La Nuova Banca dati dell’Osservatorio Socio Economico della
Pesca e dell'Acquacoltura
L’attività di studio e analisi dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura è subordinata a quella principale che consiste nel provvedere alla
disponibilità dei dati che descrivono i fenomeni di carattere economico e sociale.
Questo tipo di eventi possono essere di natura qualitativa, e in tal caso si tratta di
informazioni generali relativamente, per esempio, all’andamento del clima, al
manifestarsi di un particolare evento, come il fermo pesca, all’uscita di una normativa
di riferimento per u

comparto. Nella maggioranza dei casi, si tratta però di

manifestazioni
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aventi

quantitativa,

misurabili

e

quindi

analizzabili

e

confrontabili nel tempo e nello spazio. In questo ambito rientrano le informazioni
relative alla consistenza della flotta, alla produzione, al fatturato, al numero di
imprese e di occupati, etc.
Entrambe le tipologie di informazioni vengono raccolte dall’Osservatorio, tramite
fonti istituzionali (statistiche o amministrative) e/o attraverso indagini dirette
laddove vi siano vuoti informativi. In questo senso è sicuramente utile la rete di
monitoraggio, costituita da soggetti depositari di informazioni che, grazie ad un
rapporto privilegiato con l’Osservatorio, alimentano un flusso continuo di dati alla
struttura. La mole di informazioni che si è andata via via accumulandosi nei quattro
anni di attività, ha indotto ad una revisione dei metodi di catalogazione e
interrogazione delle informazioni. Grazie ad un finanziamento della Giunta Regionale
del Veneto, si è proceduto così alla creazione di una articolata Banca Dati che, in
maniera organica e sistematica, permette un rapido aggiornamento dei dati e una
facile interrogazione degli stessi.
La Banca Dati è facilmente navigabile prendendo come criterio di selezione principale
l’argomento:

Successivamente, in base al tipo di informazioni disponibili, si selezionano i dati
secondo la loro Fonte:

Infine, appaiono delle schermate di selezione dei dati, in cui è possibile scegliere, in
funzione dell’argomento e della fonte selezionata, il periodo di riferimento (l’anno, ma
anche il semestre, il trimestre o il mese), l’ambito territoriale (normalmente la
Regione, ma spesso anche la provincia o la Capitaneria di Porto) e formulare richieste
specifiche (numero pescherecci e loro classe di età o gross tonnage piuttosto che
specie e relativo prezzo, etc.).

La disponibilità territoriale delle informazioni coincide di norma con le Regioni italiane,
la Slovenia e la Croazia. In alcuni casi i dati sono relativi alla sola area alto Adriatica.
I dati contenuti nel Data Base sono la base di numerosi studi sull’economia e sociologia
della pesca e sono a disposizione degli operatori, delle istituzioni pubbliche, degli enti
di ricerca e di quanti siano portatori di interessi del mondo della pesca e
dell’acquacoltura adriatica. L’Osservatorio è a disposizione per fornire, a chi ne faccia
richiesta, estratti della propria Banca Dati, che a breve sarà possibile consultare
anche via web.
Per contattarci osservatorio@adrifish.org oppure +39.041.490357.

