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Ittico, diffusi aumenti per i prezzi del pescato fresco rispetto ad un anno 

fa 

A ottobre i prezzi all’ingrosso dei prodotti ittici non hanno evidenziato variazioni rilevanti rispetto al mese 

precedente, fatta eccezione per i cefali e i mitili. Al contrario, si registrano variazioni più accentuate rispetto 

ad un anno, che, peraltro, confermano e consolidano alcuni trend evidenziati nel mese di settembre. 

Particolarmente rilevanti risultano l’aumento del prezzo della sarda e la diminuzione del prezzo della trota 

salmonata e del cefalo.  

Pesci, prezzi in aumento su base annua, ad eccezione di cefalo, sgombro, spigole e orate 

Per quanto riguarda la categoria “pesci freschi di mare di pescata” la variazione negativa più significativa è 

quella del prezzo del cefalo (-15,8% su base mensile) che va a consolidare il forte trend negativo su base 

annua (-37,9%). Accanto alla maggior quantità di pescato legata alla stagionalità, il pesante calo del prezzo è 

da ricondurre probabilmente alla minor preferenza accordata dai consumatori verso questa specie. E’ da 

notare che su base annua tutti i prezzi hanno subito un incremento, con le sole eccezioni del cefalo, dello 

sgombro, tornato nei mercati dopo anni in cui era quasi del tutto assente, delle spigole e delle orate. Le 

quotazioni di queste ultime due specie ittiche risultano calmierate da quelle degli stessi prodotti allevati. 

L’aumento generale dei prezzi del pescato fresco è da porre in relazione con una diminuzione generale delle 

catture, dal momento che non risultano variazioni significative riguardanti la domanda. Sono diverse le specie 

commercialmente pregiate per le quali nell’ultimo anno il prezzo medio di vendita è aumentato in modo 

significativo: dentice, pesce spada, rombo, per le quali l’elevata pressione di pesca ha diminuito la presenza 

di questi pesci nei nostri mari. Un aumento dei prezzi molto rilevante su base annua (+49,8%) ha riguardato 

anche le sarde, probabilmente meno pescate rispetto all’anno precedente.  

Molluschi, netta crescita (+16%) dei calamari rispetto allo scorso anno    

Nella categoria “molluschi freschi” si è registrato un significativo aumento su base annua del prezzo dei 

calamari, il cui incremento si accompagna a quelli rilevati negli altri molluschi cefalopodi (polpi e seppie). È 

probabile che la minor disponibilità di questa specifica tipologia di prodotto sia dovuta anche a particolari 

dinamiche della popolazione ittica. I mitili hanno subito variazioni rilevanti sia su base mensile, a causa di una 

diminuzione di prodotto legata alla stagionalità, sia su base annua. Evidentemente il forte caldo e l’assenza 

di pioggia registrata nei mesi primaverili hanno condizionato in negativo la mitilicoltura.  

Un’importante flessione su base annua con segno “meno” è stata rilevata per il prezzo della trota salmonata, 

probabilmente in seguito ad alcune polemiche legate al tipo di mangime usato negli allevamenti che ha 

determinato uno scarso interesse da parte del consumatore.  

Le quotazioni dei molluschi surgelati hanno subìto un robusto aumento su base annua (+15%). Dal momento 

che questa categoria è composta prevalentemente da cefalopodi è probabile che tale incremento sia legato 

a quello registrato per i molluschi cefalopodi freschi.   

mailto:ufficiostudi@bmti.it
http://www.bmti.it/archivio-indice-prezzi-ingrosso/


Indice dei prezzi 

all’ingrosso dei prodotti ittici 
Ottobre 2021 

Per maggiori informazioni:  
U.O. PREZZI, STUDI E INFORMATION TECHNOLOGY - Tel: 06/44252922 int.7 - Mail: ufficiostudi@bmti.it - 
www.bmti.it/archivio-indice-prezzi-ingrosso/  

  2 

Tabella 1: Indice dei prezzi ufficiali all’ingrosso dei prodotti ittici 

 
Fonte: elaborazione BMTI e REF Ricerche su dati MISE-Unioncamere 

 

Pesci freschi di mare di pescata -0,6 7,7

Alici fresche di pescata 2,5 6,2

Dentici freschi di pescata 2,3 28,0 !

Cefali o muggini freschi di pescata q -15,8 -37,9 !

Merluzzi o naselli freschi di pescata -5,7 1,7

Orate fresche di pescata -3,7 -7,9

Palombi freschi di pescata 0,7 0,6

Spatole fresche di pescata 3,3 8,0

Pesce spada fresco di pescata 0,8 14,5 !

Rombi freschi di pescata 3,7 21,0 !

Rane pescatrici o code di rospo fresche di pescata -1,3 7,0

Sarde fresche di pescata 2,8 49,8 !

Sgombri freschi di pescata 2,8 -5,7

Sogliole fresche di pescata -6,3 9,0

Spigole fresche di pescata 0,0 -1,5

Triglie fresche di pescata -3,8 8,3

Crostacei freschi 1,0 7,9

Gamberi bianchi freschi (gamberi rosa) -4,0 6,1

Gamberi rossi freschi 0,4 -2,9

Canocchie (pannocchie, cicale di mare) fresche 0,6 0,8

Scampi freschi 2,0 14,1

Molluschi freschi 5,4 9,1

Vongole fresche 1,7 -2,4

Mitili o cozze fresche 13,5 p 16,6 !

Calamari freschi 2,2 15,8 !

Polpi freschi 3,4 5,2

Seppie fresche -1,1 7,9

Pesci freschi di mare di allevamento -1,4 -4,7

Orate fresche di allevamento -1,5 -5,7

Spigole fresche di allevamento -1,3 -4,1

Pesci freschi di acqua dolce 2,9 3,7

Persico fresco -0,6 6,6

Salmone fresco 3,5 5,2

Trote di allevamento fresche -0,8 5,4

Trote salmonate di allevamento fresche 2,4 -29,1 !

Pesci surgelati 2,1 -2,3

Pesci surgelati 2,1 -2,3

Frutti di mare surgelati 1,7 10,1

Crostacei surgelati 2,3 5,9

Molluschi surgelati 0,9 15,2 !

Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati -5,2 -5,8

Baccalà ammollato 0,0 0,0

Baccalà secco -1,2 6,2

Salmone affumicato -5,6 -7,0

Variazione percentuale ottobre 2021

rispetto a un mese fa* rispetto a un anno fa*
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