
mare marchemodello da esportareREGIONE
MARCHE



La filiera ittica nelle Marche: un mare di sviluppo
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Trasmettere, rendere visibile e diffondere il modello di
sviluppo del comparto ittico della regione sono una
nostra priorità.
La pesca, da sempre, rappresenta per le Marche
un'attività di grande interesse ed un'antica vocazio-
ne. I maggiori porti dei comuni costieri si sono svilup-
pati nel tempo intorno a borghi marinari contribuen-
do allo sviluppo economico delle aree costiere. 
Negli ultimi anni, ogni azione posta in essere è stata
indirizzata a raggiungere risultati di eccellenza,
come quelli nel campo della tracciabilità e certifica-
zione della qualità del prodotto, nello sviluppo del
settore dell'acquacoltura, nella creazione del distret-
to della trasformazione e commercializzazione.
In un contesto dinamico, anche la ricerca ha trovato
facile terreno. La sperimentazione in acquacoltura,
l'allevamento di molluschi e di pesci di acqua dolce,
progetti di sviluppo di tecnologie più selettive per il
rispetto dell'ambiente, hanno contribuito a moderniz-
zare il settore, facendo sì che le migliori esperienze
nazionali in termini di filiera ittica provengano dalle
Marche.

Paolo Petrini
Assessore Pesca marittima e
nelle acque interne





• 174 KM DI COSTA

• 8 PORTI CON FLOTTA PESCHERECCIA
E CORRISPONDENTI AD ALTRETTANTE MARINERIE

• UN TOTALE DI 12 PUNTI DI APPRODO

• TERZA REGIONE ITALIANA PER GT (STAZZA LORDA) DELLE IMBARCAZIONI

• UNA FLOTTA COMPOSTA DA OLTRE 1.000 BATTELLI

• 2.300 ADDETTI

• FLOTTA ARMATA A VOLANTE, STRASCICO, DRAGHE IDRAULICHE, 
RAPIDI E CIANCIOLO

• UN TERZO DEL COMPARTO NAZIONALE DI VONGOLARE

• TRIGLIE, NASELLI, MOSCARDINI, SCAMPI, SOGLIOLE, VONGOLE E 
PESCE AZZURRO LE PRODUZIONI DELLA GRANDE PESCA.

• LA PICCOLA PESCA CHE CONTRIBUISCE AL 18% DEL FATTURATO 
REGIONALE LUMACHINE, SEPPIE, PANOCCHIE, SOGLIOLE I PRODOTTI
DELLA PICCOLA PESCA

• 37 AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI

• DISTRETTO INDUSTRIALE DI TECNOLOGIA DELLA PESCA

* Dati dell'Osservatorio ittico regionale 

LA PESCA IN CIFRE*





La realtà marchigiana fonda su un consolidato sistema
di associazioni che rappresentano, tutelano e assistono i lavo-
ratori. 
Anche grazie a questo lavoro è nata l'impresa.
Le associazioni garantiscono: assistenza tecnica, legislativa,
amministrativa, fiscale e previdenziale.
Le organizzazioni di Produttori hanno avviato processi di
gestione responsabile delle risorse ittiche.

UNIAMO

• 6 Associazioni di Categoria che 
riuniscono la quasi totalità degli
addetti alla pesca e all'acquacoltura

• L'unica Associazione Italiana di
Donne nella Pesca (Penelope)

• 3 Consorzi per la gestione dei
Molluschi bivalvi

• 7 Organizzazioni di Produttori 
riconosciute dal Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali e 3 in
attesa di riconoscimento 





INNOVIAMO

Ricerca, sviluppo, formazione sono attivi nella regio-
ne. Il settore può contare, infatti, su tre Istituti universi-
tari, oltre al Cnr-Ismar (Consiglio Nazionale delle Ricer-
che) specializzati nella ricerca sul mare e nell'acqua-
coltura.
A questi si aggiungono istituti per la formazione di
figure tecnico-specialistiche legate al mare.
Inoltre, operano numerose società e ditte private rivol-
te alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico
nel settore. 

• Tecnologia della pesca 

• Dinamica delle popolazioni ittiche

• Elettronica applicata alla pesca 

• Biologia marina ed Oceanografia

• Barriere artificiali, Maricoltura ed Acquacoltura

• Gestione della Qualità dei prodotti ittici

• Tutela delle risorse marine e del paesaggio
costiero





COMMERCIALIZZIAMO

Qualità, igiene, freschezza del pescato, rispetto
dell'organizzazione comunitaria dei mercati passa-
no attraverso la struttura del Mercato Ittico.
La rete dei mercati ittici della regione è consolidata. A
questa si aggiungono pioneristiche realtà commerciali
note a livello nazionale, con gli operatori ittici coinvol-
ti nella gestione e nella proprietà del mercato.
La tecnica di contrattazione dell'asta elettronica e telema-
tica, la trasparenza negli scambi, sistemi di tracciabilità,
marchi di qualtà del prodotto sono collaudati e punti di
forza della filiera ittica marchigiana.

• 7 Mercati Ittici 

• Tecnologia di asta elettronica e telematica

• Efficiente rete di trasporti

• Rapporto diretto con la grande distribuzione

• Sistema di tracciabilità e rintracciabilità del
pesce certificato

• Marchio di Qualità 

• Sistemi di qualità ambientale applicati alla
commercializzazione









La lavorazione di prodotti ittici è al secondo posto
tra i settori della trasformazione industriale della
regione.
Surgelati, conservati con marinature, al naturale o
sott'olio: sono le produzioni che caratterizzano il
settore.
Le imprese hanno linee di lavorazione in gran
parte automatizzate, hanno laboratori per il con-
trollo della qualità e utilizzano innovazioni per
imballaggi e conservazione per mantenere la fre-
schezza del prodotto.

• 37 Imprese di lavorazione e conservazione di pesce e di 
prodotti a base di pesce (Fonte Camera di Commercio, 2002)

• Tecnologia di lavorazione automatizzata

• Efficiente rete di trasporti

• Sistemi di gestione della qualità secondo standard internazionali

TRASFORMIAMO





ALLEVIAMO
L'acquacoltura svolge un ruolo rilevante.
Pesci di acquadolce, soprattutto troticoltura e, in mare, la
molluschicoltura, con le specie mitilo e ostrica. 
Agli impianti veri e propri si aggiungono strutture di stabu-
lazione, laboratori di riproduzione, sperimentazione e
produzione di alimenti per l'allevamento.

• 17 Impianti di mitilicoltura (Fonte regionale, 2007)

• 16 Impianti di pescicoltura (Fonte regionale, 2007)

• Piano Regionale delle concessioni demaniali



PRODUCIAMO  



 TECNOLOGIA

Un solido settore industriale per la produzione di
impianti, strutture, arnesi di bordo tecnologicamente
avanzati concorrono a modernizzare il settore ittico
regionale e non solo.
Punto di forza è il distretto, che si configura come un
aggregato di aziende specializzate e integrate tra loro
in filiera produttiva.

• Refrigerazione navale ed industriale

• Impiantistica di bordo ed idromeccanica

• Accessori per l'acquacoltura

• Impianti ed attrezzature per la lavorazione dei
prodotti ittici 

• Cantieristica navale specializzata in 
motopescherecci

• Radio-elettronica di bordo



...CON UN OCCHIO AL TURISMO 



 E ALL’AMBIENTE
Il pescaturismo è una realtà avviata. Si concretizza con uscite lungo la
costa, a bordo di pescherecci, dimostrazioni di pesca da parte dell'equi-
paggio, con il diretto coinvolgimento del turista. 
Le Marche sono la prima regione italiana ad aver regolamentato anche
il settore dell'ittiturismo.
Sono state realizzate barriere artificiali in mare volte allo sviluppo delle
risorse acquatiche ed alla protezione dell'ambiente dalle attività di
pesca a strascico. 

• 3 barriere artificiali per
ripopolamento e protezione
ambientale

• Imprese di pescaturismo

• Regolamento per l'Ittiturismo

• Fiera Internazionale della
pesca

• Feste e sagre legate al mare
e alla pesca





Risale alla seconda metà dell'800 l'inizio di un
vasto movimento migratorio, anche marinaro.
Dalle coste marchigiane al sud America, l'espe-
rienza del pescatore e le sue conoscenze, anche
di tecnica di costruzione navale, si sono trasfor-
mate in un importante biglietto da visita.
Tra gli altri… 
Teodoro Bronzini, dal 1920 al 1966 sindaco di Mar
del Plata, poi consigliere provinciale e senatore della
Costituente nazionale, figlio di Giovanni, marinaio
pescatore di Porto Recanati emigrato alla fine del
secolo;
Federico Contessi, figlio di un pescatore sanbenedet-
tese, emigrato in Argentina nel 1921, avvia un'impre-
sa di costruzione di piccole barche di legno per arri-
vare a costruire un'impresa di grandi e moderni
motopesca oceanici e successivamente ditte di
lavorazione e commercializzazione del pescato.

LA VOGLIA DI GUARDARE OLTRE OCEANO……

UNA CULTURA
MARINARA
CHE È ANDATA
LONTANO



www.pesca.marche.it
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