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Sintesi 
 
Data la posizione isolata del Dodecanneso e la stagionalità del turismo, la pesca svolge ancora 
un ruolo importante nell’attività economica nel suo complesso, anche se il suo peso 
nell’economia è di poco superiore all’1%. Nella stagione turistica, la pesca e il turismo si 
completano a vicenda. Nel 2003, la pesca generava 3.733 posti di lavoro1 nell’area meridionale 
del Mar Egeo, con una tendenza alla diminuzione. Nel Dodecanneso, la dipendenza 
dell’occupazione dall’attività di pesca è tra le più elevate in Grecia, e solo nell’area 
settentrionale del Mar Egeo e nelle isole del Mar Ionico si riscontrano livelli più alti. 
 
Nel Dodecanneso, le catture rappresentano la maggior parte del valore aggiunto prodotto dal 
settore, e l’acquacoltura ha uno sviluppo molto ridotto, a causa soprattutto della posizione 
isolata del Dodecanneso, che rende difficili le attività di commercio. Inoltre, i venti che spirano 
da nord-ovest (meltemi) e la concorrenza con il turismo riducono il numero di luoghi che 
possono essere utilizzati per la produzione. Pertanto, la maggior parte delle attività 
dell'acquacoltura si concentra nella parte sudorientale di Càlino, grazie alle buone opportunità di 
commercializzazione fornite dal mercato di Etanal. 
 
La produttività del Mar Egeo è bassa, a causa della scarsa presenza di nutrienti e plancton, ma 
l’area settentrionale è più ricca di quella meridionale. Il livello più elevato di produttività delle 
acque del nord è un altro dei fattori che spiegano perché in questa zona lo sviluppo delle attività 
della pesca sia maggiore che nel sud. 
 
In generale, la pesca è multispecifica, anche se la composizione delle catture varia a seconda 
delle stagioni. Nonostante questo, vi sono determinate specie bersaglio per alcuni tipi di pesca, 
come la cattura di alcune grandi specie pelagiche e certi tipi di piccola pesca costiera 
specializzata. Le principali specie catturate sono acciughe, sardine, merluzzi, triglie, menole, 
orate, suri, gamberi e calamari. In questa zona, non viene controllato molto lo stato delle risorse 
della pesca, anche se è vero che le valutazioni che sono state effettuate in relazione alle acciughe 
e ai merluzzi hanno segnalato la presenza di un eccessivo sfruttamento. 
 
La pesca nel Dodecanneso viene realizzata da una flotta comprendente 1.171 piccole 
imbarcazioni multifunzionali. 89 navi superano i dodici metri di lunghezza, mentre solo cinque 
superano i 24 metri. 
 
La costa e i fondali marini sono molto accidentati e vi sono numerosi punti di ormeggio. Nei tre 
porti principali, Rodi, Càlino e Lakki, si concentra il 70% delle navi della flotta peschereccia, 
l’85% della sua stazza lorda e l’81% della sua potenza. Le navi di maggiori dimensioni hanno la 
propria sede a Càlino e, in misura molto minore, a Rodi. 
 
La distribuzione della flotta e l’utilizzo dei diversi attrezzi da pesca dipendono, in gran parte, 
dalla conformazione montuosa dei fondali marini, che sono molto profondi e accidentati, 
impedendo quindi il ricorso a certe modalità di pesca. Tuttavia, nel nord dell’isola di Coo, i 
fondali sono meno profondi e la loro superficie è più uniforme; di conseguenza, nelle isole 
settentrionali, anche se meno popolate, si concentra una parte significativa della flotta. 
 

                                                 
1 Situazione attuale dell’occupazione nel settore della pesca. LEI BV. Commissione europea 2006. 
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Il 69% della flotta peschereccia del Dodecanneso utilizza tre tipologie di attrezzi in 
combinazione tra loro: palangari fissi con reti da posta ancorate, palangari fissi con reti a 
tremaglio e reti a tremaglio con reti da posta ancorate. Alcuni dei pescherecci di maggiori 
dimensioni praticano la pesca a strascico. 
 
Le attività di pesca e il loro controllo sono resi più difficili dalla complessa distribuzione delle 
acque territoriali tra la Grecia e la Turchia, e questo problema viene visibilmente accentuato in 
una situazione in cui le risorse non sono abbondanti e i fondali marini adatti alla pesca sono 
molto rari. 
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1. Quadro geografico 
 
Il Dodecanneso (dal greco Δωδεκάνησα Dodekánisa, "dodici isole") è costituito da un gruppo di 
dodici isole relativamente grandi e da 150 isole più piccole, che si trovano nell’area meridionale 
del Mar Egeo, di fronte alle coste della Turchia. Questo arcipelago è situato a sud dell’isola di 
Samo e a nord-est di Creta. 
 

Figura 1: mappa del Dodecanneso 

 
 
 
La prefettura del Dodecanneso si estende su una superficie di 2.714 km² e ha una popolazione 
che supera i 200.000 abitanti. La sua capitale è Rodi, dove si concentra la metà della 
popolazione dell’intero territorio, ma anche Coo e Càlino sono abbastanza popolate. In generale, 
la densità di popolazione è bassa, i livelli più elevati si riscontrano nelle isole di Càlino, Lero, 
Coo, Patmo e Rodi, e alcune isole ricevono un numero significativo di turisti durante il periodo 
estivo. 
 
Sino alle elezioni del 2006, la prefettura del Dodecanneso era divisa in quattro province (Patmo, 
Càlino, Coo, Rodi e Scarpanto - Kassos), mentre oggi comprende 25 municipalità e due 
comunità. La particolarità dell’organizzazione amministrativa consiste nel fatto che a volte una 
stessa municipalità comprende varie isole, e questo fattore è importante per la determinazione 
delle acque territoriali. 
 
In generale, si tratta di piccole isole, che, nonostante le loro ridotte dimensioni, sono molto 
montuose. Vi sono diversi monti che superano i 600 metri di altezza e la cima più elevata, che si 
trova sull’isola di Coo, raggiunge gli 843 metri. La superficie montuosa riflette in gran parte la 
conformazione dei fondali marini, anch’essi molto accidentati. 
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Tabella 1: principali isole del Dodecanneso 

Isola Capitale Superficie
km2 

Popolazione 
(2001) 

Densità di 
Popolazione

Cima più 
elevata 

Numero 
di isole 

Agathonissi Megalo 
Chorio 

14,500 158 11 Mikro Chorio 
(209 m) 

4

Arki Arki 54  9

Stampalia Stampalia 96,850 1 238 13 Monte Stampalia 
(506 m) 

1

Coo Coo 290,313 30 947 107 Monte Dikaio 
(843 m) 

Chalki Emborio 28,000 313 11 Monte Chalki 
(601 m) 

Càlino Càlino 
(Pothia) 

134,544 16 441 122  7

Scarpanto Scarpanto 324,800 6 511 20 Monte Lastos 
(1 215 m) 

7

Kassos Fri 69,464 990 14 Monte Akti 
(601 m) 

17

Castelrosso Megisti 11,987 430 36 Monte Vigla 
(273 m) 

3

Lero Agia Marina 74,172 8 207 111  9

Lipsi Lipsi 17,350 698 40  7

Nìsiro Mandraki 41,600 948 23 Monte Profitis 
Elias (698 m) 

Patmo Patmo 34,050 3 044 89 Monte Profitis Ilias 
(269 m) 

Rodi Rodi 1 400,684 117 007 84 Monte Attavyros 
(1 216 m) 

Simi Simi 58,100 2 606 45  12

Tilos Megalo 
Chorio 

64,525 533 8 Monte Profitis Ilías 
(654 m) 

3

 
 
Il Dodecanneso risente delle conseguenze della sua lontananza dalla Grecia continentale. Anche 
le comunicazioni via mare sono talvolta rese difficili dalle cattive condizioni meteorologiche, e 
accade spesso che da maggio a settembre, e soprattutto nel mese di agosto, soffino venti forti 
provenienti da nord-ovest (chiamati meltemi), che durano dai due ai sei giorni e divengono più 
intensi a partire da mezzogiorno. Questi venti possono aumentare di intensità quando si 
incanalano tra le isole in cui sono presenti cime elevate, rischiando quindi di compromettere le 
attività dell’uomo in generale e la navigazione in particolare. 
 

1.1. Ambiente fisico. Fondali marini e idrografia 
 
Il Mar Egeo è uno dei quattro maggiori bacini del Mediterraneo orientale e, nonostante la sua 
superficie superi i 240.000 km2, è diviso dall’altopiano delle Cicladi. La sua parte settentrionale 
comprende una piattaforma continentale relativamente ampia, anche se vi sono profonde fosse e 
depressioni che si estendono da sud-ovest sino a nord-est. L’area meridionale del Mar Egeo è la 
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zona che rappresenta la maggior parte del volume del bacino, con profondità che raggiungono i 
2.500 metri. 
 
In generale, i fondali marini del Dodecanneso sono molto profondi e accidentati, e questo 
contribuisce a limitare notevolmente l’utilizzo di certi tipi di pesca. Tuttavia, nel nord dell’isola 
di Coo, i fondali sono meno profondi e la loro superficie è più uniforme. 
 
La distribuzione della flotta e l’impiego dei vari attrezzi da pesca dipendono in gran parte dalla 
conformazione montuosa dei fondali marini; pertanto, nelle isole settentrionali, anche se meno 
popolate, si concentra una parte significativa della flotta. 
 

Figura 2: fondali marini. Mappa batimetrica 

 
 
 
In generale, la circolazione del Mar Egeo settentrionale è ciclonica e, in superficie, presenta 
acque poco saline e ricche di nutrienti che arrivano dal Mar Nero. Nonostante questo, varia 
molto a seconda della portata dei fiumi che sfociano nel Mar Nero e, a profondità comprese tra i 
50 e i 400 metri, vi è uno strato più salino, mentre in certe zone si verificano fenomeni di 
convezione che trascinano sul fondale marino acqua molto densa. 
 
La struttura idrologica è complessa e, ad eccezione degli strati superiori, nel bacino del Mar 
Egeo meridionale non varia significativamente a seconda delle stagioni; negli stretti dell’arco di 
Creta, invece, varia in relazione agli strati superiori e intermedi, mentre sul fondale si mantiene 
costante. A profondità intermedie, vi è una corrente d’acqua con livelli di temperatura e di 
salinità minimi, che scorre verso i fondali del Mediterraneo orientale, unendosi alla corrente che 
si genera in questa zona. In sintesi, nell’Egeo meridionale vi è uno strato superficiale che 
mescola acque saline provenienti da est; tra i 50 e i 250 metri, il livello di salinità è maggiore, e 
a profondità più elevate, le acque provenienti dall’Adriatico si uniscono a quelle del 
Mediterraneo orientale. 
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In generale, il Mar Egeo è povero di nutrienti. Nonostante questo, la zona settentrionale è più 
ricca di quella meridionale sia in termini di nutrienti che di fitoplancton e mesozooplancton. La 
maggiore produttività delle acque settentrionali è un altro dei fattori che spiegano perché in 
questa zona lo sviluppo delle attività della pesca sia maggiore che nel sud. 

1.2. Acque territoriali 
 
La questione delle acque territoriali nel Mar Egeo è estremamente complessa e, a partire dagli 
anni Settanta, ha condizionato le relazioni tra la Grecia e la Turchia, determinando forti tensioni 
nel 1987 e nel 1996. L’ambito della controversia, che riguarda in particolare Lesbo, Chios, 
Samo e le isole del Dodecanneso, non si limita al settore della pesca, ma si estende alla 
navigazione aerea e a questioni militari. La faccenda si complica ulteriormente con 
l’introduzione del dibattito incentrato sul concetto di piattaforma continentale, che è 
strettamente legato alla definizione di Zone economiche esclusive. 
 
La maggior parte degli Stati del bacino del Mediterraneo ha fissato il limite delle acque 
territoriali in corrispondenza di 12 miglia, mentre Grecia e Turchia, a causa della complessità 
geografica del Mar Egeo, hanno adottato il limite di 6 miglia. L’applicazione della linea 
mediana, come stabilisce l’articolo 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare del 19822, presenta delle difficoltà, dovute alla posizione in cui si troverebbero alcune 
isole in relazione a tale linea. 
 
La Turchia non ha sottoscritto la Convenzione sul diritto del mare, pertanto non si ritiene da 
essa vincolata, e giustifica la sua posizione facendo riferimento alla possibilità che la Grecia 
estenda le sue acque territoriali sino a 12 miglia. Tuttavia, la Turchia ha esteso le sue acque 
territoriali sino a 12 miglia nel Mar Nero e, da parte sua, anche la Grecia si riserva la possibilità 
di farlo, nonostante non abbia mai messo in atto alcun tentativo. 
 
Nel 1995, la Turchia dichiarò come casus belli l’eventualità che la Grecia estendesse le proprie 
acque territoriali, di conseguenza la Grecia affermò che la dichiarazione della Turchia costituiva 
una violazione della Carta delle Nazioni Unite che vieta il ricorso alle minacce e all’utilizzo 
della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza di uno Stato. 
 
Dal punto di vista giurisdizionale, le isole consentono l’estensione delle zone di sovranità e di 
controllo economico. Ogni isola può stabilire un mare territoriale, una zona economica esclusiva 
e una piattaforma continentale, e così, nel caso del Mar Egeo, la linea equidistante si trova in 
prossimità della costa turca. Di fronte a questo fatto, tuttavia, la Turchia invoca il paragrafo 3 
dell’articolo 121 della Convenzione, secondo il quale “gli scogli che non si prestano 
all'insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono possedere né la 
zona economica esclusiva né la piattaforma continentale”. L’eventuale applicazione di questo 
articolo potrebbe determinare la presenza di alcuni isolotti di sovranità greca in acque territoriali 
turche, generando altri tipi di problemi. In ogni caso, la popolazione delle isole del Dodecanneso 
rappresenta una questione importante3. 
 

                                                 
2  Articolo 15. Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti. “Quando le coste di 

due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di 
estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più 
prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. 
Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è 
necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati”. 

3  Si veda la Tabella 1: principali isole del Dodecanneso 
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Questa faccenda, però, è rimasta in secondo piano dal 1996, quando, in seguito a una 
discordanza cartografica relativa all’isolotto di Imia, è emerso il problema delle cosiddette “zone 
grigie”. Questo problema ha acquisito una notevole importanza in Turchia, mentre in Grecia 
viene praticamente ignorato, dal momento che la sovranità degli isolotti che rappresentano 
potenziali “zone grigie” è riconosciuta a livello internazionale. 
 

Figura 3: acque territoriali nel Mar Egeo. Limite di 6 miglia nautiche 

 
 
 
Le complicazioni derivate dalle controversie relative alle acque territoriali si ripercuotono anche 
sull’attività della pesca. A volte, si avverte un clima conflittuale generale, e tale percezione 
viene accentuata in una situazione in cui le risorse non sono abbondanti e i fondali marini adatti 
alla pesca sono molto rari. 
 
Inoltre, le attività di controllo vengono ostacolate dalla complicata distribuzione delle acque 
territoriali e, in una situazione così complessa, la verifica delle attività della pesca non può che 
avere un ruolo secondario. 
 
Nella regione, le acque territoriali turche sono più estese nel Golfo di Kerme, di fronte all’isola 
di Coo, e nella baia di Güllük, di fronte a Lero. Tuttavia, in quest’ultimo punto, dove le 
condizioni sono più favorevoli per la pesca, le acque turche hanno un’estensione minore. Infine, 
lo sviluppo dell’acquacoltura turca riduce le operazioni di cattura. 
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2. Produzione della pesca 
 
In Grecia, esistono a malapena statistiche sui volumi della pesca in ambito regionale. Per 
ottenere una stima della produzione, si può ricorrere a due fonti: le quantità di pescato a livello 
regionale, pubblicate dal Segretariato generale del servizio statistico della Grecia4, e le quantità 
di pesce che viene venduto nel mercato di Càlino5. Entrambe le serie di dati vengono riportate 
nella tabella sottostante. 
 

Tabella 2: quantità di pescato nel Dodecanneso e quantità di pesce venduto nel mercato di Càlino 

 Mercato di Càlino 
Kg 

Pescato 
Kg 

Mercato di Càlino/Pescato 
% 

2001 247.948   

2002 279.428 2.460.400 11%

2003 170.377 2.209.100 8%

2004 170.380 784.000 22%

2005 111.649 1.337.100 8%

2006 142.872 1.168.100 12%

2007 318.522   

Fonte: servizio statistico della Grecia e ETANAL. Elaborazione personale 
 
Tra il 2003 e il 2006, è stata registrata una riduzione significativa delle quantità di pesce venduto 
in tutti i mercati di ETANAL, e la stessa cosa si è verificata anche a Càlino. Tuttavia, per quanto 
riguarda le quantità vendute a Càlino nel 2004, non si osserva una diminuzione analoga a quella 
che hanno subito le quantità di pescato rese note dal servizio statistico. 
 
In ogni caso, è necessario tener conto del fatto che le quantità vendute nel mercato di Càlino 
dipendono sia dalla stagionalità delle catture, sia dall’affluenza del turismo. 
 
Nei mesi estivi, e soprattutto da giugno a settembre, le quantità di pesce vendute nel mercato di 
Càlino si riducono considerevolmente. In questo periodo, di fronte a un livello superiore della 
domanda, i prezzi pagati dai pescivendoli aumentano e i pescatori sono meno incentivati a 
vendere il loro pescato nel mercato di Càlino. Inoltre, il canale commerciale costituito dalle 
vendite dirette a ristoranti e alberghi si amplia. 
 
In mancanza di statistiche ufficiali più dettagliate, i dati relativi al mercato di Càlino possono 
essere utilizzati per fornire un’idea delle catture effettuate nel Dodecanneso. Tuttavia, è 
necessario tener conto degli effetti del turismo, delle vendite dirette e delle differenze che vi 
possono essere nel pescato delle flotte delle diverse isole. Infine, le variazioni delle vendite 
totali del mercato di Càlino possono introdurre distorsioni nell’analisi del mercato per quanto 
riguarda alcune specie. 
 
Nel mercato di Càlino, vengono venduti sino a ottanta tipi di prodotti della pesca. In ogni caso, 
le vendite si concentrano molto intorno a una ridotta tipologia di prodotti, e solamente due 
                                                 
4  http://www.statistics.gr/table_menu_per_year_eng.asp?Dnid=%20-

%20Fishery%20Census&SSnid=Primary%20Sector&sb=SPR_3&timeseries=1&dt=0 
5  http://www.etanal.gr/statistic/frameset_gr.htm 
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specie, la boga e la menola, rappresentano in media il 36% delle quantità vendute. Le quindici 
specie che sono riportate nella tabella sottostante rappresentano l’85% delle vendite. 
 

Tabella 3: vendite di pescato locale nel mercato di Càlino (per specie, Kg) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Boga 44.757 53.153 27.811 33.804 23.069 35.860 83.570

Menola 33.914 53.295 42.365 13.937 1.476 2.486 3.440

Perchia 13.336 21.156 13.235 11.768 12.032 9.594 25.470

Pesce spada 2.487 5.714 9.997 2.307 15.451 15.019 48.774

Polipo 20.937 12.944 11.433 13.172 9.532 6.667 22.772

Merluzzo 8.932 2.912 5.441 19.295 9.721 9.744 22.328

Novellame di menola 22.428 204 430 6.244 7.538 11.188 18.022

Orata 5.329 27.156 4.774 8.373 2.711 3.315 6.458

Scorfano 12.732 18.418 6.764 4.138 3.055 2.073 6.246

Sgombro 10.220 5.709 10.338 3.664 2.579 10.576 3.066

Triglia di scoglio 9.700 11.968 3.670 4.751 1.658 2.989 7.748

Triglia di fango 8.384 10.055 7.449 4.769 1.039 2.754 7.530

Pagello fragolino 4.799 3.909 5.362 5.265 3.794 2.644 7.752

Calamaro 2.902 1.675 2.928 5.393 2.636 3.237 12.942

Tonno 7.790 7.644 3.615 2.527 2.110 466 3.570

Altri 39.301 43.516 14.765 30.973 13.248 24.260 38.834

TOTALE 247.948 279.428 170.377 170.380 111.649 142.872 318.522

Fonte: ETANAL. Elaborazione personale 
 
Oltre al calo generale verificatosi tra il 2003 e il 2006 e a un notevole aumento avvenuto nel 
2007, certi prodotti mostrano un’evoluzione interessante, sia in senso positivo che negativo. 
Così, per quanto riguarda le grandi specie pelagiche, le quantità di tonno vendute si sono 
progressivamente ridotte, anche se hanno lievemente recuperato nel 2007, mentre le vendite di 
pesce spada mostrano una forte tendenza al rialzo che sembra sostenuta. Nel 2007, il pesce 
spada è divenuto il secondo prodotto più venduto nel mercato di Càlino. Questo può indirizzare 
verso un impiego della tecnologia delle navi multifunzionali, che possono utilizzare i palangari 
derivanti con una preferenza per gli attrezzi da posta. 
 
Sono notevolmente aumentate anche le vendite di merluzzo e di calamari, mentre le vendite di 
scorfano tendono a diminuire. Infine, si notano un calo nelle vendite di menola e un aumento 
nelle vendite del suo novellame ( maridaki). 
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Figura 4: vendite di menola nel mercato di Càlino 
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 Fonte: ETANAL. Elaborazione personale 
 
La menola adulta, nella media del periodo compreso tra il 2001 e il 2007, rappresentava il 
secondo prodotto più venduto, ma la riduzione è stata tale che nel 2007 è scesa ad occupare il 
sedicesimo posto nella classifica delle vendite. Le vendite di menola non sono diminuite solo in 
termini di quantità, ma anche la durata della presenza di questo pesce sul mercato si è 
notevolmente accorciata. Tradizionalmente, la menola veniva venduta da ottobre a maggio, ma 
le vendite sembrano mostrare una tendenza a concentrarsi nei mesi di dicembre e gennaio. Al 
contrario, le vendite di novellame si concentrano nel periodo che va da ottobre a marzo. 
Dall’evoluzione di un mercato non è possibile dedurre la situazione di certe risorse, ma è 
necessario costatare che l’aumento delle vendite di novellame è accompagnato, e in certi casi è 
seguito, dalla diminuzione delle vendite di menola adulta. 
 
 
 

Adulti 
Giovani 
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3. Flotta peschereccia 
 
La flotta peschereccia del Dodecanneso è formata da 1.171 imbarcazioni, di cui 89 superano i 
dodici metri di lunghezza e solo cinque oltrepassano i 24 metri. La flotta del Dodecanneso 
rappresenta un 7% della flotta peschereccia della Grecia composta da imbarcazioni inferiori ai 
dodici metri di lunghezza, e un 8% della flotta comprendente navi di lunghezza superiore ai 
dodici metri. 
 
L’età media delle navi inferiori ai 12 metri di lunghezza è di 24 anni; le navi superiori ai 12 
metri di lunghezza hanno invece un’età media di 18 anni e, infine, quelle che superano i 24 
metri, raggiungono una media di 16 anni. 
 
L’80% della flotta ha lo scafo in legno, il 19% in fibra di vetro e il restante 1% in metallo. Tra le 
navi di lunghezza superiore ai 20 metri, solo una ha lo scafo in fibra di vetro, due invece lo 
hanno in legno e le altre 5 in metallo. 
 
Le navi che hanno lo scafo in legno rappresentano il 74% delle navi superiori ai 12 metri di 
lunghezza e l’80% delle imbarcazioni più piccole. La lunghezza media delle navi con scafo in 
legno è di 8 metri e la loro età media è di 26 anni. 
 
Naturalmente, lo scafo in metallo è presente solo nelle navi che oltrepassano i 12 metri di 
lunghezza (l’11% di questa lunghezza è costituito dallo scafo); la lunghezza media di queste 
navi è di 19 metri, mentre la loro età media è di 26 anni. 
 
Le imbarcazioni costruite con fibra di vetro sono più moderne e la loro età media è di 13 anni. 
Anche se la loro lunghezza media è di 7 metri, vi sono navi di tutte le dimensioni, dal momento 
che lo scafo in fibra di vetro è presente nel 13% delle navi superiori ai 12 metri di lunghezza e 
nel 20% delle imbarcazioni più piccole. 
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4. Porti di pesca 
 
Considerando le dimensioni ridotte della maggior parte delle navi della flotta del Dodecanneso, i 
luoghi di sbarco sono molto sparsi lungo la costa. Per la maggior parte, sono semplici punti di 
ormeggio, come ad esempio rifugi naturali, spiagge e piccoli moli utilizzati per le navi costruite 
artigianalmente. Solo 14 porti svolgono un ruolo amministrativo. Nonostante questo, la flotta è 
molto concentrata: in tre porti (Rodi, Càlino e Lakki) si riunisce il 70% delle navi della flotta 
peschereccia, l’85% della sua stazza lorda e l’81% della sua potenza. 
 

Tabella 4: porti nel Dodecanneso 

Porto Navi TSL kW % Buques % TSL % kW 

Càlino 384 3.182 14.637 33% 57% 45%

Rodi 267 817 6.685 23% 15% 20%

Lakki (Lero) 168 734 5.104 14% 13% 16%

Coo 82 292 1.953 7% 5% 6%

Patmo 79 133 1.224 7% 2% 4%

Scarpanto 70 209 1.509 6% 4% 5%

Simi 54 67 598 5% 1% 2%

Fri (Kassos) 24 38 286 2% 1% 1%

Stampalia 20 42 421 2% 1% 1%

Megisti (Castelrosso) 9 15 111 1% 0% 0%

Kardamena (Coo) 6 4 33 1% 0% 0%

Mandraki (Nìsiro) 5 14 107 0% 0% 0%

Lipsi 3 2 22 0% 0% 0%

TOTALE 1.171 5.551 32.689 100% 100% 100%

Fonte: elaborazione personale in base al registro comunitario della flotta peschereccia 
 
La maggior parte della flotta del Dodecanneso è concentrata nei porti del nord, poiché approfitta 
delle condizioni più favorevoli di alcuni fondali più bassi e meno accidentati, mentre Rodi fa 
eccezione. Dai suoi porti, parte per la pesca una flotta di imbarcazioni artigianali che hanno il 
compito di rifornire il mercato locale. Le dimensioni delle imbarcazioni che partono da Rodi per 
pescare sono inferiori alle dimensioni medie della flotta regionale. Delle tredici navi superiori ai 
12 metri di lunghezza che sono registrate a Rodi, solo due superano i 20 metri. In teoria, 
entrambe utilizzano, come attrezzo principale, le reti a strascico a divergenti e, come attrezzo 
secondario, i ciancioli. Un 35% delle imbarcazioni registrate a Rodi dichiara di utilizzare 
palangari fissi e reti da posta ancorate. Un altro 25% afferma di utilizzare reti a tremaglio e reti 
da posta ancorate. A Rodi si concentra il 16% della stazza totale delle navi che impiegano 
attrezzi fissi, e l’11% della stazza di quelli che impiegano attrezzi trainati. 
 
A Càlino sono registrate 64 delle 89 navi che oltrepassano i 12 metri di lunghezza; nove di esse 
hanno una lunghezza superiore ai 20 metri e tutte, al di fuori di una, utilizzano le reti a 
strascico a divergenti come attrezzo principale. L’altra nave, invece, impiega sia palangari 
derivanti che nasse. Le navi con una lunghezza compresa tra i 12 e i 20 metri utilizzano, 
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alternativamente, le reti da imbrocco e i palangari. Un 30% delle imbarcazioni registrate a 
Càlino afferma di utilizzare reti a tremaglio e reti da posta ancorate e un 19%, invece, fa ricorso 
a palangari fissi e reti a tremaglio. A Càlino, si concentra il 55% della stazza lorda totale delle 
navi che utilizzano attrezzi fissi e il 64% della stazza lorda di quelle che invece utilizzano 
attrezzi trainati. A Càlino, vi è un mercato che è gestito dalla società ETANAL (Società statale 
per lo sviluppo della pesca), il cui principale azionista è la Banca agricola di Grecia, e in cui 
viene venduto circa il 5% del totale della rete di vendita di ETANAL. 
 
A Lakki (Lero) risultano registrate solamente cinque navi che superano i 12 metri di lunghezza: 
due di esse sono più lunghe di 20 metri e utilizzano reti a strascico a divergenti quale attrezzo 
principale. Altre due sono di lunghezza compresa tra i 15 e i 20 metri e utilizzano la rete da 
circuizione quale strumento principale e le reti da imbrocco quale attrezzo secondario. La flotta 
di piccole imbarcazioni che ha come sede Lakki è molto specializzata e un 65% di essa afferma 
di far ricorso, alternativamente, a reti da posta ancorate e palangari fissi. A Lakki si concentra 
l’11% della stazza totale delle navi che utilizzano attrezzi fissi e il 19% della stazza di quelle che 
utilizzano attrezzi trainati. 
 
 
 

 
 
 
 



La pesca nel Dodecanneso 

PE408.927 12

5. Attrezzi da pesca 
 
Delle 1.171 imbarcazioni che costituiscono la flotta peschereccia del Dodecanneso, 1.099 (il 
94%) utilizzano attrezzi fissi, e solamente 72 (il 6%) utilizzano attrezzi trainati. Dal momento 
che le navi che utilizzano attrezzi trainati sono di dimensioni maggiori, esse rappresentano il 
27% della stazza lorda della flotta e il 21% della sua potenza. 
 
Delle 1.099 imbarcazioni che utilizzano attrezzi fissi, solo 70 sono di lunghezza compresa tra i 
12 e i 24 metri. Tuttavia, delle 72 navi che pescano con attrezzi trainati, 53 sono inferiori a 12 
metri di lunghezza, 14 sono comprese tra i 12 e i 24 metri e solo 5 hanno una lunghezza 
compresa tra i 24 e i 36 metri. 
 
È interessante osservare che il 17% delle navi di lunghezza compresa tra i 12 e i 24 metri 
utilizza attrezzi trainati. In ogni caso, queste navi rappresentano il 30% della stazza lorda e il 
32% della potenza totali di questa tipologia di imbarcazioni. 
 
Gli attrezzi più comuni sono le reti da imbrocco. Le specie bersaglio della pesca con questo 
tipo di reti sono il merluzzo (Merluccius merluccius), la mazzancolla (Penaeus kerathurus), la 
sogliola (Solea vulgaris), il sarago (Diplodus sargus), la triglia di scoglio (Mullus surmuletus), 
la triglia di fango (Mullus barbatus), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il dentice 
(Dentex dentex), la seppia (Sepia officinalis) e altre specie appartenenti alla famiglia degli 
sparidi. 
 
Tra le reti da imbrocco, si utilizzano principalmente le reti a tremaglio. Un 30% delle navi di 
lunghezza superiore a 12 metri e un 33% delle imbarcazioni inferiori a 12 metri di lunghezza 
utilizza reti a tremaglio. Le reti da posta ancorate sono utilizzate da un 13% delle imbarcazioni 
di minori dimensioni quale attrezzo principale, e da un 33% quale attrezzo secondario. 
 
Anche i palangari sono molto utilizzati. Le specie bersaglio della pesca con questi attrezzi 
dipendono dalla profondità, ma in generale quelle più pescate sono il pagello fragolino 
(Pagellus erythrinus), l’orata (Sparus aurata), il pagro (Pagrus pagrus), il sarago (Diplodus 
sargus), il merluzzo (Merluccius merluccius) e la cernia (Epinephelus spp). I palangari fissi 
vengono utilizzati principalmente dalle imbarcazioni di minori dimensioni: un 41% li utilizza 
quale attrezzo principale, mentre un 28% come attrezzi secondari. 
 
I palangari derivanti vengono impiegati per catturare grandi specie pelagiche, essenzialmente il 
pesce spada. Infatti, un 41% delle navi di lunghezza superiore ai 15 metri utilizza i palangari 
derivanti quale attrezzo principale. 
 
La pesca a strascico è molto limitata, a causa del fatto che la piattaforma continentale è stretta, 
e viene praticata particolarmente a nord del Dodecanneso. In generale, le specie bersaglio di 
questo tipo di pesca sono il gambero (Parapenaeus longirostris), il merluzzo (Merluccius 
merluccius), la triglia di fango (Mullus barbatus), la rana pescatrice (Lophius spp.), il polipo 
(Octopus sp.) e lo scampo (Nephrops norvegicus). Dodici delle tredici navi di lunghezza 
superiore a 20 metri pescano con reti a strascico a divergenti, mentre l’altra imbarcazione 
utilizza palangari derivanti. Per quanto riguarda la stazza dei pescherecci a strascico, il 64% di 
essi parte da Càlino, il 19% da Lakki e l’11% da Rodi. 
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Tabella 5: attrezzi da pesca utilizzati nel Dodecanneso 

Codice Attrezzo Navi 
Attrezzo 
principale

Navi 
Attrezzo 
secondario 

Totale % Navi 
Attrezzo  
principale 

% Navi 
Attrezzo 
secondario 

DRB Draghe tirate da natanti 2 0 2 0% 0%

Draghe 2 0 2 0% 0%

FPO Nasse 21 16 37 2% 1%

Trappole 21 16 37 2% 1%

GNS Reti da posta calate 
(ancorate) 

142 374 516 12% 32%

GTN Incasellate 35 90 125 3% 8%

GTR Reti a tremaglio 384 176 560 33% 15%

Reti da imbrocco e da posta impiglianti 561 640 1.201 48% 55%

LHM Lenze a mano e a canna 
(meccanizzate) 

0 3 3 0% 0%

LHP Lenze a mano e a canna 
(manovrate a mano) 

25 60 85 2% 5%

LLD Palangari derivanti 35 63 98 3% 5%

LLS Palangari fissi 457 335 792 39% 29%

LTL Lenze trainate 17 25 42 1% 2%

Lenze e ami 534 486 1.020 46% 42%

OTB Reti a strascico a divergenti 12 1 13 1% 0%

Reti da traino 12 1 13 1% 0%

PS Ciancioli 3 5 8 0% 0%

Reti da circuizione  3 5 8 0% 0%

SB Sciabiche da spiaggia 38 0 38 3% 0%

Sciabiche 38 0 38 3% 0%

NO Nessun attrezzo (1) 0 23 23 0% 2%

Reg. (CE) 26/2004 (1) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario. 

Fonte: elaborazione personale in base al registro comunitario della flotta peschereccia 
 
La pesca con reti da circuizione ha come specie bersaglio essenzialmente i piccoli pelagici, 
come la sardina (Sardina pilchardus) e l’acciuga (Engraulis encrasicolus). Anche se solo tre 
navi utilizzano questo tipo di reti quale attrezzo principale e cinque quale attrezzo secondario, è 
opportuno tener conto del fatto che si tratta delle navi di maggiori dimensioni. Pertanto, la 
quantità delle catture realizzate con questo tipo di attrezzi va ben al di là del numero delle navi 
che li utilizzano. 
 
L’impiego delle nasse è molto ridotto, a causa della conformazione montuosa e della profondità 
dei fondali, e ad esse ricorrono imbarcazioni registrate a Rodi o Càlino. 
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Anche l’utilizzo delle sciabiche da spiaggia è molto ridotto, a causa della presenza di fondali 
rocciosi. Le specie bersaglio sono la boga (Boops boops), la menola (Smaris smaris) e la sardina 
(Sardina pilchardus). 
 

Tabella 6: attrezzi utilizzati dalla flotta del Dodecanneso a seconda delle dimensioni delle navi 

    Attrezzo principale Attrezzo secondario 

Codice Attrezzo % Navi < 
12m. 

% Navi > 
12m. 

% Navi < 
12m. 

% Navi > 
12m. 

LLS Palangari fissi 41% 12% 28% 31%

GTR Reti a tremaglio 33% 30% 15% 18%

GNS Reti da posta calate (ancorate) 13% 2% 33% 18%

SB Sciabiche da spiaggia 3% 2% 0% 0%

DRB Draghe tirate da natanti 0% 2% 0% 0%

GTN Incasellate 3% 0% 8% 4%

LLD Palangari derivanti 1% 28% 5% 13%

LHP Lenze a mano e a canna 
(manovrate a mano) 

2% 1% 6% 0%

FPO Nasse 2% 4% 1% 1%

LTL Lenze trainate 2% 0% 2% 1%

OTB Reti a strascico a divergenti 0% 13% 0% 1%

PS Ciancioli 0% 3% 0% 6%

Fonte: elaborazione personale in base al registro comunitario della flotta peschereccia 
 
Anche se le dichiarazioni sugli attrezzi che vengono presentate al registro comunitario della 
flotta peschereccia descrivono attrezzi principali e attrezzi secondari, spesso il loro valore è 
identico, visto che vengono utilizzati a seconda delle circostanze. Per quanto riguarda la flotta 
che si occupa della pesca artigianale, l’utilizzo degli attrezzi da pesca deve adattarsi a due 
variabili, una rappresentata dalle risorse e l’altra dalla domanda del turismo. 
 
Il 69% della flotta del Dodecanneso utilizza tre combinazioni di attrezzi. La principale 
(utilizzata dal 27% delle imbarcazioni) è costituita dai palangari fissi con le reti da posta 
ancorate. Un 34% delle imbarcazioni che utilizzano questa combinazione è registrata a Lakki, 
anche se viene impiegata molto anche a Patmo, Scarpanto, Càlino e Simi. 
 
La seconda combinazione, costituita da palangari fissi e reti a tremaglio, viene utilizzata da un 
22% delle imbarcazioni, e un 37% di queste navi è registrato a Rodi, un 28% a Càlino e un 14% 
a Coo. 
 
La terza combinazione principale, infine, costituita dalle reti a tremaglio e dalle reti da posa 
ancorate, viene utilizzata dal 19% delle imbarcazioni, di cui un 50% ha sede a Càlino un 29% a 
Rodi. 


