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 ● Nel corso dei primi nove mesi del 2021 il volume delle PRIME VENDITE in Italia ha sfiorato 
la soglia delle 62mila tonnellate, in calo del -6,4% % su base annua. Ha pesato sul risultato 
le contrazioni di vongola (-18,7% in quantità), nasello (-22,4%), pesce spada (-28,6%). 
Contrariamente alle quantità, il corrispettivo monetario delle prime vendite, pari a circa 
254 milioni di euro, ha archiviato una crescita del 3,7%. 

 ● In linea con quanto emerso in altri Paesi europei, il primo semestre del 2021 si è rivelato 
positivo per l’Italia sul fronte dei i CONSUMI ittici (+4,1% in quantità e +7,7% in valore). 
Aumenti sono stati osservati per tutte le principali specie commerciali, in primis salmone 
(+34,7%), orata (+20%) e spigole (+13,9%).   

 ● ul fronte dei costi sostenuti dalle imprese ittiche i prezzi del GASOLIO PER USO MARITTIMO 
hanno proseguito la corsa verso l’alto, attestandosi su 0,49 €/l a settembre. Su base 
tendenziale, lo scarto rispetto allo scorso anno ha segnato un +69%. 

 ● Il terzo trimestre è stato caratterizzato da un alto livello della domanda, fattore che ha 
determinato un deciso aumento dei PREZZI DEI PRODOTTI ITTICI. Si è peraltro registrato 
un incremento delle vendite per l’elevata domanda del settore Ho.re.ca., tipica del periodo 
estivo. Da luglio a ottobre si è avuto però una minore disponibilità di prodotto per la 
sospensione delle attività di pesca per il fermo biologico che è iniziato, straordinariamente, 
sul litorale laziale in giugno/luglio, nell’Adriatico da luglio a settembre per poi terminare 
con l’alto Tirreno ad inizio novembre.   

 ● Nel corso del terzo trimestre del 2021 l’INFLAZIONE AL CONSUMO dei prodotti ittici ha 
proseguito la corsa verso l’alto, complice un eccesso di domanda rispetto l’offerta (+2,1 
il dato tendenziale di settembre). Rialzo che, seppur in misura più lieve, ha interessato 
anche i prezzi dei prodotti alimentari (+1,1% la variazione a settembre). Tale congiuntura 
è dovuta all’incremento dei costi delle materie prime a cui si è aggiunto il rincaro dei costi 
dei fattori di produzione (energia elettrica e gas naturale su tutti) e le difficoltà riscontrate 
nel movimento delle merci. 

 ● Per quanto riguarda il COMMERCIO ESTERO, nei primi sette mesi del 2021 il deficit 
(strutturale) della bilancia commerciale italiana si è attestato sui 3 miliardi di euro circa, 
in crescita di venti punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 
risultato è da attribuire alla crescita delle importazioni di prodotti ittici (+19% in valore), 
soprattutto di provenienza comunitaria, solo parzialmente controbilanciata dall’incremento 
dell’export (+14,1%). 
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