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L’INDUSTRIA DELLA PESCA IN GRECIA 
 

 

1. INTRODUZIONE 
 
Nell’ambito dell’Unione europea, quello greco è il più vasto settore della pesca in quanto a 
numero di navi, il secondo per numero di pescatori, il quinto in termini di potenza del motore e 
il dodicesimo in quanto a pescato. 
 
Il settore della pesca, nonostante la sua quota ridotta sul valore totale della produzione agricola 
(il 4%) e del PIL (lo 0,3%), ha grande importanza per lo sviluppo e la sopravvivenza economica 
di un vasto numero di zone insulari. L’attività produttiva e l’occupazione in molte isole 
mostrano una forte dipendenza nei confronti dell’industria della pesca. 
 
In Grecia, il settore della pesca si caratterizza per un predominio della pesca costiera artigianale, 
un’acquacoltura in espansione che produce principalmente orata e branzino, e un’industria di 
trasformazione basata su una tecnologia abbastanza obsoleta. 
 
Nella flotta greca predominano le navi piccole, con scafo lungo meno di 12 metri. La flotta è 
piuttosto vetusta, con un’età media di 24 anni, e ha subito una forte riduzione, che ha interessato 
in maggior misura i pescherecci medi e grandi, benché si osservi anche una mancanza di 
ammodernamento nei natanti di minori dimensioni. 
 
L’introduzione di tecnologie moderne ha indotto una sovracapitalizzazione del settore e ha 
penalizzato le risorse ittiche e la loro produttività. La riduzione della redditività della pesca ha 
facilitato il suo aggiustamento strutturale, ma ha anche fortemente ridotto l’occupazione. 
 
Le potenzialità della Grecia per quanto riguarda la pesca sono limitate e, nonostante la 
lunghezza del suo litorale, le acque sono poco produttive e la piattaforma continentale è molto 
esigua con l’eccezione del Mar Egeo settentrionale. 
 
La pesca costiera artigianale è molto rilevante in termini di contributo sia alla flotta totale 
(94%), sia all’occupazione nel settore della pesca (90%), sia alle catture. Le navi di maggior 
dimensione sono usate per la pesca con reti a strascico o con reti da circuizione. 
 
La partecipazione dell’acquacoltura al contributo economico del settore della pesca e 
all’occupazione da esso generata è in crescita, e il suo volume ha già superato quello delle 
catture; i prodotti di questa industria, concentrata principalmente sull’orata e sul branzino, sono 
in maggioranza destinati all’esportazione. L’acquacoltura greca, dopo una forte espansione, 
sembra stare uscendo da una crisi di maturità. 
 
I porti principali sono Atene e Salonicco, e più della metà della flotta si concentra in quindici 
porti. L’Etanal (Società statale per lo sviluppo della pesca) gestisce una rete di undici mercati di 
pesce, dove si commercializza fra il 30 e il 50% del pescato. 
 
Nonostante lo sviluppo dell’acquacoltura, la Grecia mantiene un saldo negativo nel commercio 
estero dei prodotti derivati dalla pesca. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
Superficie totale 131.940 km2

Acque territoriali 114.914 km2

Piattaforma continentale (fino a 200 metri di profondità) 1.140 km2

 
Le coste greche si estendono per un totale di 13.676 km., ripartite fra 4.000 km di costa 
continentale e circa 11.000 km di litorale appartenente a 3.500 isole. Le acque territoriali sono 
limitate a 6 miglia nautiche. 
 
L’attività di pesca si realizza in tre zone ben differenziate: il Mar Ionio, le acque circostanti 
l’isola di Creta e infine il Mar Egeo, dove le potenzialità per la pesca sono maggiori. 
 
La posizione geografica della Grecia e la quantità di isole rendono il Mar Egeo praticamente un 
mare interno. Tuttavia, l’assenza di zone economiche esclusive nel Mediterraneo, la 
configurazione del litorale continentale e l’elevato numero di isole fanno sì che le aree di pesca 
siano anche ampi corridoi di acque internazionali nelle quali fino al limite delle 6 miglia 
nautiche possono pescare le navi di altri paesi dell’Unione europea o di paesi terzi. 
 
Il Mar Egeo è molto ampio e la sua geomorfologia è molto eterogenea. Per esempio, il Mar di 
Tracia (Egeo settentrionale) è quello che possiede la piattaforma continentale più estesa in 
Grecia, con acque provenienti dal Mar Nero e da grandi fiumi, creando condizioni per la pesca 
completamente diverse da quelle presenti nelle isole Cicladi o nel golfo Saronico.  
 
Nell’Egeo esistono notevoli divergenze fra Grecia e Turchia riguardo alle acque territoriali. 
L’abbondanza di isole rende difficile finanche l’applicazione del criterio della linea media. Il 24 
maggio 1977 l’Italia e la Grecia firmarono ad Atene un accordo sulla delimitazione della 
piattaforma continentale. 
 
Dal punto di vista amministrativo, la Grecia è divisa in 51 province (nomoi). Queste province 
sono raggruppate in tredici regioni: Macedonia orientale e Tracia (Anatoliki Makedonia-Thraki), 
Attica (Attiki), Grecia occidentale (Dytiki Ellada), Macedonia occidentale (Dytiki Makedonia), 
isole Ionie (Ionia Nisia), Epiro (Ipeiros), Macedonia centrale (Kentriki Makedonia), Creta 
(Kriti), Egeo meridionale (Notio Aigaio), Peloponneso (Peloponnisos), Grecia centrale (Sterea 
Ellada), Tessaglia (Thessalia), Egeo settentrionale (Voreio Aigaio). 
 
Al di là del loro contributo al valore assoluto della produzione ittica, la dipendenza dalla pesca 
dell’economia in generale è massima nelle Cicladi e nelle isole di Samo, Lesbo e Leucade La 
dipendenza dell’occupazione dalla pesca è maggiore nelle isole, particolarmente a Lesbo, Samo, 
Leucade e Chio, benché alcune province sul continente, come Eubea e Calcidica, mostrino 
ugualmente un elevato grado di dipendenza. La dipendenza dell’occupazione dall’industria di 
trasformazione di prodotti ittici è più forte nelle province settentrionali di Kavala, Pella e 
Xanthi. 
 

3. OCCUPAZIONE 
 
Ogni tentativo di realizzare stime dell’occupazione generata dalla pesca si scontra con le 
difficoltà derivate dalla rilevanza della pesca costiera artigianale. Le stime esistenti sono molto 
differenti, in funzione di come vengano considerati il lavoro svolto a tempo parziale nella pesca 
costiera artigianale e il servizio prestato da altri membri della famiglia, spesso senza 
remunerazione. 
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L’occupazione nel settore della pesca rappresenta l’1,9% del totale nel settore primario e lo 
0,3% dell’occupazione complessiva in Grecia. Secondo Eurostat, nel 2003 la pesca marittima ha 
fornito 14.719 posti di lavoro e l’acquacoltura 4.166, sicché alla prima sarebbe da ascrivere il 
78% dell’occupazione nel settore della pesca e alla seconda il 22%. Circa il 90% 
dell’occupazione generata dalla pesca marittima proverrebbe dalla pesca costiera artigianale. 

 
In seguito all’esecuzione dei 
programmi di riduzione della 
capienza della flotta peschereccia 
e delle restrizioni all’attività di 
pesca a vantaggio di uno 
sfruttamento sostenibile delle 
risorse ittiche, l’occupazione nel 
settore della pesca si va 
riducendo. A partire dalla 
seconda metà degli anni Novanta, 
si è ridotto fortemente l’impiego 
diretto nelle attività di pesca da 
sbarco, in maggior misura nella 
pesca in alto mare e nella pesca 
costiera artigianale. 

 
Evoluzione dell’occupazione nel settore della pesca in 

Grecia 1995=100 
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Tuttavia, l’occupazione nell’acquacoltura è cresciuta progressivamente fino al 2001, 
stabilizzandosi poi successivamente intorno a 4.200 posti di lavoro; se però si considera 
l’occupazione indiretta, l’acquacoltura comprenderebbe circa 10.000 posti di lavoro. Si osserva 
un incremento anche dell’occupazione nell’industria di trasformazione dei prodotti ittici. 
 

4. PRODUZIONE 
 
La stima del pescato effettivo deve confrontarsi con varie difficoltà. Il carattere predominante 
della pesca costiera artigianale, la dispersione geografica di questa e la biodiversità delle catture 
creano evidenti problemi statistici per il calcolo del pescato. Un’altra difficoltà risiede negli usi 
commerciali della pesca costiera artigianale. Spesso i pescatori vendono la loro produzione 
direttamente ad alberghi e ristoranti, o anche a privati. Il 55% del pescato fresco viene 
commercializzato attraverso i mercati di Etanal. È del pari difficile stimare la produzione reale 
dell’acquacoltura: le autorizzazioni contengono dei limiti alla produzione e le dichiarazioni si 
attengono a questi limiti, per quanto la produzione reale sia maggiore. Questa situazione è più 
palese per le specie più rapidamente commercializzabili. 

 
La produzione totale del settore della 
pesca in Grecia è cresciuta del 23% 
negli ultimi dodici anni. Inoltre, la 
struttura della produzione si è 
modificata radicalmente. Mentre il 
volume degli sbarchi si è ridotto di circa 
il 31%, la produzione dell’acquacoltura 
si è quasi quadruplicata. Nel 2004, 
l’acquacoltura ha rappresentato il 52% 
della produzione ittica e gli sbarchi il 
48%. 

 Produzione della pesca in Grecia (TM)
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4.1. CATTURE 
 
In generale, le acque greche non sono molto produttive. Data la ridotta ampiezza della 
piattaforma continentale nella maggior parte delle acque greche, solitamente le navi pescano 
molto in prossimità della costa. Il Mar Egeo settentrionale, e in particolare il Mar di Tracia, 
costituisce un’eccezione, per l’estensione della sua piattaforma continentale e le sue condizioni 
idrografiche.  

Il 78% del pescato proviene dal Mar 
Egeo. Per le ragioni sopra enunciate, la 
principale zona di pesca comprende il 
golfo di Orfani (Strimonikos), Kavala, 
Taso e il Mar di Tracia, e fornisce il 
28% delle catture, seguita dal golfo di 
Salonicco e dalla penisola Calcidica, con 
il 25% delle catture. Queste aree sono 
situate sui litorali della Macedonia e 
della Tracia, caratterizzati da una 
piattaforma continentale più estesa. Dal 
golfo di Argolide e da quello Saronico 
proviene l’8% del pescato. Nel Mar 
Ionio, la principale zona di pesca è 
costituita dalla costa di Cefalonia e 
Zante e dal golfo di Patrasso, con l’8% 

delle catture. 

 
Catture per zona di pesca

Atlantico; 
5% Mar Egeo; 

78% 

Mare Ionio; 
13%
Creta; 3%

 
Caratteristico della pesca in Grecia è il suo essere rivolta verso una grande varietà di pesci, 
molluschi e crostacei: si pescano più di ottanta specie differenti. Tuttavia, le catture 
predominanti sono costituite dall’acciuga e dalla sardina. Ciascuna di queste due specie 
contribuisce per più del 15% al totale del pesce sbarcato, mentre nessun’altra specie rappresenta 
più del 5% di tale quantità. 

 
L’introduzione di strumenti 
elettronici sui pescherecci ha 
permesso l’esplorazione di zone 
che un tempo si evitavano per 
timore che gli attrezzi da pesca si 
deteriorassero. In conseguenza di 
questo, dapprima le catture sono 
aumentate, ma si sono anche 
ridotte le zone di concentrazione 
del novellame, e quindi le catture 
in seguito sono diminuite 
gradualmente. 
 
La stabilizzazione degli sbarchi a  
partire dalla fine degli anni 
Novanta si può attribuire, con le 

dovute riserve, alla riduzione della capienza della flotta. Tuttavia, non si può ignorare che 
l’accettazione di questa politica è stata incentivata dal deterioramento dei risultati economici 
dell’attività. 

 
Sbarchi di pescato in Grecia (TM) 
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I piccoli pesci pelagici, ossia sardina e acciuga, rappresentano il 25% degli sbarchi totali e il 
29% degli sbarchi di pesce. Di conseguenza, sono determinanti nell’evoluzione delle catture 
totali. I molluschi rappresentano il 9% degli sbarchi e i crostacei il 5%. Tutte le catture sono 
diminuite, e nondimeno l’entità delle riduzioni è molto differente. Dal 1992, gli sbarchi di 

piccoli pelagici si sono ridotti di circa 
il 32%, quelli di crostacei del 24% e 
quelli di molluschi del 13%.  

 
Principali specie sbarcate in Grecia 

(TM) 
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D’altro canto, le catture di molluschi 
sono scese al minimo fra il 1997 e il 
2001, dopodiché hanno mostrato un 
marcato ricupero. Da parte loro, i 
crostacei, che hanno conosciuto il loro 
minimo fra il 1999 e il 2002, 
presentano bensì segni di recupero, ma 
meno evidenti che nel caso dei 
molluschi. È possibile che il ricupero 
degli sbarchi di crostacei sia il risultato 
dell’esplorazione di nuovi siti di pesca. 
 

Le popolazioni di acciughe 
manifestano le fluttuazioni 
caratteristiche dei piccoli 
pelagici. Fino al 2002, le catture 
e la loro taglia media sono 
progressivamente diminuite. 
Tuttavia, a partire dal 2003 si è 
osservato un ricupero, benché 
non sia stata introdotta alcuna 
specifica misura di gestione. 
Peraltro, l’andamento a lungo 
termine mostra una tendenza 
alla diminuzione del pescato.  

Sbarchi di acciuga e sardina in Grecia (TM)
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In effetti, l’analisi della tendenza complessiva mostra una riduzione del 15% fra il 1992 e il 
2004. I principali siti per la pesca dell’acciuga sono nell’Egeo settentrionale (golfo di Salonicco, 
Calcidica) e nel Mar di Tracia. L’acciuga viene catturata tanto con le reti a strascico quanto con 
le reti a circuizione o con le sciabiche da spiaggia. 
 
Gli sbarchi di sardine mostrano un’evoluzione più preoccupante. Non si osservano segni chiari 
di ricupero, e l’andamento regressivo negli sbarchi è molto più pronunciato. Come tendenza 
complessiva, gli sbarchi di sardine si sono ridotti di circa il 45% fra il 1992 e il 2004. 
 
4.2. STATO DELLE RISORSE ITTICHE 
 
Nei principali siti di pesca (Egeo settentrionale, Mar Ionio) e nelle acque cretesi, le catture 
giornaliere dei pescherecci con reti a strascico si stanno riducendo progressivamente, indicando 
una riduzione delle risorse demersali in queste zone. Il pescato giornaliero delle reti a 
circuizione, e in particolare quello delle navi con scafo maggiore di 15 metri, mostra anche una 
riduzione nelle risorse dei piccoli pelagici. 
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Fra le specie che vengono pescate usando più di un tipo di attrezzo, si osservano tendenze 
negative per quanto riguarda l’equipaggiamento più usato nei siti più frequentati. Le catture 
giornaliere di acciuga con le reti a circuizione si stanno riducendo nelle zone principali (Mar 
Egeo centrale e settentrionale, Mar Ionio). Le catture giornaliere di sardina con la stessa tecnica 
si stanno ugualmente riducendo nel Mar Ionio e nelle acque di Creta, per quanto sembrino 
rimanere stabili nell’Egeo settentrionale, che è il sito più pescoso per questa specie. 
 
La pesca del sugarello (Trachurus spp.) e quella della boga (Boops boops) sono significative 
nelle acque meridionali. Le loro catture giornaliere tramite reti a strascico o reti a circuizione 
ovvero da parte della pesca costiera artigianale mostrano parimenti una tendenza negativa 
nell’Egeo meridionale e nelle acque cretesi. Lo stesso vale per il merluzzo, che viene pescato 
con reti a strascico o palangari nelle medesime acque; tuttavia, lo stock di merluzzo nel Mar 
Ionio sembra essere uno dei più intensamente sfruttati. 
 
Il quantitativo giornaliero di triglia di fango (Mullus barbatus) o scampo (Nephrops norvegicus) 
pescati con reti a strascico si sta riducendo in varie sub-aree. La triglia di scoglio (Mullus 
surmuletus) rappresenta una parte importante delle catture delle reti a strascico nelle acque 
meridionali. Tuttavia, il suo pescato giornaliero si sta riducendo nel Sud dell’Egeo e nelle acque 
di Creta, nelle quali si trova nella stessa situazione il pagello fragolino (Pagellus erythrinus). 
 
4.3. ACQUACOLTURA 
 
La Grecia è il maggiore produttore ed esportatore di piscicoltura nell’Unione europea e 
rappresenta circa la metà della produzione dell’acquacoltura nel Mediterraneo. Il branzino 
(Dicentrarchus labrax), l’orata (Sparus aurata) e la cozza (Mytilus galloprovincialis) sono i 
principali prodotti dell’acquacoltura greca, costituendo insieme il 95% della sua produzione 
totale. Fra le specie di acqua dolce, la principale è la trota iridea (Oncorhynchus mykiss), ma 
essa rappresenta solo il 2% della produzione dell’acquacoltura greca. 
 
Invero, altre specie, come il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il sarago pizzuto (Diplodus 
puntazzo) e il sarago maggiore (Diplodus sargus), sono state introdotte nel settore ma ancora 
non hanno consolidato la loro presenza. Attualmente la Grecia è la maggiore produttrice dell’UE 
(responsabile per il 62% della produzione di orata e il 61% di quella di branzino).  

 
Il grafico a sinistra mostra la produzione 
dell’acquacoltura greca secondo Eurostat. 
Tuttavia, le cifre fornite dall’Associazione 
dei maricoltori greci alla FEAP sono 
abbastanza maggiori (del 17% per il 
branzino e del 23% per l’orata). Questa 
circostanza sembra confermare che le 
dichiarazioni degli acquacoltori cercano di 
conformarsi ai limiti autorizzati, per quanto 
la produzione reale sia superiore. 
 
L’acquacoltura greca iniziò la sua attività 

negli anni Ottanta, per quanto il suo maggiore sviluppo sia stato nel decennio successivo. La 
crescita del settore negli anni Novanta ha coinciso con una combinazione di condizioni 
climatiche e geomorfologiche favorevoli all’allevamento di pesci eurialini, sovvenzioni statali, 
riduzione delle risorse ittiche, limitazioni imposte alla pesca e finanziamento statale e 
comunitario. L’incremento della produzione è stato accompagnato da una proliferazione di 
piccoli produttori. 

 Produzione dell’acquacoltura in Grecia (TM)
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Gran parte della produzione viene venduta in Italia, Francia e Spagna. Tuttavia, la produzione è 
cresciuta anche in altri paesi europei provocando una sostanziale riduzione dei prezzi, 
particolarmente nel 2001 e nel 2002. In meno di otto anni i prezzi si sono ridotti di circa il 40% 
arrivando ai valori critici di €3.5/kg per l’orata e €3.9/kg per il branzino nel 2001 e nel 2002. In 
alcuni casi si è arrivati finanche a vendere a un prezzo più basso di questo livello, restando così 
al di sotto della copertura dei costi. 
 
Peraltro, la domanda dei prodotti della piscicoltura dipende dal volume delle catture, ma è 
elastica rispetto ai prezzi, per cui la riduzione dei prezzi ha provocato un incremento della 
domanda e, di conseguenza, i prezzi stessi sono tornati a crescere, pur senza raggiungere i livelli 
che avevano incentivato lo sviluppo del settore. 
 
La riduzione dei prezzi e il suo impatto sull’economia delle imprese hanno provocato una 
ristrutturazione nell’acquacoltura greca, che ha permesso il consolidamento delle imprese medie 
e grandi che possono contare sui vantaggi delle economie di scala nella produzione. Una parte 
significativa della produzione è concentrata in cinque grandi gruppi (Galaxidi Fishfarming, 
Hellenic Fishfarming, Interfish Aquaculture e Nireus) che sono quotati in borsa. 
Occasionalmente, essi svolgono attività di acquicoltura fuori della Grecia o estendono le loro 
attività ad altre branche del settore alimentare. Nonostante questo, la maggioranza delle imprese 
è di piccola dimensione.  
 

Ci sono circa 300 imprese dedicate alla piscicoltura e più di 
40 vivai dedicati alla produzione di avannotti. Oltre l’80% 
della produzione del branzino e dell’orata proviene dai vivai 
associati nella Federazione dei maricoltori greci. La cartina a 
sinistra mostra l’ubicazione di questi vivai. La produzione di 
orata e branzino cominciò nelle province di Focide, Eubea, 
Cefalonia e Chio. Per quanto in seguito l’allevamento si sia 
in qualche modo esteso, la maggior parte della produzione 
continua a venire da queste province. 
 
Data la configurazione chiusa di buona parte delle zone di 
produzione e sviluppo dell’acquacoltura, sono comparsi 
conflitti di interesse con la pesca costiera artigianale, il 
settore turistico o gruppi di difesa dell’ambiente. 
 
Nella struttura dei costi ci sono molte differenze fra le 
imprese integrate verticalmente e i vivai a esche. 
L’alimentazione rappresenta la maggior parte dei costi, 

seguita a distanza dal costo degli avannotti. Le fluttuazioni nei prezzi dell’alimentazione 
combinate con la riduzione nel prezzo di vendita dell’orata e del branzino hanno avuto un 
impatto diretto sui profitti dell’attività imprenditoriale. La produzione di avannotti di branzino e 
orata ha conosciuto tassi di incremento annuale superiori al 30% nell’ultimo decennio del 
secolo. La produzione di avannotti in generale supera i 300 milioni di unità. Le imprese 
integrate verticalmente vendono circa il 70% della loro produzione (approssimativamente il 
70%) ad altre imprese. 
 
Più della metà della produzione di branzino e orata è esportata (principalmente verso altri paesi 
della UE) mediante reti commerciali vincolate alle grandi imprese del settore. Le maggiori 
imprese esportano direttamente una parte significativa della loro produzione, riducendo la loro 
quota di mercato in Grecia. 
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5. LA FLOTTA PESCHERECCIA 
 
Nella flotta peschereccia greca predominano i piccoli natanti costieri, tanto che su un totale di 
18.900 unità, più di 17.300 hanno uno scafo lungo meno di 12 metri. Più del 21% delle 
imbarcazioni della flotta comunitaria sono immatricolate in Grecia. Tuttavia, date le loro piccole 
dimensioni, esse rappresentano solo il 5% della stazza e l’8% della potenza complessive. Queste 
caratteristiche fanno intuire anche la principale attività della flotta greca, che si concentra sulla 
pesca di specie costiere attorno alle isole e di alcune specie diverse oltre la piattaforma 
continentale. Solo un piccolo gruppo di pescherecci greci (all’incirca 35, che rappresentano 
approssimativamente 12.000 tonnellate lorde e 23.000 kW) opera attualmente in acque 
internazionali, catturando pesci e crostacei nell’Atlantico centrale e al largo della costa 
occidentale dell’Africa. 
 
Onde perseguire una standardizzazione regionale, il Consiglio generale della pesca nel 
Mediterraneo convenne, nella sua XXI sessione, di fissare a 15 metri il limite minimo di 
lunghezza dello scafo per l’applicazione dell’accordo volto a favorire il rispetto, da parte dei 
pescherecci d’alto mare, delle misure internazionali di conservazione e di gestione. Ai sensi di 
tale accordo, le navi greche lunghe più di 15 metri dovrebbero essere considerate industriali. 
Attualmente, il 96% della flotta peschereccia greca (17.643 imbarcazioni) ha scafi di meno di 15 
metri, e, secondo il criterio utilizzato dal Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo, 
dovrebbe considerarsi come artigianale. C’è pertanto un margine di scelta nel criterio per 
definire la pesca costiera artigianale, utilizzando quello dei 12 metri di scafo o quello dei 15 
metri. Nel caso della Grecia, esistono 420 natanti compresi fra i 12 e i 15 metri di lunghezza, 
che costituiscono il 2% della flotta greca. 
 

La flotta peschereccia greca 
occupa una posizione molto 
peculiare nell’ambito della flotta 
comunitaria. Per quanto il 22% 
delle navi siano immatricolate in 
Grecia, esse rappresentano solo il 
5% della stazza lorda e l’8% 
della potenza totale. Questa 
situazione deriva dal fatto che 
nella flotta greca predominano le 
imbarcazioni lunghe meno di 12 
metri. Tali natanti costituiscono 
il 25% del numero di navi, il 
21% della stazza lorda e il 16% 
della potenza di questo segmento 
della flotta comunitaria.  

 
Quota della flotta greca su quella comunitaria

nella UE a 15 (%) 
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I pescherecci restanti rappresentano una quota molto minore nell’ambito della flotta 
comunitaria. Solo il segmento corrispondente agli scafi compresi fra i 24 e i 30 metri ha un 
minimo di presenza significativa, dal momento che costituisce il 9% dei pescherecci comunitari 
e l’8% della stazza lorda o della potenza in questa categoria. 
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Inoltre, la flotta greca presenta altre 
peculiarità. In generale, le navi hanno 
una stazza lorda e una potenza minori 
rispetto a quelle comunitarie. Questa 
caratteristica è evidente nell’insieme 
della flotta, data la preponderanza delle 
imbarcazioni lunghe meno di 12 metri 
nella flotta greca. Tuttavia, anche 
analizzando i singoli segmenti in 
riferimento alla lunghezza dello scafo, la 
stazza e la potenza dei pescherecci greci 
sono inferiori a quelle dei loro omologhi 
nella flotta comunitaria. L’unica 
eccezione è costituita dalla categoria di 
pescherecci compresi fra i 36 e i 42 
metri di lunghezza, nei quali la stazza 

media della flotta greca è leggermente superiore a quella della flotta comunitaria.  

 
Parametri medi della flotta greca 
rispetto a quella dell’UE a 15 (%), 

suddivise per categorie di lunghezza 
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I valori anormalmente bassi per le navi con scafo più lungo di 42 metri si possono attribuire 
all’anzianità di questi pescherecci nella flotta greca, avendo essi un’età media di 40 anni.  
 

5.1. STRUTTURA DELLA FLOTTA PESCHERECCIA GRECA 
 

Distribuzione della flotta greca secondo il tipo di attrezzatura. Stazza e potenza. 
Tipo di attrezzatura Numero di navi Stazza (GT) Potenza del motore (kW) 

Attrezzi fissi 94% 44% 65%
Attrezzi trainati 6% 56% 35%
Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base del Registro comunitario della flotta peschereccia

 
La predominanza della flotta peschereccia artigianale determina altresì il predominio degli 
attrezzi fissi su quelli trainati in quanto a numero di navi. Tuttavia, le imbarcazioni che 
utilizzano attrezzi trainati rappresentano il 44% della stazza totale e il 65% della potenza 
complessiva. Il 94% della flotta peschereccia greca è composto da natanti di lunghezza inferiore 
a 12 metri, che rappresentano il 39% della stazza e il 61% della potenza. Un altro indicatore 
significativo è il fatto che secondo il registro comunitario della flotta peschereccia, solo 356 
imbarcazioni (il 2% della flotta peschereccia greca) dichiara di non utilizzare un motore. 
 

Distribuzione della flotta greca in base alla lunghezza. Stazza e potenza medie. 

 % Navi lunghe più di 
12 m. 

% Navi lunghe meno 
di 12 m. 

% Navi con motore 
lunghe meno di 12 m. 

Numero di navi 6% 94% 92% 
Stazza (GT) 63% 37% 37% 
Potenza (kW) 39% 61% 61% 
Stazza media (GT/nave) 5 52 2 
Potenza media (kW/nave) 30 185 19 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base del Registro comunitario della flotta peschereccia 
 
L’età media della flotta greca è di 24 anni, con grandi differenze a seconda della categoria di 
lunghezza dello scafo. L’età media delle imbarcazioni lunghe più di 12 metri è di 18 anni, i 228 
pescherecci lunghi più di 24 metri hanno un’età media di sette anni, ma le tre navi che misurano 
più di 42 metri hanno un’età media di 40 anni. 
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Nella flotta greca predominano le imbarcazioni con scafo di legno (il 77%). I pescherecci con 
scafo in fibra di vetro sono molto meno comuni (il 22%), mentre le navi con scafo metallico 
rappresentano solo il 2% della flotta greca. La situazione cambia radicalmente nel caso delle 
navi più lunghe di 12 metri. In questo segmento di flotta, il 70% dei pescherecci hanno uno 
scafo in legno, il 24% uno scafo metallico e solo il 5% uno in plastica o in fibra di vetro. 
 
In generale, gli scafi in plastica o in fibra di vetro sono più comuni nelle imbarcazioni di 
lunghezza intorno ai sei metri, mentre quelli metallici sono maggiormente frequenti nelle navi 
più lunghe di 24 metri. In entrambi i casi, questi pescherecci hanno raramente più di 25 anni. 
 

5.2. EVOLUZIONE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA GRECA 
 

Dal 1991, il numero di navi nella 
flotta greca è sceso all’84% del 
valore di quell’anno, la stazza 
lorda al 79% e la potenza 
complessiva al 76%. Secondo i 
dati di Eurostat, questa riduzione 
è passata attraverso tre tappe. 

 
Evoluzione della flotta peschereccia greca 
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La prima diminuzione si è 
prodotta nel 1993 e ha interessato 
in misura uguale il numero di 
navi, la stazza e la potenza. Fino 
al 1998, la flotta peschereccia 
greca è rimasta stabile. Tuttavia, 
nel 1999 si è osservata una 
drastica riduzione, soprattutto 
nella potenza della flotta.  

 
A partire dal 2002, dopo la riforma della politica comune della pesca, è cominciato un processo 
di riduzione progressiva della flotta, che si è ripercosso in misura maggiore sulla stazza, benché 
stia anche interessando gradualmente tanto il numero di navi quanto la potenza complessiva. 
 

Evoluzione della flotta greca per categorie di lunghezza. 1991/2004 
Aumenti GT/nave kW/nave 

  Nave GT/nave kW/nave 1991 2004 1991 2004
0-5.9 m. -29% 0% 18% 1 1 7 9
6-11.9 m. -3% -4% -18% 3 3 32 26
12-17.9 m. -32% -3% -10% 19 18 120 108
18-23.9 m. -19% -1% -11% 51 51 265 236
24-29.9 m. 16% 6% -10% 105 111 336 303
30-35.9 m. 208% -13% -30% 230 200 523 366
36-41.9 m. -75% 22% 18% 336 409 683 807
> 42 m. -77% -16% -13% 656 553 883 769
TOTALE -16% -6% -9% 5 5 33 30
Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base del Registro comunitario della flotta peschereccia 

 
La riduzione della flotta non si è prodotta in forma omogenea in tutte le categorie di lunghezza. 
In effetti, il numero di pescherecci lunghi fra i 30 e i 36 metri è cresciuto notevolmente, 
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passando da 12 a 37. Tuttavia, in tale periodo questo segmento è cambiato profondamente, dal 
momento che la stazza media per nave si è ridotta del 13% e la potenza media del 30%. La 
categoria di imbarcazioni comprese fra i 24 e i 30 metri di lunghezza è del pari cresciuta (del 
16%), passando da 159 a 184 natanti. La stazza media è cresciuta del 6%, benché la potenza 
media sia invece diminuita del 10%. 
 
Per contro, nelle categorie con scafi più lunghi di 36 metri si osserva un’evoluzione in senso 
opposto. Questi segmenti di flotta hanno conosciuto una graduale riduzione che è arrivata a 
toccare il 76%, passando dai 50 pescherecci esistenti nel 1991 ai 12 presenti nel 2004. Le 
diminuzioni maggiori si sono osservate nel 1993 e a partire dal 2002, per quanto nel periodo fra 
questi due anni si sia verificata una diminuzione progressiva. La riduzione in queste categorie 
riflette le crescenti difficoltà di accesso alla flotta greca alle acque di altri paesi. I pescherecci 
compresi fra i 18 e i 30 metri di lunghezza si sono ridotti del 9% (46 navi). Tuttavia, la loro 
stazza media è cresciuta del 10%, anche se la loro potenza si è ridotta del 9%. 
Nei segmenti di flotta con scafi di minore lunghezza si osserva un evidente processo di 
ristrutturazione. Questo gruppo è sempre più composto da pescherecci di lunghezza compresa 
fra i 6 e i 12 metri. Nei natanti dediti alla pesca costiera artigianale, è evidente la mancanza di 
rinnovamento delle imbarcazioni lunghe meno di sei metri, che fra il 1991 e il 2004 si sono 
ridotte del 29%, per quanto la loro potenza media sia cresciuta del 18%. La flotta con scafi fra i 
6 e i 12 metri ha conosciuto una leggera riduzione del numero di navi (-3%) e una diminuzione 
più ingente della potenza media (-18%). 
 
In sintesi, la flotta di pescherecci di stazza media e grande, adatti a operare nel Mediterraneo e 
nell’Atlantico, è stata uno dei segmenti in cui si è osservata una maggiore riduzione. Benché la 
diminuzione della redditività e gli incentivi alla politica di adattamento della capienza della 
flotta abbiano determinato la misura di tale riduzione, il fattore scatenante del processo è da 
identificarsi nelle crescenti difficoltà di accesso alle zone di pesca situate in acque di altri paesi. 
Tuttavia, non si può ignorare l’aumento del numero di navi fra i 24 e i 30 metri di lunghezza, 
con una configurazione più moderna e motori più efficienti. 
 
5.3. DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA 
 

Distribuzione regionale della flotta peschereccia greca 
  % sul totale della flotta  

 
Numero di 

navi 
Stazza 
(GT) 

Potenza 
(kW) 

GT / 
nave 

KW / 
nave 

Macedonia orientale e Tracia 5% 7% 6% 7.4 41.5
Attica 11% 24% 17% 10.7 43.9
Grecia occidentale 5% 3% 4% 3.3 25.2
Isole Ionie 9% 4% 6% 2.6 20.6
Epiro 4% 1% 2% 1.8 15.0
Macedonia centrale 11% 18% 18% 8.4 48.5
Creta 5% 5% 4% 4.4 24.3
Egeo meridionale 13% 11% 12% 4.6 27.7
Peloponneso 10% 6% 7% 3.2 21.3
Grecia centrale 11% 9% 11% 4.1 27.5
Tessaglia 5% 4% 5% 4.4 28.2
Egeo settentrionale 12% 7% 8% 2.8 19.2
TOTALE 100% 100% 100% 5.1 29.5

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base del Registro comunitario della flotta peschereccia 
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La maggior parte della flotta è basata nelle regioni del Mar Egeo, e, in misura molto minore, in 
quelle del Mar Ionio o a Creta. Le regioni del Mar Egeo settentrionale (Macedonia orientale e 
Tracia, Macedonia centrale, Egeo settentrionale e Tessaglia) rappresentano un terzo della flotta 
peschereccia greca. L’Attica è la provincia nella quale è immatricolato il maggior numero di 
navi (l’11%); inoltre, la sua flotta presenta dimensioni molto superiori alla media della flotta 
greca. Queste due particolarità riflettono, da un lato, l’importanza del porto del Pireo, e, 
dall’altro, il fatto che in tale porto è immatricolata la flotta oceanica greca. Oltre all’Attica, 
hanno un numero di pescherecci superiori al migliaio le province di Eubea, Cicladi, Lesbo, 
Dodecaneso e Salonicco. 
 

6. ATTIVITÀ DI PESCA 
 
La maggior parte della flotta peschereccia, quella di minori dimensioni, è usata per la pesca 
costiera artigianale. Le navi più grandi si dedicano alla pesca con reti a circuizione, avendo 
come obiettivo principale i piccoli pelagici (soprattutto acciuga e sardina), e con reti a strascico. 
La flotta oceanica opera essenzialmente sfruttando gli accordi in materia di pesca sottoscritti 
dall’Unione europea con la Guinea Conakry, la Guinea-Bissau, il Senegal e la Mauritania. 
 

6.1. ATTREZZATURA DA PESCA 
 
La tabella sottostante espone gli attrezzi dichiarati a norma del regolamento (CE) 26/2004 sul 
Registro comunitario della flotta peschereccia. 
 

Principali attrezzi da pesca utilizzati dalla flotta peschereccia greca 
Attrezzo 1: attrezzo principale 
Attrezzo 2: attrezzo secondario 
Codice Attrezzo Navi 

attrezzo 1 
Navi 

attrezzo 2 Totale % Navi 
attrezzo 1 

% Navi 
attrezzo 2 

DRB Draghe tirate da natanti 25 70 95 0% 0% 
Draghe 25 70 95 0% 0% 
FPO Nasse 101 228 329 1% 1% 
Trappole 101 228 329 1% 1% 
GNS Reti da posta calate (ancorate) 4 129 10 756 14 885 23% 59% 
GTN Incastellate 59 141 200 0% 1% 
GTR Reti a tremaglio 1 0 1 0% 0% 
Reti da imbrocco e da posta impiglianti 4 189 10 897 15 086 23% 59% 

LHP Lenze a mano e a canna 
(manovrate a mano) 823 1 068 1 891 4% 6% 

LLD Palangari derivanti 396 66 462 2% 0% 
LLS Palangari fissi 11 743 4 800 16 543 64% 26% 
LTL Lenze trainate 1 8 9 0% 0% 
Lenze e ami 12 963 5 942 18 905 71% 32% 
PTB Reti a strascico a coppia 1 0 1 0% 0% 
OTB Reti a strascico a divergenti 355 10 365 2% 0% 
Reti da traino 356 10 366 2% 0% 
PS Ciancioli 299 242 541 2% 1% 
Reti da circuizione 299 242 541 2% 1% 
SB Sciabiche da spiaggia 401 18 419 2% 0% 
Sciabiche 401 18 419 2% 0% 
NK Attrezzo non conosciuto (1) 0 0 0 0% 0% 
NO Nessun attrezzo (2) 0 927 927 0% 5% 
Regolamento (CE) 26/2004 
(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003. 
(2) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario. 
Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base del Registro comunitario della flotta peschereccia 
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Gli attrezzi principali più utilizzati sono i palangari fissi (il 64% delle navi) e le reti da posta 
calate o ancorate (il 23%). Questi due tipi di attrezzi sono attrezzi principali per l’87% dei 
pescherecci della flotta greca. Peraltro, le reti ancorate sono predominanti nel ruolo di attrezzo 
secondario (il 59% delle navi), mentre i palangari fissi sono utilizzati come attrezzo secondario 
solo dal 26% delle imbarcazioni. 
 
L’utilizzo dei diversi attrezzi, principali e secondari, dipende, in parte, della dimensione dei 
pescherecci. La tabella sottostante espone la proporzione delle navi con scafo maggiore e 
minore di 12 che utilizzano i differenti tipi di attrezzi da pesca. 
  

Attrezzi utilizzati nella flotta greca secondo la dimensione dei pescherecci 
    Attrezzo surreale Attrezzo secondario 

Codice Attrezzo % Navi  
< 12 m. 

% Navi  
> 12 m. 

% Navi  
< 12 m. 

% Navi  
> 12 m. 

FPO Nasse 1% 0% 1% 0% 
Trappole 1% 0% 1% 0% 
GNS Reti da posta calate (ancorate) 24% 8% 60% 25% 
GTN Incastellate 0% 0% 1% 1% 
Reti da imbrocco e da posta impiglianti 24% 8% 61% 25% 

LHP Lenze a mano e a canna (manovrate 
a mano) 5% 2% 6% 1% 

LLD Palangari derivanti 2% 3% 0% 0% 
LLS Palangari fissi 66% 25% 23% 18% 
Lenze e ami 73% 29% 30% 20% 
OTB Reti a strascico a divergenti 0% 31% 0% 1% 
Reti da traino 0% 31% 0% 1% 
PS Ciancioli 0% 26% 0% 11% 
Reti da circuizione 0% 26% 0% 11% 
SB Sciabiche da spiaggia 2% 6% 0% 1% 
Sciabiche 2% 6% 0% 1% 
NK Attrezzo non conosciuto (1) 0% 0% 0% 0% 
NO Nessun attrezzo (2) 0% 0% 7% 42% 
Regolamento (CE) 26/2004 
(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003. 
(2) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario. 
Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base del Registro comunitario della flotta peschereccia 

 
Gli attrezzi principali utilizzati sono molto diversi a seconda della lunghezza dello scafo. 
L’attrezzo principale adoperato con maggior frequenza dai natanti lunghi meno di 12 metri sono 
i palangari fissi (il 66% delle navi comprese in questo segmento), seguiti dalle reti da posta 
ancorate (il 24%). Tuttavia, nella categoria dei pescherecci più lunghi di 12 metri, l’attrezzo 
principale predominante sono le reti a strascico a divergenti (il 31% delle navi in questo 
segmento), seguite dai ciancioli (il 26%) e dai palangari fissi (il 25%). 
 
Parimenti, si osservano differenze fra i vari segmenti di flotta nell’uso degli attrezzi secondari. 
Nel caso dei pescherecci con lunghezza inferiore ai 12 metri, le reti da posta ancorate sono 
dichiarate dal 60% delle navi in questa categoria e i palangari fissi dal 23%. Tuttavia, nel caso 
dei pescherecci più lunghi di 12 metri, la diversità è maggiore. L’attrezzo più frequentemente 
dichiarato sono le reti da posta ancorate (il 25% delle navi lunghe più di 12 metri), seguite dai 
palangari fissi (18%) e dai ciancioli (11%). 

 
I pescherecci che utilizzano palangari fissi come attrezzo principale hanno una lunghezza media 
di 6,8 metri, la loro stazza media è di 2,4 tonnellate e la loro potenza media è di 20,8 kW. La 
lunghezza media delle navi che usano reti da posta ancorate come attrezzo principale è di 6,6 
metri, la stazza media è di 2,1 tonnellate e la loro potenza media è di 19,1 kW. I pescherecci che 
usano reti a strascico a divergenti come attrezzo principale sono più grandi: la loro lunghezza 
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media è di 25,2 metri, la loro stazza media di 106,3 tonnellate e la loro potenza media di 305,3 
kW. L’uso di ciancioli è caratteristico delle navi che hanno una lunghezza media di 19 metri, 
una stazza media di 40,5 tonnellate e una potenza media di 180,1 kW. 
 
I casi in cui si dichiara di non adoperare attrezzi secondari rimandano a una certa 
specializzazione unicamente in due tipi di attrezzi. In questa situazione, in effetti, versano il 
60% dei pescherecci con reti a strascico e il 40% di quelli che usano reti da circuizione. 
 

6.2. TECNICHE DI PESCA 
 
Pesca a strascico sul fondo 
 
La piattaforma continentale nelle acque greche è molto ridotta, salvo che nel Mar Egeo 
settentrionale; di conseguenza, la pesca a strascico ha un campo di azione molto ristretto. Le 
specie che costituiscono i suoi principali obiettivi sono il merluzzo, la triglia di scoglio, i 
gamberetti, gli scampi e i cefalopodi. Ci sono indizi di una diminuzione in corso negli stock di 
alcune di queste specie, come il merluzzo e lo scampo, ma la triglia di scoglio sembra godere di 
maggior stabilità. 
 
L’11% dei pescherecci a strascico opera nel Mar Ionio, catturando merluzzi, calamari, triglie, 
gamberetti, boghe, mennole e cappellani. Più del 50% dei pescherecci a strascico che pescano 
nel Mar Ionio è immatricolato a Patrasso, il porto peschereccio più importante nella Grecia 
occidentale, mentre il resto si distribuisce fra altri porti di minore importanza. 
 
L’87% di questo segmento di flotta invece pesca nel Mar Egeo, avendo come obiettivo 
gamberetti, merluzzi, triglie, rane pescatrici, polpi e scampi. Nel Mar Egeo, i maggiori porti per 
la flotta con reti a strascico sono il Pireo e Salonicco (che albergano rispettivamente il 32% e il 
28% di questo tipo di flotta nell’Egeo); seguono la penisola Calcidica e l’isola di Eubea, in 
ciascuna delle quali è immatricolato l’11% dei pescherecci con reti a strascico dell’Egeo, mentre 
il 7% lo è nei porti di Kavala e Alexandroupoli e solo circa il 4% nei porti delle Cicladi. 
 
Il Mar di Tracia è il sito più pescoso per la pesca a strascico nelle acque greche. I principali porti 
sono Kavala e Alexandroupoli e in ognuno di essi è immatricolato il 40% dei pescherecci con 
reti a strascico che operano nel Mar di Tracia. Ci sono anche pescherecci di questo tipo 
provenienti da altre zone, principalmente da Salonicco, che pescano nel Mar di Tracia. 
 
Solo il 2% dei pescherecci con reti a strascico opera in acque cretesi, avendo per obiettivo 
merluzzi, triglie e gamberetti. La ridotta piattaforma continentale restringe la pratica della pesca 
a strascico, e per questo vi sono solo alcuni pescherecci con tale tipo di reti immatricolati in 
porti nella parte settentrionale dell’isola. 
 
Il numero di pescherecci con reti a strascico è diminuito fortemente (del 18% fra il 1991 e il 
2003, secondo il ministero dell’Agricoltura). Questo segmento di flotta si trova sotto pressione 
per l’applicazione delle misure stabilite dal regolamento (CE) n.1626/94 e del sistema satellitare 
VMS. Inoltre, la riduzione della redditività in seguito alla diminuzione delle catture ha 
incentivato l’uso dei programmi di riduzione della capienza della flotta da parte di questa 
categoria. 
 
Un primo punto di conflitto fra la pesca a strascico e quella costiera artigianale si riscontra nel 
Mar Ionico a causa della pesca illegale a profondità inferiori a 50 metri. Il VMS dovrebbe 
eliminare questo problema e ciò spiega la resistenza dei pescatori con reti a strascico 
all’applicazione di tale sistema. 
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La pesca a strascico pelagica è proibita in Grecia. Nondimeno, sembra che nell’Egeo 
settentrionale alcuni pescherecci con reti a strascico catturino acciughe mediante reti pelagiche, 
entrando in attrito con la pesca con reti da circuizione. 
 
La pesca con reti a strascico è sottoposta a un blocco stagionale dal 1° luglio al 30 settembre. 
Inoltre, in alcuni golfi chiusi o in ecosistemi classificati come sensibili, tale tipo di pesca è 
proibito durante un periodo che va dai sei ai nove mesi (Patrasso, golfo di Eubea settentrionale, 
golfo di Salonicco), o per tutto l’anno (golfo di Pagasitikos, riserva marina delle isole Sporadi, 
golfo di Arta). 
 
Il regolamento (CE) n. 1626/94 vieta la pesca con reti a strascico entro il limite di tre miglia 
nautiche dalla costa o dell’isobata di 50 metri. La legislazione greca la proibisce a meno di un 
miglio nautico, senza riguardo alla profondità. 
 
Pesca con reti da circuizione 
 
In Grecia, la pesca con reti da circuizione si divide in due categorie, la diurna e la notturna. La 
pesca notturna di questo tipo cattura principalmente acciughe, sardine, sgombri, boghe e 
sugarelli; comunque, è soprattutto sull’acciuga che si basano i risultati economici della pesca 
notturna con reti da circuizione. La biomassa dello stock e le taglie medie degli sbarchi di 
acciuga e sardina si sono ridotte negli ultimi anni, ma sembra che lo stock di acciuga sia in 
ripresa. 
 
La pesca diurna con reti da circuizione cattura principalmente specie pelagiche migratorie come 
palamite (Sarda sarda), carangi (Caranx spp.), ricciole (Seriola dumerlii) o bocche d’oro 
(Argyrosomus regius); è proibita nei mesi di luglio e agosto. La pesca costiera artigianale 
considera questa modalità di pesca come dannosa, argomentando che si effettua in acque poco 
profonde, avendo come obiettivo specie demersali. 
 
L’84% della flotta con reti da circuizione pesca nel Mar Egeo, il 13% nello Ionio e circa il 4% 
nelle acque di Creta. Secondo il ministero dell’Agricoltura, il segmento di flotta che pesca con 
reti da circuizione si è ridotto del 12% dal 1991 al 2003 per ragioni simili a quelle della 
riduzione della pesca con reti a strascico. 
 
La pesca con reti da circuizione è vietata entro il limite di 300 metri o dell’isobata di 30 metri, 
ed è soggetta a un arresto dal 15 dicembre a fine febbraio per la pesca notturna e dal 1° luglio al 
31 agosto per la pesca diurna. La pesca notturna è proibita nei due giorni precedenti la luna 
piena e nei due giorni che la seguono.  
 
Sciabiche da spiaggia 
 
La pesca con sciabiche da spiaggia si può praticare solo alla luce del giorno e a una distanza di 
un miglio dalla costa; è soggetta a un arresto da aprile a settembre. Le specie che costituiscono 
l’obiettivo di tale pesca sono boghe, mennole, calamari, sardine e carangi. Data la grandezza 
delle maglie, si tratta di una modalità molto poco selettiva, che si effettua nelle zone dove si 
concentra il novellame di varie specie. 
 
Questa tecnica di pesca è limitata dalla geomorfologia. In primo luogo, non può effettuarsi su 
fondali rocciosi per non danneggiare le reti. Inoltre, non può nemmeno essere praticata in zone 
con un’estesa piattaforma continentale, perché l’inclinazione del fondale non è sufficiente per 
un funzionamento efficiente. Questo è il motivo per cui tale tecnica di pesca non si utilizza nel 
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Mar di Tracia. Date queste condizioni, non esiste concorrenza per i siti sfruttati dalla pesca con 
reti a strascico o da circuizione, mentre invece esiste una concorrenza nei confronti della pesca 
costiera artigianale quando questa usa attrezzi fissi che rimangono nei fondali sabbiosi per 
diversi giorni. 
 
Tuttavia, si presentano problemi di concorrenza con le reti da circuizione nella pesca della 
sardina o con le reti incastellate e le reti a strascico nella pesca della triglia. Questa situazione si 
produce in golfi chiusi dove opera un numero elevato di pescherecci. Nell’ambiente della pesca 
costiera artigianale si osserva che le sciabiche da spiaggia catturano novellame di specie 
commerciali. 
 
Il 74% della flotta che usa sciabiche da spiaggia pesca nel Mar Egeo, il 25% nel Mar Ionio e 
solo l’1% nelle acque cretesi. 
 
Pesca costiera artigianale 
 
La pesca costiera artigianale è la modalità predominante in Grecia. Il 94% delle imbarcazioni si 
dedicano a questo tipo di pesca, rappresentando il 37% della stazza lorda e il 61% della potenza 
della flotta. Il 74% della flotta costiera artigianale opera nel Mar Egeo, il 22% nello Ionio e circa 
il 4% nelle acque di Creta. 
 
In generale, è una categoria di pesca diretta verso una molteplicità di specie e che utilizza diversi 
tipi di attrezzi, con l’eccezione di alcuni natanti dedicati alla pesca dei grandi pelagici. È pratica 
comune cambiare attrezzo nel corso dell’anno, in funzione della presenza delle differenti specie 
in ogni zona. 
 
Comunque, gli attrezzi più adoperati sono le reti incastellate, le reti da posta e i palangari. 
Benché ne esistano vari tipi utilizzati a seconda delle differenti specie scelte come obiettivo, gli 
attrezzi più comuni in assoluto sono le incastellate, che si utilizzano in quasi tutte le zone 
durante tutto l’anno. Le specie pescate sono il merluzzo, il gambero, la sogliola, l’orata, la 
triglia, il pagello, il dentice e la seppia. In particolare, con le incastellate si effettuano il 60% 
delle catture di seppia e l’80% di quelle di sogliola. 
 
Anche le reti da posta si utilizzano durante tutto l’anno, per quanto con diversa intensità in 
funzione delle zone. Le specie oggetto di pesca sono triglia, boga, suro, palamita, sgombro, 
barracuda, merluzzo e aterinidi. 
 
I palangari si adoperano principalmente in zone dai fondali rocciosi, e le specie oggetto di pesca 
variano a seconda della profondità. Fino a 90 metri, sono usati per pescare pagri e cernie. In 
acque più profonde, l’obiettivo è costituito da merluzzi, occhialoni e sparidi di grossa taglia. 
 
La pesca costiera artigianale cattura principalmente specie demersali. Di conseguenza compete 
con la pesca con reti a strascico, tanto in termini di oggetto di pesca quanto in termini di siti 
preferenziali; in alcune zone esiste anche una concorrenza nei confronti della pesca con reti a 
circuizione, per quanto meno intensa della prima. In generale la pesca costiera artigianale è 
molto più selettiva della pesca con reti a strascico, sia riguardo alle dimensioni sia riguardo alle 
specie. Ciononostante, è molto più ubiqua e non tralascia di sfruttare i rifugi naturali per le 
specie oggetto di pesca. Le innovazioni tecnologiche nei campi dell’attrezzatura elettronica e 
della capienza delle imbarcazioni si stanno traducendo in uno sfruttamento intensivo di certe 
specie come la cernia di fondale o l’occhialone. 
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In generale, l’età media dei pescatori di questo segmento è piuttosto elevata. Spesso, i 
proprietari di imbarcazioni dedicate alla pesca costiera artigianale hanno anche un’altra attività 
professionale (principalmente agricoltura o turismo). 
 
La pesca di grandi pelagici 
 
La pesca di grandi pelagici è regolata da un sistema speciale di licenze e la pesca del pesce 
spada è soggetta a un arresto dal 1° ottobre al 31 gennaio per proteggere il novellame. La flotta 
pesca principalmente nelle acque dell’Egeo, dello Ionio o di Creta, benché con cadenza 
stagionale trasferisca la sua attività in acque più a Est. 

  
Grecia, quote per il TONNO ROSSO
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La pesca del tonno è regolata 
dalla Commissione 
internazionale per la 
conservazione dei tonnidi 
dell'Atlantico (ICCAT), che 
stabilisce le quote massime 
annuali di cattura permesse 
alla flotta greca. Si tratta 
dell’unica attività di pesca in 
Grecia sottoposta a un 
sistema di quote. 
 
 
 

7. QUADRO NORMATIVO E ISTITUZIONALE 
 
I decreti legge n. 420/70 (codice della pesca), n. 1740/87 e n. 2040/92 stabiliscono le linee guida 
per la gestione della pesca in Grecia e le misure di conservazione delle risorse acquatiche. 
Inoltre, sono stati varati decreti presidenziali che comprendono le norme per regolare la pesca 
nelle acque territoriali greche.  
 
Le misure di gestione e conservazione in Grecia si possono suddividere in due categorie: 

• controllo dello sforzo di pesca, con restrizioni del numero di pescherecci e della loro 
capienza; 

• razionalizzazione dello sfruttamento delle risorse, con misure tecniche e restrizioni 
spaziali o temporali. 

 
L’attività di pesca è condizionata al possesso di una licenza, che si può trasferire previa 
autorizzazione amministrativa. Le licenze sono concesse dalla guardia costiera (dipendente dal 
ministero della Marina mercantile) una volta approvate dal ministero per lo Sviluppo rurale e 
l’alimentazione. In seguito alle restrizioni introdotte nel 1988, la concessione di licenze è stata 
congelata nel 1991. Tuttavia, si possono concedere nuove licenze in sostituzione di altre 
precedenti per pescherecci della stessa capienza. Le licenze possono essere sospese a titolo di 
sanzione amministrava, in caso di non conformità alla legislazione vigente. 
 
Le decisioni ministeriali n. 290339 del 16 gennaio 2001 e n. 292288 del 28 dicembre 2001 
proibiscono la pesca con reti a strascico pelagiche e impongono restrizioni alla pesca con 
sciabiche da spiaggia.  
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Il decreto presidenziale 109/02 mira alla gestione razionale delle risorse ittiche di interesse 
nazionale, comprendendo misure tecniche per la pesca di risorse acquatiche utilizzate come 
esche nell’attività di pesca. 
 
La pesca ricreativa è regolata dal decreto presidenziale 373/85, che definisce gli attrezzi e le 
quantità permessi, così come le restrizioni temporali. È proibita la commercializzazione delle 
catture della pesca ricreativa. Tuttavia, nonostante le sanzioni amministrative la pesca ricreativa 
svolge un’attività semiprofessionale, a danno della pesca costiera artigianale. 
 
Il ministero per lo Sviluppo rurale e l’alimentazione è responsabile per l’esecuzione delle 
politiche comunitaria e nazionale sulla gestione e la conservazione delle risorse ittiche. Il 
controllo delle attività di pesca è realizzato dal ministero della Marina mercantile e dalle autorità 
portuali, che vegliano sull’applicazione delle disposizioni vigenti e impongono le sanzioni 
amministrative in caso di inadempienza. 
 
Lo sviluppo e la gestione del settore dell’acquacoltura sono regolati dai piani del Ministero per 
lo Sviluppo rurale e l’alimentazione. Altre amministrazioni con responsabilità in merito di 
esecuzione delle politiche sulla pesca sono:  

• il Ministero dell’Ambiente, 
• il Ministero dello Sviluppo, che realizza le ispezioni di mercato e 
• i governi regionali e provinciali che supervisionano in sede locale l’esecuzione della 

politica in materia di pesca. 
 

8. PORTI 
 
Date le ridotte dimensioni della maggior parte dei pescherecci della flotta greca, i punti di 
sbarco sono molto sparsi lungo la costa. In maggioranza, sono semplici punti di ormeggio, quali 
rifugi naturali, spiagge e piccoli moli utilizzati dai pescherecci artigianali. Solo 212 porti 
svolgono un ruolo amministrativo. Nondimeno, la flotta greca è molto raggruppata: in 16 porti si 
concentra il 51% dei pescherecci della flotta greca, il 36% della stazza e il 54% della potenza. 
 

Distribuzione regionale dei porti pescherecci in Grecia 

  Numero di 
porti 

% porti Navi / 
porto 

GT/ porto kW / 
porto 

Macedonia orientale, Tracia 11 5% 76 569 3 170
Attica 28 13% 74 796 3 256
Grecia occidentale 12 6% 79 263 1 994
Isole Ionie 14 7% 109 284 2 285
Epiro 4 2% 161 289 2 412
Macedonia centrale 17 8% 120 1 010 5 836
Creta 15 7% 65 283 1 569
Egeo meridionale 38 18% 61 277 1 684
Peloponneso 20 9% 90 284 1 899
Grecia centrale 27 13% 76 315 2 104
Tessaglia 7 3% 130 575 3 710
Egeo settentrionale 19 9% 115 323 2 209
TOTALE 212 100% 87 439 2 552
Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base del Registro comunitario della flotta peschereccia 

 
La distribuzione geografica dei porti è per certi versi differente da quella della flotta e le sue 
caratteristiche sono molto variabili. Le regioni con un maggior numero di porti sono Egeo 
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meridionale, Attica e Grecia continentale. Queste tre regioni totalizzano il 44% dei porti 
pescherecci greci. I porti della Macedonia centrale e dell’Attica ospitano navi di maggiori 
dimensioni.  
 
I maggiori porti greci sono il Pireo (Attica) e Salonicco (Macedonia centrale). In questi due porti 
è registrato il 9% dei pescherecci, che però rappresentano il 32% della stazza lorda e il 22% 
della potenza della flotta greca. 
 
I pescherecci dei paesi terzi possono effettuare i loro sbarchi solo nel porto del Pireo e in quelli 
di Patrasso, Salonicco e Kavala. 
 

9. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE 
 
9.1. COMMERCIALIZZAZIONE 
 
L’Etanal (Società statale per lo sviluppo della pesca), il cui principale azionista è la Banca 
agricola della Grecia, ha creato una rete di mercati di pesce. Tuttavia, una parte delle catture 
della pesca costiera artigianale è venduta direttamente ad alberghi e ristoranti, o finanche a 
privati, senza passare attraverso i mercati di Etanal. 
 

L’Etanal gestisce undici mercati di pesce: 
Alexandroupoli, Salonicco, Kavala, Calimo, 
Missolungi, Patrasso, Pireo, Préveza, La 
Canea, Calcide e Chio. In essi si 
commercializza circa il 55% delle catture 
interne. Nondimeno, vengono vendute anche 
derrate importate e prodotti di acquacoltura. 

Produzione domestica (Kg) di pesce fresco 
commercializzata attraverso la rete di Etanal 

 Acquacoltura Catture TOTALE 
Alexandroupoli   609 136 609 136
Salonicco 890 13 348 686 13 349 576
Kavala   9 102 945 9 102 945
Calimo   29 872 29 872
Missolungi 1 536 088 395 759 1 931 847
Patrasso   2 474 559 2 474 559
Pireo   16 536 423 16 536 423
Préveza 573 580 550 302 1 123 882
La Canea   1 745 514 1 745 514
Calcide   4 713 495 4 713 495
Chio   207 965 207 965
TOTALE 2 110 558 49 714 656 51 825 214

Fonte: Etanal. Tabella dell’autore 

 
Nel Pireo si concentra il 33% delle catture 
interne di pesce fresco commercializzate 
attraverso la rete di Etanal, a Salonicco il 
27% e a Kavala il 18%. Quantità apprezzabili 
di prodotti dell’acquacoltura sono vendute 
solo nei mercati di Missolungi (il 73%) e di 
Préveza (il 23%). 
 
 

 
 
Ci sono alcuni mercati nei quali sta 
aumentando la quantità delle catture 
interne di pesce fresco 
commercializzate. Tuttavia, fra questi 
solo Kavala, dove il volume delle 
vendite è cresciuto del 19% negli 
ultimi sei anni, possiede una quota di 
mercato significativa. Nonostante ciò, 
il mercato di Salonicco conosce una 
riduzione sostanziale e progressiva del 
volume di pesce fresco 
commercializzato: negli ultimi sei 
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anni la diminuzione è stata del 19% ed è in parte responsabile dell’evoluzione delle quantità 
commercializzate attraverso l’Etanal. 
 
9.2. TRASFORMAZIONE 
 
In Grecia ci sono circa trecento industrie di trasformazione del pesce, che generano più di 3.000 
posti di lavoro; predominano le industrie di piccola e media dimensione. Il 45% delle industrie 
si concentra sulla trasformazione primaria, il 29% sul congelamento e il 26% sulla 
trasformazione secondaria.  
 
I prodotti principali sono quelli surgelati e sotto sale, mentre i prodotti inscatolati e affumicati 
hanno un’importanza secondaria. Comunque, con l’incremento della produzione 
dell’acquacoltura, si stanno sviluppando anche attività di adattamento commerciale dei suoi 
prodotti. La produzione sta crescendo grazie all’incremento di disponibilità di materie prime 
derivanti tanto dall’acquacoltura quanto dalle importazioni. 
 
Al di là delle attività di confezionamento dei prodotti dell’acquacoltura, il 38% dei prodotti 
provengono dalla provincia di Salonicco, il 19% dall’Attica e il 13% da Kavala. Benché ci siano 
industrie di trasformazioni in altre province, la loro concentrazione è molto inferiore.  
 
In generale, le industrie della Grecia settentrionale sono specializzate nei prodotti sotto sale, 
affumicati e inscatolati, mentre l’industria dei surgelati si concentra in Attica. L’industria di 
trasformazione greca lavora principalmente con sardina e acciuga. La maggior parte delle 
industrie sono situate vicino ai porti di sbarco di piccoli pelagici come Kavala, la parte 
settentrionale di Eubea, Volo, Lesbo, etc. L’attività di queste industrie è stata molto penalizzata 
dalla riduzione delle catture di acciuga e della loro taglia media verificatasi all’inizio del 
decennio in corso. 
 

10. COMMERCIO ESTERO 
 

Il deficit nella bilancia 
commerciale dei prodotti ittici 
sta aumentando anno dopo anno. 
L’aumento nel consumo pro 
capite e la progressiva 
diminuzione delle catture hanno 
provocato un forte incremento 
delle importazioni, che non è 
stato compensato dalla crescita 
delle esportazioni derivata dalla 
espansione dell’acquacoltura, 
fortemente orientata verso 
l’esportazione. Il deficit 
commerciale supera le 120.000 
tonnellate, per un valore 
superiore a 114 milioni di euro. 
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In generale, la Grecia 
importa materie prime per 
l’industria di trasformazione 
di prodotti ittici e esportava 
tradizionalmente pesce fresco 
di un valore più elevato. A 
mano a mano che si è 
sviluppata la produzione 
dell’acquacoltura tanto in 
Grecia quanto in altri paesi 
del bacino del Mediterraneo, 
i prezzi medi delle 
esportazioni greche si sono 
gradualmente ridotti. 
L’evoluzione dei prezzi 
all’esportazione riflette il 
modo in cui i prodotti 

dell’acquacoltura si sono andati trasformando in “commodities”. 

Di prodotti 
Prezzi medi per il commercio estero di 

prodotti ittici (€/kg) 
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11. RICERCA 
 
Centro nazionale per la ricerca marina (Hellenic Centre for Marine Research, HCMR) 
 
Il Centro nazionale per la ricerca marina (HCMR) è stato creato da un decreto del 3 giugno 2003 
per integrare la ricerca in scienze marine finanziata dal governo greco, e raggruppa i precedenti 
istituti di ricerca come il NCMR e l’IMBC, con i rispettivi centri di ricerca. Attualmente 
l’HCMR ha cinque istituti: l’istituto di oceanografia, l’istituto di acquacoltura, l’istituto per le 
risorse biologiche marine, l’istituto per le acque interne e l’istituto di biologia e genetica marine. 
Ha a disposizione due navi oceanografiche, l’Aegaou e il Philia; il sommergibile Thetis, e, per le 
acque profonde, il Max Rover e il Super Achilles. L’HCMR è anche responsabile degli acquari a 
Rodi e a Creta. 
 
Istituto di Acquacoltura 
 
L’Istituto di acquacoltura conduce ricerca di base e applicata sia nello sviluppo e nel 
trasferimento di tecnologia, sia nella biologia delle specie e nelle tecniche di allevamento. La 
ricerca di base è focalizzata sui meccanismi biologici che intervengono nella produzione 
dell’acquacoltura (fisiologia, patologia, etologia, biologia dello sviluppo, immunologia, 
metabolismo, etc.). Le principali tematiche della ricerca applicata sono lo sviluppo e il 
miglioramento dei sistemi di produzione, la composizione e la tecnologia degli alimenti per i 
pesci, la selezioni di nuove specie e metodi di produzione, le interazioni fra l’acquacoltura e 
l’ambiente, nonché lo studio e il miglioramento della produttività naturale dei sistemi marini. 
Oltre ai suoi laboratori, si avvale di un centro sperimentale di integrazione verticale della 
produzione (ossia, dallo stadio larvale a quello commerciale) a Faros (Candia) e di un vivaio 
pilota nella baia di Souda. 
 
Istituto di oceanografia 
 
L’Istituto di oceanografia ha centri ad Anavissos (Attica) e Creta. Conduce ricerche 
sull’ambiente marino, focalizzandosi sulle interazioni fra i processi fisici, chimici, biologici e 
geologici che influenzano gli ecosistemi marini. 
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Istituto per le risorse biologiche marine 
 
L’Istituto per le risorse biologiche marine lavora nel campo della gestione delle attività di pesca 
e dei litorali. Svolge anche programmi di assistenza tecnica e attività di formazione. I suoi tre 
principali settori di attività sono la gestione delle risorse ittiche, l’interazione fra la pesca e 
l’ambiente e la gestione delle zone costiere. Inoltre, lavora alla analisi e all’archiviazione di dati 
e al trasferimento di tecnologia.  
 
Centro nazionale di dati oceanografici (Hellenic National Oceanographic Data Centre, 
HNODC) 
 
L’HNODC è il centro nazionale di dati oceanografici per la Grecia. È stato creato nel 1986, 
come parte integrante del Centro nazionale per la ricerca marina (NCMR). Ha statuto di ente 
pubblico ed è responsabile per il trattamento, l’archiviazione e la distribuzione dei dati marini. 
L’HNODC sta altresì sviluppando tecniche di trattamento e di gestione di database per i dati 
oceanografici. 
 
Rete nazionale di ecologia microbica marina  
 
Mette a disposizione le informazioni sulle attività di ricerca relative alla microbiologia marina in 
Grecia: laboratori di ricerca, progetti di ricerca internazionali, comunicazioni, società, 
organizzazioni, istituzioni e laboratori.  
 
Sistema Poseidon 
 
La maggior parte della costa greca è sottoposta a pressioni derivate dalla tendenza sempre 
maggiore della popolazione a trasferirsi dall’interno verso la costa, dall’inquinamento del mare 
e, in generale, dallo sviluppo delle regioni costiere. D’altra parte, la complessa geomorfologia 
della costa greca e le interazioni fra i processi naturali e le attività umane causano alterazioni 
significative in un ambiente sensibile. Questi problemi possono essere affrontati utilizzando la 
gestione integrata delle zone costiere, che richiede strumenti di osservazione e pianificazione. Il 
centro nazionale per la ricerca marina ha messo in atto il sistema “Poseidon”. Si tratta di un 
sistema di supervisione e previsione, destinato a migliorare la vigilanza ambientale e a facilitare 
il trasporto via mare, la sicurezza e i salvataggi in mare, la pesca, l’acquacoltura e la protezione 
degli ecosistemi marini. Il “Poseidon” dispone di una rete di boe di osservazione che registrano 
continuamente i parametri fisici, biologici e chimici dei mari greci. Esiste poi un centro 
specializzato per il trattamento dei dati e l’elaborazione dei modelli di previsione. 
 
12. ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 
 
Il Consiglio della pesca è un organo consultivo cui partecipano l’amministrazione, personale 
scientifico e rappresentanti del settore. La sua principale funzione risiede nell’esame della 
legislazione in preparazione. 
 
In Grecia ci sono solo tre organizzazioni di produttori riconosciute. La cooperativa 
“Paghassitikos” (Volos) è stata creata nel 1986, l’“Ostria S.A” (Kleidi Hmanthias) nel 2002 e la 
“Makedonia” (Kavala), nel 2003. 
 
La Paseges, la Confederazione panellenica dei sindacati delle cooperative agricole, raggruppa 29 
cooperative di pescatori, per un totale di 2.892 e 1.864 pescherecci. 
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La Federazione dei maricoltori greci (Federation of Greek Mariculture) è stata fondata nel 1991 
per appoggiare lo sviluppo del settore nella sua fase iniziale. Raggruppa più di 250 vivai con 
oltre l’80% della produzione di orata e branzino. 
 

13. SITI INTERNET 
 
www.imbc.gr/fgm/ Federation of Greek Mariculture 
www.statistics.gr/Main_eng.asp General Secretariat of National 

Statistical Service of Greece 
www.hcmr.gr/ National Centre for Marine Research 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/marine_gen/index.html Institute of Marine Biology and 

Genetics 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/inland/index.html Institute of Inland Waters 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/marine_res/index.html Institute of Marine Biological 

Resources 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/aquaculture/index.html Institute of Aquaculture 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/oceanography/index.html Institute of Oceanography 
www.etanal.gr ETANAL 
www.ate.gr/en/index.shtml Agricultural Bank of Greece 
www.paseges.gr/en/ Panhellenic Confederation of 

Agricultural Cooperatives Unions 
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