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INTRODUZIONE
Il presente studio prende spunto dalla necessità, per
l’amministrazione nazionale responsabile della politica di gestione
della pesca, di ottemperare agli obblighi previsti dai Regg. (CE)
1543/00 e 1639/01 funzionali all’attuazione della politica comune della pesca. Infatti, con il Reg. (CE) 1543/00 l’Unione europea stabilisce
un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a
valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca,
demandando la responsabilità della raccolta e della gestione dei dati
agli Stati membri nell’ambito di programmi nazionali coerenti con i
programmi comunitari. La necessità di valutare la situazione economica del settore impone, quindi, l’elaborazione di studi e campionamenti sufficientemente ampi da garantire l’affidabilità delle stime.
Con il Reg. (CE) 1639/01, inoltre, l’Unione europea fissa alcune disposizioni che riguardano in modo specifico i dati da raccogliere
all’interno dei programmi nazionali degli Stati membri.
Lo studio, in particolare, ha riguardato l’analisi dell’industria di
trasformazione dei prodotti ittici nell’ambito del modulo C del programma nazionale elaborato dall’Italia inerente la valutazione della
situazione economica del settore. L’esame svolto ha permesso di acquisire le informazioni indispensabili che potranno essere utilizzate
per definire un’appropriata indagine campionaria con l’individuazione
di definiti livelli di precisione delle stime. E’ necessario, infatti, che di
questa importante componente della filiera pesca italiana si raccolgano
dati organici e completi in grado di localizzarne e quantificarne
l’attività.
In relazione alle finalità che si sono perseguite, lo studio è stato articolato sostanzialmente in tre parti.
Nella prima parte è stata svolta un’analisi settoriale in modo da favorire una conoscenza quanto più precisa possibile del contesto settoriale dell’industria di trasformazione delle conserve ittiche. Ciò ha reso possibile lo svolgimento di un’analisi statistica preliminare alla costruzione del sistema di monitoraggio.
Nella seconda parte sono stati sviluppati gli aspetti di rilevanza statistica, quali: la definizione di un sistema standard per la raccolta dei
dati sull’industria di trasformazione dei prodotti ittici in Italia,
all’interno del programma nazionale di raccolta dei dati alieutica, e la
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definizione di un accurato metodo di campionamento statistico per
stimare le variabili chiave tenendo conto delle specificità regionali.
Infine, nella terza parte si è proceduto alla creazione di un sito
WEB e di un database sull’industria di trasformazione in Italia dei
quali si sono puntualmente descritte le funzionalità.

