
e l’evoluzione è frutto di adatta-

menti alle esigenze biologiche

delle singole specie, bisogna dire

che quando ha messo le mani sul

tonno rosso ha fatto veramente un

buon lavoro. Dapprima creando un profilo idro-

dinamico perfetto fin nei minimi dettagli anato-

mici, poi lavorando  sulla fisiologia di questo stra-

ordinario pesce, ovvero creando quella rete mira-

bile che è una specie di turbo che i tonni e alcuni

squali possono inserire durante l’azione predatoria

per aumentare le proprie prestazioni. Per i meno addetti

ai lavori ricordiamo che questa fitta rete di capillari che cir-

conda le masse muscolari del pesce, agisce come una sorta di

scambiatore di calore che prelevando energia termica dal san-

gue venoso alimentato dal movimento muscolare, lo cede al

sangue arterioso proveniente dall’ossigenazione delle bran-

chie. Insomma una specie di radiatore che consente ai muscoli

di questi pesci di lavorare ad una temperatura leggermente più

elevata di quella ambientale, ottenendo prestazioni più elevate.

Un pesce grande il tonno rosso, uno dei più grandi circolante

nei nostri mari, dato che può arrivare a quattro metri di lun-

ghezza per 6-700 kg di muscoli, anche se oggi la taglia media è

notevolmente inferiore e allamare  un tonno superiore ai 100kg

è già una bella soddisfazione. Ed è anche un pesce potente: sia

perché sullo spunto raggiunge velocità fra le più alte fra quelle

attribuite ai pesci, sia perché la sua resistenza nel nuoto con-

sente ai grandi banchi migrazioni fra le più importanti del mon-

do animale: come dire che attraversare l’Atlantico, dal Golfo del

Messico allo Stretto di Gibilterra per un tonno non è niente di

straordinario. Migrazioni che però e purtroppo hanno reso

questo pesce, uno dei più sfruttati al mondo dal punto di vista

commerciale, obiettivo di una caccia sp
ietata che ha fortemente

inciso sulla consistenza degli stock. E dire che una femmina è in

grado di rilasciare
 milioni di uova, anche se poi le insidie che

un avannotto deve superare per arrivare allo stadio adulto sono

infinite, e solo dopo aver raggiunto peso e lunghezze più o me-

no corrispondenti a quelle della taglia minima consentita dalla

legge (30 kg/115 cm) un tonno rosso potrà aumentare le pro-

prie chance di sopravvivenza. A quel punto, infatti, date le sue

caratteristiche, dovrà guardarsi solo dai grandi squali…e dal-

l’uomo. 
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Una sfida millenaria 

E l’uomo, il tonno, lo pesca fin dalla più
remota antichità, come testimoniano
gli antichi graffiti ritrovati nella famosa
Grotta del Genovese, a Levanzo. Un tem-
po sicuramente per casualità, poi anno
dopo anno, secolo dopo secolo, si è sco-
perta la metodicità con cui i tonni per-
correvano sempre le stesse rotte, se-
guendo imprescindibili esigenze fisio-
logiche che hanno fatto la fortuna dei
pescatori ma non certo quella dei tonni.
Oggi sappiamo che spinti dallo stimolo
di riproduzione, in primavera i tonni
abbandonano l’oceano e tornano nei
mari dove sono nati, perché l’Atlantico
non è luogo adatto ai piccoli. Ma qui le
rotte si dividono: qualcuno scende nel
Golfo del Messico, la gran parte nuota
verso il Mediterraneo, essendo queste
le due uniche aree di riproduzione di
un pesce che vive prevalentemente nel
nord Atlantico. In meno d’un mese  ton-
ni nati sulle coste americane sono  capa-
ci di attraversare l’oceano, e quando in
maggio e giugno superano Gibilterra,
approfittando della corrente entrante,
raggiungono i luoghi di riproduzione
nel Mare Nostrum (Baleari, la Sicilia,
Malta e Cipro ) lungo rotte che in senso
antiorario seguono il perimetro del ba-
cino. E’ questa circolazione, che nei mil-
lenni ha subito ben pochi cambiamenti,
che ha fatto la fortuna delle tonnare fis-
se. Eppure, proprio sulla base dei più
recenti studi e in omaggio al detto che
ogni regola ha le sue eccezioni, si è sco-
perto che oltre ai tonni delle grandi mi-
grazioni esiste uno stock stanziale,
tutt’altro che indifferente, che resta nei
nostri mari anche durante la stagione
invernale. Fatto un quadro per quanto
un po’ generico di questo grande auten-
tico signore dei nostri mari, avendo
speso in passato decine di pagine per
esaminare gli aspetti tecnici che riguar-
dano la sua pesca, abbiamo voluto que-
sta volta fare un discorso un po’ più
completo analizzando altri aspetti
dell’universo tonno, ma soprattutto
analizzandoli con la collaborazione di
una vera e propria autorità in materia.   
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Otto chiacchiere con Antonio Di Natale  
Volendo mettere a fuoco sua maestà il tonno rosso in
un ambito che non fosse prettamente tecnico, e vo-
lendoci avvalere di una voce più che autorevole, ab-
biamo chiesto la collaborazione di chi in materia è
ai massimi livelli. E Antonio Di Natale, oltre ad esse-
re un amico, ha in materia un curriculum impres-
sionante. E’ infatti un biologo subacqueo esperto di
grandi pelagici, mammiferi ed ecosistemi marini, è
Segretario Generale della FondazioneAcquario di
Genova ONLUS e nella sua lunga carriera, sia in
ambito nazionale che internazionale, ha lavorato
sinora in oltre 50 Paesi, con la FAO,l'UNESCO, la
IUCN, l'ICCAT ed altre istituzioni. E’ stato più volte
coordinatore nazionale delle ricerche sui grandi
pelagici e degli interventi in alto mare sui cetacei in
difficoltà. Per 11 anni è stato inoltre il vice-presiden-
te del Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico
della Pesca della Commissione Europea. Dal 2010
coordina l'Atlantic-wide Research Programme for
Bluefin Tuna, ed è autore di alcuni libri e di oltre
250 pubblicazioni scientifiche per le quali ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti. Una voce autorevo-
le? Sicuramente di più.

nD. Antonio, possiamo considerare il tonno
rosso come il pesce commercialmente più ri-
cercato e sfruttato a livello mondiale?
nR. Certamente no, anche se molti pensano il contrario. La falsa immagi-
ne è stata causata dal rilievo dato a questa specie dalla stampa internazio-
nale, soprattutto negli anni in cui si è registrato un problema di sovrape-
sca, ovvero quando la specie è stata trasformata in una sorta di icona da
parte di alcuni gruppi. La sensazione diviene ancora maggiore quando,
ogni anno, si riporta la notizia dell'altissimo prezzo di un singolo tonno

sul mercato di Tokyo, senza che ci si renda conto che si tratta di un prez-
zo pagato per un singolo pesce per motivi di marketing ed immagine da
parte di una specifica entità commerciale, mentre i prezzi correnti del ton-
no, sullo stesso mercato, sono ben altri e decisamente più bassi e normali.
Quando pensiamo, invece, alle enormi quantità pescate che riguardano
altre specie (come, ad esempio, il merluzzo, varie specie di pesce azzurro
od anche altre specie di tunnidi), o agli alti prezzi di varie specie alieutiche
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(ad esempio: lo storione o l'aragosta e l'astice del
Mediterraneo, ma anche alcune specie di gambe-
roni), ci si rende subito conto che sono altre le
specie più sfruttate o ricercate, anche se meno
"iconiche" e spesso non fanno notizia. 

nD. Sappiamo tutto del tonno rosso, o ci sono ancora spazi
oscuri che vanno indagati?  E su questa base la pesca ri-
creativa e il tagging degli esemplari catturati e rilasciati
può dare un valido aiuto?
nR. Malgrado il tonno rosso (Thunnus thynnus, Linneo) sia una
specie studiata da oltre 2000 anni, forse una delle specie ittiche più
studiate in assoluto, e malgrado negli ultimi anni si siano spesi mi-
lioni di euro per studiarlo con le tecniche e le tecnologie più sofisti-
cate, il tonno ha ancora tanti lati sconosciuti della sua vita. Purtrop-
po, la tecnologia non ci consente ancora di monitorare questa spe-
cie su lunghi periodi, dato che le marche archivio più longeve
(quelle interne) durano per un massimo di nove anni. Spesso han-
no inoltre problemi tecnici e il tasso di recupero di queste marche è
assolutamente bassissimo (occorre ripescare il tonno, ricuperarla
senza danneggiarla e poi inviarla all'ICCAT). Le marche pop-off sa-
tellitari hanno attualmente una durata di circa un anno nella mi-
gliore delle ipotesi, anche se spesso si staccano prima per problemi
tecnici o perché il tonno viene pescato.  Di fatto, il numero dipesci
che sono in grado di fornire informazioni sui movimenti durante-
vari anni è ridottissimo. Inoltre, c'è un'intera parte dell'area di distri-
buzione del tonno rosso, che va più o meno dall'equatore sino al-
l'Oceano Antartico, cioè circa metà dell'intero Oceano Atlantico,
dove i dati mancano totalmente da oltre un decennio e dove le no-
stre conoscenze sono non molto distanti dal nulla. Possiamo certa-
mente dire che le conoscenze sulla specie sono migliorate moltissi-
mo negli ultimi decenni, soprattutto dopo l'attivazione del grandis-
simo progetto ICCAT denominato "Atlantic-wide Research Pro-

gramme for Bluefin Tuna (GBYP)”, che ho avuto l'onore e l'onere
di coordinare e che ha coinvolto oltre un centinaio di istituzioni
scientifiche di 23 Paesi e molte centinaia di ricercatori e tecnici. Ciò
nonostante il grande puzzle della vita del tonno rosso manca anco-
ra di tantissimi pezzi prima di essere completato. È una specie
estremamente sofisticata ed evoluta, che è in grado di rispondere
in modo opportunistico ed immediato alle diverse situazioni am-
bientali, e che ha capacità adattative molto elevate, anche per via
della sua ampia distribuzione geografica. Nella storia ha mostrato
comparse e scomparse da intere parti del mare, resistendo ad una
pressione di pesca che va avanti da molti secoli. È un predatore di
vertice con capacità fisiche elevate. Dovremo lavorare ancora mol-
tissimo per conoscerlo bene. Per la seconda parte della domanda,
si, la pesca ricreativa può certamente contribuire agli studi e già lo
fa, sia in Atlantico che nel Mediterraneo, dato che diverse associa-
zioni di pescatori sportivi hanno collaborato sia con l'ICCAT GBYP
che con varie istituzioni di ricerca. Però è sempre opportuno foca-
lizzare gli sforzi, per evitare lavori inutili e sforzi duplicati e, per
questo, è sempre utile che tutte le attività siano sotto il controllo
scientifico delle maggiori istituzioni, meglio se internazionali. 

nD. Più in particolare, le gare di pesca ricreativa possono
essere un utile monitor sullo stato generale del tonno nei
nostri mari, e dai risultati più recenti sembra che lo stock
lungo le nostre coste sia tornato in buona salute, puoi con-
fermarlo?
nR. Partiamo dallo stato dello stock di tonno rosso orientale, cioè
quello che è distribuito anche nel Mediterraneo. La situazione del-
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Quando si tratta di centimetri, e magari di eccesso di fiscalità da parte
di un eventuale controllo, è bene sapere come comportarsi, ovvero nel
caso specifico capire bene come misurare il tonno catturato per evitare
spiacevoli situazioni.
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lo stock è stata assolutamente non buona tra la fine degli anni '90
ed i primi anni 2000, dovuta ad un problema di sovrapesca e di evi-
dente difficoltà di gestione. Qui occorre chiarire una cosa: il tonno
rosso non è mai stato a rischio di estinzione, questa è una distorsio-
ne grave dei dati scientifici e della realtà dei fatti, manipolata ad arte
da alcuni e purtroppo diffusa dagli organi di stampa dell'intero pia-
neta. Il tonno rosso non ha mai avuto, per fortuna, problemi di con-
servazione della specie, ma ha avuto problemi di gestione per so-
vrapesca, e sono due livelli totalmente distinti di problemi. A segui-
to di questi problemi, gli Stati che fanno parte dell'ICCAT hanno
promosso un complesso piano di ricupero dello stock, costoso da
tanti punti di vista (anche sociale), ma assolutamente indispensabi-
le, che in brevissimo tempo ha dato evidenti risultati positivi. La pe-
sca del tonno rosso, da anni, è probabilmente la più controllataal
mondo, con quote di pesca, con un registro analitico delle barche
autorizzate alla cattura o al trasporto (e il registro include anche le
tonnare fisse e gli impianti d'ingrasso), con osservatori sui pesche-
recci, nelle poche tonnare fisse, sulle gabbie e negli impianti di in-

grasso, con verifica delle catture con telecamere subacquee, con i
pescherecci monitorati in tempo reale anche con sistemi satellitari,
con ogni tonno pescato che deve essere obbligatoriamente ac-
compagnato da un certificato ICCAT.  Tutto il sistema viene costan-
temente monitorato e controllato ed ogni anno si riunisce il Comi-
tato di Controllo dell'ICCATper verificare la corretta attuazione da
parte dei vari Stati, che possono andare incontro anche a pesanti
sanzioni. A tutto questo si aggiunge il sistema di controllo del-
l’Unione Europea per gli Stati membri ed i sistemi nazionali di con-
trollo di ogni singolo Stato in qualunque parte dell'Atlantico o del
Mediterraneo. Questo non significa che non esistano attività illega-
li, sempre presenti in ogni attività umana, ma la loro rilevanza è ora
estremamente ridotta. Tutto questo ha permesso allo stock di ton-
no rosso orientale di ricostruirsi, anche grazie ad una serie di anni
particolari che hanno favorito la riproduzione ed il reclutamento
del tonno rosso. Di fatto, tutti gli indicatori sono positivi da anni e
questo ha anche consentito di aumentare progressivamente le
quote di pesca. Le gare di pesca sportiva, comunque, non sono
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Non sono solo ricordi d’altri tempi. Se nella prima
foto vediamo una pescata record d’epoca pioneristica
(notare che il “ragazzino” sulla destra è Carlo d’Olivo,
titolare dell’Italcanna), se nella seconda vediamo
Saverio Bersanetti con uno dei suoi tonni record, e
siamo sempre in un passato non molto vicino, il
mostro della foto a destra è roba dei giorni nostri:
segno che la speranza di catturare un gigante può
essere ancora viva.
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considerate un importante elemento di mo-
nitoraggio scientifico, perché sono puntuali
nel tempo e nello spazio e le osservazioni
possono essere molto influenzate da fattori
di casualità.  Certamente, però, negli ultimi
anni, hanno rilevato un po' ovunque la mag-
giore presenza di tonno rosso.  

nD. E’ vero che a livello europeo l’Italia
è al vertice della classifica per quanto
riguarda il consumo di tonno in scato-
la, che per altro risulta essere la con-
serva di pesce più venduta al mondo?
nR. L'Italia è, tradizionalmente, un altissimo
consumatore di tonno in scatola ed i nostri
industriali conservieri sono stati i precursori
assoluti per quanto riguarda le tecniche di
conserva sott'olio,  oltre che per alcune tec-

nologie relative alle stesse confezioni, sin dalla fine del 1800. Negli
ultimi anni, per via delle nuove mode alimentari, il consumo di ton-
no in scatola si è comunque molto diffuso in tanti paesi, ma è estre-
mamente difficile avere statistiche attendibili, perché non sempre
l'identificazione della specie di tonno inscatolato è disponibile.
Certamente, il consumo di tonno rosso in scatola è molto più limi-
tato rispetto al passato (sino agli anni '80, la gran parte del tonno
rosso pescato finiva in scatola), mentre è aumentato il consumo
conserviero di altre specie di tunnidi, che ormai rappresentano
probabilmente la categoria di pesce in conserva maggiormente
venduta al mondo. 

nD. La crescente passione per sushi e sashimi a livello eu-
ropeo, oltre che italiano, può incidere sul consumo di ton-
no fresco e conseguentemente sulla domanda, ovvero su
un esubero di pesca, inclusa quella illegale?
nR. Chiariamo, innanzi tutto, che una frazione assolutamente mi-
nima del tonno fresco, refrigerato o congelato va alla preparazione
di sushi, perché il sushi, di per sé, è un alimento di non alto prezzo
e di limitato valore aggiunto. Al contrario, il sashimi richiede pesci
di alta qualità ed il valore aggiunto è molto più alto, oltre che il co-
sto finale. Di fatto, è stata proprio l'enorme diffusione della moda
del sashimi a creare le grandi modificazioni del mercato del tonno
rosso negli ultimi tre decenni. Che poi quello che viene venduto
come sashimi di tonno sia effettivamente tonno rosso è un'altra sto-
ria. I ristoratori seri dicono chiaramente, nel menù, se sia tonno ros-
so od altra specie di tonno, ma purtroppo questo è un settore che

Una delle più straordinarie
caratteristiche del tonno rosso,
per altro ancora poco chiare, è la
sua capacità di orientarsi nelle
grandi migrazioni, Nell’immagine
il percorso di un tonno taggato
lungo le coste americane e
ripescato in pieno Mediterraneo.
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registra una quantità molto elevata di frodi alimentari, dove gli ope-
ratori meno seri spacciano spesso sashimi di tonni tropicali come
tonno rosso, mentre molti altri semplicemente non dicono di che
specie si tratti. Una recente inchiesta nel settore, in Spagna, ha di-
mostrato che la frode arriva ad essere diffusissima: circa il 70% del
campione considerato.  

nD. Supponendo che il pescato italiano non sia sufficiente
a sostenere la domanda, da dove proviene la quota man-
cante, e quali garanzie di sicurezza alimentare offre?nR.
Il pescato di tonno rosso italiano va solo marginalmente al mercato
italiano, perché la maggior parte va direttamente sul mercato giap-
ponese o internazionale (dove si spuntano prezzi più alti), o agli
impianti di ingrasso che poi lo immettono sul mercato internazio-
nale. Da quel che so, il mercato nazionale è piuttosto bizzarro e
confuso, perché l'offerta di tonno fresco è un mix di tonno rosso
(molto localizzato) e di tonno tropicale (solitamente pinna gialla),
con i consumatori che sono solo parzialmente in grado di discer-
nere le specie, mentre il mercato di tonno in scatola ha il tonno ros-
so come offerta di nicchia (con prezzi decisamente più elevati),
mentre la gran parte della domanda viene soddisfatta con tonni
tropicali. Ci sono alcuni mercati, soprattutto nell'Italia meridionale
e nelle isole maggiori, dove la tradizione del consumo di tonno ros-
so viene mantenuta e la specie è abbastanza presente, ma occorre
rilevare che talvolta esistono anche circuiti commerciali che tratta-
no quantità non pescate legalmente. La sicurezza alimentare viene
assicurata dal mantenimento della catena del freddo adeguata nel-
l'ambito del processo di produzione e distribuzione. Essendo il
tonno rosso una specie con carni che hanno un più alto contenuto
di sangue, il corretto mantenimento della catena del freddo è anco-
ra più importante. Gran parte del tonno presente sul mercato del
fresco sembra garantire i requisiti di sicurezza alimentare, mentre si
presume che le industrie conserviere del settore mantengano stan-
dard elevati, soprattutto quelle che dispongono delle certificazioni
specifiche.  

nD. Nella classifica delle qualità nutrizionali, come pos-
siamo piazzare il tonno?
nR.Il tonno è una specie che da carni con alte qualità nutrizionali,
contenendo i famosi grassi insaturi Omega 3 (sopratutto EPA e

DHA), ma è anche ricco di riboflavina, niacina, retinolo e tiamina,
oltre che di ferro. È un pesce dalle qualità alimentari molto elevate,
che viene utilizzato dall'uomo da oltre 7000 anni. Non possiamo
dimenticare, però, che essendo il tonno rosso un predatore di verti-
ce con una vita di lunga durata, in quanto tale bioaccumula tutta
una serie di sostanze, tra cui alcune indesiderabili, quali i metalli
pesanti. Per questo motivo, solitamente i nutrizionisti consigliano
di limitare il consumo di tonno rosso, evitando di mangiarlo conti-
nuamente, soprattutto nel caso di donne in gravidanza od in allat-
tamento. Questo limite significa solo che è consigliabile consumar-
lo di tanto in tanto, evitando fenomeni di bioaccumulo ulteriore nei
nostri corpi e, al tempo stesso, usufruendo dell'alto valore nutritivo
del tonno rosso. L'alternanza e la varietà alimentare sono uno stile di
vita comunque indispensabile. La Fondazione Acquario di Genova
ONLUS, insieme all'Acquario di Genova, da anni conduce program-
mi sul consumo responsabile dei prodotti alieutici, anche con lo
scopo di aumentare l'educazione e l'informazione al riguardo. 

nD. Da anni tutte le gare di pesca si basano sul catch&re-
lease, quindi senza minimamente incidere sull’ambiente,
ed è oggi vero che le tecniche di rilascio hanno raggiunto
un ottimo livello: ma esiste un monitoraggio sulla soprav-
vivenza dei tonni rilasciati? Quali possono essere i mag-
giori danni che un pesce subisce in fase di rilascio?
nR. La situazione del catch & release è molto variegata e comples-
sa. In generale, se il tonno venisse pescato riducendo al massimo lo
stress della cattura (che comunque esiste, soprattutto per una specie
che nella sua vita normale non conosce l'essere fermato!), se fosse
slamato con cura (l'uso di ami senza ardiglione  sarebbe la cosa mi-
gliore nell'ambito di programmi di catch & release) o se l'amo non
avesse provocato gravi lesioni alla bocca, le capacità di sopravviven-
za potrebbero essere buone. Di fatto, però, soprattutto nella pesca
d'altura, uno dei maggiori "divertimenti" di alcuni pescatori sportivi
sta proprio nel combattimento con il tonno, e questo induce un forte
stress all'animale. Quanto questo incida sulla possibilità dii sopravvi-
vere dopo il rilascio non è ben definito. Ci sono alcuni studi al riguar-
do, ma abbastanza incerti. Attualmente uno studio scientifico è in
corso in Croazia, proprio nell'ambito dell'ICCAT GBYP.  

nD. E’ anche vero che la taglia media è sensibilmente di-
minuita, ma dei giganti di un tempo, quei pe-
sci che facilmente superavano i 300 kg e a volte
anche i 400 kg, c’è ancora traccia?
nR. I dati sulla taglia media attuale e degli ultimi tre de-
cenni sono veramente poco scientificamente validi, da-
to che le catture vengono ormai selezionate dagli opera-
tori già nella fase di scelta dei banchi sui quali effettuare

le catture, mentre altre catture subiscono la selettività degli
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E’ facile che dentro una scatoletta distinguere un
pinna gialla da un tonno rosso non sia così facile. Al di
là che il primo non è in ogni caso presente in
Mediterraneo, le differenze morfologiche in natura
sono  invece piuttosto evidenti.
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attrezzi o quella stagionale. Per chi si occupa seriamente di que-
sta specie, l'andamento delle medie è un fattore che da anni non
viene considerato, proprio perché alterato da fattori incontrolla-
bili (inclusi alcuni scoperti recentemente, non molto edificanti).
Di fatto, non si ha alcun riscontro scientifico serio rispetto ad una
ipotetica diminuzione della taglia media del tonno rosso. Molto
più utili possono essere invece i riscontri delle taglie massime, ma
anche qui i dati non sono strettamente comparabili con il passato,
sia per la durata molto limitata della stagione di pesca imposta dal
sistema di quote, sia per le diverse strategie di pesca. I grandissi-
mi tonni di oltre 600 kg non risultano tra le catture attuali (il re-
cord massimo di peso è di 725 kg, mentre tonni più grandi, esi-
stenti in alcuni scritti, non sono stati confermati da riscontri), però
tonni pesanti oltre i 300 kg sono ancora presenti nelle catture in
varie parti dell'area distributiva. Tonni vicini ai 600 kg sono stati
visti recentemente nell'Oceano Atlantico, ma non catturati.  

nD. Il tonno rosso è una preda che l¹uomo pesca, o meglio
caccia, da millenni sfruttando la sua abitudine a segui-
re imperterrito le stesse rotte migratorie. E’ pensabile che
il pesante aumento del traffico marittimo, le moderne tec-
niche di pesca, i problemi di inquinamento e via dicendo
abbiano modificato, o possano modificare in futuro que-
ste rotte?
nR. Il tonno si pesca in modo professionale da almeno 2700 anni,

essendo la pesca con le tonnare fisse la più antica attività industria-
le dell'uomo, ampiamente documentata in oltre 2200 pubblicazio-
ni. Un tempo, in base alle conoscenze esistenti, il tonno seguiva
spesso (ma non sempre) rotte apparentemente costanti e, nel Me-
diterraneo, seguiva spesso flussi maggiormente costieri rispetto
agli attuali. Progressivamente, il tonno ha modificato le sue abitudi-
ni, allontanandosi maggiormente dalle coste, anche se non ovun-
que. Si presume che questo spostamento verso il largo sia stato
causato dalla maggiore rumorosità ambientale (il motore è stato
introdotto negli usi marini nella seconda metà del 1800, mentre
i pescherecci sono stati motorizzati soprattutto nel 1900, con
un’impennata dopo la IIa Guerra Mondiale), ma anche per la di-
minuita trasparenza delle acque costiere, causata sia dalla torbi-
dità provocata dalle tante opere portuali, sia dal diverso scorre-
re dei sedimenti lungo le coste, ma anche per l'aumento dell'in-
quinamento dovuto alla maggiore presenza dell'uomo lungo le
coste. Questo spostamento verso il largo è stato anche una delle
cause (insieme a tante altre) che hanno portato alla grande e
progressiva diminuzione delle tonnare fisse, a favore della pesca
con le grandi reti a circuizione, le tonnare volanti. Comunque, il
tonno rosso modifica di tanto in tanto i suoi flussi migratori e la
sua distribuzione, per vari motivi ancora in gran parte non noti.
Prova ne sia la scomparsa dalle acque brasiliane di grandi con-
centrazioni di tonni negli anni ‘60, la scomparsa nelle acque del
Mare del Nord negli anni ‘50 e poi la ricomparsa nel 2011, la
comparsa periodica nelle acque della Groenlandia e dell'Ocea-
no Artico, la scomparsa dal Mar Nero alla fine degli anni '70, ecc.
Ripeto, è una specie con grandi possibilità di risposte ambientali
e comportamentali anche di tipo opportunistico.  

n D. Le misure protezionistiche attuate dall’ICCAT han-
no sicuramente dato buoni frutti, tuttavia il mare è
grande e non è pensabile controllare centinaia di mi-
gliaia di miglia, quanto è significativa la percentuale

In un recente passato le norme protezionistiche dell’ICCAT
hanno ridimensionato l’overfishing professionale che aveva
messo in ginocchio lo stock mediterraneo del tonno rosso.
Oggi, anche se la taglia media è sensibilmente diminuita, si
può guardare al futuro con un certo ottimismo. Nella foto sotto
una tonnara volante nel porto di Cetara, uno dei centri della
pesca a circuizione.
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di quello che sfugge, o per essere più chiari, qual è oggi
il peso della pesca illegale?
n R. Come detto prima, i sistemi di controllo attuale hanno for-
temente limitato la pesca illegale, ma certamente non l'hanno
totalmente esclusa. Esistono vari tipi di pesca illegale. La più
diffusa è quella ai piccolissimi tonni, solitamente tonni con età
compresa entro 6 mesi, che viene condotta diffusamente in
gran parte delle aree costiere del Mediterraneo tra fine agosto
ed i primi di dicembre, da parte di piccole barche che utilizza-
no lenze a mano od a traina, spesso da pescatori "ricreativi". Si
tratta di una pesca tradizionale ed antichissima, che alimenta
spesso un'attività di sussistenza parziale o piccoli mercati loca-
li, ma che di fatto uccide annualmente una grande quantità di
piccolissimi tonni, che altrimenti avrebbero ottime possibilità
di crescere. È un'attività molto difficile da controllare, ma non è
impossibile farlo. Occorre considerare che è un'attività diffusa
e che ha un impatto socio-economico che può essere local-
mente rilevante. La pesca professionale illegale ha per altro va-
ri aspetti: si può trattare di pescherecci che non dispongono di
quota, non sono monitorati dall'ICCAT e che catturano il tonno

per rivenderlo su circuiti anche internazionali totalmente ille-
gali, oppure di pescherecci che catturano accidentalmente più
tonni di quanto permesso come by-catch (5%) e questo accade
soprattutto per barche che abbiano come attrezzo il palangaro
derivante, dove le catture accidentali non dipendono dalla vo-
lontà del pescatore (in questi casi, alcuni possono tentare di
vendere il pescato illegale su circuito locali, mentre altri rigetta-
no in mare i tonni per evitare problemi allo sbarco). C'è anche
il caso di barche senza osservatori a bordo che riescono a cat-
turare quantità extra-quota, e c'è poi il caso di quelle barche da
pesca che hanno da sempre il tonno tra le loro catture e che
non hanno mai ottenuto una quota nell'ambito della ripartizio-
ne nazionale, e questo è il caso forse maggiormente problema-
tico, dato che questi pescatori non riescono ad accettare il fatto
di essere rimasti esclusi per motivi che non comprendono. Di-
ciamo che c'è un complesso panorama di situazioni diverse. 

nD. Per anni il calo dei tonni nei nostri mari è stato attri-
buito principalmente all’azione distruttiva dei longli-
ners giapponesi in acque internazionali. E’ ancora così?

Pa         
ai 
nR           
pre           
dit          
sol             
lati        
Da           
lor              
Pa         
ne        
re           
ble           
str        
spe   

nD          
son         
(CP         
l’U          

           
         

         
         

         
        

           
         

         
 

          
             
             

          
          

         
         

          
          
         

         
          
         
           

          
    

         
           

        

46

Il tonno è indubbiamente uno dei pesci più
ricercati dalla pesca professionale per l’alto
valore della sua filiera. Ma se la maggior
parte dei tonni pescati nei nostri mari prende
la via del grande oriente (a destra il mercato
del pesce di Tokyo), per assaggiare un tonno
di qualità è sempre consigliabile rivolgersi
alle tonnare fisse e ai loro prodotti.
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Paesi rivieraschi a parte chi pesca in Mediterraneo oltre
ai giapponesi?
nR.Come solitamente accade in mare, la colpa di qualcosa è sem-
pre di qualcun altro. I longliners giapponesi sono stati attivi nel Me-
diterraneo sino al 2002, e durante quegli anni potevano operare
solo sino al 22 di maggio, poi dovevano andar via ed erano control-
lati molto seriamente da unità della polizia marittima giapponese.
Da allora, non sono più venuti nel Mediterraneo ed hanno svolto la
loro attività di pesca al tonno nel nord Atlantico. Ci sono navi di altri
Paesi non rivieraschi che pescano legalmente nel Mediterraneo o
nell'Atlantico orientale (Cina, Corea, Taiwan), ma devono rispetta-
re la loro quota e sono attentamente controllate. In sostanza i pro-
blemi relativi alla sovrapesca del tonno rosso sono stati causati in
stragrande maggioranza dai paesi rivieraschi che pescano questa
specie.  

nD. Le quote annuali di pesca del tonno decise dall¹ICCAT
sono suddivise fra le varie parti contrattanti o cooperanti
(CPC) che costituiscono l'ICCAT stessa, una delle quali è
l’Unione Europea nel suo insieme e non l’Italia come singo-

lo Paese. E’ poi Bruxelles a suddividere le quote fra tutti gli
stati della UE, e successivamente il MIPAAF ad assegnare le
singole quote ad ogni categoria o alle singole unità. Fatta
la premessa, ti sembra che queste quote siano ripartite in
modo equilibrato? O, per dirla tutta, non ti sembra ana-
cronistico che la quota riservata alla pesca ricreativa sia
così bassa che ad ogni estate, quando la gran parte dei pe-
scatori è pronta a dar senso alle proprie vacanze calando
le lenze, la pesca ricreativa al tonno rosso viene regolar-
mente chiusa?
nR. I criteri di ripartizione delle quote sono argomento di discus-
sione tra gli Stati da sempre, ed è molto difficile stabilire se i criteri
siano corretti o meno, dato che i criteri stessi sono stati scelti e ne-
goziati. In ambito internazionale, i livelli storici sono stati il criterio
maggiore, al quale si è poi aggiunto, talvolta, quello di consentire
una cattura minore a stati rivieraschi senza tradizioni storiche ben
definite. In ambito comunitario, uno dei criteri principali è quello
della stabilità relativa. A livello italiano, la ripartizione è compito del
MIPAAF, che stabilisce i modi secondo criteri che si rifanno princi-
palmente a quanto adottato nella fase iniziale di applicazione della
quota, quando il criterio principale era la cattura storica dimostra-
bile per ogni categoria. I tempi sono condizionati dalle norme IC-
CAT e comunitarie, e certamente è necessario chiudere la pesca
una volta che la quota nazionale sia stata raggiunta nel suo com-
plesso. Non è assolutamente una gestione facile e certamente ci so-
no settori non molto contenti.

nD.Pesca ricreativa a parte, il tonno rosso viene pescato con
i palangari, con le reti di circuizione, e con le tonnare fisse
(la pesca a canna, spesso pubblicizzata dalle industrie con-
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serviere, non viene praticata in Italia): quali di questi siste-
mi a tuo parere incide di più sugli stock di tonno?
nR. L'impatto di ogni attrezzo sullo stock, quando esiste un si-
stema di quote, rappresenta un aspetto marginale dato che il
prelievo è regolato nel suo complesso. Occorre tenere presente
che quasi tutti gli attrezzi, per via della limitazione delle catture,
ormai sono in grado di raggiungere la quota con un numero
molto basso di operazioni, talvolta addirittura in una singola
operazione di pesca. Come dico sempre, non esistono attrezzi
da pesca "buoni" o "cattivi" di per sé, si tratta sempre di vedere
come si usano. Tanto per capirci meglio: l'arpione a mano è teo-
ricamente l'attrezzo più selettivo in assoluto, perché il pescatore
vede e sceglie la propria preda potenziale. Ma se, per motivi stra-
ni, decidesse di arpionare un delfino, potremmo mai dire che l'ar-
pione di per sé è un attrezzo "cattivo"? certamente no! È stato usa-
to in modo inappropriato! Lo stesso vale per tutti gli attrezzi, an-
che quelli etichettati come pessimi, quali le reti derivanti. Quando
erano molto piccole, di fibra naturale ed usate quasi a vista, era
molto difficile che riuscissero ad avere catture accidentali di spe-
cie diverse da quella bersaglio. Quando sono diventate lunghissi-
me e molto più resistenti, allora sono sorti i veri problemi.  

nD. I numerosi episodi che hanno chiamato in causa la Ca-
pitaneria di Porto od altri Corpi dello Stato e Polizie locali
dimostrano che il fenomeno della pesca illegale è ben pre-
sente anche in Italia, abbiamo delle cifre che ne dimostrano
la portata? E cosa si può fare per contenere il fenomeno?
nR. Come dicevo prima, la pesca illegale, per quanto si sia note-
volmente ridotta negli ultimi anni, esiste. Essendo illegale e per
giunta estremamente parcellizzata e con molteplici aspetti, è
molto difficile stimarne le quantità (è stato fatto negli anni '90, in
una situazione completamente diversa e prima dell'adozione
delle quote). Catturare illegalmente un tonno da 200 kg è molto
diverso che catturare 200 kg di giovani tonni da 600 gr. l'uno, e
gli effetti sullo stock sono molto diversi. Ci sono vari sistemi per
contenere il fenomeno. Il più ovvio è quello di controlli seri e

diffusi, ma è anche un sistema costoso e difficile da mantenere
nel tempo, comunque necessario. Poi ci sono gli interventi più
difficili, quelli basati sullo studio dei fenomeni e delle cause, per
intervenire con azioni correttive per rimuovere per quanto pos-
sibile le cause, che hanno spesso radici nelle tradizioni o aspetti
socio-economici. Solitamente, serve un mix delle due cose, ac-
compagnato da campagne di sensibilizzazione ed educazione
degli addetti, sempre tenendo onestamente presente che qua-
lunque attività economica umana ha sempre risvolti più o me-
no importanti di illegalità. Contenere questi fenomeni è anche
un problema culturale: quando un consumatore decidesse di
non acquistare o consumare un pesce pescato illegalmente, au-

tomaticamente ridurrebbe gli spazi di mercato del pescatore ille-
gale. Quando ciò divenisse un fatto diffuso, gli spazi per la pesca
illegale sarebbero certamente molto ridotti.  

nD. Spesso la diminuzione dello stock mediterraneo è
stata attribuita alle gabbie di allevamento, o meglio di
ingrasso, qual è il tuo parere in proposito?
nR. Anche in questo caso, gli impianti d'ingrasso di per sé non
sono un elemento devastante per la situazione che ha sofferto in
passato il tonno rosso. Certo, quando la messa in gabbia era fuori
controllo e non erano state ancora applicate le rigide misure ora
in vigore, le gabbie hanno talvolta rappresentato un comodo ele-
mento per tentare di coprire azioni di sovrapesca, ma in una si-
tuazione come quella attuale, è irrilevante da un punto di vista di
gestione della specie se 1000 tonnellate catturate siano immedia-
tamente immesse sul mercato o se siano immesse in gabbie da in-
grasso, dato che la quantità prelevata è uguale in entrambi i casi.
È lo stesso discorso fatto per gli attrezzi da pesca.  

nD. Ritieni che le attuali norme che concedono una dero-
ga di taglia (8 kg) per le catture di alcuni Paesi, possano
influire sullo stato dello stock? E seguendo il tema, ritieni
che l’attuale taglia minima consentita (30 kg/115 cm) sia
giusta per mantenere in buona salute i tonni dei nostri
mari?
nR. Le norme attuali contengono deroghe dalla taglia minima per
le catture destinate alle gabbie della Croazia e per le catture con le
canne nel Golfo di Biscaglia, in entrambi i casi per motivazioni
specifiche. Le quantità soggette a deroga sono state valutate come
congrue per il mantenimento dello stock. Anche su questi aspetti
ci sono sempre opinioni diverse, ma resta il fatto che, teoricamen-
te ed in una gestione ideale, conoscendo la mortalità naturale di
una specie (cioè un elemento impossibile da conoscere in realtà,
anche perché è soggetto a tanti altri elementi variabili dell'ecosi-
stema marino), non ci sarebbe neanche necessità di stabilire una
taglia minima, perché si potrebbero stabilire quantità compatibili
di prelievi per ogni stadio di crescita della specie, ma questa è teo-
ria. Di fatto, nell'ambito di un approccio precauzionale, si tende a
proibire la cattura di individui che non siano mai arrivati alla matu-
rità sessuale. Nel caso del tonno rosso, il Comitato Scientifico del-
l'ICCAT ha più volte ribadito che la taglia minima dovrebbe esse-
re portata a 25 kg (il tonno rosso dello stock orientale inizia a ri-
prodursi a 3 anni di età, mentre sono tutti maturi gli individui che
hanno 4 anni), ma prudenzialmente l'ICCAT ha voluto mantenere
i 30 kg. Pertanto, la salute dello stock si basa su questo parametro
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e su altri fattori, ma prevalentemente su una buona gestione com-
plessiva delle attività di pesca e sui controlli. 

nD. Sappiamo che si è già riusciti a far riprodurre i ton-
ni in cattività, ma sappiamo anche che non è ancora sta-
to possibile farne un vero e proprio allevamento, il che
probabilmente alleggerirebbe la pressione di pesca. Qua-
li sono i principali problemi che ostacolano l¹allevamen-
to del tonno rosso?
nR. Io ho la mia idea su questo aspetto, che non necessariamente
è in linea con quella di altri rispettabili colleghi. Avete mai sentito
di qualcuno che allevasse leoni per produrre bistecche? Certa-
mente no, perché nessuno alleva un predatore di vertice a scopi
alimentari, sarebbe anti-economico. Bene, lo stesso avviene con
il tonno. Di fatto, la prima riproduzione artificiale di tonno rosso
è stata ottenuta nel Mediterraneo e specificatamente a Messina,
nel 1982, in un'esperimento congiunto fatto dal Prof. Yasuda
della Tokyo University of Fishery e dal Prof Arena, al quale per
altro avevo partecipato da giovane ricercatore. La riproduzione
si ottenne, ma le larve morirono al quinto giorno di vita per mo-
tivi di incongruenza delle dimensioni degli elementi di zoo-
plankton necessari all'alimentazione. Da allora la situazione è
molto cambiata ed il tonno rosso, ormai, si riesce a riprodurre
ed allevare da un punto di vista tecnico senza molti problemi. In
Giappone sono ormai alla quarta generazione in cattività, e
l'Università di Kinky ha anche aperto alcuni punti vendita per i
tonni provenienti dal circuito di alle-

vamento, a prezzi altissimi. Di fatto, il fattore di conversione del
tonno rosso oscilla da un minimo di 1 a 13 ad un massimo di 1 a
20, cioè per ottenere 1 kg di tonno servono da 13 a 20 kg di ali-
menti, cioè pesci di altre specie. A parte i costi, questo va contro
il criterio etico della FAO, che impone di non utilizzare prodotti
alieutici utili per l'alimentazione umana allo scopo di ottenere
prodotti alimentari di lusso. E poi, con uno stock in buone con-
dizioni di conservazione, perché dovremmo allevare il tonno?
Basta gestire bene la risorsa naturale. 

nD. Normalmente si considera il tonno rosso una specie
tipica dell’Atlantico settentrionale, con precise aree di ri-
produzione suddivise fra il Mediterraneo e il Golfo del
Messico, ma esistono popolazioni di Thunnus thynnus in
altri oceani? Quali altre specie simili vengono sfruttate
commercialmente al fuori del nord Atlantico?
nR. Il tonno rosso (Thunnus thynnus) ha un'ampia area di di-
stribuzione, ma essa è ristretta all'Atlantico, al Mediterraneo ed ai
mari adiacenti. Le aree di riproduzione più importanti sono il
Mediterraneo ed il Golfo del Messico, ma esistono evidenze che
il tonno rosso si riproduca in altre zone dell'Atlantico, anche se
non è chiaro se sporadicamente o abitualmente. Si sta lavorando
anche per chiarire questo punto. Per quanto riguarda lo sfrutta-
mento commerciale, si, ci sono altre specie di tunnidi diffuse
nella stessa area od in parte dell'area interessata, dal tonno obe-
so al tonno pinna gialla ad altre specie meno abbondanti e sono
tutte sfruttate commercialmente.                                                               
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