
Annuario del settore ittico 2019 
Sintesi dei contenuti 
L’annuario si compone di diverse sezioni i cui contenuti sono di seguito brevemente 

descritti.  

 

Analisi di scenario 
Le prime vendite in Italia: risultati positivi con un incremento in valore quasi del 10% 

nell’ultimo anno. Con un notevole aumento del valore aggiunto del prodotto 

pescato nei nostri mari.  

 

I consumi domestici di prodotti ittici in Italia 
I consumi di prodotti ittici da parte delle famiglie italiane sono cresciuti nel 2019 sia in 

termini di quantità, con un +2,6% rispetto al 2018, che in valore, con un +2,4%. 

L’aumento della spesa è stato sostenuto dal progresso delle quantità mentre i prezzi 

di vendita sono rimasti sostanzialmente fermi. In particolare, gli italiani hanno 

mostrato di preferire il consumo di prodotti pescati rispetto ai prodotti di allevamento: 

il pescato fresco ha rappresentato infatti oltre il 65% delle quantità consumate. Per 

l’acquisto di pesce fresco, è stato preferito l’acquisto al banco servito (con una 

quota del 70% sul totale) rispetto al confezionato.  

Focus sui consumi domestici per le singole specie  

A livello di singole specie, nel 2019 i pesci hanno rappresentato oltre il 60% dei volumi 

consumati, seguiti dai molluschi (26%) e dai crostacei (5%). Le prime cinque specie 

più consumate in Italia nel 2019 hanno assorbito oltre il 50% del pesce consumato. Si 

tratta di orate (17,1%), spigole (9,2%), alici (9,1%), salmoni (8,2%) e pesce spada 

(6,9%). Rispetto al 2018 è stato positivo l’andamento dei consumi in quantità di 

sgombro, pesce spada e persico africano. Quest’ultimo ha beneficiato di una 

significativa riduzione dei prezzi mentre i consumatori italiani hanno mostrato di 

preferire lo sgombro e il pesce spada nonostante un aumento dei prezzi. In crescita 

il consumo di molluschi, il cui aumento delle quantità consumate rispetto al 2018 è 

stato trainato dal buon andamento della domanda di totani e polpi. 

 

Analisi sociodemografica 
Evidenzia alcune dinamiche di consumo all’interno della nostra società quali le 

differenti abitudini all’interno della nazione. In particolare, mostra che al Sud si sono 

consumati 24 kg di prodotti ittici associati ad una spesa media a nucleo familiare di 

244 euro, contro i quasi 14 Kg delle famiglie nel Nord Ovest e del Nord Est per una 

spesa unitaria compresa tra i 143 ed i 148 euro. Le famiglie a basso reddito hanno 

consumato 20 Kg di prodotti ittici (rispetto ai 17,6 della media nazionale) con una 

spesa pari a 198 euro. Il loro consumo si è orientato verso tipologie più economiche 

tra cui cefali e gamberetti. 



 

Prezzi 
Dall’analisi dei dati rilevati nei mercati all’ingrosso sia sui prodotti di allevamento che 

della pesca, si osserva che l’alice, il principale prodotto ittico pescato nei mari 

italiani, ha avuto per buon parte del 2019 prezzi su livelli medio bassi, mentre le 

quotazioni sono aumentate in misura notevole nel periodo autunnale a causa della 

forte riduzione delle catture. Per quanto riguarda la maggioranza dei pesci pescati 

nei mari italiani le quotazioni sono rimaste stabili su livelli medi. Per i pesci di 

allevamento le quotazioni sono state stabili sia per la trota, pesce maggiormente 

allevato in Italia. Prezzi stabili per orate e branzini. Si segnala un aumento del +15% 

per il salmone norvegese rispetto al 2018 sul mercato ittico di Roma. Lievi cali, tra i 

molluschi, per vongola verace, con la provenienza nazionale commercializzata nel 

mercato di Milano che ha registrato un -5% su base annua. Per la seppia, si sono 

registrati rialzi per il prodotto atlantico scambiato nel mercato di Milano, soprattutto 

nei mesi estivi, mentre il prodotto nazionale, la cui disponibilità in alcuni periodi è 

stata limitata, si è mantenuto su livelli medio-alti nei mercati di Roma, Milano e 

Chioggia. Tra i crostacei, prezzi stabili per i prezzi del prodotto di allevamento, a 

fronte di frequenti oscillazioni per il prodotto di cattura. Nello specifico, è prevalsa 

una certa stabilità per il gambero rosso pescato nel Mediterraneo commercializzato 

nel mercato di Roma. Segno “più” invece per il gambero rosa, il cui prezzo della 

pezzatura minore ha messo a segno un rialzo del 26,3%. 

 

Scambi commerciali 
Una quota significativa di prodotti ittici consumati in Italia viene da altri paesi. Nel 

2019 le importazioni italiane di prodotti ittici si sono confermate sopra il milione di 

tonnellate, pur registrando una leggera diminuzione (-1%) rispetto al 2018. Acquisti 

all’estero che hanno generato un esborso monetario pari a 5,8 miliardi di euro, in 

calo dell’1,9% su base annua ma in crescita di oltre il 40% rispetto ad inizio decennio. 

Nonostante il calo delle importazioni in valore, la contemporanea riduzione (-3,3%) 

degli introiti monetari derivanti dalle esportazioni ha mantenuto in linea con il 2018 il 

deficit della bilancia commerciale, attestato sui 5,1 miliardi di euro. Nel 2019 sono 

risultati in leggero calo (-0,4%) le quantità importate di prodotti freschi mentre un calo 

del 2,8% si è rilevato per i prodotti ittici trasformati. A livello di prodotti importati, la 

leggera diminuzione in volume osservata nel 2019 è stata uniformemente ripartita tra 

le principali produzioni. Fanno eccezione gli aumenti registrati per l’import delle orate 

fresche, con un +5,6% rispetto al 2018, e dei salmoni freschi, con un +16,2%. Per 

quanto riguarda il calo dei prodotti trasformati, si segnala in particolare il -8,6% per le 

preparazioni e le conserve di tonno, il -8,1% per i gamberetti congelati e il -10,8% dei 

polpi congelati.  

 


