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TWITTER @apiof f ic ia l1

Emergenza COVID-19 & Acquacoltura

Periodo Marzo – inizio Maggio  2020  (- 65% vendite in generale):  
• vendite  azzerate: settori Ho.Re.Ca., laghetti di pesca sportiva, ripopolamento acque 

pubbliche, 
• esportazioni pressoché bloccate
• settore GDO è l'unico settore che ha in parte mantenuto volumi di vendita.

Da inizio «fase 2»  ripresa soprattutto su laghetti p.s. ed esportazioni ma con prezzi al 
ribasso, Ho.Re.Ca. ancora quasi ferma. 

Settori maggiormente colpiti:
- Allevamento in acqua dolce (Troticoltura, Storionicoltura)
- Avannotterie acqua  marina
- Molluschicoltura



FACEBOOK Associaz ione Pisc icol tor i  I ta l iani

Lezioni apprese

Consumatore finale
• Apprezzamento prodotti ittici «Made in Italy»
• Cambiamento dello stile di consumo 
• Attenzione corretta informazione (tracciabilità ed etichettatura) 
• Ho.Re.Ca. (???)

Import/Export
• Riapertura mercato  import/export (prodotti  ittici UE/Extra UE)
• Maggiori controlli sul import (non solo documentali) 
• Previsioni per medio e lungo termine – assicurare il Level Playing Field 



FACEBOOK Associaz ione P isc icol tor i  I ta l iani

Realtà

Fermo Pesca & Acquacoltura 

L’allevamento ittico non si  può mai fermare:
• Costi accessori per gestione e mantenimento  sanità e benessere dei pesci vivi 
• Costi di vendita e logistica sono aumentati in maniera significativa a fronte di 

diminuzione delle entrate
• La crisi impone flessibilità e semplificazione  a tutti i livelli (soprattutto nella 

burocrazia)



INSTAGRAM @a.p. i .of f ic ia l

Cosa Fare…

Promozione Prodotti Ittici «Made in Italy»
• Tracciabilità, Trasparenza, Trasformazione 
• Ho.Re.Ca / Catering sociale 

Formazione/Training Operatori  per rispondere alle emergenze sanitarie ma anche 
al «cambiamento climatico» 

Nuovo  FEAMP (2021-2027)
• Linee Guida Strategiche – Acquacoltura Sostenibile (es. semplificazione, sportello 

unico, campagne vaccinali,…)
• Effetti  ed «insegnamenti» dell’emergenza  COVID -19, programmazione e 

previsione a lungo termine 
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