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Introduzione

La classificazione e l’analisi delle imprese della filiera ittica possono fornire un importante supporto conoscitivo al fine 
di formulare gli interventi di sostegno, promozione e valorizzazione delle attività economiche, potendo interpretare, 
in maniera più nitida, la “fotografia” del territorio, con vantaggi anche sul fronte dell’impiego delle risorse pubbliche.
La filiera della pesca si articola nelle seguenti fasi: allevamento, pesca, lavorazione (e depurazione per i molluschi), 
confezionamento, vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Il presente lavoro di ricerca accende i riflettori sulle imprese attive al primo trimestre dell’anno in corso (31 marzo 
2021), cioè quelle iscritte in Camera di Commercio, che esercitano l’attività e non risultano avere procedure concor-
suali in atto. Si tratta, quindi, di un sottoinsieme dello stock totale delle imprese presenti nel Registro delle imprese.
La classificazione delle attività economiche «Ateco 2007», in vigore dal primo gennaio 2008 e successivamente 
aggiornata in adempimento all’articolo 224 della legge numero 77 del 17 luglio 2020, è stata definita in ambito 
europeo ed approvata con regolamento della Commissione numero 1893/2006, al fine di pervenire a una classifica-
zione unica a livello mondiale. Questa nuova versione è stata sviluppata dall’Istat, in collaborazione con le pubbliche 
amministrazioni e numerose associazioni, per tenere conto delle specificità della struttura produttiva italiana e indi-
viduare tutte le attività particolarmente rilevanti.
Tale classificazione presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, 
gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le sezioni sono contraddistinte da un codice alfabetico costituito da una 
lettera maiuscola. Le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie di attività economica sono contrad-
distinti da un codice numerico. Ciascuna attività economica è codificata con un numero di sei cifre (le prime due cifre 
sono separate da un punto dalle seconde due, le seconde due sono, a loro volta, separate da un punto dalle ultime 
due). Con la stessa partita Iva è possibile esercitare più attività, con più codici Ateco, ma ai fini di tale ricerca si prende 
in considerazione l’attività prevalente.
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PescAgri, l’associazione che valorizza la pesca e l’acquacoltura

Una nuova associazione nata per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della pesca e dell’acquacoltura. Costituita 
nel mese di luglio 2020, “PescAgri” è promossa da Cia-Agricoltori Italiani al fine di supportare le imprese attive nella 
Blu Economy, un comparto dalle grandi potenzialità, alcune delle quali restano inespresse.
Favorire l’inserimento del settore agroittico nel circuito economico nazionale e internazionale è l’obiettivo prioritario. 
Per centrarlo, si intende contribuire, attraverso programmi operativi, ad accrescere il tasso di industrializzazione delle 
attività; indirizzare la produzione agroittica verso destinazioni coerenti con il reale fabbisogno alimentare nazionale 
ed estero; promuovere la costituzione di organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 
attuare azioni di formazione professionale per mezzo di corsi, seminari, convegni, ma non solo.
Altrettanto importante è favorire una politica agroittica volta a coniugare la ruralità locale e la tradizione marinaresca 
con una sana gestione di ambiente e territorio; incoraggiare la sana e corretta alimentazione, soprattutto nelle scuo-
le; sostenere iniziative che uniscano le attività della pesca con quelle dell’artigianato, commercio, turismo e tempo 
libero. Per l’associazione è fondamentale lavorare per un adeguato sviluppo dell’imprenditorialità, specialmente 
quella giovanile e per la costituzione di società cooperative e forme di aggregazione; stabilire collegamenti con tutte 
le organizzazioni del settore; tutelare, nella negoziazione collettiva, gli interessi della categoria e promuovere ogni 
utile iniziativa per migliorare disciplina previdenziale, assicurativa, di reddito e qualità della vita.
Inoltre, si intende offrire un desk per poter accompagnare gli associati nei percorsi talvolta tortuosi degli iter burocra-
tici, informandoli su bandi e avvisi pubblici per accedere a contributi e forme di finanziamento agevolato.
PescAgri, credendo fortemente nel valore del turismo enogastronomico, accenderà i riflettori sulla pescaturismo e 
sull’ittiturismo, quindi sulle tipicità e su luoghi ancora poco frequentati dai grandi flussi turistici.



I codici Ateco
della filiera ittica
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La divisione «Pesca e acquacoltura» comprende una serie di attività che interessano le risorse ittiche da ambienti marini, salmastri o 
d’acqua dolce, allo scopo di catturare o raccogliere pesci, crostacei, molluschi o altri organismi marini (per esempio, alghe, perle, spugne, 
eccetera). Sono incluse anche le attività che normalmente rientrano nel processo di produzione in proprio (per esempio, l’innesto di 
ostriche per la produzione di perle). Per acquacoltura (o aquafarming) si intende il processo di produzione che prevede l’allevamento 
(inclusa la raccolta) di organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, piante, coccodrilli, alligatori e anfibi) utilizzando tecniche progettate 
per aumentare la produzione di tali organismi, oltre la capacità naturale dell’ambiente (per esempio, nutrimento regolare e difesa dai 
predatori). Questa divisione include l’acquaponica, un sistema produttivo che prevede la produzione combinata di prodotti agricoli e 
prodotti della pesca: le attività che utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione Ateco 01 se riguardano le coltivazioni agricole, 
altrimenti sono classificate nel gruppo Ateco 03.2. Questa divisione non include la lavorazione del pesce, dei crostacei o dei molluschi 
(Ateco 10.20), la costruzione e la riparazione di navi ed imbarcazioni (Ateco 30.1 e Ateco 33.15).

Codice Ateco Descrizione attività
Sezione A Agricoltura, silvicoltura e pesca
03 Pesca e acquacoltura
03.1 Pesca
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.2 Acquacoltura
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

sezione C Attività manifatturiere
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

sezione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie)
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici



Le imprese attive della filiera 
nelle regioni e nelle province 
italiane
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Le imprese attive della filiera nelle regioni e nelle province italiane

La filiera ittica conta 27.230 imprese al 31 marzo 2021. Di queste, 12.125 sono attive nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e 
pesca); 674 nella sezione C (Attività manifatturiere) e 14.431 nella sezione G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio). Le prime dieci 
regioni per numero di imprese sono: Veneto (3.987), Sicilia (3.849), Campania (3.489), Emilia Romagna (2.859), Puglia (2.400), 
Lazio (2.013), Sardegna (1.374), Marche (1.314), Toscana (1.027) e Calabria (993). Le prime dieci province per numero di imprese 
sono: Napoli (2.278), Rovigo (2.195), Ferrara (1.962), Roma (1.360), Venezia (1.288), Bari e Bat (1.036), Trapani (838), Salerno (723), 
Catania (672) e Palermo (628).

regione
sezione A

sette codici Ateco
sezione C

due codici Ateco
sezione G

sette codici Ateco
Totale 16 codici Ateco

(sezioni A+C+G)

Abruzzo 338 23 348 709 

Basilicata 13 0 115 128 

Calabria 252 69 672 993 

Campania 409 66 3.014 3.489 

Emilia Romagna 2.304 26 529 2.859 

Friuli-Venezia Giulia 339 8 138 485 

Lazio 506 32 1.475 2.013 

Liguria 360 18 490 868 

Lombardia 156 28 782 966 

Marche 630 44 640 1.314 

Molise 72 2 99 173 

Piemonte 48 5 344 397 

Puglia 750 52 1.598 2.400 

Sardegna 666 46 662 1.374 

Sicilia 1.675 156 2.018 3.849 

Toscana 409 38 580 1.027 

Trentino-Alto Adige 43 7 32 82 

Umbria 18 0 90 108 

Valle D’Aosta 3 1 5 9 

Veneto 3.134 53 800 3.987 

Totale Italia 12.125 674 14.431 27.230 
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Imprese attive nella lavorazione dei prodotti ittici
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regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

Totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Abruzzo

Chieti 90 5 103 198

L’Aquila 6 1 33 40

Pescara 66 3 83 152

Teramo 176 14 129 319

Basilicata
Matera 7 0 49 56

Potenza 6 0 66 72

Calabria

Catanzaro 22 3 96 121

Cosenza 72 19 227 318

Crotone 39 12 65 116

Reggio Calabria 78 28 230 336

Vibo Valentia 41 7 54 102

Campania

Avellino 3 1 94 98

Benevento 2 1 68 71

Caserta 17 2 300 319

Napoli 247 38 1.993 2.278

Salerno 140 24 559 723

Emilia Romagna

Bologna 11 3 48 62

Ferrara 1.856 5 101 1.962

Forlì - Cesena 89 4 69 162

Modena 11 1 34 46

Parma 7 3 35 45

Piacenza 2 1 17 20

Ravenna 131 0 32 163

Reggio Emilia 6 1 26 33

Rimini 191 8 167 366

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia 93 0 20 113

Pordenone 23 2 12 37

Trieste 48 1 48 97

Udine 175 5 58 238
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regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

Totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Lazio

Frosinone 4 1 75 80

Latina 221 5 184 410

Rieti 7 0 14 21

Roma 225 22 1.113 1.360

Viterbo 49 4 89 142

Liguria

Genova 110 10 279 399

Imperia 64 2 35 101

La Spezia 137 2 86 225

Savona 49 4 90 143

Lombardia

Bergamo 3 0 52 55

Brescia 42 6 109 157

Como 29 3 25 57

Cremona 7 0 17 24

Lecco 18 2 16 36

Lodi 1 0 8 9

Mantova 14 0 36 50

Milano 16 14 373 403

Monza e Brianza 3 1 55 59

Pavia 2 0 33 35

Sondrio 4 0 6 10

Varese 17 2 52 71

Marche

Ancona 154 5 189 348

Ascoli Piceno 97 23 105 225

Fermo 72 4 67 143

Macerata 136 1 132 269

Pesaro e Urbino 171 11 147 329

Molise
Campobasso 69 2 79 150

Isernia 3 0 20 23

Piemonte

Alessandria 0 0 31 31

Asti 0 0 14 14

Biella 2 0 12 14

Cuneo 14 1 34 49

Novara 6 0 24 30

Torino 21 4 200 225

Verbania 5 0 11 16

Vercelli 0 0 18 18
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regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Puglia

Bari e Bat 230 20 786 1.036

Brindisi 75 5 143 223

Foggia 170 15 201 386

Lecce 204 4 283 489

Taranto 71 8 185 266

Sardegna

Cagliari 87 12 247 346

Nuoro 49 8 39 96

Oristano 75 6 83 164

Sassari e Sud Sardegna 455 20 293 768

Sicilia

Agrigento 338 41 211 590

Caltanissetta 21 1 52 74

Catania 265 8 399 672

Enna 1 0 32 33

Messina 123 14 336 473

Palermo 156 40 432 628

Ragusa 108 4 86 198

Siracusa 184 8 151 343

Trapani 479 40 319 838

Toscana

Arezzo 5 1 21 27

Firenze 4 8 118 130

Grosseto 122 1 58 181

Livorno 139 4 144 287

Lucca 80 9 81 170

Massa Carrara 24 5 45 74

Pisa 26 2 63 91

Pistoia 4 7 22 33

Prato 0 0 15 15

Siena 5 1 13 19

Trentino-Alto Adige
Bolzano 2 4 13 19

Trento 41 3 19 63

Umbria
Perugia 16 0 61 77

Terni 2 0 29 31

Valle D’Aosta Aosta 3 1 5 9

Veneto

Belluno 10 0 11 21

Padova 28 4 113 145

Rovigo 2.105 21 69 2.195

Treviso 26 1 73 100

Venezia 853 20 415 1.288

Verona 93 4 73 170

Vicenza 19 3 46 68

Totale Italia 12.125 674 14.431 27.230
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Abruzzo
Chieti e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 2 
03.1 Pesca 10 
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 69 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 5 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 5 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 7 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 57 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 30 

Totale 198 

   

   

L’Aquila e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 21 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 10 

Totale 40 

   

   

Pescara e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 
03.1 Pesca 3 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 60 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 10 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 5 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 35 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 27 

Totale 152 
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Teramo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 9 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 161 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 2 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 14 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 5 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 17 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 9 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 43 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 48 

Totale 319 

Basilicata
Matera e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 3 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 9 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 30 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 7 

Totale 56 

   

   

Potenza e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 52 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 3 

Totale 72 
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Calabria
Catanzaro e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 18 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 9 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 22 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 48 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 14 

Totale 121 

   

   

Cosenza e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 
03.1 Pesca 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 63 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 18 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 13 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 30 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 10 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 126 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 40 

Totale 318 

   

   

Crotone e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 33 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 12 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 9 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 9 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 30 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 11 

Totale 116 

   



-- 21 --

 
 

 

Reggio Calabria e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 72 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 27 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 14 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 15 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 9 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 32 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 136 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 21 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 

Totale 336 

   

   

Vibo Valentia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 40 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 7 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 11 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 25 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 6 

Totale 102 
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Campania
Avellino e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 12 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 56 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 13 

Totale 98 

   

   

Benevento e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 5 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 5 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 41 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 11 

Totale 71 

   

   

Caserta e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 2 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 5 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 4 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 12 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 30 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 8 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 44 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 159 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 45 

Totale 319 
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Napoli e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 4 

03.1 Pesca 7 

03.2 Acquacoltura 5 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 173 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 2 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 51 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 5 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 38 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 15 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 189 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 306 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 99 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 245 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 978 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 161 

Totale 2.278 

   

   

Salerno e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 

03.1 Pesca 9 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 126 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 23 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 7 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 24 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 30 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 20 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 109 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 287 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 82 

Totale 723 
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Emilia Romagna
Bologna e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 10 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 8 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 22 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 6 

Totale 62 

  

   

Ferrara e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 

03.1 Pesca 9 

03.2 Acquacoltura 18 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 237 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 16 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1.565 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 10 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 18 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 24 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 20 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 37 

Totale  1.962 
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Forlì - Cesena e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 

03.2 Acquacoltura 1 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 56 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 29 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 7 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 6 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 11 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 30 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 11 

Totale 162 

   

   

Modena e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 11 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 5 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 10 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 9 

Totale 46 

   

   

Parma e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 4 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 16 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 8 

Totale 45 
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Piacenza e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 7 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 3 

Totale 20 

   

  

Ravenna e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 89 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 19 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 22 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 18 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 4 

Totale 163 

   

   

Reggio Emilia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 5 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 14 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 5 

Totale 33 

   



   

Rimini e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 2 

03.1 Pesca 2 

03.2 Acquacoltura 1 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 169 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 17 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 7 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 11 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 7 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 21 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 71 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 51 

Totale 366 
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Friuli-Venezia Giulia
Gorizia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 4 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 72 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 7 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 8 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 5 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 9 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 3 

Totale  113 

   

   

Pordenone e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 2 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 1 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 19 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 4 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 4 

Totale  37 

   

   

Trieste e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 4 

03.2 Acquacoltura 2 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 31 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 11 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 4 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 35 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 2 

Totale  97 
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Udine e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 

03.2 Acquacoltura 2 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 120 

03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 14 

03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 19 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 19 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 5 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 5 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 4 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 12 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 29 

Totale  238 
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Lazio
Frosinone e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 2 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 1 

03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 5 

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 4 

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 14 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 36 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 12 

Totale 80 

   

   

Latina e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 15 

03.2 Acquacoltura 1 

03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 178 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 14 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 9 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 4 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 5 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 6 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 12 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 21 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 9 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 63 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 68 

Totale  410 

   

   

Rieti e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 9 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 2 

Totale  21 

   



-- 31 --

   

Roma e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 3 
03.1 Pesca 5 
03.2 Acquacoltura 3 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 188 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 7 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 12 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 7 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 18 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 22 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 60 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 173 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 70 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 96 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 523 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 169 

Totale 1.360 

   

   

Viterbo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 3 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 14 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 28 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 41 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 38 

Totale 142 



-- 32 --

Liguria
Genova e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 
03.1 Pesca 6 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 101 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 8 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 9 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 25 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 24 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 8 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 18 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 171 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 24 

Totale 399 

   

   

Imperia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 9 
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 54 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 18 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 4 

Totale 101 

   

   

La Spezia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 8 
03.2 Acquacoltura 4 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 43 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 82 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 5 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 8 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 24 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 41 

Totale 225 

   



-- 33 --

   

Savona e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 48 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 10 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 5 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 12 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 50 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 11 

Totale 143 



-- 34 --

Lombardia
Bergamo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 8 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 12 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 11 

Totale 55 

   

   

Brescia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 7 
03.2 Acquacoltura 1 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 25 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 9 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 6 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 11 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 7 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 4 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 6 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 21 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 58 

Totale 157 

   

   

Como e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 22 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 5 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 4 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 9 

Totale 57 

   



-- 35 --

   

Cremona e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 2 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 4 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 5 

Totale 24 

   

   

Lecco e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 1 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 14 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 2 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 9 

Totale 36 

   

   

Lodi e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 5 

Totale 9 

   

   

Mantova e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 2 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 9 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 11 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 10 

Totale 50 

   



-- 36 --

   

Milano e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 5 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 10 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 10 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 23 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 47 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 86 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 36 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 12 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 84 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 85 

Totale 403 

   

   

Monza e Brianza  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 12 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 6 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 9 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 20 

Totale 59 

   

   

Pavia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 8 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 3 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 8 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 8 

Totale 35 

   

   

Sondrio e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 4 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 

Totale 10 

   



-- 37 --

   

Varese e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 10 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 6 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 8 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 12 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 23 

Totale 71 



-- 38 --

Marche
Ancona e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 6 
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 141 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 4 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 5 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 8 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 19 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 6 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 59 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 85 

Totale 348 

   

   

Ascoli Piceno e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 92 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 20 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 8 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 10 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 16 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 9 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 24 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 32 

Totale 225 

   

   

Fermo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 66 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 7 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 11 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 23 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 22 

Totale 143 

   



-- 39 --

   

Macerata e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.2 Acquacoltura 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 119 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 6 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 8 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 23 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 12 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 30 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 59 

Totale 269 

   

   

Pesaro e Urbino e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 4 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 163 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 9 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 6 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 6 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 16 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 66 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 48 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 1 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 

Totale 329 



-- 40 --

Molise
Campobasso e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 4 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 60 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 39 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 26 

Totale 150 

   

   

Isernia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 17 

Totale 23 





-- 42 --

Piemonte
Alessandria e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 10 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 10 

Totale 31 

   

   

Asti e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 7 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 5 

Totale 14 

   

   

Biella e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 2 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 7 

Totale 14 

   

   

Cuneo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 12 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 3 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 7 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 20 

Totale 49 
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Novara e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 1 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 4 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 8 

Totale 30 

   

   

Torino e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 18 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 15 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 25 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 8 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 36 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 104 

Totale 225 

   

   

Verbania e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 2 

Totale 16 

   

   

Vercelli e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 2 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 10 

Totale 18 
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Puglia
Bari e Bat e province  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 4 
03.1 Pesca 11 
03.2 Acquacoltura 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 204 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 7 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 19 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 26 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 75 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 20 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 14 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 441 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 203 

Totale 1.036 

   

   

Brindisi e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 4 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 68 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 5 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 15 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 104 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 9 

Totale 223 

   

   

Foggia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.2 Acquacoltura 4 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 85 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 78 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 15 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 13 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 28 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 6 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 97 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 55 

Totale 386 
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Lecce e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 197 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 10 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 8 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 21 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 27 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 171 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 41 

Totale 491 

   

   

Taranto e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 32 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 39 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 6 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 15 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 15 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 13 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 113 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 26 

Totale 264 
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Sardegna
Cagliari e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 78 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 6 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 11 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 15 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 25 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 17 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 134 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 51 

Totale 346 

   

   

Nuoro e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 39 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 4 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 8 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 3 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 21 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 2 

Totale 96 

   

   

Oristano e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 
03.1 Pesca 7 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 58 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 6 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 6 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 6 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 7 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 8 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 33 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 25 

Totale 164 
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Sassari e Sud Sardegna e province  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 4 
03.2 Acquacoltura 7 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 396 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 4 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 43 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 19 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 12 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 14 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 19 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 184 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 54 

Totale 768 
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Sicilia
Agrigento e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 5 
03.2 Acquacoltura 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 328 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 39 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 16 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 60 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 13 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 8 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 69 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 45 

Totale 590 

   

   

Caltanissetta e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 21 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 6 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 35 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 5 

Totale 74 

   

   

Catania e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 9 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 248 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 2 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 4 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 6 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 28 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 47 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 14 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 18 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 206 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 79 

Totale 672 
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Enna e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 20 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 4 

Totale 33 

   

   

Messina e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 8 
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 114 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 13 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 14 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 20 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 10 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 11 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 195 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 84 

Totale 473 

   

   

Palermo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 3 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 150 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 37 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 22 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 58 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 31 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 48 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 196 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 74 

Totale 628 
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Ragusa e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 104 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 4 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 6 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 4 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 50 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 13 

Totale 198 

   

   

Siracusa e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 3 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 174 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 7 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 8 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 8 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 18 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 82 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 29 

Totale 343 

   

   

Trapani e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 
03.1 Pesca 98 
03.2 Acquacoltura 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 372 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 5 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 40 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 56 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 58 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 47 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 12 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 108 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 37 

Totale 838 
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Toscana
Arezzo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 1 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 7 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 

Totale 27 

   

   

Firenze e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.2 Acquacoltura 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 8 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 16 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 10 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 36 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 42 

Totale 130 

   

   

Grosseto e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 110 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 8 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 1 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 7 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 19 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 24 

Totale 181 
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Livorno e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 4 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 129 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 5 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 4 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 8 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 9 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 17 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 16 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 69 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 20 

Totale 287 

   

   

Lucca e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.2 Acquacoltura 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 72 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 6 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 8 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 13 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 27 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 20 

Totale 170 

   

   

Massa Carrara e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 21 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 5 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 23 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 13 

Totale 74 
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Pisa e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 22 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 32 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 15 

Totale 91 

   

   

Pistoia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 4 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 6 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 7 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 4 

Totale 33 

   

   

Prato e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 12 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 

Totale 15 

   

   

Siena e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 2 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 7 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 1 

Totale 19 
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Trentino-Alto Adige
Bolzano e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 2 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 4 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 2 

Totale 19 

   

   

Trento e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 7 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 33 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 10 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 

Totale 63 
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Umbria
Perugia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 
03.1 Pesca 1 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 9 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 5 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 2 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 2 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 36 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 8 

Totale 77 

   

   

Terni e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 17 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 10 

Totale 31 
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Valle D’Aosta
Aosta e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 3 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 2 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 

Totale 9 
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Veneto
Belluno e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 2 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 7 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 3 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 4 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 1 

Totale 21 

   

   

Padova e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 1 
03.2 Acquacoltura 2 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 12 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 2 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 4 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 7 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 2 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 9 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 5 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 32 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 52 

Totale 145 

   

   

Rovigo e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 9 
03.2 Acquacoltura 33 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 644 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 69 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1.329 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 21 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 21 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 7 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 28 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 1 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 10 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 17 

Totale 2.195 
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Treviso e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 3 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 3 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 4 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 16 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 1 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 7 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 2 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 22 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 30 

Totale 100 

   

   

Venezia e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03 Pesca e acquacoltura 1 
03.1 Pesca 21 
03.2 Acquacoltura 14 
03.11 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 607 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 26 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 180 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 4 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 20 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 16 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 56 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 71 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 16 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 94 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 155 

Totale 1.288 

   

   

Verona e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.1 Pesca 2 
03.2 Acquacoltura 1 
03.12 Pesca in acque dolci e servizi connessi 70 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 3 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 17 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 3 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 12 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 11 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 7 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 7 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 17 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 15 

Totale 170 
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Vicenza e provincia  
Codice Ateco Descrizione attività Imprese attive
03.2 Acquacoltura 2 
03.21 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1 
03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 16 
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 2 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 1 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi 2 
46.38 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 4 
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 6 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 4 
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3 
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescherie) 17 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 10 

Totale 68 

 
 

 

Totale Italia 27.230 



Le localizzazioni della filiera
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Le localizzazioni, ovvero le sedi e le unità locali, sono 33.649. Le prime dieci province per numero di localizzazioni sono Napoli (2.735), 
Rovigo (2.290), Ferrara (2.012), Roma (1.859), Venezia (1.512), Bari e Bat (1.219), Trapani (966), Salerno (952), Cagliari (931) e Catania 
(785).

Localizzazioni attive per regione e provincia

regione provincia
sezione A 

sette codici Ateco
sezione C 

due codici Ateco
sezione G 

sette codici Ateco
Totale 16 codici Ateco 

(sezioni A+C+G)

Abruzzo

Chieti 96 13 167 276 

L’Aquila 8 2 53 63 

Pescara 68 6 132 206 

Teramo 177 19 178 374 

Basilicata
Matera 7 1 63 71 

Potenza 8 1 115 124 

Calabria

Catanzaro 23 4 144 171 

Cosenza 77 23 298 398 

Crotone 44 16 77 137 

Reggio Calabria 80 36 293 409 

Vibo Valentia 45 11 86 142 

Campania

Avellino 6 5 140 151 

Benevento 2 2 113 117 

Caserta 23 8 416 447 

Napoli 260 51 2.424 2.735 

Salerno 151 38 763 952 

Emilia Romagna

Bologna 11 4 87 102 

Ferrara 1.874 10 128 2.012 

Forlì - Cesena 89 7 105 201 

Modena 15 1 52 68 

Parma 8 4 57 69 

Piacenza 2 2 20 24 

Ravenna 136 0 54 190 

Reggio Emilia 6 4 36 46 

Rimini 203 12 237 452 

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia 98 0 34 132 

Pordenone 35 3 24 62 

Trieste 58 2 72 132 

Udine 193 10 84 287 
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Localizzazioni attive per regione e provincia

regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

Totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Lazio

Frosinone 5 1 116 122 

Latina 233 11 258 502 

Rieti 16  0 23 39 

Roma 260 34 1.565 1.859 

Viterbo 50 4 134 188 

Liguria

Genova 118 22 439 579 

Imperia 66 4 54 124 

La Spezia 144 3 113 260 

Savona 52 7 121 180 

Lombardia

Bergamo 10 1 71 82 

Brescia 60 11 151 222 

Como 31 5 45 81 

Cremona 10  0 26 36 

Lecco 20 4 22 46 

Lodi 2 1 10 13 

Mantova 18  0 41 59 

Milano 25 21 532 578 

Monza e Brianza 3 2 76 81 

Pavia 3  0 42 45 

Sondrio 7 1 8 16 

Varese 18 8 80 106 

Marche

Ancona 157 11 249 417 

Ascoli Piceno 105 37 163 305 

Fermo 79 6 100 185 

Macerata 144 1 175 320 

Pesaro e Urbino 174 13 202 389 

Molise
Campobasso 72 2 122 196 

Isernia 3  0 29 32 

Piemonte

Alessandria 0 1 44 45 

Asti 1  0 18 19 

Biella 2  0 17 19 

Cuneo 26 2 45 73 

Novara 8 2 33 43 

Torino 28 6 296 330 

Verbania 5 1 14 20 

Vercelli 0 1 25 26 
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Localizzazioni attive per regione e provincia

regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Puglia

Bari e Bat 235 27 957 1.219 

Brindisi 79 7 186 272 

Foggia 195 17 299 511 

Lecce 206 7 439 652 

Taranto 77 11 235 323 

Sardegna

Cagliari 314 36 581 931 

Nuoro 68 10 99 177 

Oristano 75 12 121 208 

Sassari e Sud Sardegna 269 12 268 549 

Sicilia

Agrigento 342 67 251 660 

Caltanissetta 21 2 78 101 

Catania 267 11 507 785 

Enna 1 0 46 47 

Messina 129 24 399 552 

Palermo 158 48 528 734 

Ragusa 111 4 121 236 

Siracusa 189 15 185 389 

Trapani 488 58 420 966 

Toscana

Arezzo 6 1 30 37 

Firenze 5 10 167 182 

Grosseto 132 3 99 234 

Livorno 154 8 190 352 

Lucca 87 9 121 217 

Massa Carrara 26 6 68 100 

Pisa 28 3 76 107 

Pistoia 5 11 36 52 

Prato 0 0 26 26 

Siena 3 1 27 31 

Trentino-Alto Adige
Bolzano 5 5 21 31 

Trento 55 6 26 87 

Umbria
Perugia 29 2 118 149 

Terni 2 0 52 54 

Valle D’Aosta Aosta 3 1 7 11 

Veneto

Belluno 12 0 19 31 

Padova 33 7 147 187 

Rovigo 2.148 33 109 2.290 

Treviso 37 3 104 144 

Venezia 898 32 582 1.512 

Verona 103 6 104 213 

Vicenza 24 4 75 103 

Totale Italia 12.777 1.037 19.835 33.649 



Gli addetti della filiera
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La filiera ittica conta 67.207 addetti. Le prime dieci province per numero di addetti sono Napoli (3.995), Venezia (3.600), Bari e Bat 
(3.063), Roma (2.974), Rovigo (2.931), Trapani (2.485), Ferrara (2.365), Palermo (2.281), Cagliari (2.218) e Salerno (1.934).

Addetti delle localizzazioni attive per regione e provincia

regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Abruzzo

Chieti 251 22 217 490 

L’Aquila 2 11 62 75 

Pescara 193 2 174 369 

Teramo 423 181 318 922 

Basilicata
Matera 8 0 127 135 

Potenza 1 0 137 138 

Calabria

Catanzaro 84 5 143 232 

Cosenza 266 69 356 691 

Crotone 190 26 103 319 

Reggio Calabria 250 84 333 667 

Vibo Valentia 87 233 120 440 

Campania

Avellino 2 6 257 265 

Benevento 0 14 140 154 

Caserta 22 39 558 619 

Napoli 743 185 3.067 3.995 

Salerno 716 202 1.016 1.934 

Emilia Romagna

Bologna 28 26 158 212 

Ferrara 1.903 53 409 2.365 

Forlì - Cesena 183 14 269 466 

Modena 13 3 158 174 

Parma 4 79 118 201 

Piacenza 0 0 53 53 

Ravenna 128 0 123 251 

Reggio Emilia 2 17 102 121 

Rimini 445 63 429 937 

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia 113 0 145 258 

Pordenone 60 18 334 412 

Trieste 60 2 156 218 

Udine 202 53 240 495 
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Addetti delle localizzazioni attive per regione e provincia

regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Lazio

Frosinone 0 0 112 112 

Latina 302 20 537 859 

Rieti 27 0 22 49 

Roma 423 62 2.489 2.974 

Viterbo 31 35 220 286 

Liguria

Genova 239 210 807 1.256 

Imperia 133 5 111 249 

La Spezia 185 20 212 417 

Savona 88 7 243 338 

Lombardia

Bergamo 18 1 150 169 

Brescia 39 135 418 592 

Como 35 13 84 132 

Cremona 16 0 57 73 

Lecco 9 3 55 67 

Lodi 5 0 23 28 

Mantova 20 0 211 231 

Milano 20 148 1.026 1.194 

Monza e Brianza 1 21 108 130 

Pavia 16 0 77 93 

Sondrio 6 68 18 92 

Varese 11 130 153 294 

Marche

Ancona 308 29 513 850 

Ascoli Piceno 241 234 262 737 

Fermo 103 30 190 323 

Macerata 453 47 300 800 

Pesaro e Urbino 388 94 371 853 

Molise
Campobasso 207 10 140 357 

Isernia 1 0 38 39 

Piemonte

Alessandria 0 7 69 76 

Asti 0 0 29 29 

Biella 3 0 35 38 

Cuneo 39 12 127 178 

Novara 29 183 88 300 

Torino 18 6 459 483 

Verbania 3 0 35 38 

Vercelli 0 2 74 76 



-- 69 --

Addetti delle localizzazioni attive per regione e provincia

regione provincia sezione A 
sette codici Ateco

sezione C 
due codici Ateco

sezione G 
sette codici Ateco

totale 16 codici Ateco 
(sezioni A+C+G)

Puglia

Bari e Bat 1.125 214 1.724 3.063 

Brindisi 209 135 493 837 

Foggia 983 16 426 1.425 

Lecce 636 6 863 1.505 

Taranto 323 28 429 780 

Sardegna

Cagliari 1.303 195 720 2.218 

Nuoro 287 27 112 426 

Oristano 794 11 146 951 

Sassari e Sud Sardegna 418 364 300 1.082 

Sicilia

Agrigento 929 285 357 1.571 

Caltanissetta 34 15 147 196 

Catania 480 24 879 1.383 

Enna 1 0 42 43 

Messina 476 91 661 1.228 

Palermo 983 494 804 2.281 

Ragusa 122 28 161 311 

Siracusa 513 132 303 948 

Trapani 1.430 455 600 2.485 

Toscana

Arezzo 6 12 45 63 

Firenze 1 88 312 401 

Grosseto 351 13 207 571 

Livorno 425 36 452 913 

Lucca 165 46 235 446 

Massa Carrara 30 51 69 150 

Pisa 9 13 130 152 

Pistoia 7 90 182 279 

Prato 0 0 60 60 

Siena 1 0 30 31 

Trentino-Alto Adige
Bolzano 3 12 102 117 

Trento 127 71 53 251 

Umbria
Perugia 73 0 282 355 

Terni 7 0 69 76 

Valle D’Aosta Aosta 3 1 15 19 

Veneto

Belluno 4 0 29 33 

Padova 10 39 397 446 

Rovigo 2.034 322 575 2.931 

Treviso 147 25 380 552 

Venezia 1.449 499 1.652 3.600 

Verona 30 17 379 426 

Vicenza 23 7 152 182 

Totale Italia 25.747 6.801 34.659 67.207 



Le imprese attive 
di supporto alla filiera
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Per maggiore completezza di tale ricerca, sono stati presi in esame anche i seguenti codici Ateco, che seppur non facenti parte della filiera 
produttiva e commerciale relativa al consumo di pesce, sono di supporto alla stessa.

Codice Ateco Descrizione attività
30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche

30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

33.15 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto

32.3 Fabbricazione di articoli sportivi

47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi

regione provincia Ateco 30.11.02 Ateco 30.12 Ateco 33.15 Ateco 32.3 Ateco 47.64.1

Abruzzo

Chieti 2 4 13 7 30 

L’Aquila 0 1 1 2 24 

Pescara 2 7 4 11 23 

Teramo 4 3 10 11 27 

Basilicata
Matera 1 3 3 0 7 

Potenza 1 2 1 0 35 

Calabria

Catanzaro 3 12 4 3 30 

Cosenza 6 13 7 2 58 

Crotone 0 2 9 2 6 

Reggio Calabria 1 10 8 1 40 

Vibo Valentia 1 1 4 1 10 

Campania

Avellino 0 1 0 4 21 

Benevento 0 3 1 1 25 

Caserta 8 15 17 2 49 

Napoli 86 135 228 10 222 

Salerno 12 43 44 7 69 

Emilia Romagna

Bologna 4 8 2 19 67 

Ferrara 3 5 11 4 18 

Forlì - Cesena 7 32 28 13 32 

Modena 0 1 0 17 54 

Parma 1 2 2 5 43 

Piacenza 0 10 4 0 20 

Ravenna 6 21 22 1 24 

Reggio Emilia 1 0 3 9 20 

Rimini 7 19 23 8 37 

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia 41 23 29 1 12 

Pordenone 1 3 7 6 15 

Trieste 10 13 46 1 10 

Udine 18 40 101 8 25 
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regione Provincia Ateco 30.11.02 Ateco 30.12 Ateco 33.15 Ateco 32.3 Ateco 47.64.1

Lazio

Frosinone 1 3 1 2 26 
Latina 9 57 73 2 42 
Rieti 0 1 0 0 8 
Roma 31 138 142 21 401 
Viterbo 0 1 5 4 24 

Liguria

Genova 44 107 311 29 60 
Imperia 4 18 57 2 19 
La Spezia 49 58 127 1 18 
Savona 7 25 95 4 32 

Lombardia

Bergamo 3 30 29 13 61 
Brescia 5 34 49 18 48 
Como 2 37 15 7 24 
Cremona 1 5 3 8 21 
Lecco 0 11 13 8 13 
Lodi 1 0 0 2 9 
Mantova 0 2 6 4 17 
Milano 16 51 21 39 226 
Monza e Brianza 1 8 8 9 43 
Pavia 1 9 6 8 20 
Sondrio 0 3 2 4 15 
Varese 2 18 18 15 32 

Marche

Ancona 29 25 52 6 43 
Ascoli Piceno 7 4 4 1 16 
Fermo 1 2 2 4 9 
Macerata 9 6 11 6 25 
Pesaro e Urbino 39 110 72 9 29 

Molise
Campobasso 2 1 6 0 15 
Isernia 0 1 0 1 6 

Piemonte

Alessandria 3 1 6 5 32 
Asti 1 0 0 2 16 
Biella 0 0 0 4 10 
Cuneo 0 1 2 5 36 
Novara 2 4 9 3 15 
Torino 2 35 17 31 168 
Verbania 1 3 6 1 10 
Vercelli 0 1 1 1 14 
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regione provincia Ateco 30.11.02 Ateco 30.12 Ateco 33.15 Ateco 32.3 Ateco 47.64.1

Puglia

Bari e Bat 16 13 31 2 108 
Brindisi 4 2 15 4 26 
Foggia 2 18 11 2 46 
Lecce 3 35 24 5 53 
Taranto 15 9 13 2 42 

Sardegna

Cagliari 10 20 23 8 39 
Nuoro 0 8 15 0 16 
Oristano 1 2 7 0 8 
Sassari e Sud Sardegna 7 79 203 8 56 

Sicilia

Agrigento 4 10 12 0 31 
Caltanissetta 4 1 3 0 16 
Catania 4 13 26 4 75 
Enna 0 0 0 1 13 
Messina 44 54 50 2 44 
Palermo 16 26 52 3 67 
Ragusa 35 5 29 0 28 
Siracusa 13 12 19 0 25 
Trapani 18 9 42 2 26 

Toscana

Arezzo 0 1 2 6 25 
Firenze 0 13 8 16 82 
Grosseto 3 20 104 5 20 
Livorno 14 53 108 4 17 
Lucca 81 116 270 9 32 
Massa Carrara 25 94 99 2 29 
Pisa 10 22 29 5 39 
Pistoia 0 4 1 4 22 
Prato 1 1 0 9 9 
Siena 0 0 1 2 26 

Trentino-Alto Adige
Bolzano 1 1 0 14 19 
Trento 1 4 9 18 30 

Umbria
Perugia 1 2 8 6 67 
Terni 0 3 2 2 17 

Valle D’Aosta Aosta 1 0 0 2 13 

Veneto

Belluno 0 1 0 8 13 
Padova 7 6 20 25 55 
Rovigo 18 8 15 1 15 
Treviso 6 11 25 38 33 
Venezia 40 62 140 5 59 
Verona 0 13 13 15 43 
Vicenza 2 3 0 17 44 

Totale Italia 906 1.996 3.230 691 4.084 



La flotta peschereccia
nell’Unione Europea
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I dati, qui riepilogati ed aggiornati al mese di aprile 2021, si basano sulle informazioni fornite dagli Stati membri, ai sensi del Regolamento 
di esecuzione (Ue) 2017/218 della Commissione.

Flotta peschereccia numero di navi total tonnage (tonnellaggio Totale) power (potenza in kW)

Belgio 64 12.840 42.429

Bulgaria 1.820 6.003 52.974

Cipro 809 3.807 39.082

Germania 1.283 57.533 129.080

Danimarca 2.016 67.022 217.715

Spagna 8.791 328.561 768.743

Estonia 1.837 17.572 49.500

Finlandia 3.154 15.763 169.649

Francia 6.253 176.402 968.249

Grecia 14.674 69.244 416.790

Croazia 7.532 43.421 343.205

Irlanda 1.906 59.479 174.862

Italia 12.103 146.411 932.806
Lituania 138 36.147 42.134

Lettonia 663 23.551 40.598

Malta 916 6.502 72.956

Paesi Bassi 723 100.057 246.001

Polonia 821 32.390 80.308

Portogallo 7.715 86.426 345.312

Romania 176 1.621 6.278

Slovenia 137 672 8.848

Svezia 1.140 28.924 150.251





Gli aiuti al comparto della pesca
durante l’emergenza Covid-19
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L’emergenza sanitaria, innescata dalla diffusione del Covid-19, ha interessato tutte le attività economiche e, in modo 
particolare, anche il settore agricolo e della pesca. L’attività di coltivazione è stata inserita tra quelle ritenute necessarie 
e, quindi, non soggetta a divieti. Tuttavia, le difficoltà operative che hanno reso, in alcuni casi, impossibile lo svolgersi 
di talune attività, hanno spinto il Governo a prevedere una serie di aiuti e di specifiche misure di sostegno nei decre-
ti-legge cosiddetti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Semplificazioni», «Agosto» e «Ristori», tutti convertiti in legge 
dal Parlamento, al fine di garantire la liquidità necessaria alle imprese, continuare a promuovere all’estero il settore 
agroalimentare, nonché ad incremento il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari.

Le principali misure del decreto-legge numero 18/2020, cosiddetto «Cura Italia»:

- l’istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e 
sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese del settore della pesca 
e dell’acquacoltura che hanno dovuto sospendere l’attività di pesca per arresto temporaneo (articolo 78, comma 2). 
Tale Fondo è stato poi sostituito con un Fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e 
dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da COVID-19, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020, 
dall’articolo 222, comma 7, del decreto-legge numero 34 del 2020, cosiddetto «Rilancio» (convertito, con modificazioni, 
dalla legge numero 77 del 2020). E’ stato quindi emanato il decreto ministeriale 17 luglio 2020, recante “Istituzione 
del Fondo per l’emergenza Covid-19”. In attuazione del predetto decreto 17 luglio 2020, è stato, poi, emanato il decreto 
ministeriale 10 settembre 2020;
- la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marit-
timi e della pesca (articolo 78, comma 3-novies). In attuazione di questa disposizione, è stato quindi emanato il decreto 
ministeriale 13 agosto 2020, recante “Riprogrammazione del Programma operativo Feamp 2014-2020”;
- la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca profes-
sionale (articolo 103-bis);



-- 79 --

Durante l’esame presso il Senato è stato abrogato l’articolo 49 sul Fondo di garanzia delle Pmi, per ragioni di coordina-
mento con il decreto-legge numero 23 del 2020, cosiddetto Decreto per la liquidità alle imprese, che, tra l’altro, dava 
la possibilità ad Ismea di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando 
una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l’anno 2020. La misura è stata, infatti, introdotta nel citato decreto 
numero 23 del 2020, all’articolo 13, comma 11, dove si dispone che le misure relative al Fondo centrale di garanzia Pmi 
si applicano, in quanto compatibili, anche alle garanzie disposte da Ismea a favore delle imprese agricole. A tal fine, 
l’Istituto viene dotato di uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Le principali misure del decreto-legge numero 23/2020, cosiddetto «Liquidità»

Il decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 
e processuali (convertito, con modificazioni, dalla legge numero 40 del 2020) prevede alcune disposizioni di interesse 
specifico del comparto agricolo e della pesca; altre risultano di interesse indiretto. Quanto alle prime, si ricorda in 
primo luogo l’articolo 1-ter recante norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca, 
il quale, in particolare, stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l’erogazione degli aiuti relativi al fermo 
pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni; per l’anno 2019, 
entro novanta giorni. Inoltre, l’articolo 13 ha esteso l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
(Pmi), prevedendo, con il comma 11, che le misure transitorie introdotte si applichino, in quanto compatibili, anche 
alle garanzie rilasciate da Ismea in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono stati assegnati a 
Ismea 100 milioni di euro per l’anno 2020. Si segnala, inoltre, l’articolo 14-bis, il quale ha prorogato al 31 dicembre 
2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, già prorogato al 31 dicembre 2020 
dall’articolo 1, comma 517, della legge numero 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).
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Le principali misure del decreto-legge numero 34/2020, cosiddetto «Rilancio»

Il decreto-legge numero 34 del 2020, cosiddetto decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (convertito, 
con modificazioni, dalla legge numero 77 del 2020), prevede numerose disposizioni a favore del comparto agricolo e 
della pesca, alcune di carattere diretto, altre di carattere trasversale. Quanto alle prime, si fa presente che si assegnano 
all’Ismea ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all’operatività delle garanzie che essa può prestare, 
in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, 
intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese 
operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (articolo 31, comma 3). L’articolo 222, che reca “Disposizioni 
a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame 
presso la Camera. Mentre nel testo iniziale si istituiva un unico «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», nel 
testo approvato si prevedono i seguenti interventi: al comma 2 (il comma 1 consiste in un preambolo), l’esonero dal 1o 
gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli 
(agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca 
e dell’acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 
2020. In seguito alla modifica al predetto comma 2 dell’articolo 222 introdotta dall’articolo 58-quater, comma 1, lettera 
a) del decreto-legge numero 104 del 2020, è stato adottato il decreto ministeriale 10 dicembre 2020. Al comma 7, la 
previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sostituendo, con questa 
misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge «Cura Italia», all’articolo 78, comma 2, 
destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agri-
cole, della pesca e dell’acquacoltura). Si ricorda che, in attuazione del suddetto articolo 78, comma 2 del decreto-legge 
«Cura Italia», è stato emanato il decreto ministeriale 17 luglio 2020, recante “Istituzione del Fondo per l’emergenza Co-
vid-19”. In attuazione del predetto decreto 17 luglio 2020, è stato, successivamente, emanato il decreto ministeriale 10 
settembre 2020. Al comma 8, il riconoscimento di un’indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori 
autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni 
di euro per il 2020.

Le principali misure del decreto-legge numero 104/2020, cosiddetto «Agosto»

Durante l’esame del provvedimento presso il Senato è stata anche introdotta l’estensione, al 2021, per mezzo milione 
di euro, dell’incremento dell’indennità per il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della re-
pressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) previsto, nella misura di complessivi 2 milioni di euro per il 2020, 
dall’articolo 78, comma 3-bis del decreto-legge numero 18 del 2020 (articolo 58, commi 8-bis e 8-ter). Si è, inoltre, 
soppresso il limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l’Icqrf può assumere in base alla legge di bilancio 2019, 
pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa (articolo 58, comma 8-quater). Dal Senato è stato, inol-



-- 81 --

tre, introdotto il seguente articolo aggiuntivo al testo iniziale: «l’estensione ai marittimi che esercitano la pesca quale 
esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca l’applicazione del 
trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne 
(articolo 10-bis)»;

Le principali misure del decreto-legge numero 137/2020, cosiddetto «Ristori»

Successivamente, è stato emanato il decreto-legge numero 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 
numero 176 del 2020 (cosiddetto Ristori) che, nel corso della sua conversione in legge, ha recepito il contenuto dei 
successivi decreti-legge numero 149 (Ristori-bis), numero 154 (Ristori-ter) e numero 157 (Ristori-quater) del 2020, il 
quale prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuo-
ve misure restrittive derivanti dall’emergenza da Covid-19. Inoltre, si emana un riconoscimento di misure di sostegno ai 
familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro. E’ previsto, in particolare, che le risorse del Fondo di assistenza 
per le famiglie dei pescatori (di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge numero 2 del 2006) siano destinate, 
nell’anno 2021, anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle 
imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari (anche con riferimento 
agli eventi verificatisi nel 2020). A tale scopo, il Fondo è incrementato di mezzo milione di euro per il 2021 (articolo 
7-bis). Previsto l’esonero - in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, non-
ché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni - dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di 
lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (articolo 16).

Le principali misure del decreto-legge numero 41/2021, cosiddetto «Sostegni»

Per quanto concerne la filiera agricola, si segnala l’articolo 1, il quale riconosce un contributo a fondo perduto a favore 
dei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad 
eccezione di alcuni soggetti (la cui attività, in particolare, risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, o che 
abbiano attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto). L’articolo 19, inoltre, estende al mese di gennaio 
2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, per 
le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, già previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, 
del decreto-legge numero 137 del 2020 per il mese di dicembre 2020, che svolgono le attività indicate dall’allegato 3 
del medesimo decreto-legge numero 137 del 2020 (e già previsto, altresì, per il mese di novembre 2020, dall’articolo 
16 del medesimo decreto-legge). L’articolo 39, infine, incrementa di 150 milioni di euro, per il 2021, il “Fondo per 
lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito dalla legge di bilancio 2021 
(articolo 1, commi 128 e 129 della legge numero 178 del 2020), portando le risorse complessive di tale fondo a 300 
milioni di euro per l’anno 2021.



Nota metodologica

I dati, relativi al numero delle aziende attive iscritte al “Registro delle Imprese” della Camera di Commercio, sono stati elaborati consultando il 
database di “Infocamere”, società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane. Il Registro delle Imprese è previsto dal Codice 
civile del 1942, ma venne completamente attuato con la legge numero 580 del 29 dicembre 1993 (“Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”) e reso operativo con il decreto del Presidente della Repubblica numero 581 del 7 dicembre 1995. Tale registro 
unifica il Registro delle società (tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali) e il Registro delle ditte (tenuto dalle Camere di Commercio). 
Per “impresa attiva” s’intende un’azienda iscritta al “Registro delle Imprese” che esercita l’attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto.
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