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COS’È L’ICCAT?
L’ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) è una Regional Fishery 

Management Organisation, creata nel 1966 ed attiva sin dal 1969, ed è una Organizzazione 
sovranazionale che si occupa della gestione dei tunnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico, 

nel Mar Mediterraneo e nei mari adiacenti.
È un supergoverno internazionale.

L’ICCAT ha 51 Parti Contrattanti (tra cui l’Unione Europea, con i suoi 27 Paesi, che porta il totale degli 
Stati membri a ben 78) e 5 Parti Cooperanti, rendendola la più importante Commissione 

Internazionale al mondo.

 L’ICCAT, per svolgere il suo mandato, elabora norme e regolamenti (“Raccomandazioni”), che sono
direttamente applicabili dalle Parti contrattanti o che costituiscono elementi di indirizzo (“Risoluzioni”).
Per regolare l’utilizzazione sostenibile delle risorse di sua competenza può stabilire quote di pesca, aree o
tempi di chiusura delle attività di pesca, limiti alle flotte, sistemi di controllo, ecc.

 L’ICCAT ha poteri di controllo, dispone di ispettori nei porti e di gruppi di osservatori internazionali su
flotte selezionate, al fine di assicurare il rispetto delle norme. Il rispetto delle norme da parte delle
singole Parti contraenti viene valutato annualmente da un Comitato di Applicazione, che propone alla
Commissione le varie penalità.

 L’ICCAT ha capacità di applicare sanzioni in base alle regole della World Trade Organisation, che vanno dai
semplici richiami ad interdizioni di tipo commerciale, ma anche alla creazione di “liste nere” di unità da
pesca, che quindi non possono accedere ai porti ed alle acque delle varie Parti Contrattanti.

 L’ICCAT basa la propria gestione sulle opinioni del proprio Comitato Scientifico (SCRS) e su una
formidabile banca dati, attualmente la maggiore al mondo nel settore delle risorse della pesca.

 Tra le tante specie gestite dall’ICCAT c´è anche il tonno (Thunnus thynnus), una specie che ha avuto
problemi di sovrapesca principalmente negli anni ‘90, quando ha subito l’impatto di flotte
tecnologicamente avanzate e di una nuova tecnica commerciale.



Il tonno si studia da 
oltre 2200 anni, 
sappiamo più o 

meno dove la sua 
pesca è stata più 
intensa, dove si 

riproduce 
prevalentemente, 

ma dobbiamo ancore 
scoprire molte cose 

della sua vita e ci 
mancano tantissimi 
elementi per poter 

gestire ancora meglio 
questa specie.



Moltissimi aspetti della storia naturale del tonno sono 
ancora del tutto sconosciuti e misteriosi. 

Le grandissime variazioni della sua distribuzione, sia 
storiche che recenti, sono spesso senza le necessarie 

spiegazioni.

È presente in tutto l’Oceano Atlantico sino al Mare Artico, il 
Mare del Nord ed il Mediterraneo. È stato presente anche 

nel Mar Baltico e nel Mar Nero, dove ultimamente sta 
lentamente tornando.

È in grado di stare in acque con temperature di 2°C o acque 
con temperature oltre i 36°C e di andare dalla superficie ad 

oltre 2000 metri di profondità.
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Le statistiche di pesca 
usate sinora sono 

troppo recenti per darci 
una buona idea della 

distribuzione nel tempo 
e delle sue variazioni, 

mentre i dati dettagliati 
sulla pesca alturiera 
sono disponibili solo 

dagli anni ‘50.  
Mancavano troppi secoli 

di dati!
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Certamente, abbiamo in 
tempi recenti almeno tre 

grandi variazioni solo 
parzialmente spiegabili: la 
scomparsa della pesca in 
Brasile ed in Norvegia e la 

scomparsa del tonno dal Mar 
Nero.

Per il Brasile, sembra che il 
fenomeno sia legato ad un 

cambio importante in alcuni 
fattori oceanografici, indotto 

da oscillazioni climatiche 
nell’Atlantico, ma non è 

certo.
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In Norvegia, in Germania e 
nel Baltico  il tonno è stato 

presente, talvolta 
massivamente, per oltre 20 
anni (tra il 1950 ed il 1970), 

per poi scomparire 
improvvisamente per oltre 
30 anni e quindi riapparire 

dopo il 2010.
Anche qui, sembrava che il 
fenomeno fosse legato alla 

pesca, ma poi si è visto che ci 
sono stati cambi 

oceanografici e climatici ed 
effetti collaterali che hanno 

condizionato la distribuzione 
della risorsa.



La scomparsa del tonno dal Mar 
Nero è meno chiara e più 

intrigante!

Il tonno era massivamente 
presente nel Mar Nero e le sue 

migrazioni erano conosciute 
dall’antichità, sin dai tempi di 
Aristotele. Con un rapidissimo 

declino, il tonno scomparve 
completamente alla fine degli 

anni ‘70. L’inquinamento fu una 
delle cause, insieme ad 

importanti variazioni della 
catena trofica.

Ora sta lentamente tornando.



Recentemente il tonno ci ha fatto vedere quanto i fattori 
oceanografici siano importanti per i suoi spostamenti.
Lo spostamento della principale attività di pesca dal 
Tirreno meridionale alle zone a Sud di Malta e nel 

mediterraneo orientale a metà degli anni ‘90 appare 
correlata agli effetti dell’Eastern Mediterranean Transient. 

Il ritorno parziale del tonno nel Tirreno meridionale a 
partire dal 2006 conferma questa ipotesi.



Occorre anche considerare gli effetti di questa diversa distribuzione 
sul reclutamento, a causa delle superfici notevolmente più ampie 

disponibili per la riproduzione della specie, con le idonee 
condizioni di temperatura e di profondità del termoclino.

Gli effetti positivi li stiamo rilevando da alcuni anni, nel 
Mediterraneo, nell’Atlantico orientale ed occidentale, laddove il 
fantastico reclutamento avvenuto a partire dal 2003, unito alle 
recenti severissime misure di gestione, hanno evidenziando un 

rilevante aumento della biomassa di tonno negli ultimi anni.

Proprio per tentare di capire cosa sia accaduto nel tempo e per 
scoprire almeno una parte degli importanti elementi della vita del 

tonno che consentono di gestire in modo sostenibile la risorsa, 
l’ICCAT ha deciso di intraprendere una sfida complessa e difficile: 

l’Atlantic-wide Research Programme for Bluefin Tuna (GBYP).



ICCAT GBYP

Nel 2008 l’ICCAT ha deciso di sostenere un ambizioso programma di
ricerca poliennale, che avesse lo scopo di migliorare le conoscenze
scientifiche sul tonno (Thunnus thynnus), attraverso il ricupero di dati
storici e recenti, l’acquisizioni di dati indipendenti dalla pesca sulle
popolazioni di tonno e lo sviluppo di nuovi modelli matematici previsionali
per migliorare le possibilità di gestire in modo sostenibile e duraturo
questa risorsa, in base agli obiettivi stabiliti dalla Commissione.

Nel 2009 lo SCRS ha messo a punto i dettagli di questo programma
ambizioso, focalizzando gli sforzi su una serie di attività:

Coordinazione internazionale

Ricupero di dati storici e recenti, sia di pesca che biologici.

 Monitoraggio aereo delle aggregazioni dei riproduttori

Ricerche biologiche e genetiche in tempo reale

Programma di marcatura, sia convenzionale che elettronica

Sviluppo di nuovi approcci gestionali e di sofisticati modelli matematici
previsionali.

Nel 2009, l’ICCAT ha definitivamente approvato l’Atlantic-wide Research
Programme for Bluefin Tuna, chiamandolo convenzionalmente ICCAT-
GBYP.



ICCAT-GBYP
Il GBYP è gestito in modo assolutamente trasparente:

 Il monitoraggio continuo è assicurato da uno Steering
Committee internazionale

 I dati e le attività sono verificati annualmente dallo SCRS,
che raccomanda anche le attività dell’anno successivo alla
Commissione

 La Commissione verifica ed approva i bilanci e definisce le
attività

 Le attività amministrative sono sottoposte a due diversi
audit internazionali indipendenti ed alla verifica della C.E.

 Periodicamente tutte le attività sono sottoposte ad un audit
scientifico internazionale indipendente, condotto dai
maggiori esperti disponibili

 Tutti i documenti sono pubblicati su un sito internet
dedicato: http://www.iccat.int/GBYP/en

Il GBYP è iniziato ufficialmente nel Marzo 2010, con la
selezione del Coordinatore del programma e con l’avvio
immediato delle attività di ricerca.



ICCAT-GBYP
Il GBYP è sostenuto economicamente da una serie di Stati: 

Unione Europea, Stati Uniti d’America, Marocco, Libia, 
Giappone, Turchia, Tunisia, Canada, Norvegia, Algeria, Cina, 
Corea del Sud, Islanda e Albania, con un supporto ulteriore 

da parte di Taiwan.

Inoltre, il GBYP ha sinora ricevuto contributi anche da 
numerose entità private.  

Il budget attuale è di oltre 19 milioni di euro.

Per rendere maggiormente efficace il Programma, gli Stati Uniti 
d’America hanno deciso di adottare un programma gemello, con 

un budget simile, gestito dalla NOAA tramite un apposito 
Steering Committee internazionale, dove il Coordinatore del 

GBYP fa anche da raccordo scientifico tra le attività sui due lati 
dell’Atlantico, rafforzando il concetto del lavoro in comune per 

raggiungere un obbiettivo condiviso.



FINALMENTE ABBIAMO ROTTO IL 
GHIACCIO!

e abbiamo iniziato a lavorare molto duramente!!!!!!!!!!



CI SIAMO TROVATI DAVANTI 
TANTISSIMI «COLD CASES»

Antiche storie insolute che 
richiedevano indagini difficili e 

complesse, esaminado anche le prove 
dell’antico passato



Parlando di ghiaccio, inizio a raccontarvi la prima «scoperta» fatta 
dal GBYP: 

la presenza del tonno nell’Oceano Artico!
Un risultato importante ottenuto esplorando le fonti storiche e 

sovrapponendole alle conoscenze attuali.



Cosa conosciamo sulla distribuzione del tonno 
nell’Artico e nelle aree circostanti?

Sinora, molto poco:

 La presenza della 
pesca per grandi 
tonni in Norvegia 
negli anni ‘50 
comprendeva anche 
zone vicine all’Artico 
(sopratutto usando la 
definizione CIA dei 
confini e non quella 
della Commissione 
Oceanografica!)



Cosa conosciamo sulla distribuzione del tonno 
nell’Artico e nelle aree circostanti?

Più recentemente:

 Una singola marca elettronica 
pop-up che incredibilmente è 
stata rilevata nel 2000 molto 
a nord dell’isola di Jan 
Meyen, ad ovest della 
Groenlandia, nel mezzo 
dell’Oceano Artico, vicino ai 
75°N, che per anni è stata 
considerata come una marca 
alla deriva od una marca che 
fosse stata ingerita da 
un’orca, insieme al tonno sul 
quale era stata applicata.



Ma, guardando un libro antico, 
abbiamo trovato un’altra prova!

Uno dei più famosi libri sull’esplorazione della Groenlandia ed altre regioni
dell’estremo Nord sino agli 81°N, riguarda un viaggio fatto a bordo della
baleniera “Jonas” tra il 15 Aprile ed il 21 Agosto del 1671. Si tratta
prevalentemente di un libro classico di baleneria, edito in tedesco ad
Amburgo nel 1675, in tedesco.

Questo libro, che ha avuto evidentemente un grandissimo successo
editoriale, è stato poi edito in italiano (1680), inglese (1694), olandese
(1685, 1710 e 1750), latino (1704) ed in francese (1715 e 1732), mentre una
edizione in spagnolo riportata da alcuni non trova conferma.

L’autore è Friederick Martens, uno scienziato nato ad Amburgo nel 1635 e
morto nel 1699, talvolta descritto come un chirurgo ed un barbiere, ma
fondamentalmente un naturalista ed un botanico.



Sorprendentemente, il libro di Martens 
includeva alcune pagine sul tonno! 



Martens descrive non solo la presenza 
del tonno, ma anche la sua pesca!

Il viaggio venne condotto in Groenlandia, a nord dell’Isola di Jan Meyen.

Il testo descrive quantità di grandi tonni, tra 170 e 270 cm di lunghezza,
includendo una descrizione molto dettagliata dei salti fuor d’acqua, un
comportamento evidentemente connesso ad una frenesia alimentare.

Martens dice che questa specie era molto nota ai pescatori della Groenlandia,
che la catturano sempre per caso, senza molta fatica.

La cosa interessante è che, verificando le condizioni climatiche della
Groenlandia nel 1671, grazie ad alcuni studi recenti fatti da Kobashi et al.
(2009) su isotopi di N2 e Ar trovati nelle bolle d’aria di una carota di ghiaccio,
è molto chiaro come nel ventennio intorno al 1671 ci sia stato un
innalzamento della temperatura di oltre 2°C. Stranamente questo accadde
durante uno dei periodi più freddi degli ultimi 10 secoli, chiamato la “Piccola
Era Glaciale”, dal 15o secolo sino al 18o secolo.

Evidentemente, il tonno è stato abilissimo nell’individuare questo repentino
cambio climatico in quel breve periodo di tempo, spingendosi sino
all’estremo Nord, possibilmente per trovare ricche catene trofiche.



Ora siamo in grado di trovare alcune correlazioni tra 
i dati recenti e quelli storici.

L’area dove la pesca del tonno era attiva nel 1671 (a nord dell’isola di Jan
Meyen, nel mar di Groenlandia, nell’Oceano Artico) è la stessa identica area
dove è stata rilevata la marca pop-up nel 2000; questa coincidenza pone questa
marca sotto una nuova luce, mostrando possibilmente la presenza di un certo
numero di tonni in una zona estrema della sua area di distribuzione storica.

E`chiaro che il tonno, ad un certo stadio della sua storia naturale, sia stato in
grado di arrivare sino all’estremo Nord, avvantaggiandosi anche di leggerissimi
cambi climatici e, possibilmente, di una ricca catena trofica. Come il tonno sia
in grado di percepire questi modesti cambi oceanografici è ancora un mistero.

E’ molto curioso che l’ambito delle taglie riportato da Martens coincida con le
taglie del tonno della pesca norvegese nel lontano Nord negli anni 50. Secondo
questi dati, tonni giovani o molto grandi non erano presenti in queste estreme
regioni settentrionali.

Proprio nel 2011, gruppi di tonni sono stati nuovamente avvistati a Nord
dell’Islanda, in un’area dove si sono riscontrate concentrazioni rilevanti di
aringhe e sgombri ed un innalzamento della temperatura. Guarda caso, uno dei
tonni da noi marcati è finito in Groenlandia. Un’ulteriore conferma!



Il 12 Settembre 2014, una marca satellitare posta su un tonno nella tonnara marocchina di 
Larache il 13 Maggio 2013, trasmette dalla Groenlandia!

Il 25 Giugno 2015 lo stesso tonno viene catturato nello Stretto di Gibilterra.



ANCHE ARISTOTELE SI SBAGLIAVA!
Con una nostra ricerca, nel 2014, abbiamo scoperto un grande errore fatto da 

Aristotele, riguardante le migrazioni del tonno verso il Mar Nero, dove si pensava 
che si recasse per la riproduzione. L’ipotesi di Aristotele è stata riportata da tutti 
gli autori successivi, sino ai nostri giorni, ed ha fatto parte per secoli del pensiero 

scientifico storico in merito alle migrazioni genetiche del tonno. 
Con l’analisi dei dati oceanografici, storici ed attuali, insieme alle più avanzate 
conoscenze scientifiche, abbiamo capito l’errore e scoperto anche il motivo. 
Un grande risultato, difficile da conseguire, ma che ora rende più chiari tanti 

aspetti.



Dal 2012, invece, stiamo lavorando per tentare di capire cosa accada al tonno 
nell’Atlantico centro-meridionale, un’area enorme dalla quale non abbiamo più 
dati, ma solo informazioni sporadiche. Eppure qui il tonno è stato e talvolta è 

ancora massivamente presente! Le marche ci aiutano poco, la Natura un po’ più!.



Il tonno frequenta ancora questa vasta parte dell’Oceano Atlantico ma le norme 
attuali non giocano a favore della scienza



Forse, quando saremo in grado di risolvere l’enigma delle potenziali aree di 
riproduzione dell’Atlantico centro-orientale, allora forse capiremo meglio la 

distribuzione ed i movimenti del tonno nell’intero Atlantico centro-meridionale.



SEMBRA CHE IL PUZZLE CHE MOSTRA LA STORIA 
NATURALE DEL TONNO E LA SUA VITA ATTUALE 

ABBIA VERAMENTE MOLTISSIMI PEZZI

SIAMO ANCORA LONTANI DAL COMPRENDERE 
QUANTI PEZZI MANCHINO PER COMPLETARE 

L’IMMAGINE, MA ABBIAMO TROVATO QUALCHE 
ALTRO ALTRO PEZZO!

E CONTINUIAMO A TROVARNE ALTRI!



LE ALTRE ATTIVITA`DI RICUPERO DATI
Ci sono milioni di dati conservati in antichi archivi, spesso in vecchie chiese, 

piccoli municipi, biblioteche o istituti, che possono aiutarci a descrivere il
passato, per comprendere meglio il presente ed immaginare il futuro. 

Il GBYP ha il compito di trovarli, ricuperarli, standardizzarli e renderli
disponibili per i ricercatori, per incorporarli nei vari modelli.

Altri dati sono stati raccolti in anni più recenti da tanti ricercatori e dai
pescatori, al di fuori dei circuiti statistici ufficiali: noi dobbiamo ricuperare

anche quelli!

Abbiamo iniziato, ovviamente, con un’opera di sensibilizzazione e 
convincimento, tentando di superare resistenze di vario genere.

Finalmente abbiamo tanti risultati!

Siamo anche riusciti a trovare centinaia di migliaia di “dati tossici” (creati da 
un ricercatore ben identificato) che esistevano nella banca dati dell’ICCAT, 
che erano stati utilizzati per ben 12 anni nelle stime della specie e che ora 

sono stati cancellati dal sistema.



IL “DATA MINING”
I risultati del primo periodo di attività sono stati incredibili:

ben 30,593,539 dati di varie attività di pesca del tonno sono stati ricuperati;
tra questi,  27.840.715 sono dati storici di tonnare.

Ora la banca dati dell’ICCAT dispone di una serie storica che va dal 1512 al 2015, la più 
ampia serie sinora mai ricuperata per una singola specie marina al mondo.

Tutti i dati raccolti sono stati singolarmente verificati e standardizzati secondo le regole 
statistiche attuali.

L’ultimo audit scientifico internazionale ha riconosciuto i nostri sistemi di verifica e 
controllo come i più accurati disponibili nel settore.

Nel 2016 abbiamo organizzato un corso pratico di formazione per raccolta di dati in 
Mauritania, con oltre 20 partecipanti. Aiutiamo i colleghi più sfavoriti!

Ovviamente, ci sono ancora dei “buchi” temporali e spaziali, ma speriamo di poterli 
colmare presto!

Un primo grande successo, una solida base di conoscenze scientifiche.



IL RICUPERO DELLA STORIA

Nel 2011 il GBYP ha organizzato il Simposio sulle Tonnare, il primo del genere a livello 
mondiale, con 60 ricercatori provenienti da tutti quei Paesi ove questa attività esiste 
o è esistita, permettendo di ricuperare una quantità di dati e conoscenze, ma anche 

di chiarire tanti problemi e quesiti. 
Il volume speciale ICCAT sul Simposio delle Tonnare è stato pubblicato nel 2012.



IL RICUPERO DELLA STORIA
Le tonnare sono la più antica attività industriale al mondo, essendo conosciute sin da 

almeno 6 secoli a.C., con una vera organizzazione industriale.
Abbiamo sinora identificato e reperito circa 1900 opere che parlano delle tonnare.



IL RICUPERO DELLA STORIA
Tra il 2012 ed il 2013 abbiamo ricostruito la distribuzione dei luoghi ove si 

esercitava la pesca del tonno tra il V secolo a.C. ed il V secolo d.C., studiando 
centinaia di lavori archeologici e di reperti numismatici.



IL RICUPERO DELLA STORIA
Nel 2013, nell’ambito di un lavoro svolto con esperti dell’Università 
di Istanbul, abbiamo esplorato gli Archivi dell’Impero Ottomano (33 
archivi), gli Archivi del Museo Marittimo di Istanbul (20 archivi) e gli 

Archivi del Municipio di Istanbul relativi al Mercato del Pesce. 
In totale, sono stati analizzati oltre 4.000.000 di documenti, tutti 

scritti in Ottomano antico.
Abbiamo anche trovato una mappa delle antiche tonnare nel Mar 

di Marmara.



IL RICUPERO DELLA STORIA
Particolarmente curiosa è stata la scoperta nel 2013 della prima incisione di una tonnara. 

Il disegno originale (ora al Louvre) fu fatto dal famoso pittore Giulio Romano nel 1526/27, per poi 
essere trasformato in un affresco per il Palazzo Té a Mantova da Girolamo da Treviso nel 1927/28. 

L’incisione fu realizzata dal prestigioso Adamo Scultori nel 1563/65.
Probabilmente raffigura la tonnarella di Camogli.



IL RICUPERO DELLA STORIA
Abbiamo anche lavorato sulla misteriosa storia della «tonnara» di Vincenzo Florio alle Canarie: una sorta 

di giallo curioso, dove la grande dinastia dei Florio mescolava l’economia in nero con i traffici 
internazionali, la pesca con le amanti, le banche con la tecnologia più avanzata, l’enorme ricchezza con i 

disastri economici, il tutto condito da tante storie di uomini e donne. Per scoprire la verità abbiamo 
scavato in archivi diplomatici, di banche, di piccoli municipi sperduti nelle isole Canarie e nei raccoglitori 

personali della famiglia.

http://2.bp.blogspot.com/-w8NyJ9jllsI/U2fPPiOYSII/AAAAAAAABa8/LQi9Szb4wlE/s1600/17+Antonio+calanero.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-w8NyJ9jllsI/U2fPPiOYSII/AAAAAAAABa8/LQi9Szb4wlE/s1600/17+Antonio+calanero.jpg


IL RICUPERO DELLA STORIA
Nel 2017 abbiamo ricostruito la distribuzione delle tonnare siciliane nei secoli.
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IL RICUPERO DELLA STORIA
Sinora, abbiamo ricuperato dati di pesca e di taglie di tonni da 54 tonnare 
siciliane, su un totale di almeno 153. Abbiamo ancora del lavoro da fare!



IL RICUPERO DELLA STORIA
E le sorprese sono continue!

Il 24 Aprile 2017, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Termini Imerese, è stata scoperta 
una grande lapide funeraria del 1572 che ha una incisione con la scena di pesca di una tonnara e la 

lavorazione del tonno. Dovrebbe essere la sepoltura del Rais Vito Salomone, di origine ebraica. 
Comprendiamo anche perchè sia stato sepolto lì e ci siamo messi subito in contatto con la 

Sopraintendenza per condividere le informazioni. 
Un altro pezzo del puzzle che si incastra bene con altri che abbiamo già trovato!



GLI STUDI BIOLOGICI



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI:
GLI STUDI BIOLOGICI

Dal 2011 il GBYP ha iniziato le ricerche di tipo biologico, coinvolgendo oltre 30 istituti scientifici in 18 Paesi ed alcune 
centinaia di ricercatori, con un programma che comprende l’Atlantico, il Golfo del Messico, il Mare del Nord, il 

Mediterraneo ed il Mar Nero.
Il programma comprende il campionamento di otoliti, raggi spinali, campioni di muscoli e gonadi, sulla base di un 

disegno di campionamento statistico complesso, definito nel 2011 insieme ad un manuale.

Gli obbiettivi principali sono:
Definire l’origine dei vari gruppi di tonni nelle diverse aree geografiche (con studi di microchimica per
sostanze in tracce nei nuclei degli otoliti e con studi genetici sui tessuti, includendo ricerche su antichi
campioni museali o archeologici).

Identificare e definire eventuali popolazioni e sub-popolazioni (con studi genetici comparativi).

Attualizzare e definire le equazioni taglia/età, con letture comparate e validazioni incrociate tra
laboratori.

Verificare i principali parametri biologici della specie, anche attraverso il ricupero di quanto pubblicato
sinora.

Un corso di addestramento GBYP per il prelievo degli otoliti sui grandi pesci, tenuto da un esperto collega
giapponese nel 2011, ha consentito ai ricercatori di sperimentare nuove tecniche.

Sinora abbiamo campionato 12734 tonni, contro un obbiettivo totale di 12000, con solo il 60% del budget previsto.



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI:
GLI STUDI GENETICI

Dal 2013 ai primi mesi del 2017 sono state condotte numerose analisi genetiche, 
con diverse tecnologie ed approcci. Il primo insieme di risultati ha riguardato 

l’analisi genetica storica, condotta su 441 campioni di tonno che andavano dal II 
secolo a.C. al 1927.

L’obbiettivo era verificare eventuali erosioni genetiche nella popolazione ed 
eventuali cambiamenti nella struttura della popolazione.

In entrambi i casi la risposta è stata negativa ed è la prima volta che si riesce a 
dimostrare un simile fatto su un arco di tempo così elevato. Al tempo stesso, 
l’analisi ha evidenziato alcuni cambiamenti evolutivi  genetici che incidono su 
alcuni enzimi, un probabile effetto di cambi nel tempo della dieta alimentare. 

Nessuna differenza significativa tra le varie aree ha dimostrato la probabile 
assenza di sub-popolazioni, escludendo anche un’antica potenziale sub-

popolazione del Mar Nero.



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI:
GLI STUDI GENETICI

Dal 2013 ai primi mesi del 2017 
sono state condotte numerose 
analisi genetiche, con diverse 

tecnologie ed approcci. Sono stati 
utilizzati ben 96 SNPs  e 33 loci 

microsatelliti, validando i risultati 
con analisi in parallelo sugli stessi 
campioni. Le analisi condotte nei 
vari anni hanno dimostrato che 

esistono valide differenze genetiche 
tra i tonni nati nel Golfo del 
Messico ed i tonni nati nel 

Mediterraneo, confermando 
chiaramente l’ipotesi dell’esistenza 
delle due popolazioni principali, ma 

allo stesso tempo ha dimostrato 
l’inesistenza di sub-popolazioni 
nell’ambito dello stock di tonno 

dell’Atlantico orientale e del 
Mediterraneo.



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI:
GLI STUDI DI MICRO-CHIMICA

Dal 2013 ai primi mesi del 
2017 sono state condotte 

numerose complesse e 
sofisticate analisi di micro-

chimica, sul nucleo principale 
degli otoliti, al fine di 

identificare possibili differenze 
in base ai diversi luoghi ove i 

tonni sono nati.
A livello di differenziazione di 

stock, si sono utilizzati 
sopratutto isotopi di Ossigeno  

(δ18O) e Carbonio (δ13C).
Abbiamo avuto belle sorprese!



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI:
GLI STUDI DI MICRO-CHIMICA

Per la definizione
dettagliata della zona di 
origine di ogni giovane
tonno di età 0 si sono

analizzati i metalli pesanti in 
traccia (Li, Mg, Fe, Sr, Ba)
presenti nel nucleo degli 

otoliti e si sono anche fatte 
prove per combinare i 

risultati aggiungendo le 
analisi degli isotopi.

I risultati somo più che 
promettenti.



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI:
LA FORMA DEGLI OTOLITI

Si pensava che l’analisi della
forma degli otoliti potesse
essere collegata alle varie
zone di origine dei tonni, 
ma abbiamo avuto anche 

qui una sorpresa: non serve
affatto a quello, ma invece

rivela per grandi linee la 
storia dei movimenti di ogni
individuo, essendo i fattori

ambientali quelli che 
incidono maggiormente

sulla forma stessa.



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI:
L’ANALISI DELLE ETÀ

Analizzando le sezioni
degli otoliti e delle spine
dorsali con varie tecniche
si riesce a leggere l’età di 

ogni tonno, almeno sino a 
circa 20 anni. Questo

lavoro consente di 
conoscere la struttura

delle età nelle varie aree
campionate, un elemento 
essenziale per i modelli di 

gestione.
Il GBYP ha anche 

condotto una calibrazione
internazionale delle

letture di età, 
coinvolgendo 14 Istituti

scientifici di 9 Paesi



LE TECNICHE PIÙ ATTUALI: L’ANALISI DELLE ETÀ DEI PICCOLI 
PER COMPRENDERE ANOMALIE CLIMATICHE

Nel 2016 abbiamo trovato giovani tonni con una crescita “anomala”. Era necessario
identificare con esattezza l’età per avere le prove di una riproduzione anticipata

nella stagione.



SEGUIRE I TONNI NEL MARE:
IL PROGRAMMA DI MARCATURA

La ridotta conoscenza di cui disponiamo riguardo ai movimenti 
del tonno in natura può essere migliorata solo con un grande 

programma di marcatura.
Il GBYP ha dapprima attivato uno studio preliminare per 
definire un disegno statistico di marcatura, basato sulle 

conoscenze attuali, pubblicando anche un manuale avanzato.
L’attività principale iniziale, basata sull’uso di marche 

convenzionali (chiamate “spaghetti”), ha già permesso di 
marcare oltre 26.300 tonni nell’Atlantico e nel Mediterraneo.

Queste marche consentono di conoscere soltanto gli 
spostamenti sul lungo periodo, ma non i dettagli. 

Però, permettono di rilevare la crescita nel tempo.
Abbiamo anche studiato in pratica la resistenza dei diversi tipi 

di ancoraggio, con risultati assolutamente innovativi.



SEGUIRE I TONNI PER MARE:
IL PROGRAMMA DI MARCATURA



SEGUIRE I TONNI PER MARE:
IL PROGRAMMA DI MARCATURA



SEGUIRE I TONNI PER MARE:
IL PROGRAMMA DI MARCATURA



IL PROGRAMMA DI MARCATURA
LE MARCHE ELETTRONICHE

La tecnologia attuale consente cose impensabili prima. 
Sinora abbiamo marcato 273 tonni con marche 

elettroniche satellitari pop-up, 50 tonni con marche 
elettroniche archivio interne e 5 con marche acustiche. 

Sono attività costosissime, ma che danno risultati 
preziosi, permettendo di conoscere i dettagli della vita 

dei tonni.



IL PROGRAMMA DI MARCATURA
LE MARCHE ELETTRONICHE

Le marche satellitari hanno un’operatività di 
circa un anno, quelle archivio durano circa 9 

anni, mentre quelle acustiche 5 anni. Ognuna 
da informazioni diverse.

Anche per le marche elettroniche è stata 
condotta un’azione di ricupero di dati, 

riuscendo a raccogliere un totale di circa 
1000 marche da vari Paesi.

2016

2011-2016



LE MARCHE ELETTRONICHE

Le marche satellitari hanno 
un’operatività di circa un 

anno, quelle archivio durano 
circa 9 anni, mentre quelle 

acustiche 5 anni. Ognuna da 
informazioni diverse.

2015

2016



IL PROGRAMMA DI MARCATURA
LE MARCHE ELETTRONICHE

Seguiamo i tonni giorno per giorno, riuscendo man 
mano a scoprire i dettagli più intimi della loro vita.



LA SERENDIPITÀ TALVOLTA AIUTA

Le marche elettroniche ci rivelavano che una parte dei 
grandi tonni che arrivavano nelle tonnare del Marocco 

atlantico poi non entravano nel Mediterraneo per 
riprodursi. 

Inizialmente si pensò ad un problema durante la 
marcatura, effettuamo ulteriori prove, ma poi con le 

analisi di microchimica il motivo fu evidente!
27th May

22nd March



FORSE UNA NUOVA SFIDA: IL CKGT

Da alcuni anni esiste una tecnica sofisticata il Close-kin Genetic Tagging (CKGT), che 
teoricamente permette di stimare numericamente una popolazione di pesci attraverso 

alcune sofisticate analisi genetiche condotte sui giovani e sugli riproduttori. 
Il concetto base è che ogni piccolo pesce è necessariamente il risultato della 
fecondazione di un uovo da parte di solo due genitori. Attraverso un intenso 

campionamento genetico svolto nelle aree di aggregazione dei giovani e nelle aree di 
riproduzione, ripetuto per almeno 5 anni, si dovrebbe ottenere una stima della 

biomassa di riproduttori con un basso CV. L’approccio è basato su una statistica molto 
complessa, funziona bene in popolazioni ittiche di fiume o di lago ma meno bene in 

sistemi aperti. In un sistema dinamico, vastissimo e complesso come quello dove vive il 
Tonno, il suo funzionamento non è ovvio e stiamo lavorando dal 2015 con esperti 

australiani per tentare di capirne la fattibilità ed i costi.



IL PROGRAMMA DI MARCATURA
IL PROGRAMMA DI TAG AWARENESS

Marcare i tonni è solo il primo passo di un difficile percorso. Poi
occorre ricuperare le marche e, per questo, l’ICCAT-GBYP ha
adottato una specifica strategia, basata su una comunicazione ed
informazione diffusa e su una nuova politica di ricompense per
chi comunica i ritrovamenti delle marche. È stato anche creato un
apposito logo per questa campagna. Eccolo!



IL PROGRAMMA DI MARCATURA
IL PROGRAMMA DI TAG AWARENESS

Abbiamo creato e distribuito oltre 20.000 
poster plastificati in 12 lingue, ed 

abbiamo una T-shirt della migliore 
qualità

I premi sono ora ben più 

consistenti che in passato:

Una lotteria ICCAT GBYP annuale,

con un 1° premio di 1000 euro ed

altri due premi da 500 Euro

cadauno

1000 Euro per ogni marca

elettronica ricuperata

50 Euro per ogni marca spaghetti

ricuperata

E coloro che ricuperano le marche 

avranno anche il dettaglio della 

storia del proprio tonno!



IL PROGRAMMA DI MARCATURA
MIGLIAIA DI CONTATTI

La campagna di sensibilizzazione ha raggiundo tanti Paesi, decine di migliai di 
pescatori ed addetti.



IL PROGRAMMA DI MARCATURA
IL PROGRAMMA DI TAG AWARENESS

Finalmente abbiamo cambiato la tendenza negativa di anni, ora le marche 
vengono ricuperate e trasmesse con buona regolarità (sinora ne abbiamo 

ricuperato 565).
Abbiamo da poco realizzato un video ed uno spot, in 7 lingue diverse. Tutto è 

disponibile su YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=Yo3om3boWIs 



STUDIARE I TONNI DAL CIELO
IL MONITORAGGIO DEI RIPRODUTTORI

Un altro obbiettivo è quello di valutare la biomassa dei riproduttori, le variazioni annuali ed il 
trend. Il programma ICCAT GBYP, per mettere in atto il monitoraggio aereo, ha condotto 

un’analisi preliminare dei dati VMS dei pescherecci degli ultimi anni, unendola alle conoscenze 
scientifiche sulle aree di maggiore concentrazione di riproduttori, riuscendo a definire 4 aree 
principali, più altre potenziali. La scelta del migliore approccio è stata fatta con due analisi 
SWOT (Strengts, Weaknesses, Opportunities, Threats) e con un workshop internazionale.

Il disegno per il monitoraggio 
aereo è stato basato su un 
modello statistico e sulla 
metodologia “DISTANCE”, 

adattandolo alle varie aree, con 
numerose repliche e transetti 
lineari, in modo da avere CV 

statisticamente definiti.
Nel 2013 e nel 2015 siamo 
riusciti a monitorare il 62% 

dell’intera superficie del 
Mediterraneo, un’impresa 

sinora non riuscita ad alcuno. 
Quest’anno faremo la 5a

prospezione



STUDIARE I TONNI DAL CIELO
il monitoraggio dei riproduttori

Il Mediterraneo ha 24 diversi spazi aerei, ciascuno gestito in modo diverso. Inoltre, in questi 
anni ci sono stati conflitti, rivoluzioni, problemi politici e di sicurezza. 



STUDIARE I TONNI DAL CIELO
il monitoraggio dei riproduttori

Un lavoro difficilissimo, con problemi poco immaginabili, una logistica infernale, che ha visto 
impegnati sino a 30 osservatori per anno (con corsi annuali di addestramento), con un 

massimo di 7 aerei in contemporanea (specificatamente modificati) e con 3 team di esperti 
analisti, con standard operativi mai raggiunti sinora. 

Un’altra sfida quasi impossibile.



STUDIARE I TONNI DAL CIELO
il monitoraggio dei riproduttori

Abbiamo fatto effettuare ben tre «power analysis» da esperti internazionali per definire il numero di 
anni di prospezione necessari per ottenere una tendenza statisticamente valida. Siamo riusciti a 

produrre statistiche di presenza per anno, per area e totali, in numero di branchi, numero di tonni e 
peso. Elementi essenziali per i modelli di valutazione. Abbiamo dimostrato anche la consistenza 

scientifica delle ipotesi sulle aree principali di riproduzione.



STUDIARE I TONNI DAL CIELO
UN NUOVO MODELLO MATEMATICO

Abbiamo creato un modello previsionale innovativo, basato per la prima volta su dati rilevati 
in tempo reale, che permette di prevedere la distribuzione e la presenza dei tonni in ogni 

settimana durante il periodo riproduttivo.



STUDIARE I TONNI DAL CIELO
ANCHE QUI LA SERENDIPITÀ AIUTA!

Siamo attenti, ma abbiamo anche avuto fortuna! Il 25 Giugno 2015 uno dei nostri aerei ha 
avvistato un enorme branco di riproduttori (circa 15.000 tonni, stimati in oltre 3.000 tonnellate) 

ad Ovest della Tunisia. Lo stesso giorno uno dei tonni marcati in Marocco ha rilasciato la sua 
marca satellitare nella stessa zona. Analizzando i dati e le mappe di temperatura, onde, venti e 

salinità, abbiamo potuto scoprire che quei tonni avevano approfittato di una situazione 
istantanea positiva per riprodursi in un’area non tipica, in uno degli anni più caldi della storia.



VANTAGGI COLLATERALI DELLE PROSPEZIONI 
AEREE DEL GBYP

In aggiunta ai dati sul tonno, le prospezioni aeree del GBYP hanno raccolto dati preziosi sulla 
distribuzione dei Cetacei e delle tartarughe marine.

Vari dati sono stati già elaborati e si stanno pubblicando su riviste internazionali, supportando 
ulteriormente le attività scientifiche di ACCOBAMS e senza costi aggiuntivi.



MODELLING APPROACHES duration Amount %

GBYP BUDGET INITIALLY SET 3 years
€           

600.000,00 

EFFECTIVE AVAILABLE BUDGET 5 Phases
€           

377.895,00 62,98

SVILUPPARE MODELLI MATEMATICI INNOVATIVI

Un altro obbiettivo del GBYP è di sviluppare nuovi modelli matematici, che possano aiutare nella 
gestione della risorsa. Sembra facile!

I modelli attuali di VPA (Virtual Population Analysis), usati per le stime delle popolazioni
alieutiche sulle quali si basano le quote di pesca, per quanto sofisticati ed aggiornati, risalgono

al 1965.

Abbiamo iniziato il nostro lavoro nel 2012, anticipando i tempi, esplorando due diversi approcci
innovativi e conducendo una complessa analisi di rischio, con un gruppo di esperti internazionali.



SVILUPPARE MODELLI MATEMATICI INNOVATIVI

Sembra facile!

Nel 2014 si è formato il “GBYP Core Modelling MSE Group”, che sinora si è 
riunito cinque volte, mettendo a punto un piano sino al 2021, in base al 

quale il primo modello di MSE (Management Strategy Evaluation) dovrebbe
iniziare ad essere provato a partire dal 2018.

Per questo motivo abbiamo contrattato un famoso esperto canadese, che
sta lavorando alla MSE da tre anni a tempo pieno, che ha già realizzato il
prototipo e che quest’anno inizierà ad essere provato e calibrato. Si basa

anche su un sofisticato e complesso OM (Modello Operativo), al cui sviluppo
abbiamo contribuito in tanti.

Nel 2017 il GBYP ha anche organizzato un corso per specialisti di 
modellistica matematica all’Università di Miami, favorendo la formazione di 

11 ricercatori di vari Paesi.



SVILUPPARE MODELLI MATEMATICI INNOVATIVI

Per sviluppare il prototipo di OM e di MSE sono stati utilizzati tutti i tipi 
di dati disponibili (biologici, di marcatura, storici, ecc.). In particolare, i 
nuovi modelli integrano in modo dinamico le ipotesi di mixing tra le due

popolazioni principali, in base ai diversi anni ed alla variabilità
interannuale per area. Una complessità enorme, ma una gestione più

ragionevole.



GLI ESITI DEGLI AUDIT INTERNAZIONALI 
INDIPENDENTI

Come tutte le attività gestite in ambito internazionale con fondi pubblici, il GBYP ha due audit 
amministrativi esterni ogni anno e audit scientifici a cadenza periodica, decisi dalla Commissione.

Il primo audit è stato svolto nel 2013 da tre esperti (un francese, un inglese ed un giapponese, 
tutti anziani esperti di chiara fama ed indipendenza) che sono giunti alla seguente conclusione: 

«In general, the Atlantic-wide research programme on bluefin tuna (hereafter GBYP) has 
produced an impressive increase in scientific investigations into Atlantic bluefin tuna, delivering 

much of the background scientific evidence crucial to conducting and improving stock 
assessments and ultimately management advice. The large-scale tagging, the microconstituent
and genetic analyses, and the aerial surveys conducted under the auspices of the GBYP have 

been largely successful.»

Il secondo audit scientifico è stato svolto nel 2016 da due esperti (un americano ed un inglese, 
entrambi di chiarissima fama ed indipendenza) e la principale conclusione è la seguente: «The 
GBYP is a success and should be continued. Advances in biological methods (genetics, otolith 

microchemistry and shape) to determine spawning ground origin of bluefin tuna are particularly 
successful.»

Le analisi costi/benefici hanno riconosciuto che il GBYP ha ottenuto il miglior rapporto 
qualità/prezzo tra i programmi internazionali ed europei con i quali è stato comparato. Inoltre gli 
esperti hanno valutato i sistemi di controllo e verifif¡ca dei dati del GBYP come quelli sinora più 

accurati, precisi ed affidabili.

Almeno, qualcuno riconosce la qualità del lavoro condotto!



LA PIÙ GRANDE SODDISFAZIONE

Però, la soddisfazione più grande per chi gestisce una ricerca così vasta e 
complessa è un’altra:

un totale di 113 contratti, tutti basati su bandi di gara internazionali, hanno 
consentito di far lavorare molte centinaia di ricercatori e tecnici, che fanno parte 

di 94 istituzioni basate in 23 diversi Paesi.

Abbiamo organizzato molti workshop, riunioni e corsi di formazione, tutti gratuiti.

Questo grande sforzo ha prodotto sinora 247 rapporti scientifici e tecnici, con ben 
221 pubblicazioni scientifiche internazionali.

Una crescita professionale per tutti, senza alcuna distinzione di sorta, un 
progresso evidente per le conoscenze scientifiche, che compensa certamente ed 

ampiamente 8 anni di duro lavoro e sacrifici.



MA C’È  ANCORA TANTO DA FARE!



GRAZIE!

ICCAT GBYP : SCIENZA PER LA SOSTENIBILITÀ


