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Abstract 
Data collections on catch and effort and estimates of the economic parameters related to the Italian fishery 
are produced by the Institute for Economic Research on Fisheries and Aquaculture (IREPA). Recently, 
IREPA carried out a throughout revision of the existing data collection system, in order to improve fisheries 
statistics reliability and to better satisfy the requirements of the European Commission. This allowed to get 
detailed information previously not available and more adequately reliable data on fisheries resources, 
including cephalopods. Based on these recent databases, cephalopod landings during the years 1999-2002 are 
described and analyzed according to main fishing gear and different group/species. The decreasing trend 
shown by cephalopod landings of the last decades in the Mediterranean Sea and in the Italian fishery (FAO 
data), is evident: the Italian cephalopod production reached its lower value in 2002. Possible reasons for this 
decreasing trend are commented. A national research project carried out 20 years ago to investigate fisheries 
statistics on a local scale also is commented to promote and stimulate discussion. Lastly, perspectives for 
cephalopod fisheries are considered and the continuous increase of the Italian cephalopod imports, both in 
values and quantity, briefly commented. 
Riassunto 
I dati relativi alle catture, allo sforzo ed alle stime dei parametri economici riguardanti la pesca italiana sono 
oggi forniti dall’Istituto per la Ricerca Economica sulla Pesca e l’Acquacoltura (IREPA). Recentemente 
l’IREPA ha effettuato un accurato processo di revisione del sistema di raccolta dei dati, nell’ottica di 
migliorare l’attendibilità delle statistiche della pesca e rispondere in maniera più soddisfacente alle esigenze 
dell’Unione Europea. Ciò ha consentito di ottenere informazioni dettagliate in passato non disponibili e dati 
più attendibili sulle varie risorse oggetto di pesca, inclusi i cefalopodi. Questa banca dati è stata utilizzata nel 
presente lavoro per analizzare e descrivere le catture di cefalopodi verificatesi nel quadriennio 1999-2002, 
per sistema di pesca e per raggruppamenti e/o specie. L’analisi ha confermato l’andamento decrescente già 
evidenziato, per la pesca italiana, nelle ultime decadi (dati FAO), con il minimo ‘storico’ raggiunto nel 2002. 
Tale andamento viene brevemente commentato. Per stimolare e promuovere ulteriori approfondimenti 
sull’argomento, si commentano anche i risultati di un progetto specifico sul rilevamento delle statistiche 
della pesca condotto in Italia 20 anni fa. Vengono infine riportate alcune considerazioni sulle prospettive 
della pesca dei cefalopodi nel nostro Paese, anche alla luce del continuo aumento delle importazioni di 
questa risorsa. 
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