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La pesca in Islanda 
 

1. Introduzione 
 

L'Islanda si trova nell'Europa 
settentrionale tra il Mare di Groenlandia 
e l'Atlantico settentrionale, a nordovest 
del Regno Unito. 
 
La superficie totale è di 103 000 km 
quadrati, di cui 100 250 km quadrati di 
terraferma e 2 750 km quadrati 
costituiti da corsi d'acqua e laghi. La 
linea costiera si sviluppa per 4 970 km. 

2008). 

                                                

 
La popolazione totale è di 304 367 
abitanti (luglio 2008) con un tasso di 
crescita demografica dello 0,78% 
(stime del 
 
Le acque territoriali dell'Islanda si 
estendono per 12 miglia marine, la zona 
economica esclusiva (ZEE) per 200 
miglia marine, così come la piattaforma 
continentale. Nel 1985, l'Islanda è stato 

il primo Stato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). 
L'Islanda attualmente dispone di una superficie marina di 758 000 km quadrati destinata alla 
pesca. 
 
Esiste un'annosa controversia a livello internazione per cui l'Islanda, il Regno Unito e l'Irlanda 
non accettano le rivendicazioni della Danimarca, secondo cui la piattaforma continentale delle 
Isole Faroe si estende oltre le 200 miglia marine. 
 
Convenzioni cui aderisce l'Islanda1: 

• Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) 
• Accordo delle Nazioni Unite relativo all'attuazione delle disposizioni contenute nella 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la gestione degli stock ittici 
transzonali e gli stock ittici altamente migratori (Accordo delle Nazioni Unite sulla 
conservazione delle risorse alieutiche, 1995) 

• Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM, 1964) 
• Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-

occidentale (NAFO, 1978) 
• Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-

orientale (NEAFC, 1980) 
• Accordo per la cooperazione sulla ricerca, conservazione e gestione dei mammiferi 

marini nell'Atlantico settentrionale (NAMMCO, 1992) 
• Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena (1946) 
• Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT, 

2002) 
• Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD, 2002) 

 
1  Close to the sea, Ministero della Pesca 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf 
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• Dichiarazione di RIO della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo 
(UNCED, 1992) e Agenda 21 

• Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO (1995) 
• Convenzione sulla biodiversità biologica (1992) 
• Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in 

Europa (1979 
• Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES, 1973) 
• Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale 

(OSPAR, 1992) 
 
1.1 Organizzazione statale 
 
L'Islanda è una repubblica (dalla sua indipendenza nel 1944) e la capitale è Reykjavik. Dal 
punto di vista amministrativo lo Stato è suddiviso in otto regioni: Austurland, 
Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Surhurland, Sudhurnes, 
Vestfirdhir e Vesturland. 
 
Il governo si oppone all'adesione all'Unione europea, principalmente a causa delle 
preoccupazioni dei cittadini islandesi in merito alla perdita del controllo sulle proprie risorse 
ittiche.  
 
1.2 Situazione economica 
 
L'economia di tipo scandinavo dell'Islanda è di carattere capitalistico, con un basso tasso di 
disoccupazione e una distribuzione estremamente uniforme dei redditi. Vista la mancanza di 
altre risorse naturali, l'economia dipende fortemente dall'industria ittica, che rappresenta il 70% 
dei proventi delle esportazioni e occupa il 6% della forza lavoro. L'economia è sensibile al 
depauperamento degli stock ittici e alle fluttuazioni dei prezzi mondiali dei principali prodotti 
esportati: il pesce e i prodotti derivati, l'alluminio e il ferro silicone (CIA, 2008). 
 
1.3 Informazioni generali sul settore della pesca 
 
Gli sbarchi derivanti dalle attività di pesca in mare dell'Islanda rappresentano il 2,1% delle 
catture mondiali e l'Islanda è la dodicesima nazione dedita alla pesca al mondo. Le zone di pesca 
dell'Islanda sono molto produttive, con una notevole abbondanza di scorfani, aringhe, merluzzo 
bianco e capelin. Le specie più importanti sbarcate in Islanda, sia in termini di valore che di 
volume, sono il merluzzo bianco, lo scorfano e l'eglefino2  
 
Le catture totali dei pescherecci islandesi nel 2007 sono state pari a 1 396 000 tonnellate, ossia 
73 000 tonnellate in più rispetto al 2006, per un valore delle catture di 80 miliardi di corone 
islandesi, con un aumento del 5,4%. La maggior parte delle catture è stata trasformata nella zona 
meridionale del paese, in particolare le specie pelagiche. Il valore maggiore delle catture è stato 
acquistato da aziende di trasformazione del pesce nella zona della capitale e nella regione 
sudoccidentale, per un ammontare di circa 14,5 miliardi di corone islandesi ciascuna. A livello 
regionale, la percentuale più elevata di specie demersali, quasi un quarto del totale, è stata 
trasformata nella zona della capitale, per lo più a Reykjavik3. L'industria ittica è importante per 

                                                 
2 FAO country profile www.fao.org  
3 Istituto statistico islandese http://www.statice.is/  
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l'economia nazionale, dato che rappresenta la seconda industria del paese e impiega circa il 9% 
della forza lavoro. 
 
Il settore marino islandese è tra i più efficienti e competitivi a livello mondiale e ha fatto 
registrare notevoli progressi negli ultimi dieci anni. Gli sforzi compiuti per incrementare il 
valore aggiunto della fase di trasformazione hanno in gran parte compensato le perdite legate a 
volumi di catture minori. Attraverso l'impiego di tecnologie avanzate e tecniche di gestione 
moderne è stata rivolta maggiore attenzione alla trasformazione di prodotti ittici freschi più 
pregiati invece di prodotti congelati o sotto sale di specie demersali. Dalla fine degli anni '90 il 
settore ha cercato di espandersi all'estero per migliorare l'efficienza e ha conosciuto 
un'importante fase di consolidamento.  
 
Le specie demersali, come il merluzzo bianco, l'eglefino, il merluzzo carbonaro e lo scorfano, 
sono storicamente la risorsa più importante del settore marino e rappresentano circa i tre quarti 
del valore complessivo delle catture. Il merluzzo bianco è la singola specie più pregiata nelle 
acque islandesi e rappresenta circa il 40% delle catture totali. Lo stock di merluzzo bianco è 
ancora in fase di ricostituzione dopo il periodo di grave crisi all'inizio degli anni '90, quando il 
governo fu costretto ad introdurre severe misure di conservazione. Le costanti preoccupazioni 
circa le dimensioni dello stock di merluzzo bianco sono state in parte bilanciate dai prezzi più 
elevati e da una raccolta maggiore di altre specie, quali l'eglefino, il capelin, lo scorfano e il 
melù (sia all'interno della zona esclusiva di pesca dell'Islanda di 200 miglia, che al di fuori di 
essa). L'industria marina in generale ha conosciuto fortune alterne in anni recenti. Nel periodo 
2000-2002 il settore ha tratto vantaggio dai prezzi in ascesa del pesce e dall'incremento delle 
quote, ma nel 2003 sono diminuiti sia i prezzi che i volumi delle catture. Le catture totali sono 
aumentate nuovamente nel 2004, con un corrispondente aumento delle quote, ma da allora le 
catture totali e i contingenti di cattura raccomandati sono diminuiti (le catture nel 2006 sono 
state le più basse dal 1992). Gli effetti sono stati in parte bilanciati da un costante aumento dei 
prezzi dei prodotti ittici marini sui mercati internazionali, a partire dalla metà del 2004. Nel 
mese di luglio 2007, il ministero della Pesca ha annunciato una considerevole riduzione delle 
quote di merluzzo bianco per la stagione di pesca 2007-2008, in risposta ad ulteriori indicazioni 
circa il declino dello stock. 
 
È stato elaborato un sistema globale di gestione della pesca basato su quote individuali 
trasferibili (il sistema ITQ) per gestire gli stock ittici e promuovere un utilizzo efficiente delle 
risorse marine, che in questi ultimi anni è stato oggetto di critiche crescenti. Originariamente, a 
tutti i pescherecci venivano assegnate delle quote di pesca da parte del governo, ma nel corso 
degli anni un numero limitato di ricchi armatori ("i re delle quote") ha acquisito una percentuale 
significativa dei diritti annuali, che vengono poi rivenduti lucrando ad altri pescatori. Il 
malcontento relativo alla natura oligarchica del sistema è stato oggetto di dibattito nelle ultime 
due campagne elettorali, ma ha portato soltanto ad una riforma limitata. (EIU). 
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2. Quadro giuridico e istituzionale 
 
2.1 Quadro giuridico per la pesca e i confini marittimi 
 
Il parlamento islandese, Althingi, è la sede del potere legislativo in Islanda. La legislazione 
fornisce le basi per la gestione delle questioni marittime, mentre al contempo le leggi e le 
risoluzioni del parlamento definiscono il quadro politico.  
 
Nel 1990, il parlamento islandese ha approvato una legge esaustiva e uniforme in materia di 
gestione della pesca. Tale legge rappresenta il fondamento dell'attuale sistema di gestione della 
pesca nelle acque islandesi. La legge intende promuovere la conservazione e l'utilizzo efficiente 
degli stock ittici, assicurando la stabilità occupazionale e degli insediamenti in tutta l'Islanda. La 
legge indica i principi della gestione della pesca e rappresenta una base per lo sfruttamento 
efficiente e razionale degli stock ittici, in modo da garantire il massimo rendimento per il paese 
nel suo complesso. Tali obiettivi sono perfettamente in linea con il concetto e gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile4. 
 
Ai sensi della legge in materia di gestione della pesca, è stato istituito un sistema di quote 
individuali trasferibili (ITQ) per la pesca, dipendenti dai contingenti di cattura dei pescherecci. 
Le quote rappresentano le frazioni del totale ammissibile di cattura nazionale (TAC). Sono 
permanenti, perfettamente divisibili e trasferibili piuttosto liberamente.  
 
Dal 1991, sono stati approvati diversi emendamenti al sistema di gestione della pesca. Nel mese 
di agosto 2006, la normativa è stata rivista con la legge n. 16/2006, che includeva tutte le 
modifiche apportate alla legislazione originaria del 1990. 
 
2.2 Quadro istituzionale 
 
Il principale responsabile della pesca in Islanda è il ministero della Pesca e l'Agricoltura (di 
seguito indicato come il ministero), istituito nel 2007. Il ministero è responsabile della gestione 
della pesca in Islanda, dell'attuazione della legislazione e dell'elaborazione della 
regolamentazione utile allo scopo. Le competenze del ministero includono l'amministrazione 
generale, la programmazione a lungo termine e le relazioni con altre istituzioni operanti nel 
settore della pesca a livello internazionale. È inoltre responsabile delle decisioni in merito ai 
TAC annuali. 
 
Vi sono poi altri tre enti che assistono il ministero nella gestione della pesca e nelle questioni di 
amministrazione generale: la Direzione della pesca, l'Istituto di ricerca marina e i Laboratori 
islandesi della pesca5 
 Ministero della  
 
 

Direzione della Lab. islandesi della Ist. ricerca marina 
 
 
 
 
                                                 

Guardia costiera Direzione dogane Direz. trasp. 
4  The Ocean, Iceland's Policy. Ministero della Pesca. 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
5  Close to the sea, Ministero della Pesca www.sjavarutvegsraduneyti.is  
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Le competenze del ministero riguardano: 
 

• la pesca 
• la ricerca, la conservazione e l'utilizzo degli stock ittici, di altre risorse biologiche marine 

oceaniche e dei fondali e la gestione delle zone in cui tali risorse possono essere raccolte 
• il controllo delle attività di conservazione e l'utilizzo degli stock ittici, di altre risorse 

biologiche marine oceaniche e dei fondali e gestione delle zone in cui tali risorse 
possono essere raccolte 

• la ricerca e il controllo della produzione e importazione di prodotti ittici 
• la maricoltura di specie marine 
• il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nel settore della pesca 

 
La Direzione della pesca (fiskistofa) si occupa dell'amministrazione quotidiana delle attività di 
pesca. La Direzione è responsabile dell'attuazione della legislazione in materia di gestione della 
pesca. Raccoglie e pubblica dati e altre informazioni statistiche sulla pesca. Rilascia i permessi 
di pesca ai pescherecci e assegna i contingenti di cattura. Le sue competenze includono inoltre la 
comminazione di sanzioni per catture illegali. La Direzione controlla il trasferimento di quote e 
la suddivisione delle quote tra i pescherecci, verifica la trasmissione dei dati relativamente agli 
sbarchi dei singoli pescherecci e controlla le operazioni di pesatura delle catture. 
 
La Direzione si occupa della supervisione a bordo dei pescherecci e nei porti di sbarco, che 
implica l'ispezione della composizione delle catture, degli attrezzi da pesca e dei sistemi di 
manipolazione. Rilascia infine le licenze agli impianti di trasformazione e ne supervisiona la 
produzione. Gli impianti di trasformazione devono soddisfare requisiti specifici in materia di 
igiene, attrezzature e controllo di qualità. Esistono organi ispettivi autorizzati responsabili 
dell'ispezione delle condizioni igieniche, degli impianti e della produzione negli stabilimenti, sia 
a terra che a bordo dei pescherecci. Gli organi ispettivi devono essere ufficialmente accreditati. 
 
Nello svolgimento delle proprie numerose funzioni, la Direzione della pesca collabora con 
diverse istituzioni governative, incluse la guardia costiera islandese, la direzione delle dogane e 
la direzione dei trasporti marittimi. La collaborazione con le autorità portuali e l'associazione 
delle autorità locali consente di registrare quotidianamente le catture pesate in tutto il paese6 
 
I laboratori islandesi della pesca (IFL) sono stati istituiti nel 1934 e conducono ricerche e analisi 
per il settore della pesca, in particolare per il settore della trasformazione7. Per maggiori 
informazioni sui Laboratori e sull'Istituto di ricerca marino si rimanda al capitolo 10 sulla 
ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Direzione della pesca www.fiskistofa.is  
7Icelandic Food Research www.rf.is  
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3. La gestione delle risorse ittiche 
 
3.1 Evoluzione della gestione della pesca in Islanda 
 
La giurisdizione nazionale sugli stock ittici e la loro gestione in Islanda si sono sviluppati per 
gradi nel corso del 20° secolo, con un importante punto di svolta nel 1976, quando la zona 
economica esclusiva di 200 miglia marine divenne una realtà. Il periodo successivo al 1976 fu 
caratterizzato da azioni tese a sviluppare la gestione delle attività di pesca, in modo da renderle 
efficienti dal punto di vista dei costi e sostenibili in termini di utilizzo delle risorse. Con 
l'ampliamento della ZEE, divenne chiaro che l'Islanda avrebbe dovuto adottare nuove norme per 
la gestione dei propri stock commerciali. La legislazione in materia fu modificata sensibilmente 
e nel 1976 venne approvata la legge sulla pesca nella zona economica esclusiva dell'Islanda. 
Tale legge sanciva il principio che le attività di pesca dovevano basarsi su valutazioni 
scientifiche relativamente alle condizioni degli stock ittici. Le catture annuali dei principali 
stock commerciali spesso risultavano sensibilmente maggiori rispetto ai livelli raccomandati 
dagli studiosi e furono introdotti diversi emendamenti alle normative e ai regolamenti relativi 
alla gestione della pesca. 
 
Nel 1984 furono introdotti i contingenti di cattura per le specie demersali. A ciascun 
peschereccio veniva attribuito un contingente di cattura, sulla base della relativa quota di TAC e 
delle catture compiute dal peschereccio nei tre anni precedenti. Nel 1985 fu introdotto un 
sistema di contingenti di cattura per la pesca demersale per i pescherecci che preferivano tale 
opzione rispetto a restrizioni dello sforzo di pesca. 
 
Le catture di specie demersali in quel periodo erano maggiori rispetto ai livelli raccomandati 
dagli studiosi, sia perché i TAC fissati erano maggiori di quelli consigliati, sia perché le catture 
stesse superavano i limiti totali di cattura stabiliti.  
 
Infine, nel 1990 la legge sulla gestione della pesca introdusse un sistema di quote individuali 
trasferibili (ITQ). La tabella sottostante riporta un quadro dell'evoluzione cronologica del 
sistema di gestione della pesca: 
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3.2 Gestione basata sui diritti: il sistema delle quote individuali 

trasferibili (ITQ) 
 
Con la legge sulla gestione della pesca del 1990, l'Islanda ha sviluppato un sistema di gestione 
con quote individuali trasferibili (ITQ) basate sulle catture dei pescherecci durante un periodo di 
tre anni stabilito. A ciascun peschereccio viene assegnata una percentuale permanente della 
quota. Il contingente di cattura annuale di un peschereccio viene pertanto determinato dal TAC 
per le specie interessate e dalla percentuale permanente del peschereccio rispetto al totale. Dal 
1991, sono state apportate diverse modifiche alla legge sulla gestione della pesca, che hanno 
limitato il diritto di trasferimento e la percentuale massima delle quote detenute dai singoli 
operatori. 
 
Per impedire l'indebito consolidamento dei diritti di pesca da parte di poche imprese di pesca, 
sono stati fissati dei limiti massimi per la detenzione di percentuali di quote dei principali stock 
ittici da parte di un'impresa di pesca o di un gruppo di imprese, strettamente collegate per 
proprietà. Il limite massimo è del 12% per lo scorfano, del 20% per l'aringa e il capelin e del 
20% per i gamberetti d'alto mare. Un'ulteriore norma prevede che ciascuna impresa di pesca o 
ciascun consorzio di imprese non possa possedere più del 12% del valore delle percentuali 
complessive di quote per gli stock sfruttati sulla base delle assegnazioni dei TAC. 
 
Un peschereccio può trasferire parte delle proprie quote da un anno all'altro, ma la quota viene 
persa se le catture sono inferiori al 50% della quota totale, misurata in "equivalenti merluzzo8", 

                                                 
8  Gli "equivalenti merluzzo" si riferiscono al peso e indicano il valore relativo delle diverse specie ittiche sul 

mercato. Tale valore viene fissato ogni anno tramite un regolamento. Per ciascun peschereccio che detiene una 
quota per diverse specie il totale può essere calcolato in chilogrammi come equivalenti merluzzo. I trasferimenti 
di quote tra i pescherecci vengono spesso misurati i equivalenti merluzzo. Fonte: Ministero della Pesca 
www.fisheries.is/management/index.htm  
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per due anni consecutivi. Esiste inoltre una disposizione secondo cui il trasferimento netto di 
quote da un peschereccio non deve superare il 50% in un anno. 
 
Nella primavera del 2002, il parlamento islandese (Althingi) ha approvato una legge che 
prevedeva l'introduzione nel 2004 di una tassazione sulla pesca, valutata sulla base dei diritti di 
cattura assegnati per la zona economica esclusiva islandese e le acque al di fuori di essa9. 
 
Le caratteristiche fondamentali del sistema di ITQ stabilito dalla legge sulla gestione della pesca 
possono essere sintetizzate come segue10: 
 

Il TAC viene fissato dal ministero della Pesca e si basa sulle raccomandazioni dell'Istituto di 
ricerca marina (MRI). 
Ai pescherecci viene assegnata una percentuale fissa delle quote relative alle specie 
regolamentate dai TAC. La percentuale complessiva delle quote per tutti i pescherecci 
equivale al 100% di ciascuna specie. Prima dell'istituzione di tale sistema di contingenti, le 
quote venivano assegnate sulla base delle catture passate, . 
La percentuale delle quote viene moltiplicata per il TAC per calcolare la quantità delle specie 
interessate che ciascun peschereccio è autorizzato a catturare durante la stagione di pesca in 
questione. Questa viene definita come contingente di cattura di un peschereccio. 
Le percentuali permanenti delle quote e i contingenti di cattura annuali sono divisibili e 
trasferibili ad altri pescherecci con restrizioni minime. 
Le assegnazioni delle quote sono soggette a tassazione. 
Le singole imprese di pesca non possono controllare in termini di equivalenti merluzzo più 
dell'equivalente del 12% delle quote totali assegnate per tutte le specie e del 12-35% per le 
varie specie. 
Tutte le attività di pesca commerciale degli stock soggetti al sistema di gestione sono 
regolamentate dalle quote, ad eccezione di un sottogruppo di piccoli pescherecci. 

 
Per rafforzare l'efficacia della gestione della pesca, sono state adottate anche altre misure di 
conservazione e precauzionali relativamente agli stock ittici. Innanzi tutto, le grandi zone 
considerate le principali aree di deposizione delle uova e di crescita del novellame sono protette 
su base annuale o temporanea dalle attività di pesca che facciano uso di reti a strascico trainate 
sul fondo o a mezz'acqua. Le zone di deposizione delle uova del merluzzo bianco vengono 
inoltre protette per diverse settimane, verso la fine dell'inverno, nel periodo di maggiore 
produzione. Sono state infine adottate ulteriori norme, ad esempio per quanto riguarda la 
selettività degli attrezzi da pesca, le catture di esemplari sottotaglia e la registrazione delle 
catture in appositi registri. 
 
3.3 Approccio precauzionale nella gestione della pesca 
 
Esistono diversi modi per attuare un approccio precauzionale nella gestione della pesca. Nel 
1995, l'Islanda ha approvato un norma sulle catture di merluzzo bianco, mentre norme di cattura 
per l'aringa e il capelin erano già state adottate in precedenza. 
 
La norma relativa alla cattura del merluzzo, modificata nel 2000, stabilisce che la quota annuale 
non deve superare il 25% dello stock pescabile e che le variazioni nella cattura annuale di 
merluzzo non devono superare le 30 000 tonnellate da un anno all'altro. Tale norma è il frutto di 

                                                 
9  The Ocean, Iceland's Policy. Ministero della Pesca. 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf 
10  OCSE, Fisheries management systems in OECD countries; Iceland. 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/34429527.pdf  
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un esame approfondito da parte dei biologi marini e degli economisti, che hanno fornito 
raccomandazioni per mantenere la stabilità nel settore della pesca, sullo stock più favorevole, 
prendendo tra l'altro in considerazione la relazione tra gli stock di merluzzo bianco, capelin e 
gamberetti. L'applicazione di tale norma sulla cattura del merluzzo assicura che il rischio di 
collasso dello stock sia trascurabile o inferiore all'1%. 
 
Il grafico sottostante illustra l'applicazione della norma. 
 

Tabella 1 Le cifre indicano la relazione tra il TAC raccomandato dall'MRI, l'assegnazione da parte del 
ministero della Pesca e le effettive catture totali di merluzzo bianco e capelin. 

 
  

Fonte: Istituto statistico islandese 
 
3.4 Approccio attento all'ecosistema  
 
Un ecosistema è una zona specifica che comprende le forme di vita che la abitano e l'ambiente 
in cui vivono. Gli ecosistemi mutano costantemente, per adattarsi alle condizioni mutevoli e 
mantenere un equilibrio. La diversità biologica, o biodiversità, è un concetto che si applica alle 
milioni di specie di organismi viventi della Terra, al loro materiale genetico e agli ecosistemi 
(ossia la complessa interazione tra le diverse forme di vita e il loro ambiente).  
 
Una gestione responsabile delle attività antropiche negli oceani implica tenere in considerazione 
la struttura, i componenti e le funzioni degli ecosistemi marini, la composizione della dieta e 
della rete alimentare, le interazioni fra le specie e le relazioni tra predatori e prede, nonché il 
ruolo dell'habitat e dei fattori fisici e biologici che influiscono sulla stabilità e resistenza 
dell'ecosistema. L'ecosistema marino è estremamente complesso e interattivo. Gli islandesi sono 
consapevoli che è fondamentale conservare la diversità biologica e non distruggere l'equilibrio 
complessivo della rete ecologica. Per conseguire l'obiettivo prioritario di una raccolta 
sostenibile, vengono adottate misure tese ad assicurare che i singoli stock non vengano 
eccessivamente sfruttati e che altri stock non crescano a dismisura, provocando uno squilibrio 
ecologico.  
 
Un importante passo avanti nella pesca sostenibile e nella conservazione della diversità 
biologica è la gestione multispecie degli stock. Le relazioni dinamiche tra gli stock sono state 
studiate approfonditamente in diverse zone. L'Islanda è impegnata nel promuovere una 
conoscenza scientifica di base che includa considerazioni che tengano presente l'ecosistema e 
nell'applicare un approccio attento agli ecosistemi, nella misura di volta in volta possibile. 
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L'Islanda ha promosso l'approccio rivolto agli ecosistemi attraverso forum internazionali e ha 
ospitato una conferenza della FAO in materia , che nel 2001 ha portato alla dichiarazione di 
Reykjavik sulla pesca responsabile negli ecosistemi marini. Tale dichiarazione ha contribuito ai 
dibattiti sulle problematiche oceaniche in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg nel 2002, durante il quale sono stati fissati nuovi obiettivi anche per 
quanto riguarda la pesca sostenibile e le strategie per arrestare la perdita della biodiversità. 
 
3.5 Valutazione degli stock e raccomandazioni 
 
La valutazione delle dimensioni degli stock di specie demersali, gamberetti, scampi e canestrelli, 
avviene diverse volte all'anno e i risultati formano la base per le raccomandazioni sui TAC 
annuali. Allo stesso scopo, vengono impiegati dei metodi acustici per valutare gli stock di 
aringa, capelin e scorfano oceanico. 
 
Lo studio dei pesci di fondale è iniziato più di 20 anni fa e allo scopo vengono utilizzati quattro 
pescherecci a strascico in primavera e autunno per uno studio sistematico delle zone di pesca. Le 
principali specie interessate dallo studio sono il merluzzo bianco e l'eglefino. Ogni anno 
vengono analizzati circa 15 000 merluzzi per verificare la distribuzione della cattura in base alla 
lunghezza, il peso e l'età. Per la valutazione dello stock di merluzzo bianco, i dati scientifici 
vengono essenzialmente raccolti in tre modi: sistematicamente con le catture sbarcate in tutta 
l'Islanda, mediante le imbarcazioni per la ricerca dell'Istituto di ricerca marina e attraverso lo 
studio dei fondali. 
 
Gli stock di gamberetti costieri e d'alto mare vengono valutati e gestiti separatamente. Gli stock 
locali di gamberetti costieri presentano differenze tra loro per quanto riguarda l'abbondanza nel 
tempo e da un luogo all'altro. Ciascuna zona di pesca è pertanto anche un'unità di gestione e i 
TAC vengono assegnati in base alle raccomandazioni scientifiche per ognuna di esse. 
 
La valutazione dello stock di gamberetti si basa sulle catture per unità di sforzo e l'abbondanza 
di gamberetti nelle ricerche, ma anche sulla distribuzione per dimensioni nella cattura, sulla 
crescita, il reclutamento dello stock e il rapporto maschi/femmine in relazione alle dimensioni. 
Anche l'abbondanza di novellame di merluzzo bianco è un fattore considerato per le 
raccomandazioni sui TAC relative ai gamberetti d'alto mare, dato che i gamberetti rappresentano 
un'importante fonte alimentare per il merluzzo. 
 
La verifica degli stock di aringa e capelin avviene in tardo autunno e inverno. Tali stock hanno 
vita breve, sono soggetti a cambiamenti nella distribuzione e variano notevolmente da una 
stagione all'altra in termini di dimensioni e maturità. Gli stock vengono valutati per mezzo di 
metodi acustici e l'analisi della composizione delle catture. 
 
Lo stock di scorfano è difficilmente valutabile per diverse ragioni. Non vi sono metodi testati 
per determinare l'età della cattura e pertanto non è possibile valutare le dimensioni di ciascuna 
classe annuale comprendente lo stock sfruttabile. Inoltre, lo scorfano si trova in vaste aree delle 
acque islandesi e al di fuori della ZEE. Infine, vi sono almeno due specie diverse di importanza 
commerciale (Sebastes marinus e Sebastes mentella) e almeno due componenti diversi dello 
stock di S. mentella che variano per distribuzione e abbondanza.  
 
La cattura per unità di sforzo è stata registrata sistematicamente attraverso ricerche specifiche 
fin dal 1985 e con l'ausilio di pescherecci con reti a strascico dal 1986. Le catture e la lunghezza 
media delle catture vengono ora registrate per ciascuna specie. Le tendenze relative alle 
dimensioni medie dei pesci e la cattura per unità di sforzo servono come indicatori delle 
condizioni e dell'abbondanza dello stock. 
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Di seguito vengono riportati alcuni grafici che illustrano la relazione tra le raccomandazioni 
dell'Istituto di ricerca marina (MRI) sui TAC, il TAC nazionale e le catture.  
 

Tabella 2 Raccomandazioni, quote e catture di merluzzo bianco e gamberetti 

      
Fonte: Ministero della Pesca 

 
È interessante osservare che nel caso del merluzzo bianco le raccomandazioni dell'MRI e il TAC 
nazionale coincidono, ad eccezione dell'anno 2000-2001. Al contrario, le catture sono maggiori 
rispetto al TAC. Nel caso dei gamberetti, le catture sono inferiori al TAC nazionale, che anche 
in questo caso coincide con le raccomandazioni dell'MRI. Nell'ultimo periodo, 2004-2005, il 
governo ha deciso di fissare un TAC maggiore di quello raccomandato dall'MRI. 
 

Tabella 3 Raccomandazioni, quote e catture di eglefino e merluzzo carbonaro 

      
Fonte: Ministero della Pesca 

 
Le relazioni tra le raccomandazioni dell'MRI sulle catture, il TAC nazionale e le catture di 
eglefino e merluzzo carbonaro in genere sono diverse. In entrambi i casi, tutti e tre i valori 
coincidono soltanto per il periodo 2004-2005. 
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Tabella 4 Raccomandazioni, quote e catture di capelin e aringa 

      
Fonte: Ministero della Pesca 

 
Secondo i grafici, gli stock di capelin e aringa sono stati generalmente poco sfruttati; tuttavia, si 
assiste ad un'inversione di tendenza nella pesca dell'aringa, che è oggetto di catture superiori al 
TAC nazionale dal 2003. 
 

Tabella 5 Raccomandazioni, quote e catture di scorfano 

 
Fonte: Ministero della Pesca 

 
Lo sfruttamento dello scorfano è stato irregolare, probabilmente a causa della difficoltà di 
valutazione dello stock. 
 
3.6 Limitazioni delle catture e assegnazione delle quote per il 

2008/2009  
 
Il sistema di limitazione delle catture rappresenta il fondamento del sistema di gestione della 
pesca in Islanda. Il sistema è volto a limitare le catture totali e impedire uno sfruttamento degli 
stock ittici maggiore di quello concesso dalle autorità in un dato periodo. 
 
Il sistema di limitazione delle catture è basato sulla percentuale di catture concessa ai singoli 
pescherecci. A ciascun peschereccio viene assegnata una percentuale stabilita del TAC delle 
specie interessate. Il limite di cattura di ciascun peschereccio nel corso della stagione di pesca 
viene pertanto determinato sulla base del TAC relativo alla specie e della percentuale della 
cattura totale attribuita al peschereccio. 
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La percentuale di cattura può essere suddivisa e trasferita ad altri pescherecci, con limitazioni 
specifiche11. 
 
Il TAC viene fissato dal ministero della Pesca e si basa sulle raccomandazioni dell'Istituto di 
ricerca marina (MRI). Ai pescherecci viene assegnata una percentuale fissa delle quote relative 
alle specie regolamentate dai TAC. La percentuale complessiva delle quote per tutti i 
pescherecci equivale al 100% di ciascuna specie. Tutte le attività di pesca commerciale sono 
soggette a questo regime di quote. Prima dell'istituzione di tale sistema di quote, i contingenti 
venivano assegnati sulla base delle catture passate. 
 
La percentuale delle quote viene moltiplicata per il TAC per calcolare la quantità di specie 
interessate che ciascun peschereccio è autorizzato a catturare durante la stagione di pesca in 
questione. Questa viene definita come contingente di cattura di un peschereccio. 
 
Le percentuali permanenti delle quote e i contingenti di cattura annuali sono divisibili e 
trasferibili ad altri pescherecci. Le assegnazioni delle quote sono soggette a tassazione. Le 
singole imprese di pesca non possono controllare più dell'equivalente del 12% del valore delle 
quote totali concesse per tutte le specie e dal 12% al 35% delle singole specie12. 
 
Il quadro relativo alle quote detenute nel 2007 viene illustrato nella tabella sottostante: 
 

Società TAC % del TAC 
complessivo 

HB Grandi 46.230 12% 
Samherji 29.896 7,8% 
Brim 21.503 5,6% 
FISK-Seafood 16.053 4,2% 
Borbjorn 15.889 4,1% 
Vinnslustodin 15.853 4,1% 
Sildarvinnslar 15.162 3,9% 
Isfelag Vestm 14.539 3,8% 
Skinney-Binga 13.981 3,6% 
Visit 12.909 3,4% 

Fonte: Ministero della Pesca 

                                                 
11  Dichiarazione sulla pesca responsabile in Islanda, Ministero della Pesca, giugno 2008 
12  Close to the sea, Ministero della Pesca 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf  
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Le quote attribuite per la stagione di pesca da settembre 2008 ad agosto 2009 sono state 
annunciate dal regolamento 638/2008 e vengono illustrate nella tabella sottostante: 
 

Stock TAC raccomandato 
dall'MRI per il 

2008/2009 in tonnellate 

Assegnazione TAC del 
ministero della Pesca per 
il 2008/2009 in tonnellate 

Merluzzo bianco 124.000 130.000 
Eglefino 83.000 93.000 
Merluzzo carbonaro 50.000 65.000 
Aringa islandese 131.000 150.000 
Gamberetti zone costiere 400 - 
Gamberetti d'alto mare 7.000 7.000 
Scorfano di Norvegia  30.000 50.000 
Scorfano demersale 10.000 - 

Fonte: Ministero della Pesca 
 
Merluzzo bianco 
 
Gli sbarchi nominali complessivi di merluzzo bianco (gadus morhua) nel 2007 sono stati pari a 
170 000 tonnellate, rispetto a 196 000 tonnellate nel 2006. Sulla base delle raccomandazioni 
nazionali, il TAC nazionale per il merluzzo bianco per l'anno 2007/2008 è stato fissato in 130 
000 tonnellate, rispetto alle raccomandazioni dell'ICES di 152 000 tonnellate. Negli ultimi anni, 
gli sbarchi sono stati leggermente superiori ai livelli raccomandati. Negli ultimi 35 anni, lo stock 
riproduttivo è stato a livelli relativamente bassi. Ha raggiunto il minimo storico nel 1993 
(120 000 t), ma da allora ha continuato ad aumentare e adesso è stimato in circa 230 000 
tonnellate. 
 
Il tasso di sfruttamento è stato del 30% negli ultimi cinque anni, facendo registrare una 
diminuzione significativa rispetto al 40% prima dell'adozione della regola sul controllo della 
cattura13 nel 1995. 
 
Secondo tale formula il TAC per il 2008/2009 dovrebbe essere fissato in 124 000 tonnellate. 
Fissando il TAC in 130 000 tonnellate per il 2008/2009, come deciso dal ministero della Pesca, 
si ottiene una diminuzione del tasso di sfruttamento. 
 
Eglefino 
 
Nel 2007, sono state sbarcate 110 000 tonnellate di eglefino (melanogrammus aeglefinus), 
rispetto alle 98 000 tonnellate del 2006. Le raccomandazioni per la stagione di pesca 2007/08 
indicavano un limite di 95 000 tonnellate, mentre il TAC è stato fissato in 105 000 tonnellate. 
 
I risultati delle previsioni a breve termine indicano che le dimensioni dello stock di eglefino 
diminuiranno nei prossimi anni, quando la classe annuale del 2003, che rappresenta una parte 
considerevole degli sbarchi, scomparirà dallo stock. Tenendo in considerazione questo fattore, 
l'MRI ha raccomandato che il TAC per l'anno 2008/2009 non superi le 83 000 tonnellate. 

                                                 
13  Nel 2007, l'Istituto di ricerca marina ha raccomandato l'adozione della seguente regola di controllo della cattura: 

che il TAC fosse basato sulla media del TAC dell'anno precedente e il 20% della biomassa pescabile stimata per 
l'anno in questione 
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Merluzzo carbonaro 
 
Nel 2007, gli sbarchi di merluzzo carbonaro (Pollachius virens) sono stati pari a 64 000 
tonnellate, facendo registrare una diminuzione del 15% circa rispetto al 2006. Lo stock pescabile 
è stimato in 199 000 tonnellate, con una diminuzione del 10% rispetto alle stime del 2007. 
L'MRI raccomanda che il TAC non superi le 50 000 tonnellate per la stagione 2008/2009. 
 
Scorfano 
 
Nel 2007, sono state sbarcate 39 500 tonnellate di scorfano atlantico (Sebastes marinus), con 
una riduzione di 2 000 tonnellate rispetto al 2006. Lo sforzo è rimasto relativamente stabile agli 
stessi bassi livelli degli anni precedenti. Le catture per unità di sforzo sono diminuite negli 
ultimi anni, dopo un aumento che ha fatto toccare il massimo storico nel 2004. Gli indici della 
parte pescabile dello stock sono diminuiti fino a raggiungere il minimo storico verso la metà 
degli anni '90, ma da allora hanno fatto registrare un aumento fino al 55% del massimo 
osservato, grazie ad un reclutamento maggiore dello stock pescabile. L'MRI raccomanda che lo 
sforzo di pesca venga mantenuto a livelli bassi, con un TAC non superiore a 30 000 tonnellate 
per la stagione 2008/2009. 
 
Nel 2007, sono state sbarcate circa 16 000 tonnellate di scorfano demersale (S. mentella), 
rispetto alle 17 000 tonnellate del 2006 e alla media di 33 000 tonnellate del periodo 1996-2000. 
In virtù della riduzione degli sbarchi e dello sforzo avvenuta negli ultimi anni, la drastica 
diminuzione di catture per unità di sforzo si è interrotta, sebbene l'aumento delle catture per 
unità di sforzo risulti piuttosto limitato. Le dimensioni dello stock sono ancora considerate 
limitate. L'ICES e l'MRI raccomandano che lo sforzo di pesca venga mantenuto a livelli bassi, 
con un TAC non superiore a 10 000 tonnellate per la stagione 2008/2009. 
 
Ai sensi del regolamento 322/2008, nel 2008 i pescherecci islandesi sono autorizzati a pescare 
21 083 tonnellate di scorfano oceanico nelle acque internazionali gestite dalla NEACF. 
 
Aringa 
 
Durante la stagione di pesca 2007/2008 nelle acque islandesi sono state pescate circa 159 000 
tonnellate di aringa con periodo riproduttivo estivo (Clupea harengus). L'MRI raccomanda un 
TAC di 131 000 tonnellate per la stagione 2008/2009. 
 
Nel 2007, i pescherecci islandesi hanno sbarcato circa 174 000 tonnellate di aringa atlantico-
scandinava14, mentre gli sbarchi internazionali sono stati pari a circa 1 300 000 tonnellate. 
L'ICES ha raccomandato un TAC di 1 518 000 tonnellate per la stagione 2008. Secondo 
l'accordo internazionale concluso nel gennaio 2007, all'Islanda verrà attribuita una quota di 
220 000 tonnellate nel 2008. L'ICES non presenterà alcuna raccomandazione per il TAC del 
2009 fino al prossimo autunno. 
 
Capelin 
 
Nella stagione 2007/2008, gli sbarchi internazionali totali di capelin (Mallotus villosus) sono 
stati pari a 203 000 tonnellate. Gli sbarchi islandesi sono stati pari a 149 000 tonnellate (cifre 
provvisorie). Lo stock pescabile di capelin ha toccato livelli molto bassi negli ultimi tre anni. 
 

                                                 
14 Chiamata anche aringa di Norvegia con periodo di riproduzione primaverile 
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L'MRI raccomanda che la pesca non venga aperta fintanto che nuove indagini acustiche non 
confermeranno un'abbondanza sufficiente di queste coorti, tale da sostenere l'attività di pesca, 
con il presupposto che nella primavera 2009 vi sia uno stock riproduttivo di 400 000 tonnellate. 
 
Gamberelli boreali 
 
Negli ultimi anni, l'attività di pesca di gamberelli boreali (Pandalus borealis) lungo le coste è 
stata sospesa. Nel 2007, le catture di gamberelli boreali d'alto mare sono state pari a 1 680 
tonnellate, con un incremento rispetto al minimo storico di 600 tonnellate del 2006. Le catture 
maggiori, pari a 65 000 tonnellate sono avvenute tra il 1995 e il 1997. Si ritiene che il forte 
aumento di merluzzo bianco nelle acque a nord dell'Islanda sia la causa della diminuzione dello 
stock di gamberelli, dal massimo storico del 1996 ai minimi storici nel 1999 e 2004. Non vi 
sono TAC assegnati per i gamberelli nelle zone costiere, ma i pescherecci locali più piccoli di 
105 TSL sono autorizzati a pescare in determinate zone. Gli sbarchi vengono sottratti ai 
contingenti per la pesca in alto mare. 
 
L'MRI raccomanda un TAC di 7 000 tonnellate per i gamberelli boreali nelle zone d'alto mare 
(ad esclusione della zona di Dohrnbank) per la stagione 2008/2009. La pesca di gamberelli 
d'acque profonde nella zona di Dohrnbank non è soggetta a TAC, ma i pescherecci che operano 
in detta zona devono comunque registrare le catture giornaliere nel registro di bordo e riferire 
l'esito della pesca alla Direzione della pesca. 
 
Nel 2007, non vi sono state catture islandesi nello stretto di Danimarca ma gli sbarchi totali sono 
stati pari a 4 000 tonnellate. La NAFO raccomanda un TAC complessivo (per tutte le nazioni) di 
12 400 tonnellate per l'intera area dello stretto di Danimarca per il 2008. 
 
A norma del regolamento 510/2008, i pescherecci islandesi sono autorizzati a pescare 13 500 
tonnellate di gamberelli boreali nella zona internazionale di "Flemish Cap" nel 2008. 
 
3.7 Zone marine protette 
 
Vengono adottate diverse misure per assicurare la protezione dei pesci di piccola taglia e degli 
habitat vulnerabili, come i regolamenti sul tipo di attrezzi da pesca consentiti nelle diverse zone 
e l'istituzione di zone di divieto. Tali misure comprendono disposizioni relative alle dimensioni 
minime di maglia delle reti e l'impiego di griglie di selezione per i pesci di piccola taglia.  
 
Se il monitoraggio rivela che la percentuale di pesce di piccola taglia nella cattura e le catture 
accessorie superano i limiti fissati, l'Istituto di ricerca marina può decidere di chiudere la zona 
interessata per un breve periodo di tempo. Tale interdizione alla pesca entra in vigore entro 
poche ore. Se il pesce di piccola taglia o le catture accessorie superano più volte i limiti stabiliti, 
la zona interessata viene chiusa per periodi più lunghi. 
 
Diversi divieti riguardano in effetti periodi prolungati e il ministero della Pesca decide quando 
istituire tali zone di divieto a lungo termine. I divieti possono riguardare attrezzi da pesca 
specifici, pescherecci di determinate dimensioni o tutte le attività di pesca per un determinato 
periodo. Queste zone di divieto temporaneo vengono istituite annualmente per proteggere le 
zone di riproduzione del merluzzo bianco e di altre specie demersali. Inoltre, in determinate 
zone l'utilizzo di attrezzi da pesca da fondale è assolutamente vietato, ad esempio laddove vi 
siano coralli e in altre zone vulnerabili15.  
 
                                                 
15 Ministero della Pesca http://www.fisheries.is/policy.htm#Various%20area%20closures  
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Le zone di divieto non sono equivalenti alle zone marine protette.  
 
In Islanda vi sono attualmente otto zone marine protette, tutte nella zona occidentale del paese. 
La più vecchia risale al 1974, mentre la più recente è stata istituita nel 1995. La figura 
sottostante illustra la distribuzione di tali zone e una tabella con il nome delle zone protette, 
l'anno di istituzione e la superficie totale.   
 

 
Fonte: www.mpaglobal.org e Google Earth 

 
 

Nome della 
zona marina 
protetta 

Designazione 
internazionale 

Data  
istituzione  

Superficie 
totale 
(km2) 

Breiðafjörður  Zona di 
conservazione 

1995 2.874  

Búdahraun  Riserva naturale 1979 9.150  
Eldey  Riserva naturale 1974 0,020  
Flatey  Riserva naturale 1975 1.000  
Herdísarvík  Riserva naturale 1988 40,00  
Hornstrandir  Riserva naturale 1987 580,0  
Hrísey  Riserva naturale 1977 0,400  
Surtsey  Riserva naturale 1974 2.700  

Fonte: http://www.mpaglobal.org 
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3.8 Politica dei rigetti 
 
In Islanda è obbligatorio raccogliere e portare a terra tutte le catture effettuate con gli attrezzi da 
pesca presenti sui pescherecci. È proibito rigettare in mare le catture e tale condotta è passibile 
di sanzioni a termini di legge. 
 
I regolamenti islandesi impongono di trattenere la maggior parte dei pesci per i quali sono fissati 
i TAC o per le specie con un valore di mercato. Esistono tuttavia disposizioni nel quadro 
giuridico che consentono di fare qualche eccezione. È ad esempio previsto che i merluzzi vivi di 
lunghezza inferiore a 50 cm vengano rilasciati, gli eglefini catturati con amo e lenza di 
lunghezza inferiore ai 45 cm devono essere liberati e anche il pesce danneggiato o malato può 
essere rigettato in acqua. Possono essere inoltre rigettate le specie per le quali non vengono 
fissati contingenti e che non hanno un valore commerciale. Dato che è obbligatorio sbarcare il 
pesce di piccola taglia ma il governo non desidera incoraggiarne la cattura, esistono dei limiti 
massimi sul peso percentuale del pesce al di sotto della taglia minima di sbarco che può essere 
sbarcato e qualsiasi merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, eglefino o scorfano sbarcato viene 
conteggiato rispetto alla quota al 50% del proprio peso. Il pesce tenuto a bordo secondo tali 
disposizioni contro i rigetti può essere venduto16. 
 
Il divieto islandese sui rigetti è stato integrato dall'istituzione e dall'adozione di una "banca delle 
catture accessorie" per diversi anni, a partire dal 1989. Lo scopo principale della banca era 
quello di dimostrare ai pescatori e al settore del commercio ittico che esistevano mercati per 
specie insolite di pesce oggetto di catture accessorie, e che era necessario far conoscere e 
promuovere il consumo di tali nuove specie tra i consumatori. A tal fine, sono state promosse 
iniziative come le "settimane del pesce insolito" nei ristoranti, sono stati pubblicati manuali per 
agevolare l'identificazione delle nuove specie e libri di ricette. La banca ha acquistato dai 
pescherecci blocchi di pesce congelato di specie generalmente non commercializzate, ha 
organizzato delle degustazioni, dei programmi di promozione e vendita ai ristoranti, ecc. Il 
risultato è stato che pesci come il rombo giallo, la passera cinoglossa e la passera canadese sono 
diventati oggetto di attività di pesca specifica in Islanda e molte altre specie, come la razza 
radiata (Raja radiata), l'argentina (Argentina silus), i granatieri (Macrouridae) e lo spinarolo 
(Squalus acanthias) vengono catturate e vendute attraverso i canali normali, mentre per altre 
specie come lo squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) esiste un potenziale mercato in 
espansione. La Groenlandia e le Isole Faroe hanno introdotto delle norme che impongono lo 
sbarco di alcuni potenziali rigetti. Questo pesce catturato illegalmente può pertanto essere 
venduto liberamente dai pescatori.  
 
La Direzione della pesca e l'Istituto di ricerca marina conducono ricerche e calcolano le catture 
rigettate in mare. I risultati indicano che i rigetti da parte della flotta peschereccia islandese sono 
trascurabili17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16  FAO, A study of the options for utilization of bycatch and discards from marine capture fisheries, FAO 

Fisheries Circular No. 928 FIIU/C928 http://www.fao.org/docrep/w6602e/w6602E11.htm#11.1.3  
17  Ministero della Pesca 
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4. Il controllo delle risorse 
 
4.1 Introduzione 
 
Nel 1901 l'Islanda ha fissato un limite delle zone di pesca di 3 miglia marine e tale limite è 
rimasto in vigore fino a quando è stato portato a 4 miglia nel 1952. Con il miglioramento delle 
conoscenze scientifiche in merito alla pesca, è apparso evidente che alcuni degli stock ittici più 
importanti, in particolare il merluzzo bianco, erano oggetto di notevoli pressioni da parte della 
flotta internazionale e che era necessario introdurre delle severe misure di gestione della pesca.  
 
Gli islandesi hanno combattuto per tre quarti di secolo per ottenere la piena giurisdizione sulle 
zone di pesca e hanno promosso la campagna internazionale degli Stati costieri a favore della 
gestione della pesca nelle proprie acque e contro l'eccessivo sfruttamento. Tali azioni hanno 
permesso di estendere il limite delle zone di pesca a 12 miglia marine nel 1958 e 
successivamente a 50 miglia nel 1972. La zona economica esclusiva di 200 miglia è entrata in 
vigore a pieno titolo nel 1976. 
 
Tutti gli ampliamenti dei confini di pesca sono stati contrastati dalle altre nazioni dedite alla 
pesca in prossimità dell'Islanda e gli islandesi definiscono ancora quegli eventi come "le guerre 
del merluzzo".  
 
4.2 Attuazione delle disposizioni e controllo delle attività di pesca 
 
La Direzione della pesca è responsabile dell'attuazione delle normative e dei regolamenti relativi 
alla gestione della pesca in Islanda e del monitoraggio e controllo del rispetto delle norme 
relative alle operazioni di pesca e alle attività di trasformazione del pesce. Tutte le attività di 
pesca commerciale devono essere autorizzate dalla Direzione della pesca. 
 
Il controllo efficace fa parte integrante di una gestione responsabile della pesca e assicura che le 
catture in Islanda siano conformi al TAC per ogni stagione di pesca. Tutte le catture sbarcate in 
Islanda dalla flotta peschereccia islandese devono essere pesate e registrate in Islanda. Le 
autorità portuali sono responsabili della pesatura corretta e della registrazione delle catture e 
della trasmissione di tali informazioni alla Direzione. Tutte le catture sbarcate vengono pesate 
con bilance certificate da operatori autorizzati delle autorità portuali locali. Un sistema 
informatico collega tutti i porti di sbarco alla Direzione e i dati relativi alle catture vengono 
trasmessi due volte al giorno. L'attività di pesca condotta da pescherecci dotati di sistemi di 
trasformazione a bordo viene controllata pesando in modo analogo i prodotti sbarcati e 
utilizzando dei sistemi di conversione al peso della cattura, per mezzo di indici di rendimento, 
calcolati per ciascun tipo di prodotto ottenuto da ciascuna specie.  
 
L'efficacia del monitoraggio dell'attività di pesca e dei controlli sulle catture si riflette, tra l'altro, 
nel buon livello di conformità tra il TAC e le catture annuali effettive. Chiunque acquisti e/o 
venda le catture è tenuto a presentare un rapporto alla Direzione della pesca, dove vengono 
riportate informazioni relative all'acquisto, alla vendita e all'impiego di altro genere delle 
catture. Qualora emergano discrepanze nella banca dati della Direzione della pesca tra le 
informazioni riportate nei rapporti e le informazioni ricevute con la pesatura eseguita in porto, 
vengono adottate le misure ritenute più idonee. 
 
In qualche caso, i pescherecci islandesi passano direttamente dall'attività di pesca ai mercati 
europei. In questi casi, le catture vengono controllate tramite i registri di vendita trasmessi dal 
paese importatore alla Direzione della pesca. 
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Gli attrezzi da pesca sono soggetti ad un controllo effettivo, così come avviene per la 
composizione delle catture e la loro gestione a bordo dei pescherecci. Gli ispettori hanno 
accesso ai registri di cattura, dove vengono indicati il luogo in cui sono state condotte le attività 
di pesca, il giorno della cattura, il tipo di attrezzo utilizzato e la quantità catturata. Qualora tale 
controllo riveli la presenza di molti pesci sottotaglia o di novellame nelle zone di pesca, l'Istituto 
di ricerca marina provvede immediatamente alla chiusura della zona interessata. 
 
4.2.1 La guardia costiera 
 
La guardia costiera islandese, facente capo al ministero della Giustizia, controlla le attività di 
pesca nelle acque islandesi, ispezionando fra l'altro le zone di divieto e verificando le 
dimensioni delle maglie delle reti e le pratiche legate al tipo di attrezzo impiegato. Le origini 
della guardia costiera islandese (Landhelgisgæsla Íslands o Landhelgisgæslan) risalgono al 
1859, quando la corvetta Ørnen iniziò a pattugliare le acque islandesi, sebbene abbia svolto il 
ruolo più importante durante le guerre del merluzzo tra il 1972 e il 1975, quando le imbarcazioni 
della guardia costiera tagliavano i fili delle reti a strascico dei pescherecci britannici o della 
Germania ovest, mentre venivano speronate dalle imbarcazioni della Marina britannica, per 
proteggere gli organismi marini da un eccessivo sfruttamento.  
 
La Direzione della pesca ricorre ad ispettori per verificare che vengano adottate le pratiche 
corrette nelle attività di pesca. In buona parte, il lavoro degli ispettori della Direzione riguarda il 
monitoraggio degli sbarchi e delle operazioni di pesatura, ma essi svolgono anche altre funzioni. 
L'attività di ispezione a bordo dei pescherecci con sistemi di trasformazione è intensa e implica 
il monitoraggio del rendimento nella fase di trasformazione e di altre pratiche legate alla cattura 
e alla trasformazione. 
 
Viene inoltre condotta l'attività di supervisione in mare dei pescherecci in generale e gli ispettori 
possono salire a bordo dei pescherecci per controllare la composizione delle catture, i metodi di 
manipolazione e le attrezzature da pesca. Gli ispettori hanno accesso ai registri di bordo dove 
devono essere registrati i dettagli delle pratiche di pesca, come il luogo, le date, gli attrezzi 
utilizzati e la quantità delle catture. Le zone di pesca possono essere chiuse temporaneamente, in 
collaborazione con l'Istituto di ricerca marina, ad esempio a causa dalla presenza abbondante di 
pesce sottotaglia o novellame. Anche gli ispettori di terra controllano le attrezzature e verificano 
la composizione delle catture e partecipano all'attività dell'Istituto di ricerca marina, 
raccogliendo campioni di pesce a bordo dei pescherecci e dagli sbarchi. 
 
La guardia costiera esegue tali compiti utilizzando delle navi pattuglia d'alto mare, elicotteri, 
aerei di sorveglianza, satelliti e una rete di radar di terra per la scansione di superficie. 
 
In virtù di un accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea, è obbligatoria la presenza di 
ispettori islandesi a bordo dei pescherecci stranieri che operano in acque islandesi e inoltre la 
cooperazione nel quadro dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale 
(NAFO) prevede che gli ispettori islandesi controllino le catture a bordo di tutti i pescherecci 
impegnati nelle attività di pesca controllate dalla NAFO18. La guardia costiera islandese opera 
talvolta anche nelle acque della Groenlandia e delle Isole Faroe, in virtù di un accordo bilaterale 
con la Danimarca sull'aiuto reciproco per questioni di sicurezza, soccorso e difesa. 
 

                                                 
18 Ministero della Pesca www.fisheries.is/management/index.htm  
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4.3 La lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
(INN) 

 
L'Islanda non ha problemi particolari per quanto riguarda le pratiche di pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata (INN) nelle proprie acque, ma per quanto riguarda il Mare di 
Groenlandia la questione viene gestita dalla NEAFC19 di cui l'Islanda fa parte. 
 
La NEAFC ha adottato un efficace sistema di controllo nei porti di approdo facendo fronte al 
problema della pesca e del trasbordo da parte di imbarcazioni battenti bandiere di comodo, 
pescherecci e container refrigerati20. Ai pescherecci inseriti nella lista nera della NEAFC viene 
di fatto negato l'approdo in tutti i porti europei. Grazie ad accordi bilaterali e alla cooperazione 
con altre organizzazioni regionali per la pesca vengono in pratica chiusi anche i porti del Nord 
Africa, del Nord America, del Giappone e della Corea. 
 
Le nuove procedure ampliate riguardano anche le catture non dichiarate da parte delle parti 
contraenti della NEAFC, quando sbarcano pesce congelato in porti stranieri. 
 
Le procedure prevedono la notifica anticipata degli sbarchi di pesce congelato che include una 
dichiarazione del comandante del peschereccio relativa alla cattura a bordo. Prima che gli 
sbarchi vengano autorizzati dal porto di approdo, il paese di appartenenza del peschereccio deve 
esercitare le proprie competenze e verificare le informazioni fornite nella dichiarazione. In 
particolare, lo Stato di bandiera deve confermare che il peschereccio disponeva di contingenti 
sufficienti che consentivano la cattura. Lo Stato di bandiera deve altresì confermare che il 
peschereccio era autorizzato a pescare e che la zona di cattura è stata verificata da un sistema di 
controllo dei pescherecci via satellite (SCP). Senza tale conferma, lo Stato di approdo non può 
concedere l'autorizzazione, senza la quale possono avvenire gli sbarchi. Le misure di controllo 
includono anche nuovi obblighi e criteri per quanto riguarda le ispezioni da condurre da parte 
dei porti di approdo. Queste misure danno la possibilità alle parti contraenti di controllare gli 
sbarchi di pesce catturato illegalmente in tutta la zona della convenzione NEAFC, ad esempio di 
merluzzo bianco del Mare di Barents. 
 
La Commissione europea, dando seguito alle raccomandazioni della Commissione per la pesca 
nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), ha modificato l'elenco di pescherecci identificati come 
dediti alla pesca INN. Tale elenco include ora una serie di imbarcazioni cui è vietato l'approdo 
nei porti europei.  
 
Secondo la legislazione islandese, in caso di violazioni delle norme e dei regolativi relativi alla 
gestione della pesca, i pescherecci sono soggetti a sanzioni o alla revoca dei permessi di pesca, 
indipendentemente dal fatto che tale condotta sia intenzionale o il risultato di negligenza. In caso 
di violazioni intenzionali gravi o ripetute sono previsti fino a sei anni di reclusione. 
 
Se la cattura di un peschereccio supera la cattura ammissibile di una singola specie per detto 
peschereccio, l'impresa di pesca interessata deve ottenere un ulteriore contingente di cattura per 
tale specie. Se ciò non avviene entro un tempo stabilito, il permesso di pesca può essere 
revocato e può essere comminata una sanzione per la cattura illegale21. 
 

                                                 
19 NEAFC, Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale http://www.neafc.org/  
20 NEAFC, Comunicato stampa, NEACF closes the net to IUU fishing, maggio 2007 
 http://neafc.org/news/docs/psc_press_release_17-april_2007.pdf  
21 Responsible fisheries in Iceland, Ministero della Pesca, agosto 2007 
 http://www.fisheries.is/policy.htm  
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5. La pesca in Islanda 
 
5.1 Introduzione 
 
A partire dall'inizio del XX secolo, le attività di pesca in Islanda si sono sviluppate rapidamente. 
All'inizio del secolo, la pesca riguardava principalmente le specie demersali, in particolare il 
merluzzo bianco e l'eglefino. Nel corso dei successivi 100 anni, la varietà di specie sfruttate è 
cresciuta in modo ragguardevole. La pesca dell'aringa, cominciata negli ultimi decenni del XIX 
secolo, si è sviluppata assumendo un ruolo importante negli anni '20 e '30. Il merluzzo 
carbonaro è diventato una specie commerciale importante negli anni '20, lo scorfano negli anni 
'40, i gamberetti e gli scampi negli anni '60, il capelin e i pettinidi negli anni '70, l'ippoglosso 
nero negli anni '80 e, più di recente, il melù alla fine degli anni '90. La diversificazione delle 
specie è stata accompagnata da un notevole aumento dei volumi delle catture22. 
 
Dal 1905, il volume delle catture in Islanda è aumentato da circa 50 000 tonnellate metriche 
all'attuale livello di circa 2 milioni di tonnellate metriche all'anno. Dal 1945 al 1998, il volume 
complessivo delle catture è aumentato del 400% e il valore reale delle catture del 700%. I 
volumi delle catture sono aumentati essenzialmente per due motivi. Innanzi tutto, l'estensione 
della giurisdizione di pesca ha consentito all'Islanda di aumentare gradualmente la propria quota 
di pesca demersale fino a quasi il 100%. In secondo luogo, sono state sviluppate nuove attività 
di pesca. Le più importanti tra queste sono la pesca dello scorfano, del capelin e dei crostacei. Il 
valore delle catture è aumentato ancora più velocemente del volume, a causa dell'aumento dei 
prezzi del pesce a livello mondiale (fino al 1990) e di una composizione più pregiata delle 
catture. 
 
Alcune tendenze interessanti relative ai volumi di cattura vengono illustrate nel grafico 
sottostante23;  
 

Tabella 6 Catture totali (1905-2005) 

 
Fonte: Istituto statistico islandese 

                                                 
22 OCSE, 2004. Fisheries country profile of OECD countries, Iceland 
23 OCSE, 2004. Fisheries country profile of OECD countries, Iceland 
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Innanzi tutto, l'aumento delle catture totali dal 1945 è principalmente legato ad una forte 
espansione della pesca pelagica. 
 
In secondo luogo, le fluttuazioni delle catture annuali complessive sono aumentate 
considerevolmente dal 1945, a causa della percentuale maggiore della pesca pelagica, in 
particolare di capelin, nella raccolta complessiva. La pesca del capelin, che è molto maggiore 
delle altre in termini di volume, è essenzialmente una pesca rivolta ad una classe annuale unica. 
Di conseguenza, se la classe annuale è scarsa, come talvolta avviene, l'attività di pesca deve 
essere ridimensionata o persino sospesa. 
 
In terzo luogo, la cattura di specie demersali mostra un'evidente tendenza negativa a partire dalla 
fine degli anni '80. Tale tendenza è legata alle cattive condizioni degli stock e di conseguenza a 
TAC molto restrittivi per alcune specie demersali, tra cui il merluzzo bianco, a partire dal 1990. 
Sebbene l'eccessivo sfruttamento delle risorse per decenni sia stato indubbiamente uno dei 
motivi del declino degli stock demersali, sembra che anche fattori ambientali avversi a partire 
dalla metà degli anni '80 abbiano svolto un ruolo significativo in questo processo. Ad esempio, 
nel caso del merluzzo bianco che ha storicamente rappresentato 2/3 delle catture demersali, il 
reclutamento annuale dello stock dal 1985 al 1999 è stato decisamente inferiore al reclutamento 
medio dei 35 anni precedenti. 
 
Infine, la pesca di crostacei e molluschi si è sviluppata notevolmente dal 1945. Sebbene 
relativamente minore in termini di volume, tale tipo di pesca è importante in termini di valore, 
dato l'elevato valore unitario delle catture. 
 
 

5.2 I più importanti tipi di pesca in Islanda 
 
Attualmente, la zona di pesca esclusiva dell'Islanda di 758 000 km2 include alcune delle zone 
più prolifiche al mondo. I banchi più produttivi di merluzzo bianco si trovano al largo della 
costa sudoccidentale durante l'inverno e al largo degli West Fjords nella parte nordoccidentale 
durante tutto l'anno. Lo scorfano si trova per lo più nella zona meridionale, occidentale e 
sudorientale. L'aringa è per lo più confinata nella zona degli East Fjords e della costa 
sudorientale, mentre le zone importanti per l'alimentazione del capelin si trovano a nord e quelle 
di riproduzione al largo delle coste meridionali e occidentali. L'ippoglosso nero si trova in 
banchi profondi al largo degli West Fjords, nonché al largo delle coste settentrionali, occidentali 
e orientali. Lo scorfano oceanico viene pescato lungo la dorsale di Reykjanes, all'interno e 
all'esterno del limite di 200 miglia a sudovest dell'Islanda. Altri stock, come i gamberetti delle 
zone costiere, i pettinidi, gli scampi e i gamberetti d'acque profonde sono piuttosto localizzati.  
 
Le catture totali dei pescherecci islandesi nel 2007 sono state pari a 1 396 000 tonnellate, ossia 
73 000 tonnellate in più rispetto al 2006, per un valore delle catture di 80 miliardi corone 
islandesi e un aumento del 5,4%. 
 
Le catture delle principali attività di pesca demersale (merluzzo bianco, eglefino e merluzzo 
carbonaro) hanno subito notevoli variazioni dal 1987. La pesca del merluzzo bianco è diminuita 
dal 1987 al 1993, per poi restare relativamente stabile, ad eccezione del periodo 1998-2001 in 
cui è stato fatto registrare un aumento delle catture. L'industria marina in generale ha conosciuto 
fortune alterne in anni recenti. Nel periodo 2000-2002 il settore ha tratto vantaggio dai prezzi in 
ascesa del pesce e dall'incremento delle quote, ma nel 2003 sono diminuiti sia i prezzi che i 
volumi delle catture. Le catture totali sono aumentate nuovamente nel 2004, con un 
corrispondente aumento delle quote, ma da allora le catture totali e i contingenti di cattura 
raccomandati sono diminuiti (le catture nel 2006 sono state le più basse dal 1992). Gli effetti 
sono stati in parte bilanciati da un costante aumento dei prezzi dei prodotti ittici marini sui 
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mercati internazionali a partire dalla metà del 2004. Nel mese di luglio 2007, il ministero della 
Pesca ha annunciato una considerevole riduzione delle quote di merluzzo bianco per la stagione 
di pesca 2007-2008, in risposta ad ulteriori indicazioni di declino dello stock. 
 
Al contrario, la pesca dell'eglefino ha conosciuto un aumento dello sfruttamento a partire dal 
2002. La pesca del merluzzo carbonaro ha conosciuto una diminuzione del volume delle catture 
dal 1991 al 1999, da quando è stato registrato un costante aumento delle catture.   
 

Tabella 7 Catture di merluzzo bianco 1987-2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese, luglio 2008 

 
 
 

Tabella 8 Catture di eglefino 1987-2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese, luglio 2008 
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Tabella 9 Catture di merluzzo carbonaro 1987-2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese, luglio 2008 

 
Tabella 10 Catture di scorfano 1987-2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese, luglio 2008 

 
La pesca dello scorfano presenta un andamento irregolare delle catture e un calo considerevole 
nel 1995. La pesca dei gamberetti è in fase di declino dal 1997 e le catture di capelin e aringa 
subiscono grandi variazioni. 
 
 

Tabella 11 Catture di gamberetti 1987-2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese, luglio 2008 
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Tabella 12 Catture di capelin 1987-2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese, luglio 2008 

 
 

Tabella 13 Catture di aringa 1987-2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese, luglio 2008 

 
Il valore delle catture è in calo dal 2005. 
 

Tabella 14 Valore delle catture totali 1999-2077 ai prezzi del 2007 

 
Fonte: Istituto statistico islandese 
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Tabella 15 Sbarchi nel 2005 

 
 

 
5.3 La caccia alla balena 
 
L'Islanda attribuisce grande importanza alla gestione efficace della pesca e alla ricerca 
scientifica relativa a tutti i componenti dell'ecosistema marino. I contingenti di cattura annuali 
per la pesca e la caccia alle balene si basano sulle raccomandazioni degli studiosi, che 
controllano regolarmente lo stato degli stock, assicurando in tal modo che l'attività sia 
sostenibile24. 
 
La caccia alla balena in acque islandesi è stata condotta dalle stazioni di terra per circa un 
secolo, con alcune interruzioni, fino al 1989. Nel 1986 è entrata in vigore la decisione della 
commissione baleniera internazionale (CBI) di introdurre una moratoria sulla caccia alle balene 
a scopi commerciali. Secondo le disposizioni della Convenzione internazionale per la 
regolamentazione della caccia alla balena, tuttavia, nel periodo compreso tra il 1986 e il 1989 
sono stati catturati alcuni esemplari di balenottera comune e di balenottera boreale a fini 
scientifici.  
 
Dal 1990 in Islanda non sono state catturate balene. Nel secolo scorso le balenottore rostrate 
nelle acque islandesi venivano cacciate da piccoli motopescherecci. Alla luce del divieto di 
caccia alle balene per scopi commerciali, tuttavia, la caccia alle balenottere rostrate nelle acque 
islandesi è stata vietata dalla fine del 1985 fino al 2003, quando è stata adottata la decisione di 
riprendere la caccia alle balenottere rostrate a scopi scientifici25. Nell'ambito di un programma 
di ricerca, avviato nel 2003 e concluso nel 2007, sono stati catturati 200 esemplari di balenottera 
rostrata con un'autorizzazione speciale del governo26. 
 
Un'indagine aerea condotta nelle acque costiere islandesi nel 2007 ha permesso di stimare la 
presenza di 10 700 – 15 100 esemplari, a seconda del metodo di analisi. Questa riduzione 
significativa di esemplari di balenottera rostrata nella zona della piattaforma continentale è 
probabilmente dovuta ad una variazione della distribuzione nella zona in cui vivono le balene. 

                                                 
24  Dichiarazione del ministero islandese della Pesca per la ripresa della caccia alla balena sostenibile 
 http://www.fisheries.is/issues/index.htm  
25 Ministero della Pesca, The Ocean, Iceland's Policy. 

 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf . 
26  Marine Research Institute, 2008. Status Report of the state of marine stocks in Icelandic waters 2007/2008. 

Prospects for the quota year 2008/2009 http://www.hafro.is/Astand/2008/engl-sum.pdf  
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L'indagine riguardava soltanto una piccola parte della zona popolata dallo stock dell'Atlantico 
centro-settentrionale mentre vaste zone limitrofe sono state poco studiate, a causa di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli. 
 
A causa di tale incertezza, l'Istituto di ricerca marina raccomanda che venga adottato un 
approccio cauto per quanto riguarda la cattura di balenottere rostrate nel 2008. Considerando la 
stima peggiore per quanto riguarda l'abbondanza di esemplari e i tassi di riproduzione più bassi, 
si può concludere che un TAC precauzionale di 100 esemplari nel 2008 avrà difficilmente 
ripercussioni sullo stock, risultando pertanto sostenibile. 
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6. La flotta 
 
Nel 2007, c'erano 1 642 pescherecci registrati in Islanda, inclusi 744 pescherecci senza coperta, 
834 pescherecci con coperta e 64 pescherecci da traino. La stazza lorda totale era di 169 279 
tonnellate di cui 3 556 rappresentate da pescherecci senza coperta, 91 656 tonnellate 
rappresentate da pescherecci con coperta e 74 067 tonnellate da pescherecci da traino27. Il 
settore della pesca islandese non riceve sussidi, ma è uno dei capisaldi dell'economia nazionale. 
 
L'assegnazione dei nuovi contingenti per il 2008-2009 ha evidenziato che il numero di 
pescherecci da traino di grandi e medie dimensioni è diminuito sensibilmente negli ultimi mesi. 
Il paese conta ora 709 licenze di pesca, 58 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Le dimensioni della flotta rimangono comunque considerevoli per un paese con una 
popolazione di circa 320 000 abitanti.  
Circa la metà della flotta è formata da pescherecci oceanici, mentre il resto opera in acque 
nazionali. Vi sono inoltre numerose imbarcazioni aperte che non vengono incluse in tali cifre e 
che operano in prossimità delle coste.  
 
La ragione di questa forte diminuzione, è la drastica riduzione dei contingenti di merluzzo 
bianco, diminuiti di circa 60 000 tonnellate. Tali tagli hanno condotto a fusioni e hanno spinto 
alcune imprese a ridurre i costi disarmando o vendendo i pescherecci meno produttivi. 
Fortunatamente, l'aumento del prezzo del pesce sui mercati europei e nel Regno Unito ha 
permesso di bilanciare in parte i costi, ma l'industria ittica islandese sta comunque attraversando 
un momento difficile, anche a causa delle sovvenzioni al consumo di carburante concesse alla 
flotta dell'Unione europea alcune settimane fa28. 
 
L'attuale flotta islandese è formata da diversi tipi di peschereccio. Le statistiche ufficiali 
suddividono la flotta in tre categorie principali29: 
 
6.1 Pescherecci da traino di acque profonde 
 
Si tratta di pescherecci relativamente grandi compresi generalmente tra 200 e 2 000 tonnellate di 
stazza lorda e tra 130 e 300 piedi di lunghezza. Si dedicano quasi esclusivamente alla pesca 
demersale utilizzando reti a strascico trainate sui fondali e talvolta a mezz'acqua. Molte di 
queste imbarcazioni, in particolare quelle più grandi, sono pescherecci congelatori. In virtù delle 
loro dimensioni, i pescherecci per traino adibiti alla pesca demersale hanno un vasto campo 
operativo e sono in pratica in grado di sfruttare ogni zona di pesca al largo dell'Islanda. Ogni 
viaggio dura in genere tra 5 e 30 giorni. 
 
6.2 Pescherecci polivalenti 
 
La categoria di pescherecci polivalenti comprende diversi tipi di peschereccio di varie 
dimensioni. I pescherecci polivalenti comprendono le draghe specializzate nella pesca dei 
pettinidi, i pescherecci dotati di palangari e reti a sciabica e pescherecci non specializzati. Le 
loro dimensioni variano da 10 tonnellate di stazza lorda ad oltre 2 000. I pescherecci più grandi, 
oltre le 500 tonnellate, sono in genere specializzati nella pesca con reti a sciabica o con 
palangari e alcuni di essi sono dotati di sistemi di congelamento e impianti di trasformazione a 
bordo. Anche il raggio d'azione e la durata dei viaggi dei pescherecci polivalenti variano molto. 
                                                 
27 Istituto statistico islandese http://www.statice.is/  
28 www.fishupdate.com Iceland trawler number fall, 10 settembre 2008 
29 OCSE, Fisheries management systems in OECD countries; Iceland 
 http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_33873108_33873476_34427151_1_1_1_1,00.html  
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Le imbarcazioni più piccole, sotto le 200 tonnellate, in genere compiono viaggi di 1-3 giorni 
entro un raggio di 100 miglia dal porto di partenza, mentre quelle più grandi possono restare al 
largo per settimane, hanno un raggio d'azione molto ampio e sbarcano le catture dove è più 
conveniente, anche all'estero. 
 
6.3 Piccoli pescherecci senza coperta 
 
Questa categoria di pescherecci comprende diverse imbarcazioni di dimensioni fino a 10 
tonnellate di stazza lorda, sebbene la maggioranza sia inferiore alle 6 tonnellate. La maggior 
parte di questi pescherecci è tecnologicamente all'avanguardia e dotata di motori potenti. 
Possono utilizzare lenze a mano, palangari e reti da imbrocco, sebbene la maggior parte si limiti 
attualmente all'uso dei primi due attrezzi, in virtù delle restrizioni imposte dal sistema di 
gestione della pesca. A seconda del tipo di operazione, l'equipaggio varia da una a tre persone. 
Molte delle imbarcazioni di questa flotta sono essenzialmente imbarcazioni dedite alla pesca 
ricreativa. Altre imbarcazioni sono di tipo commerciale, ma poiché sono in genere utilizzate dal 
proprietario possono essere considerate come imbarcazioni per la pesca artigianale. 
 
Valutando in termini percentuali la flotta peschereccia islandese, va tenuto presente che non tutti 
i pescherecci registrati partecipano alle attività di pesca islandesi. Alcune imbarcazioni non 
vengono semplicemente utilizzate. Alcune non hanno il permesso di pesca per le acque islandesi 
ma vengono utilizzate in zone di pesca lontane oppure, nel caso di pescherecci senza coperta, 
come imbarcazioni ricreative.  
 
L'importanza delle diverse sottoflotte pescherecce varia molto anche in termini di volume e 
valore. Di conseguenza, nonostante il numero relativamente alto, il contributo delle 
imbarcazioni senza coperta è trascurabile in termini di catture totali e limitato in termini di 
valore. La flotta polivalente è quella che maggiormente contribuisce al volume delle catture. Ciò 
è dovuto ai grandi volumi pescati dalle reti a sciabica, della flotta pelagica. In termini di valore, 
tuttavia, i pescherecci da traino per acque profonde contribuiscono quasi quanto la flotta 
polivalente. 
 
La tabella sottostante illustra i risultati economici della flotta in termini di percentuale delle 
entrate rispetto al settore della trasformazione. 
 
 

Tabella 16 Rendimento economico della flotta  

 
Fonte: Istituto statistico islandese 
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7. Accordi di pesca 
 
I regolamenti islandesi in materia di pesca sono basati sul diritto e la cooperazione 
internazionali. La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) costituisce il 
quadro normativo per tutti gli usi dell'oceano e l'accordo delle Nazioni Unite sulla 
conservazione delle risorse alieutiche fornisce una base giuridica per un controllo più efficace 
delle attività di pesca in alto mare. 
 
L'Islanda coopera anche con la FAO in materia di pesca e aderisce a diversi accordi 
internazionali e regionali sull'ambiente marino.  
 
Dal 1945, sono state istituite circa 30 organizzazioni regionali per la gestione della pesca, oltre 
ad un discreto numero di accordi internazionali e altre forme di cooperazione in questo campo. 
Questi sforzi sono stati sostenuti dalle convenzioni internazionali, inclusa la Convenzione sul 
diritto del mare, seguita dall'Accordo sulla conservazione delle risorse alieutiche, l'Agenda 21 
del vertice di Rio e il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO. Tutte queste 
iniziative sottolineano l'importanza della cooperazione tra Stati per quanto riguarda la gestione 
della pesca, per garantire al meglio una pesca responsabile e sostenibile.  
 
Un obiettivo importante della cooperazione internazionale e regionale è ridurre e prevenire la 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e sono stati compiuti notevoli progressi 
in questa direzione. La cooperazione tra gli Stati nel quadro di un sistema gestito dalle Nazioni 
Unite, in particolare dal dipartimento per la pesca della FAO, e delle organizzazioni regionali è 
importante in questo senso30. 
 
7.1 Gli accordi di pesca con paesi terzi 
 
• Accordo di pesca con l'Unione europea 
 
La negoziazione e l'attuazione di accordi bilaterali di pesca tra la Comunità europea e i paesi 
terzi rappresentano un aspetto cruciale della politica comune della pesca (PCP). L'obiettivo degli 
accordi è fornire alla flotta europea l'accesso alle risorse ittiche in eccesso nelle acque territoriali 
di paesi non aderenti all'UE e promuovere una pesca responsabile e sostenibile nelle acque di 
quei paesi. Tali condizioni vengono stabilite in "protocolli", ciascuno dei quali ha una validità di 
alcuni anni. 
 
Gli accordi di pesca hanno un'importanza notevole per l'Unione europea. Innanzi tutto, 
consentono all'industria europea di contare su una considerevole riserva supplementare di pesce. 
In secondo luogo, garantiscono l'occupazione di molti lavoratori europei. La natura degli accordi 
di pesca conclusi varia a seconda dei paesi partner. Gli accordi con Stati che hanno i mezzi per 
sfruttare le proprie risorse, per lo più i paesi del Nord Europa, assumono in genere la forma di 
uno scambio diretto di contingenti. 
 
La Comunità europea ha negoziato un accordo di pesca con l'Islanda nel 1993 con il 
regolamento31 n. 1737/93 per un periodo iniziale di 10 anni fino al 2003. L'accordo è stato 
rinnovato per altri 6 anni fino al 2009 e i maggiori beneficiari tra gli Stati membri sono 
Germania e Regno Unito. 

                                                 
30 The Ocean, Iceland's Policy. Ministero della Pesca 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
31 Regolamento (CEE) n. 1737/93 del Consiglio del 24.06.93, GU – L 161 del 02.07.93, pag. 1 
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Esistono poi accordi annuali che fanno seguito a consultazioni bilaterali per uno scambio 
equilibrato di scorfano per capelin. L'ultimo accordo è stato concluso nel 2005 a norma del 
regolamento32 n. 860/2005 in virtù del quale l'UE ha ottenuto 3 000 tonnellate di scorfano e 
l'Islanda 45 930 tonnellate di capelin (di cui 15 930 tonnellate restanti dal 2004). 
 
• Altri accordi di pesca bilaterali 
 
Altri accordi di pesca bilaterali sono stati conclusi con la Norvegia33, le Isole Faroe, la 
Groenlandia e la Federazione russa. 
Nell'accordo con la Norvegia, entrambi i paesi concedono l'accesso alla propria zona economica 
esclusiva inclusa la zona di pesca attorno all'isola Jan Mayen, soggetta a sovranità norvegese. 
Nel 2000, l'Islanda ha concluso un accordo con le Isole Faroe sull pesca nelle rispettive ZEE. 
Accordi dello stesso tenore sono stati conclusi con la Groenlandia nel 1998 e con la Federazione 
russa nel 2000. 
 
• Accordi di pesca multilaterali 
 
L'Islanda ha concluso diversi accordi di pesca multilaterali con i paesi confinanti per la gestione 
degli stock comuni e l'assegnazione delle quote. A tal fine, nel 1998 è stato concluso un accordo 
tra Islanda, Groenlandia/Danimarca e Norvegia relativamente allo stock di capelin nella zona tra 
la Groenlandia, l'Islanda e l'isola di Jan Mayen. 
 
La Norvegia, l'Islanda e la Federazione russa hanno inoltre concluso un accordo trilaterale 
(firmato nel 1999) in base al quale l'Islanda accetta che gli stock ittici settentrionali nel Mare di 
Norvegia e nel Mare di Barents vengano regolamentati attraverso la commissione congiunta 
russo-norvegese per la pesca.  
 
7.2 Accordi di pesca con le organizzazioni internazionali 
 
L'Islanda fa parte di diversi accordi regionali per la gestione della pesca nell'Atlantico 
settentrionale, comprese l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO, 
1978) e la Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC, 1980). 
 
Per quanto riguarda determinate attività di pesca e/o specie, l'Islanda fa parte dell'accordo per la 
cooperazione sulla ricerca, conservazione e gestione dei mammiferi marini nell'Atlantico 
settentrionale (NAMMCO, 1992), della Commissione internazionale per la conservazione dei 
tonnidi nell'Atlantico (ICCAT) e della Convenzione internazionale sulla regolamentazione della 
caccia alla balena34 (1946). 
 
La NEAFC decide il TAC annuale dello stock di aringa atlantico-scandinava nell'Atlantico 
nordorientale sfruttato da Islanda, Isole Faroe, Norvegia, Federazione russa e Unione europea. 
La quota dell'Islanda viene assegnata ai singoli pescherecci. La NEAFC controlla anche la pesca 
dello stock di scorfano atlantico nelle acque internazionali del Mare di Irminger. Questo stock 

                                                 
32  Regolamento (CE) n. 860/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto 

riguarda le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia, delle Isole Færøer e dell'Islanda e la pesca del 
merluzzo bianco nel Mare del Nord e recante modifica del regolamento (CE) n. 2270/2004 per quanto riguarda 
le possibilità di pesca di squali pelagici e di granatieri. 8.6.2005 GU L 144/1 

33  Accordo tra Islanda e Norvegia per la pesca e le questioni relative alla piattaforma continentale, 1980 e accordo 
tra Islanda e Norvegia sull'accesso alla ZEE islandese e alla ZEE norvegese e alla zona di pesca attorno all'isola 
di Jan Mayen, 2000 

34  The Ocean, Iceland's Policy. Ministero della Pesca 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
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viene sfruttato da Islanda, Russia, Isole Faroe, Groenlandia e alcuni Stati membri dell'UE. La 
quota dell'Islanda viene assegnata ai singoli pescherecci. 
 
La pesca dei gamberelli boreali nella zona internazionale dell'Atlantico nordoccidentale, 
generalmente definita come "Flemish Cap", è soggetta alla gestione da parte della NAFO. Le 
attività di pesca sono soggette alla limitazione dello sforzo, ma l'Islanda si è opposta a tale 
sistema di gestione e ha assegnato delle quote ai singoli pescherecci ritenendo che tale opzione 
sia più efficace. Gli osservatori islandesi sono presenti a bordo di tutti i pescherecci islandesi per 
controlli che vanno dalle dimensioni dei gamberetti, alla maturità e alle catture accessorie35. 
 
Gli accordi internazionali sono il fondamento della cooperazione per la prevenzione e la lotta 
alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. A tale proposito, l'Islanda ha firmato il 
codice di condotta della FAO che contribuisce ad una gestione responsabile della pesca. I 
ministri della Pesca stanno facendo sempre più fronte comune contro problemi come la pesca 
INN36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Ministero della Pesca, luglio 2007 www.fisheries.is  
36 Per ulteriori informazioni su come l'Islanda controlla e attua le normative nelle proprie acque e sulla lotta contro 

la pesca illegale fare riferimento al capitolo 4 
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8. L'industria ittica e la produzione 
 
Introduzione 
 
L'Islanda è una delle principali nazioni dedite alla pesca al mondo e nel 2007 le catture totali di 
pesce sono state superiori a 1,4 milioni di tonnellate. La pesca svolge un ruolo importante 
nell'economia islandese, sebbene altre industrie abbiano acquisito importanza negli ultimi anni. 
Circa il 45% dei beni esportati dall'Islanda è rappresentato da prodotti marini. Si calcola che 
quest'anno i prodotti marini rappresenteranno il 32% delle entrate totali del paese dalle 
importazioni. I prodotti marini islandesi vengono apprezzati sui mercati stranieri per la qualità. 
Gli islandesi esportano la quasi totalità dei loro prodotti marini, dato che il mercato interno è di 
dimensioni ridotte.  
 
La natura e lo sviluppo della gestione della pesca in Islanda non possono essere compresi senza 
considerare il ruolo dell'industria ittica nell'economia nazionale. A partire dall'inizio del 20° 
secolo, quella ittica è stata l'industria più importante dell'Islanda, raggiungendo il culmine negli 
anni '30 e '40. Da allora, il suo contributo relativo si è mantenuto decisamente stabile, 
presentando un declino piuttosto significativo soltanto negli ultimi vent'anni. Tale declino è 
comunque principalmente dovuto alla rapida crescita di altre industrie, in particolare nel settore 
dei servizi e manifatturiero, piuttosto che a una crisi del settore ittico. In effetti, l'industria ittica 
islandese ha continuato a crescere in termini complessivi fino ai nostri giorni37. 
 
Attualmente, i prodotti ittici rappresentano di gran lunga i beni d'esportazione più importanti 
dell'Islanda. Negli ultimi vent'anni hanno generalmente rappresentato il 70-80% delle 
esportazioni del paese e circa la metà delle entrate totali derivanti dalle esportazioni. È soltanto 
di recente che tale contributo ha iniziato a diminuire considerevolmente.  
 
Il contributo diretto dell'industria ittica al PIL, misurato in base ai conti pubblici, rivela un 
quadro simile. Fino all'inizio degli anni '90, il contributo è rimasto stabile attorno al 16% del 
PIL. Da allora, tuttavia, il contributo ha iniziato a diminuire fino a raggiungere l'attuale livello 
dell'11%. Come detto, però, questo è dovuto alla forte crescita di altre industrie islandesi 
piuttosto che al declino dell'industria ittica in sé. 
 

Nell'aprile 2008, la relazione sullo studio condotto dalla Glitnir sui prodotti ittici38 ha illustrato il 
seguente quadro dell'economia islandese 
 
Condizioni esterne favorevoli per le imprese ittiche islandesi, con prezzi dei prodotti in aumento 
nei mercati stranieri favorevoli all'industria e la riduzione del tasso di cambio della corona 
islandese (ISK) 
La crescita economica in Islanda nel 2007 è stata stimata al 2,7%. L'inflazione era del 5,1% e il 
tasso di disoccupazione dell'1,0%. Nel 2008 ci sarà una crescita trascurabile del PIL, ma la 
crescita dovrebbe riacquistare vigore nel 2009. 
Negli ultimi anni l'industria ittica si è consolidata. Nel 2007, le dieci maggiori imprese ittiche 
possedevano il 53% dei contingenti totali di pesca nelle acque islandesi. I contingenti di pesca 
nelle acque territoriali dell'Islanda non sono aumentati negli ultimi anni. Nonostante fosse atteso 
un aumento dei contingenti di pesca complessivi, questi sono stati ridotti. 
La redditività del settore ittico islandese è aumentata negli ultimi 25 anni, sia in termini di catture 
che per quanto riguarda la trasformazione  

 

                                                 
37 OCSE, Fisheries management systems in OECD countries; Iceland. 
38 Aprile 2008, “Iceland seafood industry report”, Glitnir Seafood Research 5.6% 
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Grazie ai contatti internazionali, le aziende islandesi sono nella posizione ottimale per stabilire 
delle relazioni commerciali che consentano la vendita a livello mondiale di tutti i tipi di prodotti 
ittici. Alcune delle principali aziende che commerciano in prodotti ittici in Europa sono 
islandesi. Gli esportatori islandesi di prodotti ittici sono riusciti a restare ai vertici del mercato 
grazie alla fama di eccellente qualità dei prodotti e degli standard produttivi. 
 
Il rapido sviluppo dell'industria ittica islandese è stato accompagnato dalla crescita dell'industria 
manifatturiera e dei servizi, che ha sfruttato la lunga esperienza pratica nel settore della pesca e 
della trasformazione dei prodotti ittici. I produttori islandesi hanno progettato e installato 
impianti in tutto il mondo per aziende che vanno dagli armatori ai produttori di generi alimentari 
industriali. Anche la domanda di servizi bancari e di consulenza per il settore della pesca in tutto 
il mondo è cresciuta. 
 
L'esportazione di prodotti ittici islandesi 
 
I proventi totali dal settore marino sono diminuiti in percentuale rispetto ad altre esportazioni. 
Questa tendenza continuerà anche in futuro; nel 2012 la percentuale totale dei prodotti marini 
dovrebbe attestarsi attorno al 27%. Questa evoluzione viene considerata positivamente per 
l'economia islandese, poiché significa che l'economia sta attraversando una fase di 
diversificazione39. Il valore totale delle esportazioni di prodotti marini nel 2007 era di 127 619 
milioni di corone islandesi.   
 
I mercati d'esportazione più importanti per i prodotti ittici islandesi si trovano in Europa, 
principalmente nel Regno Unito, in Danimarca e in Spagna. Anche il Giappone è un importante 
mercato per le esportazioni islandesi, in particolare di pesce congelato. 
 

Tabella 17 Suddivisione per valore delle esportazioni dei principali prodotti ittici nel 2005 

 
 

                                                 
39 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is 
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I prodotti principali esportati nel 2005 sono il merluzzo bianco, l'eglefino, i gamberetti, lo 
scorfano e la farina e l'olio di pesce. Il merluzzo bianco, con circa il 40% del valore delle 
esportazioni totali, è il principale prodotto d'esportazione. 
 

Tabella 18 Valore delle catture e valore delle esportazioni 

 
      

 
La trasformazione 
 
Lo scopo principale della trasformazione del pesce è quello di conservarlo e impedire che si 
deteriori dal momento in cui viene catturato a quando raggiunge i mercati. Il metodo più antico 
di trasformazione è l'essiccazione all'aria, in cui il pesce viene appeso ad appositi supporti e 
lasciato seccare. In questo modo il prodotto, lo stoccafisso, si conserva per mesi. Questa tecnica 
viene tutt'ora utilizzata, sebbene la percentuale di pesce conservato in questo modo rispetto alla 
produzione totale di pesce sia diminuita considerevolmente dall'inizio degli anni '80, quando 
circa il 15% delle catture di merluzzo bianco veniva essiccato all'aria e esportato in Africa e in 
Italia. 
 
Poco più di un secolo fa, il metodo più importante di conservazione del pesce in Islanda divenne 
la salatura e così fu fino agli anni '40. I mercati principali per il merluzzo bianco sotto sale si 
trovano in Europa meridionale, in particolare Spagna e Portogallo, dove il baccalà d'Islanda 
(Bacalau Islandia) viene venduto a prezzi elevati in virtù della sua qualità. In termini di valore, 
il congelamento è senza dubbio il metodo di conservazione più importante. Circa due terzi del 
valore del pesce esportato sono rappresentati da prodotti congelati e il 40% delle catture di 
merluzzo bianco. Gli impianti di congelamento più grandi hanno una capacità di 6-7 000 
tonnellate. Una percentuale sempre maggiore delle catture viene congelata in mare, a bordo di 
pescherecci da traino congelatori e questo tipo di trasformazione interessava un quarto delle 
catture demersali nel 1994. Sono circa 40 i pescherecci da traino dotati di sistemi di 
congelamento. Con l'avvento dei pescherecci da traino d'acque profonde all'inizio del 20° secolo 
si aprì la strada agli sbarchi in porti stranieri con le catture che venivano conservate nel ghiaccio. 
Alcuni decenni dopo, negli anni '80, il pesce congelato iniziò ad essere esportato da 
imbarcazioni mercantili in container refrigerati o persino trasportato surgelato a temperatura 
controllata per mezzo di aeroplani. 
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Tabella 19 La pesca e la trasformazione del pesce in Islanda 1997- 2005 

 
 

 
La tabella precedente illustra l'importanza della pesca e del settore della trasformazione del 
pesce in Islanda dal 1997 a 2005. L'industria della pesca è più importante di quella di 
trasformazione. Il settore ha conosciuto un costante declino dal 2002 al 2005. Il settore della 
trasformazione del pesce ha ottenuto i risultati migliori nel 2001. 
 

Tabella 20 Risultati economici della pesca e della trasformazione del pesce40 

 
 

 
La tabella precedente illustra come nei periodi di crisi del settore ittico, come nel 1991 e nel 
1999, soffra di più il settore della pesca in senso stretto, rispetto al settore della trasformazione, 
dove vengono trovati modi alternativi per continuare l'attività.La tabella sottostante riporta il 
valore dei prodotti marini per diverse categorie di trasformazione. Il valore dei prodotti 

                                                 
40 Profitto calcolato come percentuale delle entrate totali, metodo della rendita annua con un rendimento del 6%. 
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congelati, sotto sale e freschi è elevato rispetto al loro volume. Il valore della farina e dell'olio di 
pesce è basso se paragonato alle altre categorie di trasformazione menzionate. La maggior parte 
delle catture di capelin viene trasformata in farina o olio di pesce destinati all'alimentazione 
animale. Il settore della produzione di mangimi a base di pesce è soggetto a fluttuazioni 
maggiori rispetto ad altri settori della trasformazione del pesce. Ciò è dovuto all'andamento 
oscillante degli approvvigionamenti, dato che le catture di capelin sono molto irregolari, e a 
variazioni notevoli dei prezzi. La farina e l'olio di capelin sono in forte concorrenza con quelli 
ottenuti da altre specie, in particolare l'acciuga, e con quelli prodotti da diverse colture, come i 
semi di soia. 
 
L'Islanda persegue una chiara politica volta a favorire la trasformazione del pesce e scoraggiare 
le esportazioni di pesce non trattato. Lo strumento principale per raggiungere l'obiettivo è la 
politica di gestione della pesca, che stabilisce che quando un operatore sbarca le catture nei porti 
stranieri, viene sottratto un fattore di 1,15-1,2 tonnellate dal contingente di pesca per ogni 
tonnellata sbarcata. Anche l'istituzione di mercati di pesce fresco ha rappresentato un importante 
passo avanti in questa direzione, dato che questi offrono alle aziende di trasformazione nazionali 
l'opportunità di fare offerte per il pesce fresco e assicurare che i prezzi nazionali siano 
competitivi rispetto a quelli di altri paesi. Fino all'inizio degli anni '90, i prezzi del pesce fresco 
venivano stabiliti mediante trattative tra i rappresentanti degli acquirenti e dei venditori, inclusi i 
pescatori (che vengono spesso pagati con una parte delle vendite delle catture) e spesso 
risultavano sensibilmente inferiori rispetto ai prezzi offerti all'estero. Il pesce esportato non 
trasformato veniva per lo più acquistato da stabilimenti di trasformazione del pesce stranieri. La 
struttura tariffaria dell'UE offriva un vantaggio competitivo alle sue aziende rispetto ai 
concorrenti islandesi, dato che i filetti di pesce erano soggetti a dazi, mentre il pesce fresco non 
eviscerato non lo era. Con l'introduzione dell'accordo sullo spazio economico europeo, in vigore 
dal 1994, tale distorsione tariffaria è stata eliminata41. 
 
Tabella 21 Suddivisione percentuale del valore dei prodotti marini per le diverse categorie di trasformazione 

1983-2005 

                                                 
41  Adattato da "Iceland - The Republic", Manuale pubblicato dalla banca centrale d'Islanda, edito da Jóhannes 

Nordal e Valdimar Kristinsson, Reykjavik 1996. Il ministero è responsabile dei testi adattati. 
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La vendita 
 
Secondo la FAO, le catture di pesce a livello mondiale nel 1992 ammontavano a 98 milioni di 
tonnellate. Quell'anno, i pescatori islandesi hanno sbarcato catture nell'ordine di quasi 1,6 
milioni di tonnellate o 1,6% delle catture globali complessive, ponendo l'Islanda in 15a 
posizione tra le nazioni dedite alla pesca al mondo. Circa il 40% del pesce pescato nel mondo 
non viene consumato nella nazione da cui è stato catturato. Si ritiene che il commercio 
internazionale di pesce abbia riguardato circa 38 milioni di tonnellate nel 1989, per un valore 
stimato di 36 miliardi di dollari USA. In quell'anno, le esportazioni di pesce dall'Islanda hanno 
raggiunto un valore di circa 1 miliardo di dollari USA, pari al 2,5% del commercio mondiale di 
pesce. La percentuale dell'Islanda sul mercato europeo è molto maggiore, dato che il paese 
rappresenta la fonte di circa l'8% delle importazioni di pesce nell'UE. 
 
La vendita dei prodotti ittici islandesi viene in gran parte gestita da diverse organizzazioni di 
vendita, per lo più nate come associazioni di produttori. Per gran parte del periodo del 
dopoguerra, queste organizzazioni di produttori godevano in pratica di una posizione di 
monopolio. Si riteneva che gli interessi economici dell'Islanda sarebbero stati salvaguardati 
meglio diminuendo la concorrenza sul fronte delle vendite, evitando in tal modo la concorrenza 
tra produttori nazionali e raccogliendo i frutti di un sistema monopolistico di definizione dei 
prezzi. L'obiezione a tale argomentazione era che la libera concorrenza favorisce l'innovazione 
dei prodotti e l'apertura di nuovi mercati. Di recente, le autorità hanno incoraggiato una 
maggiore concorrenza nel campo delle esportazioni e sono comparsi molti nuovi venditori.  
 
Le organizzazioni di vendita gestiscono uffici di vendita o hanno rappresentanti in molti paesi in 
Europa, negli Stati Uniti e, più di recente, in Giappone. Alla fine degli anni '40 e inizio degli 
anni '50 due organizzazioni di vendita di pesce congelato avevano già creato i propri 
stabilimenti negli Stati Uniti.  
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9. L'occupazione nel settore della pesca 
 
Il tasso di occupazione nel settore della pesca è abbastanza elevato (circa il 4% della 
popolazione, ossia 11 900 persone nel 2001). Di questi, circa un terzo è occupato nell'attività di 
pesca vera e propria (4 400), due terzi nel settore della trasformazione (7 200) e un numero 
limitato, circa 300 persone, nel settore dell'acquacoltura. Il livello di occupazione nel settore 
della pesca è rimasto costante nel decennio fino al 1999, con circa 6 000 addetti, mentre ha 
conosciuto una riduzione marcata fino a 4 300 addetti nel 2000. L'occupazione nel settore della 
trasformazione ha conosciuto nello stesso periodo una diminuzione di 3 000 addetti, 
raggiungendo i 7 000 addetti nel 2001. In totale, nel 2001 nel settore della pesca operavano circa 
12 000 persone (FAO, 2004). 
 
La tabella sottostante illustra le stime relative agli addetti del settore della pesca e della 
trasformazione. Dal 1998, si assiste ad un'evidente diminuzione dell'occupazione in entrambi i 
settori. 
 
Tabella 22 Stime relative agli occupati nel settore della pesca e della trasformazione nel periodo 1997-2005 

 
 

Fonte: Istituto statistico islandese 
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Tabella 23 Introiti totali dal settore della pesca e della trasformazione per regione 

 
 

Fonte: Istituto statistico islandese 
 

I proventi maggiori della pesca e della trasformazione provengono da Westfjords con un totale 
del 32%. Il contributo minore, con circa il 2,5%, viene dalla regione della capitale. 
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10. La ricerca marina 
 
Introduzione 
 
L'Islanda conduce ricerche marine da oltre un secolo. Tali ricerche sono essenziali per la 
gestione della pesca e sono alla base delle decisioni del ministero sui totali ammissibili di cattura 
annuali.  
 
L'Istituto di ricerca marina 
 
L'Istituto di ricerca marina è stato istituito nel 1965, sebbene la sua storia risalga a più di un 
secolo fa. L'MRI svolge una triplice funzione: 
 
• acquisisce conoscenze sulle risorse biologiche marine e l'ambiente marino circostante 

l'Islanda;  
• fornisce raccomandazioni al governo sui livelli di cattura e sulle misure di conservazione;  
• informa il governo, il settore della pesca e l'opinione pubblica sull'ambiente marino e le 

risorse biologiche presenti. 
 
L'MRI svolge ricerche sul clima marino, si occupa di monitoraggio ambientale, geologia marina 
e topografia dei fondali, distribuzione e produzione di plancton, riproduzione e reclutamento, 
valutazione degli stock, interazioni fra le specie, mammiferi marini, attrezzi da pesca, impatto 
della pesca sull'ecosistema e specie potenzialmente sfruttabili. 
 
L'MRI è organizzato in due sezioni di ricerca principali. La sezione dell'ambiente marino si 
occupa delle condizioni ambientali, della geologica, dell'ecologia delle alghe, dello zooplancton, 
delle larve e del benthos. La sezione dedicata alle risorse marine conduce ricerche sullo 
sfruttamento degli stock di pesce, crostacei, molluschi e mammiferi marini. La sezione di 
consulenza sulla pesca esamina le valutazioni degli stock e elabora le raccomandazioni formali 
relative ai totali ammissibili di cattura (TAC) e alle strategie di pesca sostenibili per il governo. 
Le tre sezioni lavorano in stretta collaborazione e contano inoltre sul lavoro svolto dai 
dipartimenti di elettronica e di sviluppo dei modelli e sui servizi forniti dalla biblioteca dedicata 
alla pesca e alle risorse alieutiche. L'MRI possiede una stazione sperimentale di maricoltura e 
gestisce cinque laboratori settoriali in comunità di pescatori in diverse zone dell'Islanda. 
Attualmente l'MRI dispone di due imbarcazioni per le ricerche oceaniche. 
 
L'MRI collabora con le università islandesi e gli studenti seguono dei corsi di formazione pratica 
e collaborano a progetti di ricerca presso l'Istituto. Collabora inoltre con l'università delle 
Nazioni Unite (il programma di formazione sulla pesca viene svolto sotto la supervisione 
dell'MRI).  
 
L'MRI collabora altresì con molte istituzioni straniere e organizzazioni internazionali42. 
Partecipa attivamente ai lavori dell'ICES e del comitato consultivo per la gestione della pesca. I 
risultati relativi alle valutazioni degli stock dell'MRI vengono verificati dall'ICES prima che 
vengano elaborate le raccomandazioni sui TAC. 
 
L'MRI è rappresentato anche in diverse altre organizzazioni, quali la Commissione della pesca 
nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico 
nordoccidentale (NAFO) e la Commissione per i mammiferi marini dell'Atlantico settentrionale 

                                                 
42 www.hafro.is  
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(NAMMCO). Nel corso degli anni, l'MRI è stato inoltre coinvolto in diversi progetti 
internazionali nel campo delle scienze marine43. 
 
Laboratori islandesi della pesca  
 
I laboratori islandesi della pesca (IFL) sono stati istituiti nel 1934 e conducono ricerche e analisi 
per il settore della pesca, in particolare per il settore della trasformazione. L'obiettivo degli IFL è 
migliorare il valore delle catture marine attraverso la ricerca, lo sviluppo e la diffusione delle 
conoscenze e la consulenza. Lavorando a stretto contatto con l'industria ittica e le università in 
Islanda e all'estero, gli IFL promuovono l'acquisizione di conoscenze e il trasferimento 
interattivo delle conoscenze tra i ricercatori e l'industria. 
 
I laboratori conducono ricerche in collaborazione con istituzioni simili nei paesi limitrofi e 
nell'Unione europea. Hanno stretti legami con le università islandesi, forniscono esperti e 
docenti alle facoltà di scienze alimentari e scienze alieutiche, nonché corsi di formazione per il 
personale delle industrie. 
 
La divisione analitica fornisce servizi per l'esame delle proprietà chimiche, microbiologiche, 
sensoriali e fisiche dei prodotti ittici.  
 
I campi di specializzazione degli IFL comprendono le tecnologie di trasformazione, le 
biotecnologie, le proprietà chimiche e fisiche degli alimenti, la qualità e la sicurezza delle 
catture marine, mangimi e tecnologie per l'acquacoltura e la ricerca ambientale44. 
 
Gli istituti di ricerca 
 
Gli istituti di formazione e ricerca45 in qualche modo collegati agli oceani sono i seguenti: 
 

• College islandese della navigazione 
• College di ingegneria marina 
• Università d'Islanda, con diversi istituti di ricerca nei campi associati e l'Istituto della 

pesca 
• Università tecnica d'Islanda 
• Università di Akureyri, facoltà di scienze delle risorse naturali, programmi su pesca e 

acquacoltura 
• Il comitato per il perfezionamento professionale nel settore della pesca 
• Holar College, dipartimento di acquacoltura 
• Istituto di ricerca marina 
• Laboratori islandesi della pesca 
• Programma di formazione sulle risorse alieutiche dell'Università delle Nazioni Unite 
• Stazione di ricerca di Sandgerdi 
• Autorità nazionale per l'energia (Orkustofnun), ricerche sui fondali marini 

                                                 
43 Ministero della Pesca 
44 Ministero della Pesca, 2005. Close to the sea. 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf  
45 Ministero della Pesca, The Ocean, Iceland's Policy. 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
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