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1.

INTRODUZIONE

1.1. Panoramica geografica
Le Isole Åland (in finlandese Ahvenanmaa) sono un arcipelago e costituiscono una provincia della parte
sudoccidentale della Finlandia. L'arcipelago si trova nel Mar Baltico, al confine con il Golfo di Botnia; il paese
più vicino è la Svezia. Le Isole Åland sono costituite da oltre 6 700 isole, 65 delle quali sono abitate, mentre
le altre sono scogliere o rocce brulle disabitate. Nel 2016, gli abitanti delle Isole Åland erano 29 214 (ÅSUB,
2016). La maggioranza di essi risiede nella capitale dell'arcipelago, Mariehamm (ÅSUB, 2018).
Non sono disponibili cifre esatte sulla lunghezza delle coste delle Isole Åland poiché tale dato dipende da
quali scogliere e/o scogli sono inclusi nella misurazione della fascia costiera. Le dimensioni stimate
dell'arcipelago variano pertanto tra 740 e 897 chilometri quadrati. Nelle Isole Åland, i settori della
navigazione, del commercio e del turismo godono di un vantaggio geografico, dato che l'arcipelago è
situato in prossimità del Golfo di Botnia e della Svezia. Di conseguenza, sono questi i tre settori più
importanti per l'arcipelago.
Figura 1: Ubicazione geografica delle isole – cartina della Finlandia

Fonte: shutterstock
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1.2. Sistema politico e situazione attuale
Le Isole Åland sono una regione autonoma, demilitarizzata e di lingua svedese della Finlandia. L'arcipelago
dispone di un proprio governo e di un proprio parlamento. Quest'ultimo, in linea con i principi
fondamentali dello Stato democratico, nomina il governo regionale delle Åland, vigila sul suo operato,
adotta le leggi negli ambiti di sua competenza ed esercita poteri di bilancio. Negli ambiti in cui il
parlamento delle Åland non ha competenze legislative, si applica la legge dello Stato finlandese.
I settori in cui il parlamento può legiferare sono indicati all'articolo 18 della Legge sull'autonomia delle
Åland (1991/1144). Secondo tale trattato, tutte le questioni relative agli affari interni rientrano nelle
competenze del parlamento delle Åland. La politica nazionale della pesca è considerata un affare interno
ed è pertanto elaborata dalla commissione per le finanze, l'industria, il commercio e l'agricoltura del
parlamento delle Åland.
Lo status di autonomia delle Isole Åland è anch'esso sancito da tale Legge sull'autonomia, sebbene la
Svezia e la Finlandia abbiano avuto un contenzioso circa il riconoscimento del nuovo status giuridico di
autonomia delle Isole Åland dopo la pubblicazione della suddetta Legge. La questione, in particolare, è
stata sottoposta nel 1921 al Consiglio della Società delle nazioni, che ha deciso che l'arcipelago avrebbe
dovuto essere riconosciuto come regione autonoma della Finlandia, ma allo stesso tempo poteva
beneficiare di uno status speciale nell'ambito del diritto internazionale. Tutti gli aspetti giuridici relativi
all'autonomia delle Isole Åland e ai trattati internazionali sono ora gestiti dalla commissione giuridica e
culturale del parlamento delle Åland. Pertanto, quando la Finlandia ha aderito all'UE, nel 1995, ha dovuto
ottenere l'approvazione del parlamento delle Åland. Le relazioni tra le Isole Åland e l'UE sono attualmente
disciplinate dal protocollo di Åland, a conferma dello status speciale di cui gode l'arcipelago nell'ambito
del diritto internazionale.

1.3. Panoramica economica in un contesto regionale
Le Isole Åland sono una piccola società con un'economia aperta che dipende dal commercio con le regioni
vicine, in particolare la Finlandia meridionale e la regione di Stoccolma, entrambe centri economici. Le Isole
Åland sono sensibili alle fluttuazioni economiche di questi due mercati vicini. L'economia delle Isole Åland
è dominata dal settore dei servizi. Nel complesso, i livelli di reddito sono in linea con la media della Finlandia
continentale. Il settore della pesca nelle Isole Åland è piccolo e localizzato, se confrontato a quello delle
regioni vicine. Nel 2016, i lavoratori del settore della pesca delle Isole Åland erano circa 88. Tali statistiche
mettono in evidenza le piccole dimensioni del settore della pesca.

2.

IL SETTORE DELLA PESCA NELLE ISOLE ÅLAND

2.1. Catture e sbarchi
L'andamento delle catture totali di pesci effettuate dall'arcipelago (2004-2016) è illustrato nella figura 2. Il
100 % delle catture sbarcate nei porti finlandesi proviene da pescherecci finlandesi (compresi quelli delle
Isole Åland). Le statistiche sul rendimento della pesca fornite dal governo delle Åland indicano che l'aringa
e lo spratto del Baltico sono le specie maggiormente catturate. Altri pesci diffusi sono il pesce persico, il
coregone e il gambero. Le catture di pesce persico e di merluzzo bianco hanno registrato una sensibile
diminuzione.
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Figura 2: Rendimento della pesca 2004-2016 (catture, tonnellate)

Fonte: governo delle Isole Åland, ufficio della pesca

2.2. Volume e valori degli scambi commerciali
Finlandia
Nel 2015 la Finlandia era al 12° posto tra i più grandi produttori nel settore della pesca dell'UE e al 14° posto
tra i più grandi produttori di prodotti dell'acquacoltura. Il consumo di prodotti dell'acquacoltura in
Finlandia ammontava a 23,3 kg/pro capite nel 2015, con una flessione del 9 % rispetto all'anno precedente.
Nel 2017 la Finlandia ha importato complessivamente 119 000 tonnellate di pesce, per un valore di 524
milioni di EUR (figura 4). Le specie più consumate sono state l'aringa, il salmone, la trota iridea e il tonno in
scatola, mentre le principali specie commerciali importate dalla Finlandia sono il salmone e la trota. I primi
quattro paesi da cui la Finlandia importa prodotti ittici (valori 2017) sono la Norvegia, la Svezia, l'Estonia e
la Danimarca. Le principali specie commerciali destinate all'esportazione sono il salmone, la trota e l'aringa,
mentre i principali paesi di destinazione (valori 2017) sono l'Estonia, il Regno Unito, la Francia e la Polonia.
Nel 2017 la Finlandia ha esportato, in media, 78 000 tonnellate di pesce (per un valore di 152 milioni di EUR)
nei paesi vicini (figura 5). Le esportazioni finlandesi di pesce nei paesi vicini sono cresciute, passando dalle
61 000 tonnellate del 2009 alle 78 000 tonnellate del 2017.
Isole Åland
Nel 2015 le Isole Åland hanno catturato complessivamente 15 898 tonnellate di pesce. Il valore lordo totale
dell'industria della pesca nella regione dell'arcipelago, tenuto conto delle importazioni e delle esportazioni,
ammontava a 3 847 000 EUR nel 2016 (figura 3). Le più importanti specie sbarcate nelle Isole Åland, in
termini di valore, sono l'aringa, lo spratto, il pesce persico e il merluzzo bianco del Baltico.
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Figura 3: Rendimento della pesca 2004-2016 (valore lordo, migliaia di EUR)

Fonte: governo delle Isole Åland, ufficio della pesca

Figura 4: Principali specie commerciali importate e % rispetto alle importazioni totali (2017,
milioni di EUR)

Fonte: EUMOFA - Finland in the world and in the EU (2015, FAO ed Eurostat)
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Figura 5: Principali specie commerciali esportate e % rispetto alle esportazioni totali (2017, milioni
di EUR)

Fonte: EUMOFA - Finland in the world and in the EU (2015, FAO ed Eurostat)

2.3. Pescherecci
I dati EUMOFA relativi ai pescherecci della Finlandia includono le navi delle Isole Åland. Secondo le
statistiche 2015, la flotta peschereccia finlandese è costituita principalmente da imbarcazioni costiere
artigianali (navi con lunghezza inferiore a 18 metri). Solo il 4 % della flotta peschereccia finlandese è
considerata industriale. La flotta peschereccia finlandese utilizza principalmente reti da traino pelagiche
per la cattura dell'aringa. I pescherecci finlandesi che pescano al largo catturano soprattutto merluzzo
bianco utilizzando reti a strascico. Secondo il registro della flotta peschereccia dell'UE, nel 2018 sono attive
3 274 imbarcazioni in Finlandia.
Figura 6: La flotta peschereccia finlandese e la composizione dell'attrezzatura da pesca

Fonte: EUMOFA - Finland in the world and in the EU (2015, FAO ed Eurostat)
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3. QUADRO DELLE POLITICHE IN MATERIA DI PESCA E
ACQUACOLTURA
Il consumo di pesce nell'UE è attualmente in costante crescita, mentre le catture stanno diminuendo a
causa del depauperamento degli stock ittici. Di conseguenza, lo sfruttamento eccessivo delle risorse
marine è ora una questione urgente nell'UE e l'acquacoltura potrebbe essere la risposta per ridurre tale
divario tra domanda e offerta.
Le Isole Åland producono principalmente pesce di allevamento destinato alla Finlandia continentale. Le
principali specie commerciali allevate nelle Isole Åland sono i salmonidi e la trota (iridea). Nel 2017 le Isole
Åland contavano sei impianti di acquacoltura operativi e le persone impiegate nel settore nel medesimo
anno erano 94,5. Nel 2015 la produzione acquicola totale ammontava a 5 997 997 kg, per un valore di
37 130 000 EUR.
Cooperazione con l'UE nel settore dell'acquacoltura
Occorre una collaborazione a livello del Mar Baltico per mantenere la gestione efficiente, trasparente e
prevedibile dell'acquacoltura, migliorare la cooperazione e accrescere la competitività. A tale scopo, gli
Stati membri confinanti con il Mar Baltico partecipano a progetti finanziati dall'UE per realizzare tali
orientamenti strategici. Tra i precedenti progetti faro finanziati dall'UE, a cui hanno partecipato le Isole
Åland, figurano AQAFIMA (Integrare la gestione dell'acquacoltura e della pesca per uno sviluppo regionale
sostenibile nella regione del Mar Baltico) e AQUABEST. Le Isole Åland, inoltre, seguono le raccomandazioni
contenute nel programma d'azione per il settore dell'acquacoltura nel Mar Baltico dell'HELCOM, che è
incentrato sulla riduzione del carico netto e sulla creazione di un settore dell'acquacoltura neutro sotto il
profilo dei nutrienti e che utilizzi materie prime del Baltico nel mangime per i pesci.
Quadro nazionale per il settore dell'acquacoltura
Le Isole Åland hanno sviluppato i propri obiettivi di politica regionale per il settore dell'acquacoltura, in
maniera indipendente rispetto alla Finlandia, sulla base della Legge sull'autonomia. Secondo il piano
nazionale pluriennale dell'arcipelago per l'acquacoltura, le isole concentrano gli sforzi sulla ricerca e lo
sviluppo, sulla cooperazione tra governo e industria, sul miglioramento della pianificazione fisica, sul
marketing e le informazioni relative ai prodotti dell'acquacoltura e sulla cooperazione transfrontaliera con
i paesi vicini. La legislazione nazionale è principalmente incentrata su rigorosi controlli ambientali volti a
conseguire una gestione sostenibile, ecologica ed economica del settore acquicolo delle Isole Åland.
Quadro nazionale per il settore della pesca di cattura
La commissione per le finanze, l'industria, il commercio e l'agricoltura del parlamento delle Åland è
responsabile di tutte le questioni interne relative alla pesca, ai sensi della sezione 18 della Legge
sull'autonomia delle Isole Åland. La legge finlandese sulla pesca del 1982 ha inoltre stabilito che le acque
interne di proprietà di privati, dove si svolge la maggior parte delle attività di pesca finlandesi, sono
responsabilità dei proprietari. I proprietari privati di tali acque interne sono rappresentati in seno alle
associazioni di pesca finlandesi. Tutte le acque interne di proprietà di privati sono divise in regioni di pesca,
a loro volta soggette a una divisione comunale o alle amministrazioni governative. Le autorità della pesca
delle Isole Åland esercitano e monitorano le attività strutturali e orientate al mercato che sono finanziate
dall'UE. I centri nazionali per l'occupazione e lo sviluppo economico sono responsabili della vigilanza sui
fondi dell'UE e dell'attuazione di alcune politiche locali per la pesca nelle Isole Åland.
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Cooperazione regionale e internazionale in materia di pesca
Lo strumento globale che disciplina la governance internazionale degli oceani è la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). La Finlandia ha ratificato la Convenzione e altri strumenti
internazionali quali la risoluzione 15/93 della conferenza della FAO e l'accordo ONU del 1995 sulla
conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
La governance oceanica regionale nella regione del Mar Baltico, con il sostegno e contributi della
Commissione europea, include l'EUSBSR e l'HELCOM. L'HELCOM è membro del BSAC, che fornisce
consulenza alla Commissione europea e agli Stati membri dell'UE per quanto riguarda la gestione della
pesca nel Mar Baltico.
L'EUSBSR può essere considerato il modello di cooperazione regionale per tale regione. Questa strategia
contribuisce a mobilitare tutti i finanziamenti e le politiche pertinenti dell'UE e a coordinare le azioni con
l'UE, gli Stati membri dell'Unione, le organizzazioni panbaltiche, gli istituti di finanziamento e le ONG al fine
di promuovere uno sviluppo più equilibrato della regione del Mar Baltico. Gli obiettivi della suddetta
strategia corrispondono in larga misura al lavoro dell'HELCOM, una convenzione marittima regionale (RSC)
che disciplina la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, di cui tutti
gli Stati costieri baltici sono membri. Nella regione del Mar Baltico non esiste un'organizzazione regionale
di gestione della pesca (ORGP).
Le attività dell'HELCOM sono definite nel BSAP e comprendono l'istituzione di un gruppo di lavoro
(HELCOM-FISH) per la pesca sostenibile basata sugli ecosistemi nonché il coordinamento e l'attuazione
delle politiche della pesca tra la Russia e l'UE.

4.

MISURE DI GESTIONE, CONTROLLO ED ESECUZIONE IN
MATERIA DI RISORSE DELLA PESCA

4.1. Stato degli stock ittici nella regione del Mar Baltico
Le nazioni che operano nel Mar Baltico sono nove, compresa la Finlandia. Le attività di pesca commerciali
nella regione del Mar Baltico sono incentrate sul merluzzo bianco, l'aringa, lo spratto e il pesce piatto,
mentre il settore della pesca commerciale finlandese pone principalmente l'accento sugli stock ittici
pelagici, come l'aringa e lo spratto, e su specie di acqua dolce di piccole dimensioni, come il pesce persico.
In Finlandia sono fissati TAC e contingenti per il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone, lo spratto e la passera
di mare baltici. La Legge finlandese sulla pesca (286/1982) e la PCP disciplinano le attività di pesca
commerciale nella regione del Mar Baltico in modo sostenibile onde evitare una situazione di sfruttamento
eccessivo.
Nel 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito un piano pluriennale per gli stock di merluzzo
bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Nel maggio
2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui tassi di mortalità per pesca e i livelli di
salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico.
La pesca ricreativa è un'attività molto popolare in Finlandia, dove la pesca sportiva, la pesca con la tecnica
"jigging", la pesca sui banchi di ghiaccio e la pesca dell'aringa baltica con la canna sono consentite senza
licenza di pesca a scopi ricreativi. Sono circa 16 milioni le persone che ogni anno si dedicano alla pesca
ricreativa nelle acque finlandesi. Secondo le statistiche del Natural Resources Institute Finland, tali attività
di pesca in Finlandia riguardano addirittura da un terzo a metà delle catture totali di pesce (Natural
Resources Institute Finland, 2017). Il pesce persico, il luccio, il coregone e il triotto rosso sono le specie
catturate più frequentemente durante le attività ricreative.
La gestione finlandese delle attività di pesca commerciale è controllata e resa esecutiva dal Centro per lo
sviluppo economico, i trasporti e l'ambiente della Finlandia sudoccidentale, dal governo provinciale delle
Åland e dalla guardia di frontiera finlandese. Questi enti controllano congiuntamente gli sbarchi di pesce
e monitorano le attività di pesca dei pescherecci commerciali.
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ACRONIMI
BSAC

Consiglio consultivo per il Mar Baltico

BSAP

Piano d'azione per il Mar Baltico

CMR

Convenzioni marittime regionali

EUMOFA
EUSBSR

Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico

FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

HELCOM

Commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico

ORGP

Organizzazioni regionali di gestione della pesca

PCP

Politica comune della pesca

TAC

Totali ammissibili di catture

UE
UNCLOS

Unione europea
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
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Legislazione dell'UE
Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea,
protocollo n. 2 concernente le isole Åland, GU C 241 del 1994, pag. 352.
Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di
pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE)
2017/127, GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi
di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di
aringa nel Mar Baltico.
Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un
piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca
che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il
regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sulla ricerca effettuata dal Dipartimento tematico per la commissione PECH sono
disponibili all'indirizzo: https://research4committees.blog/pech/
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