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PESCE BIANCO DELL’ALASKA
LE ACQUE FREDDE E PULITE AL LARGO 
DELL’ALASKA ospitano enormi stock di pesce 
bianco gestiti in modo sostenibile. Molte di queste 
specie hanno una forte richiesta sui mercati ittici 
di tutto il mondo. Esistono decine di specie di pesce 
bianco in Alaska, ma questa Guida all’Acquisto edita 
dall’Alaska Seafood Marketing Institute descrive 
le specie di pesce bianco di maggior interesse 
per il commercio ittico. Questa guida comprende 
importanti informazioni per gli acquirenti del pesce 
bianco dell’Alaska, quali i formati dei prodotti, il tipo 
di imballaggio, la qualità e gli aspetti nutrizionali del 
prodotto ittico.
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FAO 67: Confini mondiali delle aree di pesca principali fissati a scopi 
statistici

ZEE:  La Zona Economica Esclusiva dell’Alaska si estende per 200 
miglia marine al largo della costa. All’interno di questa zona, gli Stati 
Uniti hanno diritti sovrani per la gestione delle risorse.

PIATTAFORMA CONTINENTALE: Estensione della costa dell’Alaska formata 
da acque relativamente basse e produttive. La piattaforma continentale 
dell’Alaska comprende il 70% del totale nazionale.

AREA DI PESCA
La maggior parte delle specie di pesce 
bianco dell’Alaska viene pescata in modo 
sostenibile nell’area statistica di pesca 
67 dell’Organizzazione per il Cibo e 
l’Alimentazione (FAO) delle Nazioni Unite, 
compresa tra il Mare di Bering e il Golfo 
dell’Alaska. Tutti i pesci pescati in Alaska 
sono catturati all’interno della Zona 
Economica Esclusiva, un’area definita dalla 
Convenzione sul Diritto del Mare delle 
Nazioni Unite, in cui uno stato ha diritti 
in relazione allo sfruttamento e l’uso delle 
risorse marine. Questa area ospita alcuni 
tipi di pesca tra i più produttivi del mondo.
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MERLUZZO DEL PACIFICO
Merluzzo nordico

Gadus macrocephalus

HALIBUT DEL PACIFICO
Hippoglossus stenolepis

POLLOCK D’ALASKA
Merluzzo dell’Alaska

Gadus (Theragara) chalcogramma 

SEBASTE
Sebastes alutus 

SCORFANO DI FONDALE
diverse specie
Sebastes species

CARBONARO DELL’ALASKA
Anoplopoma fimbria

SOGLIOLA LIMANDA
Limanda Giapponese

Limanda aspera

ARROWTOOTH
Atheresthes stomias

PASSERA DEL PACIFICO
Lepidopsetta polyxystra

PASSERA GIAPPONESE
Hippoglossoides elassodon 

PESCE BIANCO DELL’ALASKA

SOGLIOLA DELL’ALASKA
Pleuronectes quadrituberculatus

GEN        FEB        MAR        APR        MAG       GIU       LUG        AGO        SET        OTT        NOV        DIC

VITA DEL PESCE BIANCO
La maggior parte delle specie di pesce 
bianco dell’Alaska depone le uova nelle 
acque della piattaforma continentale in 
inverno o all’inizio della primavera. In 
generale le femmine producono centinaia 
di migliaia di uova che si disperdono e 
vanno alla deriva nelle correnti oceaniche 
o aderiscono al fondo dell’oceano. Quando 
le uova si schiudono le larve di pesce 
fluttuano negli strati più alti dell’oceano. 
In autunno i piccoli pesci si stabiliscono 
a profondità maggiori e alla fine vengono 
accolti nello popolazione.
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PIATTAFORMA CONTINENTALE
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TRAINA
La pesca a traina usa una grande rete a forma di imbuto 
trascinata da un grande peschereccio. I pescherecci per la pesca 
a traina sono i più grandi della flotta per la pesca al pesce bianco 
dell’Alaska. Questi pescherecci usano dispositivi sofisticati per 
evitare la cattura di specie non obiettivo, nonché per sapere 
dove la rete da traino si trova in relazione al pesce e al fondo 
dell’oceano.

TRAINA PELAGICA: I pescherecci trascinano la rete a circa 100-
400 metri sotto la superficie dell’oceano

TRAINA DI PROFONDITA’: I pescherecci trascinano la rete sopra il fondo 
dell’oceano utilizzando dei rulli per non danneggiare l’habitat.

Pollock d’Alaska, Sogliola, Merluzzo del Pacifico, Carbonaro dell’Alaska, 
Sebaste

NASSE
Le nasse sono delle grandi gabbie in acciaio ricoperte da 
rete. Le nasse vengono munite di esca, posizionate sul fondo 
marino e collegate da una corda ad una boa in superficie. 
I pescherecci per la pesca con le nasse hanno dimensioni 
simili a quelli per la pesca a palamito. I pescatori con le nasse 
restituiscono le specie non obiettivo vive all’oceano.

Carbonaro dell’Alaska, Merluzzo del Pacifico, Halibut

LA PESCA DEL PESCE BIANCO 
DELL’ALASKA
Tutta l’attrezzatura viene utilizzata nel modo più “pulito” possibile. 
La cattura accidentale di piccolo pesci e di specie non obiettivo 
è ridotta e l’interazione con i mammiferi e gli uccelli marini 
è ridotta al minimo. I pescatori di pesce bianco dell’Alaska si 
dedicano a metodi di pesca responsabile e hanno preso parte 
a studi scientifici per evitare la cattura accidentale di specie 
non obiettivo. I pescatori hanno cooperato con i ricercatori per 
sviluppare attrezzatura modificata che favorisca una pesca di 
miglior qualità e preservi l’habitat del pesce bianco.

Foto gentilmente concessa da American Seafoods
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JIG
La pesca jig è un metodo che usa lenza e amo con esche artificiali 
e un macchinario elettrico per scuotere (jig) la lenza su e giù. Ogni 
macchinario può avere fino a cinque lenze collegate e ciascuna 
lenza può avere fino a 30 ami. I pescherecci per la pesca jig hanno 
dimensioni simili a quelli più piccoli per la pesca con le nasse o 
con i palamiti. I pesci catturati vengono selezionati e il pesce non 
obbiettivo viene rigettato vivo nell’oceano.

Carbonaro dell’Alaska, Merluzzo del Pacifico

PALAMITO
L’attrezzatura per la pesca a palamito comprende una lenza 
principale che si appoggia su fondo dell’oceano con ami provvisti 
di esca collegati ad intervalli regolari. I pescherecci a palamito 
sono più piccoli dei pescherecci a traina. I pescatori a palamito 
sono in grado di selezionare il pesce che portano a bordo e di 
rilasciare i pesci non obiettivo che vivono nell’oceano. Alcuni 
pescherecci a palamito sono in grado di congelare il pesce in 
mare e vengono chiamati pescherecci surgelatori..

Pollock d’Alaska, Halibut del Pacifico, Carbonaro dell’Alaska, 
Merluzzo del Pacifico

PERIODI DI PESCA

SPECIE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

MERLUZZO DEL PACIFICO

HALIBUT

POLLOCK D’ALASKA

SCORFANO DI FONDALE

CARBONARO DELL’ALASKA

SOGLIOLA/PASSERA

GOLFO DELL’ALASKA MARE DI BERING ALASKA SUD ORIENTALE
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LAVORAZIONE DEI 
PRODOTTI ITTICI

Dopo essere stato catturato, il pesce 
bianco dell’Alaska viene lavorato secondo 
uno dei quattro metodi di trasformazione. 
Le industrie di trasformazione dell’Alaska 
sono molto attente nell’estrarre il 
massimo valore e a ridurre al minimo 
gli scarti. Si è alla costante ricerca di 
innovazioni nel tipo di prodotti per 
massimizzare l’uso del pescato.

A.  PESCHERECCIO CONGELATORE: Trasforma 
il pescato in mare direttamente dopo la 
pesca con amo e lenza. 

B.  PESCHERECCIO DA CATTURA 
E TRASFORMATORE: utilizza 
l’equipaggiamento di bordo per 
trasformare e surgelare il pescato entro 
poche ore dalla cattura.

C. NAVE MADRE: il peschereccio consegna  
 il proprio pescato a queste fabbriche  
 galleggianti ancorate in mare per la  
 trasformazione.

D. FABBRICHE A TERRA: Stazioni a terra a  
 cui i pescherecci consegnano il loro  
 pescato per la trasformazione

B.

A.

C.

D.

6    |   ASMI WHITEFISH BUYER’S GUIDE



PELLE: La pelle di 
pesce ha proprietà 
che favoriscono 
la rimarginazione 
di ferite interne, 
riducono le rughe e 
migliorano l’elasticità 
della pelle.

UOVA DI PESCE/MILZA/
STOMACO: Specialità di 
grande valore.

FARINA DI PESCE: I 
ritagli di pesce bianco 
dell’Alaska vengono 
macinati fino a 
ridurli in farina che 
è molto apprezzata 
dall’industria 
dell’acquacoltura.

OLIO: Grande fonte 
di acidi grassi DHA e 
EPA omega 3.

LISCHE: Utilizzate nel 
cibo per animali e 
come fertilizzante, 
Servono anche a 
rimuovere i metalli 
pesanti e i rifiuti 
radioattivi dal suolo 
contaminato.

UNA PESCA PIENA 
DI RISORSE
L’industria si sforza di utilizzare tutto il pesce, 
massimizzando i benefici di questa risorsa 
di valore mondiale in modo sostenibile. Le 
risorse scartate dopo lavorazione principale 
producono un’ampia varietà di specialità 
uniche quali le uova di pesce, la milza e la 
pelle. I prodotti a valore aggiunto derivanti 
dai prodotti ittici dell’Alaska quali il surimi 
forniscono mercati innovativi e produttivi. Tutti 
questi prodotti sono disponibili in quantità 
considerevoli grazie alla generosità delle risorse 
marine dell’Alaska e alle pratiche di gestione 
responsabile della pesca.

Al momento la produzione e la vendita di pelle, stomaci e interiora di carbonaro 
dell’Alaska, halibut e sogliola/passera è ridotta; tuttavia se si dovesse sviluppare il loro 
mercato la quantità disponibile per le tre specie summenzionate sarebbe considerevole.

SPECIALITÀ POLLOCK MERLUZZO
CARBONARO 
DELL’ALASKA 

HALIBUT
SOGLIOLA/
PASSERA

FARINA DI PESCE √ √ √ √

OLIO DI PESCE √ √

TESTA E LISCA √ √ √ √ √

UOVA √ √ √

MILZA √ √

STOMACO E INTERIORA √ √

CLAVICOLE & PANCE √ √ √ √

PELLE √ √ √
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TIPI DI PRODOTTO

Peso dei filetti:  4-8, 8-16, 16-32, 32 e oltre once   |   Peso della porzione  : 4-8 once IQF

MERLUZZO DEL PACIFICO

HALIBUT DEL PACIFICO

Peso di Fletch/Filetto:  1-3, 3-5, 5-7, 7e oltre libbre     |    Peso delle porzioni: Tranci: 4, 6, 8, 10 once / D&E: 10/20, 
20/40, 40/60, 80 e oltre libbre 

FRESCO SURGELATO

PRODOTTO IMBALLAGGIO PRODOTTO IMBALLAGGIO RICAVO E RESE*

Decapitato e eviscerato 
(D&E)

cartoni da 80 
libbre/ tote da 
1.000 libbre

Pulito/Decapitato (D&E; 
ricoperto di ghiaccio)

cartoni da 100-150 
libbre/tote da 1.000 

libbre 

Fletches/Filetti (con/
senza pelle)

cartoni da 25/50 
libbre

Fletches IQF cartoni da 50 libbre 45-60%

Tranci e lombi
cartoni da 10-25 

libbre
Tranci/Filetti/Lombi

Cartoni da 10-20 
libbre 

70-94%

Guance
sacchetti da 5-10 

libbre
 Guance Blocchi da 5 libbre 

FRESCO SURGELATO

PRODOTTO IMBALLAGGIO PRODOTTO IMBALLAGGIO RICAVO E RESE*

Decapitato e 
eviscerato (D&E)

scatole da 50 libbre
Decapitato e 

eviscerato (D&E)

Scatole o bloque da 
50, 80 libbre, tote da 

1200 libbre

Filetti (con/senza pelle, 
con/senza lisca)

sacchetti in polietilene 
da 5, 10, 15 libbre

scatole da 10, 12, 20 
libbre 

Filetti (senza pelle/
deliscati)

Bloque da 16,5 libbre 
in master da 49,5 

libbre 

con pelle/lisca: 54/80%
senza pelle/deliscato: 

25%/70%

Filetti IQF
(con/senza pelle, con/

senza lisca)
paquetes de 10-25 lb

Con piel/espinas: 54-80%
Sin piel/espinas: 25-70%

Filetti interfogliati o a 
strati

Bloque da 15 libbre 
in master da 45 

libbre 

Macinato 
blocchi da16,5 libbre 

in master da 49,5 
libbre 
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POLLOCK D’ALASKA

*Peso dei filetti:  2-4, 4-6, 6-8, 8 e oltre once    |   **I filetti deep-skinned di Pollock d’Alaska sono stati puliti in modo da 
rimuovere le carni più scure e ricche di grassi che si trovano sotto la pelle. 

*   Tranne quando diversamente indicato, Ricavo e Rese devono essere considerati come un  valore previsto a partire da decapitato e 
eviscerato (D&E) fino ai tipi di prodotti specifici. Ricavo e Rese variano a seconda delle stagioni, del sesso e dell’ubicazione della cattura, 
Fonte: Recoveries and Yields: Pacific Fish and Shellfish, Alaska Sea Grant College Program.

SURGELATO

PRODOTTO IMBALLAGGIO RICAVO E RESE*

Decapitato e eviscerato (D&E) scatole da 50, 80 libbre 

Filetti (con/senza lisca) sgrassata (deep-
skinned*) in blocco

bloques da 16,5 libbre in master da 49,5 
libbre 

18-40%

Filetti IQF (senza pelle/deliscati) pacchetti da 10, 15, 25 libbre 15-30%

Filetti interfogliati Bloques da15 libbre in master da 45 libbre 

Blocchi di macinato Bloques da 16,5 libbre in master da 49,5 libbre 3-6%

Surimi Bloques da 22 libbre in master da 44 libbre 7-16%

Uova Bloques da 16.5 libbre in master da 49,5 libbre 2-14%

Milza
Gen-Giu: 1,2-1,5%
Lug-Dic: 2,5-3%

ESSICCATO (POLLOCK SALATO)

A farfalla, aperto, con le clavicole, con pinne, spinato e deliscato

SOGLIOLA/PASSERA
Il peso medio dei filetti 
varia a seconda della 
specie:

* * Solo Passera del 
Pacifico

Platessa dell’Alaska: 3-10 once
Arrowtooth: 3-8 once
Passera Giapponese: 2-7 once 
Limanda: 2-5 once
Passera del Pacifico: 2-5 once

SURGELATO

PRODOTTO IMBALLAGGIO RICAVO E RESE*

da Intero a D&E sacchetti da 35 – 42 libbre 60-83%

da Intero a Filetti IQF master da 10, 25, 40 libbre 16-30%

da Intero a D&E, taglio a v con 
uova**

sacchetti da 35-42 libbre
N/A

da D&E a filetto senza pelle sacchetti da 35 – 42 libbre 10-25%

da D&E a taglio a J/senza coda 
(kirimi)

sacchetti da 35 – 42 libbre 
24-33%

Teste/Code sacchetti da 35 – 42 libbre 
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ETA’ RIPRODUTTIVA

MERLUZZO 
DEL PACIFICO

4-5 anni

8 & 12 anni 
rispettivamente per 
maschi e femmine

normalmente 5-7 
anni, ma per certe 
specie anche 20-25 

anni

4-5 anni

4-5 anni

variabile, 4-13 anni

20 anni

55 anni

variabile, 70-90 anni, 
ma lo scorfano rougheye 
dell’Alaska sud orientale 
può arrivare a 205 anni

22 anni

in media 40, ma può 
arrivare fino a 94 anni

30 anni e oltre

vongole, gamberi, granchi 
& avannotti

vongole, gamberi, granchi 
& avannotti

granchi, vongole 
pesce e diversi piccoli 

invertebrati

gamberi, krill e avannotti

pollock d’Alaska, 
merluzzo dell’Alaska, 
calamari e meduse

granchi, vongole, pesce e 
diversi piccoli invertebrati

in media 5-10 libbre 
ma può arrivare a 

40 libbre

in media 35-50 libbre 
ma può arrivare a 500 

libbre

in media 3-14 libbre, 
ma può crescere fino a 

36 libbre

in media 2 libbre ma 
può arrivare a 13 libbre

in media 5-10 libbre, 
ma può arrivare fino 

a 40 libbre

in media 1-5 libbre

HALIBUT DEL 
PACIFICO

POLLOCK 
D’ALASKA

SOGLIOLA 
PASSERA

SCORFANO DI 
FONDALE

CARBONARO 
DELL’ALASKA

ETA’ MASSIMA DIETA PESO



SCORFANO DI FONDALE

CARBONARO DELL’ALASKA

UOVA

l’Alaska produce grandi quantità di uova 
di pesce bianco, soprattutto dalla pesca 
di pollock, merluzzo e sogliola. Questi 
prodotti vengono usati comunemente in 
Giappone quale condimento o ingrediente 
in zuppe, piatti a base di riso o noodle.

FARINA DI PESCE

La farina di pesce proveniente dalla 
pesca dell’Alaska viene prodotta con 
ritagli invece che con i pesci interi. Il 
prodotto principale è una farina secca 
di buona durata che normalmente 
contiene un 10-20% di olio di pesce 
rispetto al proprio peso. La farina di 
pesce bianco dell’Alaska è apprezzata 
dall’industria dell’acquacoltura.

PELLE

La pelle del Pollock e superiore ai 
materiali di origine animale per sigillare 
e guarire le ferite interne. Il collagene 
ottenuto dalla pelle del pollock può 
aumentare l’elasticità della pelle e 
ridurre le rughe, e la gelatina ottenuta 
dalla pelle di pollock ha un grande 
potenziale nell’industria alimentare come 
addensante, chiarificante e rivestimento.

FRESCO SURGELATO

PRODOTTO IMBALLAGGIO PRODOTTO IMBALLAGGIO RICAVO E RESE*

Decapitato e eviscerato (D&E)
scatole da 50-80 

libbre 
Decapitato e Eviscerato 

(D&E; coperto di ghiaccio)
scatole da 50-80 

libbre 

Filetti (con/senza pelle, con/
senza spine epipleurali, con 

pelle, squamati)

sacchetti in 
polietilene/

contenitori di 
plastica da 10 libbre 

 Filetti: IQF, pacchetti di 
pesci separate o a strati

pacchi da 5-15 
libbre 

con pelle: 14-22%
senza pelle: 12-21%

FRESCO SURGELATO

PRODOTTO IMBALLAGGIO PRODOTTO IMBALLAGGIO RICAVO E RESE*

Decapitato e Eviscerato (D&E, 
aperto o non aperto, con/senza 

clavicola)

scatole da 50-80 
libbre

D&E, ricoperto di 
ghiaccio

scatole da 50-80 
libbre 

Filetti (con/senza pelle, con 
spine epipleurali)

sacchetti in polietilene 
/contenitori in 

plastica da10 libbre 

Filetti: pacchetti IQF e 
di pesce a strati

10-25 libbre 
con la pelle: 64%
senza pelle: 56%

Tranci Tranci scatole da 50-80 libbre 36-44%

*   Tranne quando diversamente indicato, Ricavo e Rese devono essere considerati come un  valore previsto a partire da decapitato e eviscerato 
(D&E) fino ai tipi di prodotti specifici. Ricavo e Rese variano a seconda delle stagioni, del sesso e dell’ubicazione della cattura, Fonte: 
Recoveries and Yields: Pacific Fish and Shellfish, Alaska Sea Grant College Program.
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ACQUE PURE, PESCE SANO

SELENIO: un 
nutriente che lavora 
con le altre vitamine 
per contrastare i 
danni dei radicali 
liberi nel corpo

PROTEINE: un nutriente 
essenziale che serve a 
costruire e a mantenere 
sane le cellule del corpo. 
Le proteine del pesce 
sono fondamentali nella 
dieta umana perché 
contengono aminoacidi 
essenziali.

OMEGA-3: DHA e 
EPA sono grassi 
essenziali che 
aiutano a prevenire 
le malattie 
cardiache e l’ictus.

VITAMINA B12: 
un nutriente 
essenziale per 
la produzione 
di globuli rossi 
del sangue e 
che serve per 
mantenere le 
cellule nervose 
sane

VITAMINA A: 
contribuisce alla 
salute della vista, 
alla crescita delle 
ossa, alle capacità 
riproduttive e 
a migliorare 
il sistema 
immunitario

VITAMINA D: ha 
un ruolo nella 
formazione delle 
ossa e nella 
prevenzione delle 
malattie croniche

PROGETTATO DALLA 
NATURA MERLUZZO 

DEL 
PACIFICO

HALIBUT 
DEL 

PACÍFICO

POLLOCK 
D’ALASKA

SCORFANO 
DI FONDALE

CARBONARO 
DELL’ALASKA

SOGLIOLA/
PASSERA

CALORIE 85 111 110 109 250 86

PROTEINE (G) 19 23 23 22 17 15

GRASSI (G) <1 2 1 2 20 2

SODIO (G) 70 82 116 89 72 105

COLESTEROLO (MG) 40 45 86 61 63 60

OMEGA-3 (MG) 460 240 510 350 1800 300

VITAMINA B12 (µG) 2.31 1.27 3.66 1.59 1.44 1.27

VITAMINA A (IU) 7 73 51 16 338 37

VITAMINA D (IU) 24 230 51 183 N/A 47

SELENIO (µG) 28 55 44 76 47 33

La topografia unica del fondo 
dell’oceano e le correnti oceaniche 
ricche di nutrienti fanno si che le 
acque dell’Alaska siano tra le più 
produttive e le più pulite del mondo. La 
latitudine settentrionale delle zone di 
pesca dell’Alaska assicura prodotti ittici 
sicuri privi di pericolosi contaminanti 
ambientali. Il pesce bianco pescato 
nelle acque pulite e remote dell’Alaska 
è ricco di nutrienti e può essere 
mangiato in quantità illimitate. Il 
pesce bianco dell’Alaska è una fonte 
eccellente di proteine magre e grassi 
acidi omega 3 utili alla salute del cuore.

PROTEINE OMEGA-3 VITAMINA
B12

VITAMINA
A

VITAMINA
D

SELENIO
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QUALITA’ DEI 
PRODOTTI ITTICI
Tutte le specie di pesce bianco 
vengono lavorate in stabilimenti che 
applicano i regolamenti e le pratiche 
sulla sicurezza dei prodotti alimentari 
previsti dalla legge. Tali regolamenti 
prevedono il monitoraggio di punti 
di controllo in modo da assicurare 
la sicurezza dei prodotti alimentari 
e sono supervisionati dalla Food 
and Drug Administration degli Stati 
Uniti e dall’Alaska Department of 
Environmental Conservation. La 
qualità dei prodotti è assicurata 
dalle pratiche standard di ciascun 
produttore in conformità con 
le specifiche dei propri clienti. I 
produttori e i clienti lavorano insieme 
per garantire prodotti della massima 
qualità. Molti clienti conducono le 
ispezioni e verifiche dei fornitori 
in proprio. Questa è una pratica 
di ordinaria amministrazione 
nell’industria e si focalizza anche 
sulla tracciabilità di tutti i prodotti.

L’Alaska Department of 
Environmental Conservation conduce 
un esame rigoroso dei contaminanti 
ambientali nei pesci dell’Alaska. Il 
programma è pagato dallo Stato 
dell’Alaska per assicurare la salute 
delle sue risorse naturali marine e 
d’acqua dolce. I rilievi sulle specie 
di pesce bianco dell’Alaska non 
hanno mai evidenziato livelli di 
contaminanti preoccupanti. I risultati 
del programma i monitoraggio sono 
visibili nel sito:  

https://dec.alaska.gov/eh/vet/fish.htm
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GESTIONE DELLA PESCA
Il livello di cattura sostenibile o 
Acceptable Biological Catch (ABC) per 
ciascun tipo di pesca è calcolato sulla 
base di indagini di ricerca condotte da 
biologi della pesca federali. Il consiglio 
della pesca marina regionale dell’Alaska 
ha il compito di gestire la pesca al pesce 
bianco ed è responsabile della fissazione 
del Total Allowable Catch (TAC), ovvero 
la quantità reale di ciascuna specie di 
pesce bianco che può essere pescata. Nel 
Pacifico Settentrionale, la TAC è fissata 
al livello dell’ABC o a un livello inferiore. 
L’intero processo di gestione è aperto, 
trasparente e include tutti quelli che 
vogliono partecipare.

IL RACCONTO DELLA SOSTENIBILITA’
In Alaska, il futuro della popolazione ittica è più importante della possibilità 
immediata di pesca commerciale. Far si che la fornitura dei prodotti ittici delle 
acque dell’Alaska non venga interrotta e uno degli obblighi della costituzione dello 
stato. Nel 1959 il popolo dell’Alaska decise che  

«‘il pesce… deve essere usato, sviluppato e mantenuto 
secondo il principio della resa sostenibile.’»
Le procedure messe in essere dallo stato, dagli Stati Uniti e in campo internazionale 
fanno si che ciò sia possibile mantenendo separate la conservazione dalle decisioni 
riguardanti la ripartizione delle quote. Le agenzie di gestione sono strutturate 
in modo che gli scienziati prendano le decisioni sui livelli di pesca e che le 
politiche di ripartizione non possano mai stabilire livelli di pesca superiori alle 
raccomandazioni scientifiche. Il principio guida della gestione della pesca del pesce 
bianco dell’Alaska ha solide basi scientifiche e, chi si occupa della gestione, deve 
avere un approccio preventivo conservativo e evitare il rischio di danneggiare 
le risorse. Gli scienziati federali controllano gli stock di pesci, fattori climatici, 
ambientali e socio economici che influenzano la pesca.

La sostenibilità del pesce bianco dell’Alaska è certificata in modo indipendente 
sia dal programma dell’Alaska Responsible Fisheries Management, sia dal Marine 
Stewardship Council. 

UNA STORIA DI GESTIONE RESPONSABILE DELLA PESCA
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AREE MARINE PROTETTE

AMP DELLA PESCA NOAA

AMP STATALI

Oltre alla gestione tradizionale della 
pesca, sono state istituite più di 40 aree 
marine protette (AMP) per proteggere 
la struttura e le funzioni ecologiche, 
condurre ricerche, conservare l’habitat 
del fondale, proteggere gli stock 
vulnerabili e preservare le risorse 
culturali. Di queste oltre 40 AMP, 31 
proibiscono la pesca commerciale e/o il 
contatto dell’attrezzatura con il fondale. 
Esistono centinaia di miglia quadrate 
sotto la protezione di AMP in Alaska, 
per una superficie quasi pari a quella 
dell’Europa. Prova del successo del 
metodo di gestione della pesca in Alaska 
è che nessuna specie di pesce bianco 
dell’Alaska è sottoposta a pesca eccessiva 
o si sta avvicinando alla condizione di 
pesca eccessiva. 

REGOLAMENTI DELLA PESCA AL PESCE BIANCO
Ciascun tipo di pesca è anche 
protetto da una specifica agenzia di 
applicazione del regolamento quale 
la National Marine Fisheries Services 
(NMFS) Office of Law Enforcement. 
Il Programma di Osservatori in 
Mare prevede che osservatori della 
pesca federali, certificati dall’NMFS, 
siano a bordo dei pescherecci per 
raccogliere dati e denuncino le 
sospette violazioni dei regolamenti 
all’Office of Law Enforcement. 
Questo programma consente il 
controllo e fornisce stime sulla 
catture delle zone di pesca dell’Alaska 
in tempo reale. 
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Per conoscere di più sul pesce bianco dell’Alaska consultate le pubblicazioni 
dell’ASMI, tra cui: 

FACT SHEETS FOR ALASKA WHITEFISH

PREMIUM QUALITY SPECIFICATIONS – WHITEFISH FILLETS

RECOMMENDED WHITEFISH QUALITY GUIDELINES

SUSTAINABLE ALASKA SOLE AND FLOUNDER GUIDE

ALASKA SEAFOOD SUSTAINABILITY IN PLAIN ENGLISH

MARINE PROTECTED AREAS BROCHURE

Potrete ottenere questo materiale ordinandolo on line sul nostro sito o 
chiamando l’1-800-478-2903.

PUBBLICAZIONI SUL 
PESCE BIANCO

www.alaskaseafood.org

Potete consultare le nostre ricette sul sito:  http://www.wildalaskaseafood.com/recipe-finder/

>> Halibut e funghi >> Merluzzo al forno con spinaci >> Taco con Pollock dell’Alaska
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UFFICIO MARKETING INTERNAZIONALE E AMMINISTRAZIONE

311 N. Franklin St. •  Suite 200  •  Juneau, AK 99801 •  800-478-2903

UFFICIO MARKETING PER EUROPA DEL SUD

c/ Borrell 7 • Local 19 • 08172 St. Cugat del Vallès (Barcelona) •  +34 93 589 8547
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Potete consultare le nostre ricette sul sito:  http://www.wildalaskaseafood.com/recipe-finder/

Selvaggio, naturale, sostenibile®



ONCE
(OZ)

GRAMMI (G) O 
KILOGRA. (KG)

LIBBRE 
(LBS.)

1 28,3 G 0,062

2 56,7 G 0,125

3 85,0 G 0,1875

4 113,4 G 0,25

5 141,7 G 0,3125

6 170,1 G 0,375

7 198,4 G 0,4375

8 226,8 G 0,5

ONCE
(OZ)

GRAMMI (G) O 
KILOGRA. (KG)

LIBBRE 
(LBS.)

ONCE
(OZ)

GRAMMI (G) O 
KILOGRA. (KG)

LIBBRE 
(LBS.)
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Selvaggio, naturale, sostenibile®

TABELLA DI CONVERSIONE

10 283,5 G 0,625

16 453,6 G 1

20 567,0 G 1,25

32 907,2 G 2

40 1,13 KG 2,5

48 1,36 KG 3

64 1,81 KG 4

80 2,27 KG 5

112 3,18 KG 7

160 4,54 KG 10

192 5,44 KG 12

240 6,80 KG 15

320 9,07 KG 20

400 11,34 KG 25

560 15,88 KG 35

640 18,14 KG 40


