manutenzione 4,2 32,6 
Altri costi fissi 4,1 31,6 
Costi fissi 8,3 64,2 

Costi intermedi totali 52,0 402,7 
    Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Ciò implica non solo l’adozione di adeguate misure di marketing per l’espansione del mercato 
regionale, ma anche interventi finalizzati ad innalzare il potere contrattuale dei pescatori mediante 
un processo di concentrazione dell’offerta; inoltre, risultano necessarie misure volte al 
miglioramento dell’efficienza della distribuzione tramite una riduzione del numero di anelli della 
catena distributiva. 
 
 

Analisi per sistemi di pesca 

La ripartizione dei costi intermedi sostenuti dai singoli segmenti di pesca, rispecchia l’importanza 
relativa in termini di capacità ed attività assunta dai diversi segmenti produttivi della flotta 
regionale; su un totale di 12,5 milioni di euro spesi annualmente dalla flotta siciliana per l’acquisto 
di carburante, 3,8 milioni sono da attribuire al segmento dello strascico e 5 milioni di euro alla 
piccola pesca; i costi di manutenzione risultano pari ad un totale di 3,1 milioni di euro e, considerata 
la consistenza numerica della flotta artigianale, circa la metà (1,6 milioni di euro) sono stati 
sostenuti dalla piccola pesca. 
 

Tab. 39 - Composizione dei costi per sistemi di pesca, Sicilia, anno 2011 

Voci di costo Strascico Circuizione 
Piccola 

pesca 
Polivalenti 

Polivalenti 

passivi 
Palangari Totale 

Costi di carburante 3,8 0,9 5,0 1,3 0,8 0,8 12,5 

Costi commerciali 0,4 0,6 1,0 0,4 0,3 0,1 2,8 

Altri costi variabili 0,7 0,6 3,2 0,5 0,7 0,4 6,0 

Costi variabili 4,9 2,1 9,2 2,1 1,8 1,2 21,4 

Costi di manutenzione 0,4 0,3 1,6 0,2 0,4 0,2 3,1 

Altri costi fissi 0,4 0,2 1,2 0,1 0,3 0,1 2,2 

Costi fissi 0,8 0,5 2,8 0,3 0,7 0,3 5,2 

Costi intermedi totali 5,6 2,6 12,0 2,4 2,5 1,5 26,6 
   Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Interessante è l’analisi della composizione delle singole voci di costo e di quanto ciascuna di essa 
incida sui costi totali. 
Per quanto riguarda le spese di carburante si passa da un’incidenza percentuale sui costi totali del 
67% dello strascico al 34% della circuizione; per quest’ultimo segmento, si registra un peso elevato 
delle spese commerciali (il 23% dei costi totali), mentre per i palangari soltanto il 6% è destinato 
alle spese relative alla commercializzazione del pescato; per questi ultimi battelli aumentano gli 
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altri costi variabili (il 25%), rappresentati da acquisto di esche e manutenzione ordinaria delle 
attrezzature. Infine, nella piccola pesca, il 42% dei costi è rappresentato da acquisto di carburante. 
 

Graf.  13 - Composizione  dei costi per sistemi di pesca, Sicilia, anno 2011 
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Analisi dei costi per aree di pesca 

Il 66% di tutti i costi sostenuti dalla struttura produttiva del settore ittico in Sicilia è relativo al 
versante meridionale con una quota sui costi totali di 105 milioni di euro su 159,4 milioni di euro. 
Il17% è appannaggio della Sicilia est (27,6 milioni di euro) e della Sicilia settentrionale (26,6 
milioni di euro). 
 

Tab. 40 - Composizione dei costi per area di pesca, milioni di euro, anno 2011 

Voci di costo Sicilia Nord Sicilia Sud Sicilia est Sicilia 

Costi di carburante 12,5 61,5 11,6 85,6 
Costi commerciali 2,8 12,3 3,5 18,7 
Altri costi variabili 6,0 15,5 8,2 29,8 
Costi variabili 21,4 89,3 23,4 134,0 

Costi di manutenzione 3,1 7,7 2,2 12,9 
Altri costi fissi 2,2 8,2 2,1 12,5 
Costi fissi 5,2 15,9 4,3 25,4 

Costi intermedi totali 26,6 105,2 27,6 159,4 
              Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Le diverse caratteristiche strutturali della flotta per aree di pesca, da ricondurre in particolar modo 
alla dimensione media delle imbarcazioni e ai sistemi di pesca prevalenti, determinano livelli di 
costi medi per battello molto variabili fra i tre litorali. 
Sul versante meridionale dell’isola, in media ogni imbarcazione sostiene una spesa media di costi 
variabili e fissi pari a 84 mila euro; di questi ben 49 mila euro sono destinati all’acquisto di 
carburante; le spese commerciali ammontano a poco meno di 10 mila euro per battello all’anno, 
mentre, tra i costi fissi, la manutenzione straordinaria delle imbarcazioni ammonta ad appena 6 mila 
euro annui. 
Sul versante settentrionale dell’isola, caratterizzato dalla prevalenza di una flotta artigianale di 
piccole dimensioni, determina una diversa composizione e incidenza dei costi mediamente sostenuti 
in un anno da una singola imbarcazione; in particolare, per l’acquisto di carburante, si stima una 
spesa di circa 10 mila euro, a fronte di una media ragionale di 28 mila euro; nel complesso, i costi 
intermedi sono stati pari, nel 2011, a 21 mila euro di cui 17 mila euro per costi variabili e 4 mila 
euro per costi fissi. 
Infine, sul versante ionico, un’imbarcazione ha sostenuto mediamente 50 mila euro di costi, di cui 
quasi la metà (21 mila euro) per acquisto carburante; tra i costi fissi, le spese di manutenzione 
straordinaria sono state pari a circa 4 mila euro. 
 

Tab. 41 - Composizione dei costi per area di pesca, valori medi per battello, mila euro, anno 2011 

Voci di costo Sicilia nord Sicilia sud Sicilia est Sicilia 

Costi di carburante 9,91 49,31 20,96 27,94 
Costi commerciali 2,22 9,89 6,36 6,09 
Altri costi variabili 4,79 12,43 14,81 9,71 
Costi variabili 16,91 71,63 42,13 43,73 

Costi di manutenzione 2,42 6,17 3,91 4,22 
Altri costi fissi 1,72 6,61 3,77 4,08 
Costi fissi 4,14 12,79 7,68 8,30 

Costi intermedi totali 21,05 84,41 49,82 52,03 
               Fonte: Sicilia Pesca 
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I costi di carburante presentano un’incidenza sui costi totali che varia dal 58% della Sicilia 
meridionale al 42% della Sicilia ionica; in quest’ultima area l’incidenza dei costi commerciali su 
quelli totali supera il 13%, a testimonianza delle difficoltà legate alle attività di vendita; la rigidità 
della catena commerciale è uno dei maggiori punti di debolezza in diverse marinerie regionali 
determinando una erosione del valore aggiunto a favore degli intermediari o grossisti. 
Per quanto riguarda i costi manutenzione, malgrado la loro importanza nel garantire l’efficienza 
delle imbarcazioni ed assicurare gli adeguati standard di sicurezza del lavoro e salubrità del pescato, 
l’incidenza sui costi totali appare alquanto marginale in tutte le aree; in Sicilia nord tale voce di 
costo rappresenta l’11% del totale, in Sicilia sud il 7%, in Sicilia est l’8%; la crisi reddituale che 
negli ultimi anni ha colpito il comparto determina con sempre maggiore frequenza, l’impossibilità 
di approntare lavori di ammodernamento alle imbarcazioni, seppure necessari considerata la vetustà 
della flotta. Il continuo incremento del costo del carburante, ma anche di altre voci di costo, quali le 
spese commerciali, l’acquisto di esche e ghiaccio, riduce le disponibilità finanziarie per altre spese 
volte al miglioramento della produttività e della sicurezza a bordo. 
 

Graf. 14 - Composizione % delle voci di costo per area di pesca, Sicilia, anno 2011 
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Il costo del lavoro 

La voce relativa all’ammontare di denaro destinata alla remunerazione del lavoro dell’equipaggio è 
riferita al costo lordo sostenuto dall’armatore. Tale costo corrisponde alla somma del salario netto e 
dei contributi previdenziali percepita dai membri dell’equipaggio, ivi inclusi i compensi destinati ai 
proprietari che lavorano a bordo del natante. 
Le modalità di calcolo della remunerazione del lavoro dipendono dalla modalità contrattuale 
utilizzata che può essere ricondotta a tre tipologie: 
1. salariale, la retribuzione del lavoro viene calcolata in base ai parametri del contratto collettivo 
nazionale di lavoro (ccnl), per cui stipendi e oneri contributivi sono predeterminati dal contratto e 
possono includere eventuali accordi relativi a straordinari ed altre forme di incentivi; 
2. alla parte, caratteristica forma contrattuale tra proprietà ed equipaggio che prevede il calcolo del 
cosiddetto “monte salari” corrispondente alla differenza fra ricavi e costi operativi: a tal proposito è 
da rilevare che le voci di costo incluse nei costi operativi possono variare in base alle consuetudini 
locali e agli attrezzi utilizzati; questa forma contrattuale è peculiare e dominante nel settore anche se 
tende a ridursi di importanza per la diffusione dei rapporti regolati esclusivamente dal ccnl; 
3. a gestione autonoma, è una forma contrattuale caratteristica dei battelli di piccole dimensioni 
con equipaggio composto da due o anche una sola persona, in cui la proprietà e l’equipaggio sono 
perfettamente sovrapposti. 
La flessibilità della remunerazione del lavoro è connaturata al carattere artigianale e familiare delle 
imprese di pesca e nasce dall’esigenza di adattare le forme retributive alla tipologia di gestione 
dell’impresa. 
In termini operativi, la flessibilità della remunerazione del lavoro si realizza attraverso la 
compressione dei compensi spettanti all’equipaggio in modo da salvaguardare i margini di profitto. 
Ciò è la conseguenza di due fattori:  

• l’elevato grado di partecipazione dell’assetto proprietario all’attività di pesca; 
• l’adozione del contratto alla parte per il calcolo della retribuzione spettante ai marittimi. 
La partecipazione del proprietario del battello all’attività in mare e la conseguente coincidenza in 
un’unica persona economica della figura del proprietario dell’imbarcazione e del lavoratore 
manuale ed intellettuale, è un fenomeno molto diffuso nel settore che testimonia l’assoluta 
prevalenza della tipologia di impresa nella quale la funzione imprenditoriale viene assolta dal 
proprietario (armatore) che nello stesso tempo svolge anche l’attività di pescatore vera e propria; 
inoltre, accade spesso, che la figura del proprietario si estende all’intero nucleo familiare. Ne 
consegue, quindi, che l’obiettivo perseguito da gran parte delle imprese di pesca regionale si può 
individuare nella stabilità o nell’incremento del reddito complessivo spettante all’armatore, in 
qualità di proprietario del battello, ottenuto come somma del profitto lordo e della remunerazione 
del lavoro quale compenso per l’attività di pesca svolta dallo stesso proprietario. 
Il suddetto obiettivo viene generalmente perseguito mediante un procedimento di determinazione 
della remunerazione del lavoro svolto dall’equipaggio che, come si è avuto più volte occasione di 
far rilevare, la rende alquanto flessibile in quanto ancorata all’andamento dei prezzi o dei ricavi.  
Questa politica aziendale interna, pur risultando dominante nelle imbarcazioni della piccola pesca e 
nel naviglio di piccole dimensioni, spesso composto da una sola persona (proprietario-pescatore), 
risulta diffusa anche nell’ambito di tipologie di impresa composte da imbarcazioni di maggiori 
dimensioni con equipaggio di 4-5 persone. 
In alcuni segmenti tecnici, quali piccola pesca e in parte nei battelli cosiddetti polivalenti, in cui 
l’equipaggio è quasi sempre costituito dagli stessi proprietari, la contabilità risulta estremamente 
semplificata, venendo infatti a mancare la voce relativa al costo del lavoro. In tal modo, sottraendo 
dai ricavi i costi totali intermedi, si ottiene il valore aggiunto che in tal caso corrisponde esattamente 
alla remunerazione netta di capitale e lavoro. 
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In merito alla forma contrattuale prevalente nel settore, si è accennato in precedenza che quella di 
gran lunga più diffusa va sotto il nome di «contratto alla parte». Tale modalità di regolazione dei 
rapporti lavorativi tra armatore ed equipaggio era ed è dominante nel settore, nonostante l’esistenza 
del contratto collettivo nazionale di lavoro. I parametri sindacali funzionano quasi esclusivamente 
come prezzi di riferimento del lavoro, in base ai quali vengono versati i contributi di legge per la 
cassa marittima e gli oneri previdenziali. La prevalenza del contratto alla parte deriva dall’esigenza 
di far dipendere il salario dall’alea delle catture. La partecipazione dell’equipaggio al rischio 
d’impresa rappresenta una commistione che, seppur favorevole all’armamento, dipende dalle locali 
situazioni del mercato del lavoro. È evidente, infatti, che questa forma contrattuale, agganciando la 
retribuzione dell’equipaggio all’andamento della produzione, non vincola l’impresa alla 
remunerazione fissa del lavoro e contribuisce in modo sostanziale ad abbassare il rischio operativo a 
carico degli armatori. In tal senso diventa così un presupposto gestionale che assicura stabilità e  
sicurezza economica agli imprenditori del settore. 
Entrando più nel dettaglio della forma contrattuale alla parte, essa prevede una sostanziale 
compartecipazione dell’equipaggio al rischio operativo nell’attività, dal momento che il salario è 
direttamente agganciato alla produzione. Il calcolo consiste nel detrarre dal valore dei ricavi il totale 
dei costi operativi. Si giunge così al valore del monte produttivo che viene poi ripartito in una quota 
spettante all’equipaggio ed una quota afferente alla barca.  
La quota del monte relativa alla totalità dell’equipaggio - il monte salari - costituisce l’ammontare 
complessivo di denaro destinato a remunerare il lavoro, da cui si ricava il salario pro-capite 
attraverso un’ulteriore ripartizione tra i singoli marittimi in parti, che variano in funzione della 
qualifica ricoperta a bordo. 
La quota di monte destinata alla barca  costituisce l’ammontare di denaro che spetta alla proprietà, 
da cui detraendo i costi di competenza (costi armatoriali), si ottiene il profitto d’impresa. 
Nella determinazione del monte produttivo, si può verificare che lo stesso battello computi i costi - 
operativi ed armatoriali - in modo diverso in base alle tecniche di pesca utilizzate. Ad esempio, un 
battello che alterna la pesca del pesce azzurro (circuizione) allo strascico, cambierà l’attribuzione 
dei costi a seconda che operi con l’uno o con l’altro sistema. 
Le quote di ripartizione del monte produttivo - quota alla barca e quota all’equipaggio - nella gran 
parte dei casi oscillano intorno al 50%. 
Ciò premesso, nel corso del 2011 il costo del lavoro in Sicilia è stato pari a 65 milioni di euro pari al 
23% dei ricavi. Negli ultimi anni, il costo del lavoro ha subito una costante contrazione ed è 
aumentato il divario rispetto al settore primario. 
 

Tab. 42 - Retribuzioni per occupato - migliaia di euro, Italia 

  2000 2007 2008 2009 2010 2011 

Agricoltura, caccia e silvicoltura (1) 11,75 13,99 14,18 14,61 14,82 n.d. 
Pesca (2) 10,54 12,5 8,81 12,41 10,92 9,71 

     Fonte: 1) Istat, 2) Mpaaf-Irepa 

 
 
I motivi sottostanti la suddetta contrazione sono da ricondurre alla flessione produttiva che ha 
determinato il taglio dei compensi. Nel caso in cui non intervengano aumenti di produttività tramite 
l’introduzione di nuove tecnologie, il livello della retribuzione del lavoro è destinato a una 
situazione di stagnazione o di lento declino.  
Dall’analisi dell’attuale performance, entrambe le ipotesi appaiono poco probabili sia per le attuali 
condizioni di elevato sfruttamento delle risorse sia per la tendenza a una continua contrazione dei 
prezzi in un mercato sempre più aperto e concorrenziale. 
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La permanenza nel settore è possibile solo grazie all’elevato grado di partecipazione dell’assetto 
proprietario all’attività di pesca. La stabilità o l’incremento del reddito personale complessivo è 
quindi possibile solo grazie al tenore fortemente artigianale dell’attività peschereccia. La 
sovrapposizione tra proprietà ed equipaggio, pur risultando dominante nelle imbarcazioni della 
piccola pesca e nel naviglio di piccole dimensioni, risulta diffusa anche nell’ambito di tipologie di 
pesca caratterizzate da imbarcazioni di maggiori dimensioni con equipaggio di 4/5 persone. 
Il costo del lavoro per imbarcazione e per imbarcato assume una elevata variabilità nelle diverse 
aree di pesca; mediamente un’imbarcazione operativa sul versante meridionale presenta un costo 
del lavoro annuo di circa 35 mila euro; tale valore scende a 9 mila euro nella Sicilia settentrionale. 
Anche il lavoro medio per imbarcato è notevolmente più basso nelle aree in cui è prevalente la 
flotta di piccolissime dimensioni; in queste realtà, il costo del lavoro è sommato al profitto lordo 
dell’imbarcazione, in quanto equipaggio e proprietario delle imbarcazioni coincidono.  
 

Tab. 43 - Andamento del costo del lavoro, valori assoluti e medi, 2011 

Costo del lavoro Sicilia sud Sicilia nord Sicilia est Sicilia Italia 

Valore assoluto (mln euro) 43,52 11,50 10,08 65,09 278,86 
Valore medio per battello (000 €) 34,91 9,10 18,17 21,24 21,16 
Equipaggio (n.) 3.763 2.555 1.279 7.597 28.724 
Valore medio per imbarcato (000 €) 11,56 4,5 7,88 8,57 9,71 

      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
A causa dell’aumento dei costi operativi, il costo del lavoro sta subendo una costante erosione; la 
risposta gestionale degli operatori alla crescita dei costi operativi è, infatti, la riduzione di quelli 
relativi al lavoro. Tale risposta è tempestiva. Nel brevissimo periodo, grazie alla flessibilità insita 
nel contratto alla parte, gli operatori agiscono sull’unica voce del conto economico di cui 
dispongono il controllo al fine di bilanciare l’effetto negativo di fattori esogeni, quali l’aumento dei 
prezzi degli input. Nel caso di sovrapposizione tra imbarcati e caratisti ciò combacia con l’auto 
sotto remunerazione del lavoro. In sostanza, il proprietario imbarcato abbattendo la propria 
remunerazione del lavoro ottiene un proporzionale abbattimento del costo lavoro dei dipendenti. In 
tal modo si compensa il relativo decremento reddituale del fattore lavoro con l’incremento della 
partecipazione nei profitti lordi. 
 
 

Conto economico 

Il conto economico utilizzato in questa sede è stato articolato in forma scalare “a ricavo 
dell’esercizio e valore aggiunto” seguendo il seguente schema: 
 

Ricavi (PLV) A 

Costi intermedi totali B 
Valore aggiunto C=A-B 

Costo del lavoro D 

Profitto lordo E=C-D 

Ammortamenti F 
Interessi G 
Profitto netto H=E-(F+G) 
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Terminologia e definizioni utilizzate in questa sede sono: 
a) Il valore aggiunto: costituisce l’ammontare di denaro destinato alla remunerazione dei fattori 
produttivi. Il valore aggiunto come inteso in questa sede, rappresenta la remunerazione del lavoro e 
del capitale derivante dall’utilizzazione delle risorse disponibili. Il valore aggiunto deriva dalla 
differenza tra ricavi e costi totali di produzione e fornisce una misura della diversità di reddito tra le 
aree e le tecniche di pesca, dopo la detrazione dei costi diretti e indiretti dell’attività, 
indipendentemente dal processo di distribuzione di tale reddito. Il valore aggiunto, dunque, 
rappresenta un indicatore della capacità dell’impresa peschereccia di creare con la sua attività 
ricchezza attribuibile proporzionalmente ai diversi fattori (capitale, lavoro, risorse finanziarie) che 
concorrono allo svolgimento del processo di cattura. 
b) I profitti: seguendo la terminologia finanziaria e la metodologia utilizzata in analoghe indagini 
effettuate in ambito comunitario, sono espressi in duplice forma, vale a dire come: 
1. profitto lordo, che esprime la differenza tra i ricavi e i costi complessivi (compreso il lavoro) 
sostenuti durante il processo produttivo; 
2. profitto netto, che equivale alla differenza tra il profitto lordo e gli ammortamenti e gli interessi;  
tale valore rappresenta ciò che residua dal ricavo dopo aver detratto da esso tutti i costi, sia espliciti 
(consumi intermedi e costo del lavoro) che impliciti (ammortamenti e interessi). 
Gli interessi sono considerati alla stregua del costo opportunità che costituisce il potenziale ricavo 
relativo ad investimenti alternativi, vale a dire qualora l’impresa non avesse acquistato un battello 
da pesca, ma fatto diverso uso del denaro (titoli di stato o altra forma di investimento). Esso viene 
fatto coincidere con il tasso di interesse corrisposto mediamente in un anno da titoli obbligazionari. 
Anche in questo caso come per gli ammortamenti, il calcolo viene effettuato sulla base del valore 
del battello nuovo. Gli interessi così come gli ammortamenti pur essendo contabilizzati come costi, 
non costituiscono uscite di cassa. 
Va sottolineato che il profitto lordo costituisce l’effettivo utile monetario ricavato dall’impresa 
ovvero l’effettiva disponibilità monetaria degli operatori. Esso rappresenta un efficace indicatore 
del livello di liquidità delle imprese. Per tale motivo è di gran lunga uno degli indicatori più 
utilizzati per esprimere le performance economiche del settore. Al contrario, il valore del profitto 
netto, così come inteso in questo contesto, rappresenta un indicatore squisitamente finanziario, 
essendo al netto di spese cosiddette non-cash (ammortamenti e costo opportunità).  
Il valore aggiunto prodotto dal settore della pesca siciliana, nel 2011, è stato pari a 128 milioni di 
euro; di questi, 65 milioni di euro sono stati destinati a remunerare il lavoro e la restante parte (63 
milioni di euro) ha rappresentato il profitto lordo complessivo del comparto. Il profitto lordo della 
flotta strascicante è pari a circa 25 milioni di euro, segue la piccola pesca con 15 milioni di euro, la 
circuizione e volante (9 milioni di euro), i palangari (8,7 milioni di euro) e i polivalenti passivi (5 
milioni di euro). 
In termini unitari, il valore aggiunto mediamente prodotto da uno strascicante ha superato, nel 2011, 
i 100 mila euro, per un profitto di 47 mila euro; se si considerano i ricavi, pari a 274 mila euro, si 
ottiene che i costi intermedi e il costo del lavoro erodono oltre l’83%  del fatturato; l’incidenza dei 
costi sui ricavi per gli altri sistemi di pesca è leggermente inferiore ma, comunque, elevata; la 
percentuale più bassa si riscontra per la circuizione, dove la somma dei costi intermedi e del costo 
del lavoro è pari al 70% circa dei ricavi. 
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Tab. 44 - Conto economico per sistemi di pesca, Sicilia, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

valori assoluti (mln €) 

Strascico 144,64  91,75  52,89  28,26  24,63  
Circuizione e volante 28,32  10,86  17,46  8,59  8,87  
Piccola pesca  57,31  28,14  29,18  13,91  15,27  
Polivalenti passivi 23,81  13,39  10,41  5,27  5,14  
Palangari 33,03  15,30  17,74  9,06  8,68  
Totale 287,12  159,43  127,69  65,09  62,59  

   Fonte: Sicilia Pesca 

 
 

Tab. 45 - Conto economico per sistemi di pesca, valori medi per battello, Sicilia, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

per battello (000 €) 

Strascico 273,87  173,72  100,15  53,51  46,64  
Circuizione e volante 284,24  108,97  175,28  86,22  89,06  
Piccola pesca  27,90  13,69  14,20  6,77  7,43  
Polivalenti passivi 101,66  57,19  44,47  22,51  21,96  
Palangari 223,43  103,46  119,97  61,28  58,69  
Totale 93,70  52,03  41,67  21,24  20,43  

   Fonte: Sicilia Pesca 
 
 
Rispetto agli analoghi indicatori di performance economica calcolati per l’Italia, si riscontra per la 
Sicilia una  più bassa efficienza gestionale; in particolare, mentre in Italia, l’incidenza del profitto 
lordo sui ricavi è pari al 27%, in Sicilia si scende al 22%. 
 
 

Tab. 46 - Indicatori di performance economica in Sicilia e confronto con Italia, 2011 

Sicilia Italia 

Costi intermedi/ricavi % 55,5 47,3 
Costo del lavoro/ricavi % 22,7 25,6 
Valore aggiunto/ricavi % 44,5 52,7 
Profitto lordo/ricavi % 21,8 27,1 

         Fonte: Sicilia Pesca 

 

Analisi per aree di pesca 

Sicilia sud 

Il valore aggiunto prodotto dal settore della pesca in Sicilia meridionale, nel 2011, è stato pari a 85 
milioni di euro; di questi, 43,5 milioni di euro sono stati destinati a remunerare il lavoro e la restante 
parte (41,76 milioni di euro) ha rappresentato il profitto lordo complessivo del comparto. Il profitto 
lordo della flotta strascicante è pari a circa 24 milioni di euro; notevolmente distanziati gli altri 
sistemi di pesca: la piccola pesca con 5 milioni di euro, la circuizione e volante (4,5 milioni di 
euro), i palangari (7 milioni di euro) e i polivalenti passivi (1,3 milioni di euro). 
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Tab. 47 - Conto economico per sistemi di pesca, Sicilia sud, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

valori assoluti (mln €) 

Strascico 132,42  81,84  50,57  26,76  23,82  
Volante 2,57  1,61  0,96  0,44  0,52  
Circuizione 12,45  4,74  7,71  3,75  3,97  
Piccola pesca  20,97  10,29  10,68  5,47  5,21  
Polivalenti passivi 4,39  1,61  2,78  1,43  1,34  
Palangari 17,68  5,11  12,58  5,67  6,91  
Totale 190,49  105,21  85,28  43,52  41,76  

       Fonte: Sicilia Pesca 

 

In termini unitari, il valore aggiunto mediamente prodotto da uno strascicante ha superato, nel 2011, 
i 115 mila euro, per un profitto di 54 mila euro. La performance unitaria migliore si ottiene per la 
circuizione con un profitto lordo medio di 112 mila euro e un valore aggiunto di 218 mila euro;  se 
si considerano i ricavi, pari a 352 mila euro, si ottiene che i costi intermedi e il costo del lavoro 
rappresentano il 68% del fatturato; l’incidenza dei costi sui ricavi per gli altri sistemi di pesca è 
leggermente superiore; la percentuale più alta si riscontra per lo strascico, dove la somma dei costi 
intermedi e del costo del lavoro è pari all’82% circa dei ricavi. 
 

Tab. 48 - Conto economico per sistemi di pesca, valori medi per battello, Sicilia sud, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

per battello (000 €) 

Strascico 302,36  186,88  115,48  61,10  54,38  
Volante 219,74  137,89  81,85  37,39  44,46  
Circuizione 352,00  134,00  218,00  105,86  112,14  
Piccola pesca  31,43  15,42  16,01  8,20  7,81  
Polivalenti passivi 117,76  43,29  74,46  38,40  36,06  
Palangari 311,64  89,97  221,67  99,95  121,72  
Totale 152,84  84,41  68,42  34,91  33,51  

      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
La più alta incidenza del valore aggiunto sui ricavi si ha per i palangari, mentre la flotta strascicante 
si caratterizza per il rilievo assunto dai costi intermedi sul fatturato; per questo segmento di flotta, 
l’incremento registrato nel costo del gasolio ha determinato un peggioramento generalizzato del 
conto economico. 
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Graf. 15 - Incidenza % sui ricavi delle voci del conto economico per sistemi di pesca, Sicilia sud, anno 2011 

 

 

 
 

Sicilia nord 

Il valore aggiunto prodotto dal settore della pesca in Sicilia settentrionale, nel 2011, è stato pari a 23 
milioni di euro; di questi, 11,5 milioni di euro sono stati destinati a remunerare il lavoro e la restante 
parte (11,4 milioni di euro) ha rappresentato il profitto lordo complessivo del comparto. Il profitto 
lordo della piccola pesca, il sistema prevalente dell’area è pari a circa 5 milioni di euro; segue la 
circuizione con 3,3 milioni di euro, i polivalenti con 2,7 milioni di euro; i palangari nel complesso 
hanno registrato addirittura valori in perdita a causa di costi intermedi pari ai ricavi conseguiti nel 
2011 (circa 1,5 milioni di euro). 
 

Tab. 49 - Conto economico per sistemi di pesca, Sicilia nord, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

valori assoluti (mln €) 

Strascico 7,15 5,64 1,51 0,98 0,53 
Circuizione 9,04 2,59 6,46 3,16 3,30 
Piccola pesca  21,54 11,98 9,56 4,63 4,93 
Polivalenti  4,87 2,38 2,49 1,16 1,33 
Polivalenti passivi 5,36 2,52 2,84 1,41 1,43 
Palangari 1,51 1,48 0,03 0,16 -0,12 
Totale 49,49 26,58 22,90 11,50 11,40 

      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
In termini unitari, il valore aggiunto mediamente prodotto da uno strascicante ha di poco superato, 
nel 2011, i 23 mila euro, per un profitto di 8 mila euro. La performance unitaria migliore si ottiene 
per la circuizione con un profitto lordo medio di 84 mila euro e un valore aggiunto di 165 mila euro;  
negativa la performance dei palangari con una perdita media di 5 mila euro; a fronte di un ricavo 
annuo per imbarcazione di circa 65 mila euro, i costi di gestione sono stati pari a 64 mila euro. 
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Tab. 50 - Conto economico per sistemi di pesca, valori medi per battello, Sicilia nord, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

per battello (000 €) 

Strascico 108,36  85,49  22,87  14,82  8,05  
Circuizione 229,05  65,57  163,48  79,97  83,51  
Piccola pesca  21,47  11,94  9,53  4,62  4,92  
Polivalenti  85,98  41,96  44,02  20,50  23,53  
Polivalenti passivi 71,90  33,76  38,14  18,95  19,19  
Palangari 65,50  64,07  1,43  6,79  -5,36  
Totale 39,18  21,05  18,13  9,10  9,03  

      Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
La più alta incidenza del valore aggiunto sui ricavi si ha per la circuizione, mentre la flotta dei 
palangari si caratterizza per il rilievo assunto dai costi intermedi sul fatturato. 
 
 

Graf. 16 - Incidenza % sui ricavi delle voci del conto economico per sistemi di pesca, Sicilia nord, anno 2011 

 

 

Sicilia est 

Il valore aggiunto prodotto dal settore della pesca in Sicilia sul versante ionico, nel 2011, è stato 
pari a 19,5 milioni di euro; di questi, 10 milioni di euro sono stati destinati a remunerare il lavoro e 
la restante parte (9,4 milioni di euro) ha rappresentato il profitto lordo complessivo del comparto. Il 
profitto lordo della piccola pesca è pari a circa 5 milioni di euro; notevolmente distanziati gli altri 
sistemi di pesca: la circuizione e i polivalenti, ciascuno con 1 milione di euro, i palangari (1,9 
milioni di euro) e lo strascico (0,28 milioni di euro). 
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Tab. 51 - Conto economico per sistemi di pesca, Sicilia est, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

valori assoluti (mln €) 

Strascico 5,07  4,26  0,81  0,52  0,28  
Circuizione 4,25  1,91  2,34  1,25  1,09  
Piccola pesca  14,81  5,87  8,94  3,81  5,13  
Polivalenti passivi 9,18  6,89  2,30  1,27  1,03  
Palangari 13,84  8,71  5,13  3,23  1,90  
Totale 47,15  27,64  19,51  10,08  9,43  

       Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
In termini unitari, il valore aggiunto mediamente prodotto da un battello della piccola pesca ha 
superato, nel 2011, i 23 mila euro, per un profitto di 13 mila euro. La performance unitaria migliore 
si ottiene per la circuizione con un profitto lordo medio di 83 mila euro e un valore aggiunto di 179 
mila euro; positiva anche la redditività dei palangari, segmento particolarmente importante per 
l’area, con un profitto unitario annuo pari a 28 mila euro nel 2011 e un valore aggiunto di 75 mila 
euro. 
 

Tab. 52 - Conto economico per sistemi di pesca, valori medi per battello, Sicilia est, anno 2011 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 

aggiunto 

Costo del 

lavoro 
Profitto lordo 

per battello (000 €) 

Strascico 209,58  176,17  33,40  21,65  11,75  
Circuizione 325,44  146,46  178,99  95,70  83,29  
Piccola pesca  38,57  15,29  23,28  9,92  13,36  
Polivalenti passivi 139,82  104,82  35,00  19,26  15,74  
Palangari 203,50  128,10  75,40  47,52  27,88  
Totale 84,98  49,82  35,16  18,17  16,99  

       Fonte: Sicilia Pesca 

 
 
Quest’ultimo segmento si contraddistingue per l’elevata incidenza dei costi intermedi sui ricavi 
(oltre il 60%); mentre la più alta incidenza del valore aggiunto sui ricavi si ha per i la circuizione e 
la piccola pesca.  
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Graf. 17 - Incidenza % sui ricavi delle voci del conto economico per sistemi di pesca, Sicilia est, anno 2011 

 

 

Andamento del costo del carburante e incidenza sul conto economico 

 
Gli operatori del comparto ittico regionale si trovano a fronteggiare da alcuni anni, un aumento 
repentino e sostenuto dei costi operativi. In questo contesto un approfondimento sul costo del 
carburante ne ha fatto rilevare l’aumento di incidenze sui costi operativi e sui ricavi. 
In particolare, nel corso degli ultimi tre anni, il settore peschereccio ha particolarmente sofferto per 
il consistente incremento del prezzo del gasolio che ha inciso in modo significativo sui costi 
operativi dei pescherecci.  
Il prezzo del gasolio a febbraio 2012 ha raggiunto livelli simili a quelli della primavera 2008, anno 
in cui il sostenuto aumento del prezzo dei prodotti petroliferi ha innescato una forte crisi del settore 
peschereccio. Il valore medio del prezzo industriale del gasolio per autotrazione (al netto dell’iva e 
delle accise) nel 2008 si è attestato a 0,70 euro/lt con una punta massima di 0,84 nel mese di luglio. 
La recessione economica del 2009 e la conseguente riduzione della domanda di prodotti petroliferi 
ha generato un raffreddamento del prezzo che su base annua si è posizionato su 0,48 euro/lt con un 
minimo di 0,43 (marzo 2009) ed una massima di 0,52 (novembre 2009).  
La lenta ripresa dei mercati mondiali con aumento della domanda ha comportato una crescita del 
prezzo nel corso del 2010 che continua ancora oggi; nel mese di febbraio 2012, il costo del gasolio 
ha raggiunto il valore di 0,81 €/litro.  
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Graf. 18 - Andamento dei prezzi mensili del gasolio per autotrazione, gennaio 2002-febbraio 2012 

 

Fonte: Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e le Risorse Minerarie - Osservatorio Statistico Energetico 

 
La spesa per acquisto di carburante è la principale voce di costo delle imprese di pesca e, in 
particolare di quelle con battelli di maggiori dimensioni, con un’incidenza media di oltre 45 punti 
che nel caso dei motopesca a strascico sale al 67%. 
In media, nel 2011, la spesa annua del singolo battello per il rifornimento di carburante è stata pari 
in Sicilia a 28 mila euro; in Italia, la spesa media per acquisto di carburante è stata inferiore di circa 
il 20% con un valore di circa 23 mila euro.  
Per comprendere le dimensioni del fenomeno e valutare la forte pressione cui sono sottoposti i 
bilanci delle aziende di pesca basti pensare: 
� l’incidenza della spesa per gasolio sui ricavi è pari al 40% per quanto riguarda la flotta a 
strascico siciliana, vale a dire che su 100 euro di ricavi ben 40 euro sono destinati all’acquisto di 
carburante; 
� la distribuzione dei ricavi passa da una condizione di sostanziale equipartizione tra consumi 
intermedi, costo del lavoro e profitto lordo ad una in cui la quota dei consumi intermedi sale al 55% 
a svantaggio delle altre voci del conto economico. 
 

Tab. 53 - Spesa per carburante, valori medi per battello in Sicilia e confronto con Italia, 2011 

Sistemi 
Sicilia sud Sicilia nord Sicilia est Sicilia Italia 

000 € 

Strascico 117,94 57,11 125,13 110,67 75,95 

Circuizione 61,56 22,54 84,55 52,00 49,14 

Piccola pesca  6,65 5,00 7,64 6,03 6,26 

Polivalenti passivi 17,97 11,03 22,31 17,98 16,37 

Palangari 26,61 33,07 45,60 36,35 35,23 

Totale 49,31 9,91 20,96 27,94 22,85 
                             Fonte: Sicilia Pesca 
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