notiziario s.i.b.m.
organo ufficiale
della Società Italiana di Biologia Marina

NOVEMBRE 2017 - N° 72

ANCORA SUL TONNO ROSSO ATLANTO-MEDITERRANEO
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Introduzione
Nel primo articolo sul tonno rosso atlanto-mediterraneo, apparso sul Notiziario SIBM n. 71
(Bombace, 2017), riassumevo quanto già intuivano gli antichi studiosi (Aristotele e seguenti) e che ben
sanno gli Autori moderni, dopo secoli di osservazioni e di ricerca e dopo dispute e controversie accanite
sulla popolazione tonniera, che il tonno in fase di maturazione genetica, si muove in superficie (a vista)
in favore di corrente, in questo caso la Corrente Atlantica Entrante (MAW, Modified Atlantic Water),
per cui è detto reotropico positivo.Ciò, dal punto di vista evolutivo significa risparmio di energia in un
organismo che ne consuma tanta, per via delle sue migrazioni e delle distanze da coprire, sia per motivi
genetici che per motivi trofici. Ma, anche per i tonni post-genetici o intergenetici, sia che si tratti di tonni
di grande taglia scampati alle catture di diversi attrezzi da pesca ( tonnare, sciabiche, reti a circuizione,
palangresi, lenze a traino ecc.), sia che trattasi di tonni di tre o quattro anni, cresciuti in Mediterraneo
Orientale o altrove, si trattava di capire con quale vettore venisse agevolata l’uscita da Gibilterra verso
l’Atlantico, che è la grande area di distribuzione e di pastura della popolazione del tonno a pinna blu (bluefin
tuna), cioè il tonno rosso (per il colore delle sue carni). Questa corrente che aiuta l’uscita dei tonni dal
Mediterraneo è la LIW (Levantine Intermediate Water) o comunque una ramificazione di essa. Sarebbe
stolto pensare che il tonno sia condizionato perennemente dalle correnti nei suoi comportamenti. C’è una
fase erratica, vagantiva, legata all’opportunismo trofico dell’animale che prescinde dal condizionamento
reotropico. Quando i tonni sono in fase di caccia e di inseguimento delle prede, il loro comportamento
è in funzione del movimento, direzione e livello d’acqua in cui si muovono le prede stesse. Si può
dire che il comportamento opportunistico è la norma in fase intergenetica, trofica o di dispersione,
mentre che il comportamento reofilo agisce in fase di migrazione genetica o di andata (entrata in
Mediterraneo dall’Atlantico nei mesi primaverili principalmente, in acque superficiali con MAW) o in
fase di migrazione di uscita (dal Mediterraneo all’Atlantico, nei mesi tardo autunnali ed invernali, in
acque più profonde, con LIW). Le marcature con targhe elettroniche infine, ci mostrano una varietà di
situazioni e di comportamenti impensabili prima di questo approccio di ricerca, in cui appaiono chiari:
l’erraticità della fase dispersiva intergenetica, la residenzialità pluriannuale in taluni aree di pastura (Fosse
Mesoadriatiche)
ed
anche
di
riproduzione
e
pastura (Baleari),
la fedeltà quindi
dei pesci di una
certa taglia ai
luoghi, oppure la
pluridirezionalità
dei tonni che
partiti da uno
stesso luogo (es.
Medio Adriatico)
in
tre
Fig. 1 - Pittura rupestre del periodo cuprolitico (età del bronzo) nella Grotta del Genovese a Levanzo vanno
(Egadi) con figure di tonni.
direzioni diverse
s.i.b.m. 72/2017

73

(es. acque libanesi, Mediterraneo Occidentale, acque della Sirte). Ma di tutto questo si dirà nel capitolo
apposito. Come da abitudine e come invoca l’argomento che riguarda un pesce ed una pesca che segna
la storia dell’uomo, partirò dalle osservazioni e dalle conoscenze degli antichi per arrivare a quelle
moderne ed attuali.
1. Dalla Preistoria ai Fenici e dopo, ai Greci ed ai Romani
Non mi dilungherò sui ritrovamenti di resti scheletrici attribuiti a tonni di grandi dimensioni trovati
in grotte costiere siciliane, una volta abitate da popolazioni primitive. Mi limiterò a segnalare ancora una
volta le pitture rupestri della Grotta del Genovese a Levanzo (Fig. 1), una delle isole Egadi, dove vengono
effigiati tonni ed uomini. Si tratta di pitture risalenti al periodo eneolitico o cuprolitico. Ma, venendo alla
storia, non posso che riallacciarmi, ancora una volta, ai Fenici. Chi erano? Questo popolo straordinario
era un tempo costituito da pastori ed agricoltori. Probabilmente, in seguito a carestie o altri sconquassi
economico-sociali conseguenti a fenomeni di disastro ecologico, i Fenici migrarono dalle terre della
cosiddetta “mezzaluna fertile”, corrispondente a quell’arco di terra che sta tra il Mar Rosso ed il Mare
Arabico (Golfo Persico) e che comprende Israele, il Libano, la Siria, il Nord dell’Iraq ed il bacino del Tigri,
insediandosi nelle aree costiere dell’attuale Libano. Qui i Fenici fondarono città come Tiro, Sidone, Berito,
Biblo (Gebal, Gubla in fonti accadiche) e, nel giro di qualche secolo seppero trasformarsi, con intelligenza
e duttilità, in un popolo di naviganti provetti, di abili ed originali costruttori navali (si veda nel Museo
di Marsala lo scafo fenicio-punico recuperato a Mozia, isola di San Pantaleo, all’interno dello Stagnone
di Marsala, loro importante colonia) e di esperti operatori specializzati nella lavorazione dei prodotti del
mare. Furono i primi a sapere estrarre la porpora da una ghiandola dei Murici ed impiantare aziende che
provvedevano alla tinteggiatura delle stoffe, su scala “industriale”. Famosa nell’antichità greco-romana
era la porpora di Tiro. Il termine “phoinix” significa rosso porpora e “phoinikè” è la terra della porpora
che è come dire la “Fenicia”. Ma i Fenici erano anche abili nel lavorare l’avorio, il bronzo, il vetro soffiato
ed il legno. I grandi boschi di cedri delle loro montagne offrivano loro la materia prima per costruire navi
e barche di vario tipo, in grado di affrontare anche l’alto mare. Inventarono un alfabeto, nel solco della
scrittura cuneiforme babilonese. Venendo al tonno atlanto-mediterraneo, già tra il XX ed il XV sec. a.C.
i Fenici erano in grado di praticare tecnologie di pesca complesse, per la cattura delle carovane di tonno
genetico che puntualmente si presentavano ogni anno in primavera per la riproduzione, nei luoghi dove
essi avevano creato insediamenti e colonie, combinando reti di sbarramento e reti a circuizione. Data

Fig. 2 - Rotte e colonie fenicie in Mediterraneo (da Da Rodda, 2014).
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l’abbondanza della materia prima, essi svilupparono un indotto straordinario che riguardava le tecniche
di conservazione sotto sale, la costruzione dei barili di legno per il salato e la commercializzazione
del prodotto. Si può senz’altro affermare che nella loro opera di colonizzazione, i Fenici tenevano ben
presenti, nella scelta dei posti, i criteri ed i requisiti della presenza e catturabilità dei tonni, dell’esistenza
o facilità di creare saline e vasi salinanti, di riparo delle imbarcazioni, di cantieri navali e di aree di
lavorazione del pescato. Favorite erano le zone dove alcuni di questi requisiti già preesistevano. Impianti
complessi c’erano ad es. lungo la costa spagnola dell’Algarve e, fuori dalle colonne d’Ercole, a Cadice
(Gades). Nella Fig. 2, che estraggo da una tesi (Da Rodda, 2014) sono indicate le colonie fenicie in
Mediterraneo e le rotte seguite. Comunque, Cartagine, altra grande città-stato, fondata da popolazione
fenicia, diventò nell’antichità un grande emporio di prodotti e sottoprodotti di tonno, conservati e salati,
di cui le legioni romane erano ghiottissime. Tra questi sottoprodotti va citato il famoso garum o garon
dei Greci, che si otteneva dalla salagione e fermentazione degli intestini e degli scarti di tonno o di altri
pesci. Il garum che si commercializzava in contenitori di vetro, si rinveniva in due forme, il cosiddetto
“flos” (fiore) che era un filtrato ed il “liquamen” (certamente più denso e penetrante). Il garum flos doveva
essere qualcosa di simile
alla colatura delle acciughe
che ancora oggi si produce
nelle imprese artigiane di
salato delle alici della costa
calabra (Bagnara, Cetara,
ecc.).
In
conclusione,
nelle colonie che i Fenici
fondarono in Mediterraneo,
Fig. 3 - Monete ispano-arabe con effigie di tonni.
dove le condizioni locali lo
consentivano, installavano
tinnoscopi (in greco tynnoscopeion), cioè torri di avvistamento delle carovane di tonni genetici ed
approntavano trappole e reti combinate (sbarramento e circuizione) che arieggiano tonnare primordiali
ed impianti per il trattamento, lavorazione e salagione dei tonni. Per secoli, le tre grandi civiltà antiche
del Mediterraneo si scambiarono informazioni e tecnologie, si spiarono ed entrarono in competizione
ed anche si combatterono. Comunque la risorsa tonno era puntuale ed abbondante ed in monete ispanoarabe il grande pesce fu effigiato (Fig. 3) e glorificato. Del tonno beneficiarono tutte le popolazioni circummediterranee e la risorsa era così accessibile sul mercato
che anche un povero mendicante poteva comprarsi il suo
trancio di tonno, come illustrato in un famoso vaso (cratere)
del IV sec. a.C. che si può ammirare al Museo Mandralisca
di Cefalù (Fig. 4). Questo vaso, di fattura siciliota o italiota,
fu trovato negli scavi della necropoli di Lipari, operati
da un raffinato cultore di cose antiche, il barone Enrico
Piraino di Mandralisca. Quello che fu raccolto, catalogato e
sistemato nel palazzo Mandralisca, a morte del proprietario
è diventato l’attuale Museo di Cefalù, ridente cittadina sulla
costa tirrenica della Sicilia, tra Termini Imerese e Milazzo.
La pittura del vaso rappresenta il venditore di “tunnina” (la
carne del tonno viene così denominata in Sicilia) nell’atto in
cui sta per tagliare un trancio, mentre un mendicante porge Fig. 4 - Il venditore di “tunnina” con pitocco
pagante. Vaso del IV sec. a.C., ritrovato nella
una moneta.
necropoli di Lipari. Museo Mandralisca, Cefalù.
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1.1. I Greci
Per quanto riguarda i Greci, va detto che essi svilupparono gli studi biologici, di anatomia, morfologia
ed embriologia come anche le ricerche riguardanti le migrazioni e le aree di riproduzione. Non
trascurarono le tecnologie di pesca, soprattutto quelle volte alle catture di gruppi di animali pelagici,
come grandi reti a circuizione calate a pezzi assemblabili e le sciabiche del largo. Ma anche sul piano
merceologico non si creda che le ricette e le modalità di salagione fossero tutte uguali. Così con il
termine melandria (lo scrivo come si pronuncia in italiano) si intendevano filetti di tonno salato ed
essiccato, ma probabilmente anche altre parti. Con tarichon teleios il tonno intero salato, con tarichon
tilton il pesce senza squame salato, con t. lepidoton il pesce con squame, salato. Emitarichon era invece
il tonno salato a metà e l’acropastos era il tonno leggermente salato con sale fino. Oggi si direbbe “salato
alla carne”. Con il termine ootarichon si intendeva la bottarga. Taricheiai erano le vasche di lavorazione
e di macerazione all’aperto, almeno per un paio di mesi, delle diverse parti di tonno. La tradizione del
salato di tonno e delle sue parti (come anche di altri Scombriformi) è andata avanti per secoli fino al
XX secolo. Posso testimoniare che fino agli anni ’60 del 1900, era possibile acquistare a Trapani, in una
botteguccia nei pressi del mercato ittico, da un anziano tonnaroto salatore, dei cuori di tonno tenuti
in salamoia. Dissalati e dopo tagliati a fettine sottili, conditi con olio, limone e peperoncino erano una
sublime squisitezza. Ritornando ai Greci, non mancarono, allora come oggi, gli errori di sistematica.
Palamite (Sarda sarda) e tombarelli (Auxis rochei) furono confusi con i giovani di tonno e si ritenne che
il tonno campasse due anni. Opinione che gli antichi stessi rettificarono subito. E, quanto ai problemi
di sistematica, in secoli più vicini a noi si crearono addirittura delle specie inesistenti, come il Thunnus
brachipterus ed il Thunnus brevipinnis. Si trattava ancora di forme giovanili del Thunnus thynnus, cioè
del vero tonno rosso.
1.2. I Romani
Quanto ai Romani, in tema di tonni essi assimilarono e mantennero la tradizione dei Fenici e dei Greci.
Essi rimasero grandi consumatori di tonno salato e di altri Scombridi, come anche dei sottoprodotti di
salato. La loro attenzione era però maggiormente rivolta alle iniziative di allevamento costiero di pesci,
molluschi ed anche crostacei. Non c’era grande villa patrizia a mare che non fosse fornita del suo vivarium
in cui si ingrassavano ed allevavano soprattutto i
pesci di acque salmastre, quali cefali, spigole, orate e
saraghi, ma anche le specie di ambienti rocciosi costieri
quali murene, scorfani, cernie, aragoste, polpi. Essi si
occuparono anche di allevamenti di ostriche e cozze.
Famosi erano gli ostreari e gli allevamenti di mitili del
Lago di Lucrino nella zona di Baia (Campi Flegrei)
appartenenti ad un ricco imprenditore dell’epoca (90
a.C.) che per la passione per le orate era chiamato Lucio
Sergio Orata. Anche famiglie patrizie come quella dei
Licini adottarono il nome del pesce preferito. Nel caso
specifico si allude al console Licinio Murena e figlio,
raffigurati in statue equestri bronzee, trovate a frammenti
lungo un percorso stradale che collegava Sentinum (oggi
Sassoferrato) con Forum Sempronii (Fossombrone)
nelle odierne Marche (Pagano, 2015). Oltre la letteratura
esistente, i mosaici romani presenti in vari musei italiani
Fig. 5 - Specie marine frequenti nei vivai romani. (Fig. 5) raffigurano le specie che i Romani conoscevano
Mosaico proveniente da Pompei, oggi al Museo ed anche quelle che allevavano nei loro vivaria.
Archeologico Nazionale di Napoli.
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2. I Fenici e l’Atlantico
I Fenici capirono e verificarono che i tonni che si catturavano in Mediterraneo venivano dall’Atlantico
e qui rientravano attraverso lo Stretto di Gibilterra. Essi scoprirono qualcosa di cui si fa menzione in un
libro attribuito ad Aristotele e che si intitola “De mirabilibus auscultationibus” (circa fatti mirabili che
si sentono in giro), cap. 136 (in Parona, 1919). Ecco il passo: “si dice che i Fenici, abitanti della città di
Cadice, navigando per quattro giorni e con vento da Est, oltre le colonne d’Ercole, giungano in certi posti
deserti, pieni di alghe e di fuchi, coperti nel flusso e scoperti nel riflusso. Ivi trovano quantità straordinarie
di tonni, di grossezza incredibile. Pescati li preparano in conserve, li pongono in vasi che trasportano a
Cartagine. Non solo i Cartaginesi ne esercitano l’esportazione, ma ne usano loro stessi stante la loro bontà”.
Non è difficile immaginare che le audaci barche fenicie abbiano finito con il beneficiare del soffio degli
Alisei, venti costanti che circoscrivono al centro dell’Atlantico un’area che non può che essere il Mare dei
Sargassi (Fig. 6). Questo, come dice il nome, è costituito da grandi vegetali marini tipo i sargassi ed i fuchi,
le cui fronde somigliano a quelle delle querce terrestri. Per flusso e riflusso va inteso il movimento di alta
e bassa marea. In mezzo a questa ramaglia vegetale intricata e galleggiante vivono molti invertebrati, ma
anche pesci che possono ben costituire prede dei tonni che, nella frenesia trofica, possono certamente
ingoiare anche pezzi dei vegetali fluttuanti. Non si dimentichi infine che, in quell’area dei Sargassi (oltre
6500 km2 al centro dell’Atlantico, nella fascia intertropicale che sta tra i 30° di latitudine Nord ed i 30°
di latitudine Sud, tra le Grandi Antille ad Ovest e le Azzorre ad Est) arrivano nel periodo autunnoinvernale le anguille adulte mature, provenienti dai Continenti Europeo, Africano ed Americano, per
la riproduzione. Ma, il Mar dei Sargassi era e forse lo è ancora, una grande area di pastura per i tonni
affamati post genetici che si erano salvati dalle catture mediterranee, venendosi così a realizzare un
grande evento di sincronismo biologico a livello trofico. Oggi quest’area dei Sargassi risulta in parte
inquinata da ammassi particolati di plastica in lenta degradazione. Pescati i tonni del Mar dei Sargassi e
sventrati e squartati per la salagione, i contenuti stomacali rivelavano certamente anche i vegetali (fuchi,
sargassi ed alghe
varie) insieme ai
resti animali. Da
qui potrebbe essere
nata la leggenda
tramandataci dagli
antichi
Autori
(Aristotele,
Plinio
il vecchio, Polibio
e dopo Strabone ed
Eliano) che il tonno
si nutre di ghiande e
che per questo è detto
“porco marino”. Una
seconda ipotesi, nei
secoli più vicini a noi
(1700) dice che questa
ghianda marina di
cui si nutrirebbe
il tonno, altro non
sarebbe che il frutto
della
Posidonia Fig. 6 - Il Mar dei Sargassi, grande area di pastura dei tonni. Oggi risulta inquinato da ammassi
di plastica particellata.

s.i.b.m. 72/2017

77

oceanica, graminacea marina, di grande importanza
ecologica in Mediterraneo e che in certi periodi può
trovarsi spiaggiata con i suoi frutti semidrupacei
simili ad olive che ricordano in qualche modo
le ghiande (Fig. 7). Dice il gesuita padre F. Cetti,
studioso delle tonnare sarde (Cetti, 1777), che di
questa ghianda scrisse Polibio ed Ateneo giudicò
che il tonno a ragione poteva chiamarsi “porco
marino”. Cetti continua che “…detta ghianda esiste
realmente e ne fanno fede lo stomaco del tonno e le
spiagge del mare e nell’anno 1765 le spiagge sarde
ne erano ingombrate”. Per quanto mi consta, nei
Fig. 7 - Posidonia oceanica con frutti (da Laboratorio di
mari di Sicilia mi è accaduto di osservare, talvolta
Ecologia del Benthos, 1986).
spiaggiati o galleggianti, grappoli di questi frutti
della Posidonia oceanica, simili ad uova di seppia,
Oggi sappiamo che questi frutti della Posidonia derivano dalla riproduzione gamica della pianta,
fenomeno che si pensava si verificasse all’incirca ogni dieci anni. Il Laboratorio di Ecologia del Benthos
(1986) che ha studiato il fenomeno, afferma che recenti osservazioni fanno ritenere che la fioritura della
P. oceanica sia piuttosto frequente, anche se non si conoscono ancora bene la periodicità ed i fattori
che ne regolano l’insorgenza. È comune, invece, la riproduzione della pianta per via agamica, mediante
stoloni radicali. In pratica, da un rizoma radicale possono originarsi altri rizomi da cui spuntano i ciuffi
delle varie piante. Per concludere tutta questa vicenda della “ghianda marina” di cui, secondo gli antichi
autori, i tonni si ingozzerebbero meritando così l’appellativo di “porci marini”, mi pare obiettivamente
una esagerazione; mentre per esperienza diretta so che i tonnaroti siciliani chiamano anch’essi il tonno
porco marino perché di esso, come del maiale, non si butta niente. In sintesi, la grande conoscenza che i
Fenici avevano sull’argomento tonno, passò prima ai Greci e dopo ai Romani. È difficile stabilire quando
ciò avvenne. Certamente ci fu un periodo storico in cui queste tre grandi civiltà mediterranee antiche si
sovrapposero, si confrontarono, divennero concorrenti ed anche nemiche, ma ci furono anche periodi
in cui si scambiarono conoscenze, pratiche ed usi e frequentarono gli stessi mercati. La terra di Sicilia
ne diede ampia testimonianza storica. Per concludere, a partire dal X sec. a.C. e via via fino all’inizio del
Medio Evo e dopo una pausa di qualche secolo, con l’inizio del periodo bizantino e normanno e fino
al 1700, la conservazione delle diverse parti di tonno mediante salagione divenne una specializzazione,
come già si è detto. Dopo subentrarono le tecniche del sott’olio e del sotto vuoto.
3. L’opportunismo trofico e comportamentale del tonno rosso
Il tonno rosso è animale voracissimo e si nutre di una molteplicità di organismi. Si dice pertanto
che presenta etologia alimentare opportunista. Abbocca anche facilmente, specie quando è giovane,
alle esche naturali degli attrezzi con ami (lenze a traino, palangresi flottanti, ecc.) ma anche alle esche
artificiali, come abbiamo potuto constatare durante le marcature dei giovani tonni, nei mesi autunnali
nei golfi della costa settentrionale di Sicilia, negli anni ’60 del ’900 (Arena e Sarà, 1967). Il fatto è che
le esigenze energetiche di questo animale, sempre in movimento, sono ingenti e si manifestano subito.
Sin dalle prime fasi di sviluppo larvale e post larvale, l’attività di predazione è vivace e viene indirizzata
verso forme zooplanctoniche costituite da Copepodi (Scaccini, 1965; Uotani et al., 1990). Accresciutosi
via via l’animale, l’alimentazione diventa sempre più varia e comprende sia Vertebrati (pesci vari, come
alici o sardine ma, come abbiamo spesso constatato direttamente nelle acque della Sicilia settentrionale,
anche costardelle), sia invertebrati, planctonici e demersali. Interessante a questo punto, l’osservazione
che riguarda il rapporto tra volume della preda e ampiezza della bocca che nel tonno è piccola in
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rapporto al corpo. Così si legge in Parona (1919): “Il grosso tonno, sebbene si afferma essere molto vorace,
tuttavia vive di pesci ed animali relativamente piccoli, cioè proporzionati alla sua bocca che, in rapporto
al suo corpo, non è ampia. Si pasce soprattutto di sardine, di acciughe di cui insegue i branchi facendone
strage; mangia anche maccarelli, pesci volanti, sciarrani ed ancora crostacei e molluschi (calamari, seppie
ed altri con gusci)”. Nell’inseguimento predatorio è preso da tale frenesia da saltare fuori dall’acqua. Lo
Bianco, osservò direttamente il fenomeno nel Golfo di Napoli dove, nella foga di inseguire i branchi
di acciughe e di sardine, i tonni saltavano fuori dall’acqua. Aristotele scrisse che “il tonno mangia
carne, ma che non rifiuta le alghe, i fuchi ed appetisce la famosa ghianda marina” ciò che in qualche
modo riporta al discorso sopra accennato sui Fenici ed il Mar dei Sargassi dove abbondano fuchi ed
alghe, anche se Cetti spostò il discorso sui frutti della Posidonia oceanica, come accennato al cap. 2.
Comunque questo comportamento frenetico del tonno in fase di caccia, con salti fuori dall’acqua, nei
mari siciliani noi ricercatori l’abbiamo osservato diverse volte. Una analisi sull’alimentazione di tonni
giovani (Orsi Relini et al., 1999), catturati con attrezzi vari della pesca professionale, nelle acque al largo
del Mar Ligure, analisi derivata da esame di contenuti stomacali, riporta le osservazioni che seguono:
in n. 103 individui, ripartibili in tre classi di taglia, esaminati i contenuti stomacali, veniva rilevato
come, le prede identificate appartenessero a ben 32 taxa di cui n 22 specie. In queste, Meganyctiphanes
norvegica era rappresentata in oltre 16.000 reperti su 19.714. Seguivano altri Crostacei Eufasiacei. In
termini di biomassa ingerita, ai pesci (acciughe prevalentemente) seguivano Paralepididi ed Anfipodi
vari. Anche in contenuti stomacali di tonni pescati in altri bacini, come ad es. in Adriatico sono state
rinvenute componenti faunistiche simili. Così per Paralepididi e Clupeidi in Piccinetti e PiccinettiManfrin (1978) e per Meganyctiphanes norvegica in Sella (1929). Se si considera l’ecologia delle prede in
cui si riscontrano specie di ambienti superficiali, specie mesopelagiche e specie batifile, tipo cefalopodi
migratori verticali nictemerali (dei generi Todarodes, Ommastrephes, Onychoteuthis ecc.), si capisce
come l’opportunismo trofico del tonno significhi anche opportunismo comportamentale per cui questo
animale si muove agevolmente tra uno strato d’acqua e l’altro, alla caccia di prede che sono zoologicamente
ed ecologicamente diverse (comportamento “verticale”). Anche Sella, nel suo lavoro del 1929, accenna
al trofismo del tonno rosso. Anzitutto smentisce il luogo comune sposato acriticamente da alcuni
biologi, che il tonno, in fase riproduttiva non mangia. Sella sostiene che il tonno si nutre anche durante
il periodo riproduttivo, sebbene con diminuita attività. Anche noi, che negli anni ’60 del 1900, quali
ricercatori del Centro Sperimentale della Pesca della Regione Sicilia, lavoravamo sui tonni da corsa delle
tonnare della Sicilia settentrionale, avemmo modo di osservare più volte che, all’atto della squartatura
e sventramento degli animali mattanzati, oltre le gonadi mature, si potevano osservare i contenuti
stomacali con prede ancora riconoscibili, prevalentemente acciughe o costardelle. È interessante inoltre
quanto osserva Sella che tra le prede del tonno ci sia anche l’anguilla. Questa osservazione non può che
richiamare la grande area di riproduzione delle anguille che è il Mar dei Sargassi che sempre più, da
diversi riscontri e citazioni, appare essere od essere stata una grande area di pastura per il tonno rosso
atlanto-mediterraneo. Comunque, Sella sintetizza le sue osservazioni sulla dieta alimentare del tonno
affermando che esso “è specialmente un mangiatore, anzi un infestatore dei più importanti pesci pelagici
gregari di piccole dimensioni. È inoltre mangiatore di macroplancton propriamente detto, in particolare di
Eteropodi (Pterotrachea, Carinaria) di Pirosomi e di Salpe, di Crostacei Decapodi, Isopodi e Schizopodi:
speciale importanza hanno nell’alimentazione Meganiyctiphanes norvegica ed Euphasia kronii”. È evidente
come il comportamento opportunistico del tonno legato ai movimenti delle prede, di qualunque tipo
esse siano e dovunque esse si trovino (opportunismo trofico) sia ben diverso da quel comportamento
gregario, composto e direzionato, legato alle migrazioni genetiche e post genetiche dette di andata o da
corsa (dall’Atlantico al Mediterraneo) e di ritorno (dal Mediterraneo all’Atlantico) in cui i branchi di
tonni, generalmente adulti di oltre 100 kg, utilizzano le grandi vene di correnti oceanografiche a fini
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di risparmio energetico (reotropismo positivo) e di cui si è fatto cenno nel primo articolo sul tonno
(Bombace, 2017) ed anche questo non è che una forma di opportunismo. Lo potremmo chiamare
opportunismo cinetico. Comunque, alla luce delle osservazioni degli antichi studiosi e delle ricerche e
degli approcci investigativi attuali, tra cui le marcature con targhe tradizionali ed elettroniche, di cui si
dirà in seguito, si evidenziano e si confermano due grandi fasi comportamentali nella vita del tonno:
una fase genetica, con caratteristiche aggreganti spiccate, navigazione superficiale in favore di corrente
ed una fase dispersiva, erratica, alla ricerca e caccia di prede, in cui gli animali in piccoli gruppi si
muovono verso le aree di pastura note (fedeltà ai luoghi) ed anche occasionali e diverse, in cui i giovani
stazionano per qualche anno in Mediterraneo, mentre gli adulti post genetici di grande peso, scampati
alle catture, cercano di guadagnare l’Atlantico attraverso Gibilterra, utilizzando le vene di corrente in
uscita (LIW). Comunque il tonno rimane un animale sociale, sia quando forma piccoli gruppi, sia a
maggior ragione quando forma le grandi mandrie genetiche. Un tonno non è mai solo, come dimostra
anche il piccolo adescamento che può fare la pesca sportiva. Ritornando al Mar dei Sargassi va detto che
oggi questo ecosistema è soffocato da ammassi di plastica in via di lenta demolizione batterica. Non v’è
dubbio che la pappa di microplastica che ne deriva entri in qualche modo nelle catene alimentari che
s’innescano in quel particolare ecosistema. Questa area trofica è ancora frequentata dai tonni oppure
no?
4. I tonni che si osservano e si pescano in Adriatico
Scrive Sella (1929) “Il tonno che si pesca in Adriatico è piccolo o mezzano” e, riportando alcuni
dati circa l’accrescimento studiati attraverso l’esame delle vertebre, indica le classi di età dei campioni
esaminati. Si tratta di tonni di 1 o 2 anni, di cui la classe 1 misura mediamente 64 cm e peso di kg 4,4,
mentre la classe 2 misura 81,5 cm ed ha peso di kg 9,5. Ma, a questo punto, dopo averlo citato parecchie
volte ed anche per informazione dei lettori, consentitemi di dire: chi era Massimo Sella? Egli era il
direttore dell’Istituto di Biologia Marina di Rovigno d’Istria che, attraverso lo studio dei tonni “ferrati”
di diversi distretti del Mediterraneo e dell’Atlantico, diede un contributo scientifico importantissimo
alla tesi dell’unicità della popolazione di Thunnus thynnus vivente in questi due bacini, sia pure con
sub-unità di popolazione, si direbbe oggi di stock (anche se non è la stessa cosa), per i diversi distretti.
Si dicono “ferrati” i tonni che portano attaccati degli ami (“ordegni”). Lo studio degli ami, che sono
diversi come forma, dimensioni e fattura nei diversi distretti di pesca dell’area di distribuzione del
tonno rosso, consentì a Sella di disegnare percorsi e mappe e di fornire dati biometrici dei tonni
catturati e misure dei parametri ambientali. Ma, di questa storia della controversia sulla popolazione
del tonno Atlanto-Mediterraneo avremo modo di tornarci. Ma, quando arrivano i tonni in Adriatico?
E da dove vengono? Sella, sulla base delle sue osservazioni ed informazioni, fornisce un calendario
e dice che i tonni cominciano ad arrivare dal Sud e dal largo sulla costa orientale dell’Alto Adriatico
e fra le isole, sul finire dell’inverno e quivi permangono. A giugno-luglio, i tonni si allontanerebbero
per la riproduzione e tornerebbero ad agosto in Adriatico, rimanendo nelle aree tra le isole, fino ad
ottobre-novembre. D’inverno i tonni si allontanerebbero e comunque su questa stagione le notizie sono
scarse. Sella sottolinea quindi il fatto che si verificano due pause nella pesca del tonno adriatico, una
d’inverno e l’altra nel periodo riproduttivo che, secondo le sue osservazioni inizia quando il tonno ha
raggiunto circa 15 kg di peso. Ciò significa, secondo la scala dei rapporti taglia/peso/età riportata dallo
stesso autore, che un tonno adriatico, alla prima riproduzione, avrebbe taglia di circa 1 m (97,5 cm) e
peso di 16 kg circa. Ed a questo punto Sella si chiede: dove sono la aree di riproduzione del tonno di
queste dimensioni? Il tonno piccolo dell’Adriatico scende anch’esso a riprodursi nei mari della Sicilia?
Ed a proposito della direzione dei tonni, quasi a prefigurare una ipotesi, l’autore scrive delle tonnare
di ritorno ioniche della Sicilia (S. Panagia, Marzamemi, Capo Passero) rilevando come esse abbiano la
bocca rivolta a Nord, aspettando i tonni che scendono costeggiando la costa ionica, da Nord verso Sud,
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ovviamente comprendendo anche i tonni che dal Tirreno, oltrepassano lo Stretto di Messina, tonni
in cui, in alcuni esemplari catturati nelle tonnare anzidette, Sella rinvenne i tipici ami di Messina. A
distanza di 88 anni dalla pubblicazione del lavoro del Sella (1929), siamo in grado di rispondere agli
interrogativi da lui posti? Siamo in grado di confermare o meno le sue osservazioni o comunque di
confutarle?
4.1. Direzione di arrivo, ma anche di partenza dei tonni adriatici
Sella lo dice chiaramente: “cominciano ad arrivare dal Sud e dal largo della costa orientale dell’Alto
Adriatico e fra le isole, sul finire dell’inverno”. Questo percorso, a ben pensarci, è quello che seguono le
diverse specie ittiche lessepsiane, da diversi decenni a questa parte. Si tratta in generale di specie che
non si stabilizzano, ma che comunque arrivano in discreto numero, dal momento che diversi esemplari
vengono catturati dalla pesca professionale (Bombace, 2013). Per la presenza di queste specie lungo la
costa orientale dell’Adriatico, non è certamente estranea la grande spinta che dà il Sistema Bimodale
Oscillante (BIOS) che, in “moda ciclonica”, spinge le acque levantine intermedie (LIW) e quelle ad esse
collegate (CIW), cioè le acque cretesi, dal bacino orientale verso le regioni ioniche e da qui in Adriatico
(Fig. 8).

Fig. 8 - Sistema BIOS (Bimodal Oscillating System - Sistema Adriatico-Ionico) (da Gaĉić et al., 2010).

Queste acque levantine intermedie, dopo aver bagnato le coste albanesi ed essersi sollevate di quota,
dal momento che il fondo del mare risale dal Basso al Medio e dopo all’Alto Adriatico, frammentate
in diverse vene tra le isole croate, terminano il loro percorso nel Golfo di Trieste e ruotando in senso
ciclonico si diluiscono con le acque del sistema fluviale italiano, scendendo verso Sud lungo la costa
italiana. Va detto che di questi vortici ciclonici (Gyres) del largo, in Adriatico se ne contano almeno altri
due: uno a livello del Conero, l’altro a livello del Gargano e ciò a prescindere dai vortici di mesoscala
che hanno andamento stagionale e locale. Per quanto riguarda le specie aliene entrate in Adriatico,
lessepsiane o non, bisogna distinguere quelle che, per via del riscaldamento globale hanno esteso il loro
habitat verso latitudini più settentrionali (fenomeno della tropicalizzazione o meridionalizzazione) da
quelle che vengono da aree biogeografiche diverse (bioinvasione) come ad es. le specie provenienti dal
Mar Rosso attraverso Suez. Secondo alcuni autori (Dulcic et al., 2017) alcune specie ittiche lessepsiane
si sarebbero ormai insediate stabilmente lungo la costa del Basso e Medio Adriatico. Anche in quest’area
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adriatica, operando dei saggi
di strascico, sia sui fondi di
platea che batiali (Bombace
e Froglia, 1973) ho rinvenuto
forme carenate, acarenate ed
intermedie quanto a sviluppo
della carena del gasteropode
Fusinus rostratus (Olivi), segno
di mescolanza di filetti d’acqua a
diversa salinità (Fig. 9), come era
accaduto nei saggi di strascico
del Canale di Malta (Bombace,
1971). Le forme più carenate si
rinvengono nei campioni più
prossimali alle acque croate
interessate dalle acque LIW, a
Fig. 9 - Aree strascicate nel Basso Adriatico con ritrovamento di forme carenate riprova di un biota a maggior
ed acarenate di Fusinus rostratus, indicatrici di vene d’acqua a salinità diversa (da salinità
rispetto a quello
Bombace e Froglia, 1973).
centrale e ciò a prescindere
dalla profondità. I tonni giovani
che per 1-2 anni, sono rimasti stanziali in Mediterraneo Orientale, spostandosi seguirebbero la stessa
corrente LIW (Levantine Intermediate Water) e CIW (Cretan Intermediate Water) per finire in Adriatico.
Ma, prima di entrare in Adriatico, queste masse d’acqua provenienti dal bacino del Levante, vengono
coinvolte nel grande vortice (GYRE) del Sistema BIOS (Adriatic-Ionian Bimodal Oscillating System).
4.2. Breve informazione sul sistema oceanografico centro-orientale mediterraneo
Com’è noto dall’oceanografia di questi ultimi cinquant’anni, a causa dell’intensa evaporazione che si
verifica nel bacino orientale, dell’acqua atlantica viene richiamata attraverso Gibilterra per ripianare il
deficit idrologico del Mediterraneo. È la corrente atlantica che si sposta da Ovest verso Est ed è quella
in cui si muovono i tonni genetici migratori, in grandi aggregati. Pervenuta quest’acqua atlantica nel
bacino orientale, proprio per l’intensa evaporazione, si formano delle acque dense per carico di sale
che precipitano verso il fondo. È il fenomeno detto di convogliamento dell’acqua superficiale atlantica,
nel frattempo modificatasi (MAW), verso il fondo(Deep Conveyor Belt). Questo strato d’acqua salata e
relativamente calda è la cosiddetta Acqua Intermedia Levantina (LIW) che si muove però da Est verso
Ovest (Ozturgut, 1976; POEM Group, 1992), cioè in senso contrario alla corrente superficiale atlantica.
Oltre la LIW, un’altra massa d’acqua intermedia idrologicamente simile, è l’Acqua Cretese Intermedia
(CIW) che raggiunge i 300 m di profondità e che si muove verso il Bacino Ionico (Georgopoulos et
al., 1989). La CIW è considerata leggermente più fredda, più salata e più densa che la LIW (Astraldi
et al., 1999; Theocharis et al., 2014). Essa fuoriesce dal mare di Creta attraverso un complesso sistema
di stretti che separano Creta dalle masse terrestri, come ad es. lo Stretto di Antikythira ad Occidente
di Creta (700 m di profondità) e gli stretti di Kassos e Karpathos ad Oriente di Creta (900 e 850 m
di profondità rispettivamente). La LIW-CIW costituisce in Mediterraneo Orientale un sistema che, a
profondità intermedie (150-500 m all’incirca) convoglia masse d’acqua salate verso il Bacino Centrale
ed Occidentale del Mediterraneo (Fig. 10). Il Mare Ionio, a causa della sua posizione centrale, costituisce
il trait d’union tra il Mediterraneo Occidentale ed il Mediterraneo Orientale, nel senso che in questo
bacino si verifica lo scambio delle masse d’acqua. Ed è così che, anche a livello oceanografico e quindi
a livello del dominio pelagico, si delinea una fisionomia biologica o se si vuole una zona biogeografica
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intermedia che prende il Basso Adriatico, l’Ionio, l’Est tunisino ed anche in parte il mare libico (Golfo
della Sirte) come vedremo, che aveva già il suo riconoscimento a livello del dominio bentonico. In
questo senso la Sicilia ad es. nei suoi tre versanti costieri, è partecipe di queste zone biogeografiche
diverse, sia a livello bentonico, sia a livello pelagico. Procedendo le acque intermedie LIW-CIW sempre
più verso Ovest, vengono coinvolte nel Sistema BIOS (Bimodal Oscillating System, Fig. 8 già citata)
il grande GYRE che periodicamente può agire sia in “moda” anticiclonica che ciclonica. Ma, cos’è il
Sistema BIOS? Esso è stato descritto da Gačić et al. (2010). Si tratterebbe di un meccanismo feedback
indotto dalla produzione di acqua densa in Adriatico, che può influenzare la distribuzione di sale in
tutto il Mediterraneo Orientale. Secondo altri oceanografi (Theocharis et al., 2014; Velaoras et al.,
2014) si tratterebbe piuttosto di un meccanismo di pompaggio termoalino che considera l’intera cella
termoalina superiore del Mediterraneo Orientale e che regola la distribuzione di sale ed i processi di
formazione dell’acqua profonda nel Mediterraneo Orientale. Ma, se per gli oceanografi, la formazione
di acque dense orientali per carico di sali (LIW-CIW), la formazione del grande sistema BIOS sono
meccanismi strutturali e funzionali per la distribuzione di salinità, innescati o meno da acque profonde
adriatiche, per i biologi marini sono meccanismi che agevolano la distribuzione di specie le quali
utilizzano la spinta delle correnti per risparmiare energia, per allargare il loro habitat, per spostarsi o
per compiere le loro migrazioni, genetiche o trofiche che esse siano, com’è per i tonni. Ciò, non solo
quando il trasporto è passivo o quasi (uova e primi stadi larvali), ma anche quando trattasi di giovani
ed adulti pesci pelagici, come nel caso dei tonni. Non si dimentichi infine che le correnti trasportano
anche cibo (le vecchie “zoocorrenti”). Tornando al BIOS ed alle sue “mode” di funzionamento si ha:
a) quando vige la moda ciclonica è preminente la LIW-CIW e questo fatto agevola l’ingressione in
Adriatico di acque e specie orientali e quindi non solo specie lessepsiane, ma anche, si presume, tonni
che hanno stazionato nel Bacino Orientale. Questa moda, secondi gli oceanografi, in anni recenti si è
registrata dal 1997 al 2006 (Fig. 10, Bensi et al., 2016);
b) per contro, quando vige
la moda anticiclonica, oltre
all’acqua levantina intermedia,
entra in Adriatico anche acqua
atlantica e ciò può comportare
l’ingresso in Adriatico di
specie aliene atlantiche e di
tonno genetico, nel periodo
aprile-luglio proveniente dal
Canale di Sicilia e dal Canale di
Malta. Questa moda si sarebbe
verificata nel periodo 20062011 (Bensi et al., 2016). La
moda ciclonica si è reinstaurata
dopo il 2011. Si può aggiungere
che, in sostanza, non c’è una
periodicità decennale nelle
“mode”, ma il senso del grande
GYRE del Sistema BIOS può
cambiare con la conseguenza
delle
vicende
biologiche
Fig. 10 - Circolazione generale del Mediterraneo orientale (la LIW e la CIW
connesse.
confluiscono nello GYRE Nord Ionico del Sistema BIOS) (da Bensi et al., 2016).
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4.3. Le taglie dei tonni adriatici
Un lavoro sulla composizione in peso di catture di Thunnus thynnus in Adriatico, nel periodo 19992001, realizzate nell’area croata (Ticina et al., 2002) mediante battelli con reti a circuizione, conferma le
osservazioni di Sella (1929) sulla taglia della popolazione di tonni che appaiono annualmente in Adriatico.
La procedura adottata dai ricercatori interessati fu la seguente: le catture in peso venivano convertite in
taglie, utilizzando una relazione lunghezza/peso ricavata da una base dati consolidati per l’Adriatico.
Infine, stime sulle classi di età rappresentate nelle catture furono ottenute usando chiavi di età/lunghezza
in cui l’età era determinata dalla lettura della spina. Questa non è altro che il primo raggio spinescente
della prima pinna dorsale del tonno. Ora, facendo la sommatoria delle catture dei tre anni considerati (in
tot. n. 193.527 individui) e dividendo il catturato per classi di peso, i ricercatori rilevarono che il 70,6%
(n. 136.692 individui) era rappresentato nella classe di peso 5-10 kg, il 21,1% (n. 40.881 individui) nella
classe di peso 11-20 kg, il 7,2% (n. 13.936 individui) nella classe di peso 21-50 kg, appena lo 0,7% (n.
1.367 individui) nella classe di peso 51-100 kg, mentre lo 0,1% (n. 151 individui) nella classe di peso di
oltre 100 kg. Infine, n. 500 (0,3%) furono i tonni inferiori a 5 kg. Personalmente mi piacerebbe saperne un
po’ di più di questi 500 giovani tonni (1+) e come mai si riscontrino solamente nel 2001 e nemmeno uno
negli altri due anni precedenti. Gli Autori dello studio non danno le classi di età, ma, se adottiamo la scala
dei rapporti età/lunghezza/peso riportati da Sella (1929), deduciamo che il 70,6% sono giovani tonni di
2 anni (5-10 kg), che il 21,1% sono anch’essi giovani tonni di 3-4 anni (11-20 kg), ma virtualmente ed in
parte primi riproduttori, e che il 7,2% sono anch’essi virtualmente secondi riproduttori di 4-5 anni (21-50
kg), come del resto i tonni delle classi di peso 51-100 kg ed oltre, mentre solo lo 0,3% sono giovani tonni
ascrivibili alla classe 1+. Facendo un conto a spanne, almeno 1/6 di tutto il lotto di tonni catturati nel
triennio 1999-2001 (n. 193.527 individui), è costituito da riproduttori virtuali, nel senso che presentano i
parametri fisici necessari per riprodursi. Ma dove? Gli Autori della nota, relativamente al lotto catturato e
al luogo, scrivono in Croatian side, espressione assai generica che considerando l’articolata fascia costiera
croata può significare 4.000 km ed oltre, considerando anche le coste delle isole. Per quanto riguarda i
periodi, gli Autori osservano che i mesi più produttivi per presenza e cattura sono marzo, ma soprattutto
aprile e che, a maggio i tonni sono assenti, mentre da giugno a settembre le catture sono crescenti, con
massimo ad agosto e calo a settembre. Sul piano gestionale si sottolinea che nei mesi di luglio ed agosto
una grande quantità di piccoli tonni venne catturata e che questo fatto ha ingenerato in loro riserve
circa le misure di protezione vigenti. In sintesi, in quella Croatian side ci sono giovani tonni e ci sono
tonni adulti, virtualmente possibili riproduttori. In conclusione, questa nota conferma le osservazioni di
Sella, ma nulla dice circa la provenienza possibile di questi tonni adriatici né accenna a possibili aree di
riproduzione in Adriatico, né riporta alcuna osservazione circa stadi di maturità gonadica dei possibili
riproduttori. Questo fatto desta una certa sorpresa, in quanto nessuno può escludere aprioristicamente
che in qualche remota parte della fascia costiera croata non ci siano delle piccole aree di riproduzione,
essendoci in situ tutti i requisiti fisici (profondità, acque pulite e calme, temperatura, ecc.) perché questo
avvenga. Tra l’altro, come si deduce dai dati riportati nella nota, ci sono nelle catture gli animali con
i parametri biologici necessari (riproduttori virtuali o potenziali). D’altra parte risulta che giovani
riproduttori prigionieri in gabbie di allevamento a ridosso delle isole croate, in quelle stesse gabbie si
riproducano e questo fatto viene utilizzato dagli stessi allevatori croati per raccogliere uova che vengono
portate a terra, alle fattorie, per la fecondazione e lo sviluppo (Grubisic et al., 2013). Certamente lo
stress da cattività può agevolare l’emissione di gameti. In tonnara, il fenomeno è frequente nelle femmine
di tonno agonizzanti. A parte le condizioni particolari, perché il fenomeno non potrebbe accadere in
natura, nelle stesse acque, dove si catturano anche giovani individui? Qualche dettaglio sulla pesca viene
dato in altra nota da uno degli Autori (Ticina, 1997). In questa nota si dice che pochi sono i battelli a
circuizione (purse-seine) che esercitano la pesca del tonno, ma dopo si specifica che trattasi di 5 battelli
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di circa 25-30 m di lunghezza, equipaggiati con potenza motore di 240-500 HP e che la stagione di pesca
va da aprile ad ottobre e che il totale annuale di tonno catturato dai ciancioli croati, nel periodo 19801995 mostra grandi fluttuazioni, dalla più piccola cattura realizzata nel 1982 con tonn. metriche (MT)
di 133,23, mentre la maggiore cattura è stata realizzata nel 1988 con MT di 1.074,84 e che le catture tot.
croate di tonno oscillano tra lo 0,85% ed il 6,13% della cattura totale mediterranea, con media del 2,93%.
La CPU/Anno/MT/Battello varia tra 26,65 e 214,17, con media di 84,42 MT e con andamento in ascesa.
Questi dati mostrano qualche discrepanza con altri dati, almeno per quanto riguarda i periodi di pesca,
sono oltretutto vecchiotti, ma ho voluto riportarli anzitutto per avere un punto di confronto con dati
successivi ed inoltre per evidenziare che già da quel periodo la popolazione tonniera “adriatica” mostrava
segnali di crescita.
4.4. Approcci metodologici e di ricerca riguardanti le migrazioni e gli spostamenti del tonno
Atlanto-Mediterraneo ed individuazione di possibili aree di riproduzione
Prima di affrontare il discorso sulle aree di riproduzione dei tonni “adriatici” e non, è opportuno
spendere qualche parola sugli approcci metodologici e di ricerca che si sono succeduti nel tempo,
per capire i fenomeni indicati nel titolo di questo capitolo. Facendo una sintesi potremmo indicare 4
approcci metodologici e di ricerca:
a) Osservazioni dirette (tinnoscopi, alture, punti di avvistamento, battelli in mare, ecc.) dei branchi
in migrazione genetica o trofica o d’altro genere, studio e sperimentazione di attrezzi e metodi di pesca,
studi sugli animali catturati per finalità biologiche (misure biometriche, contenuti stomacali, analisi
genetiche, molecolari, studi di dinamica di popolazione, raccolta di dati statistici e di cattura/sforzo
di pesca, ecc.) o di altro genere (merceologici a fini industriali o di conservazione, ecc.). Insomma si
tratta della vasta investigazione che, aggiornando metodi e strumenti, si fa dai tempi di Aristotele ai
nostri giorni. A questo vasto e variegato approccio appartengono tutti gli studi, le ricerche e le azioni
condotte dall’uomo per comprendere la biologia, l’etologia di questo animale e l’ambiente in cui esso
vive, al fine di gestire la popolazione o la sub-unità di popolazione a cui esso appartiene, evitarne il
sovrasfruttamento e assicurarne la conservazione. In definitiva creare le condizioni per una politica
della pesca mirata. Trattandosi di una specie a grande distribuzione geografica, questi indirizzi di
gestione vengono indicati da un grande ente internazionale quale è l’ICCAT (International Commission
for the Conservation of Atlantic Tuna).
b) Approccio riguardante le marcature dei tonni, al fine di comprenderne i comportamenti migratori,
le rotte seguite, ma anche altri aspetti legati alle ricatture eventuali, quali ad es. i tassi di mortalità, i
tassi di crescita, i tempi di percorrenza ecc.Questo approccio moderno, comprende l’uso di strumenti
e metodi diversi come ad es. marche a spaghetto (tipologia ICCAT) in plastica che, con una sorta di
“siringone” d’acciaio consentono l’innesto della marca, tra la prima e seconda dorsale, lateralmente, nel
tessuto muscolare dell’animale. Sono le marche (tags) che usavamo noi del Centro Sperimentale della
Pesca, in Sicilia, negli anni ’60 e di cui ho fatto cenno nel mio primo articolo sul tonno. Oggi si usano
marche elettroniche (archivial tags) che registrano i percorsi degli animali marcati e dopo ricatturati, e
le marche satellitari (pop-up satellite tags) che usano i satelliti per registrare i movimenti dei tonni. Esse
si distaccano da una base dopo un determinato periodo di tempo.
c) Approccio istologico gonadico per capire lo stadio di maturità e di emissione degli oociti ed
indagini bio-molecolari per discernere eventuali unità di popolazione. Stadi gonadici maturi, con segni
follicolari di emissione avvenuta o in corso, riscontrabili in più tonni catturati in una determinata area,
in qualche modo qualificano quell’area come possibile zona di riproduzione (spawning area).
d) Approccio bio-ecologico olistico, quindi comprese marcature elettroniche e tutto il resto di cui s’è
detto prima, ma con spiccata interfaccia oceanografica. Questo approccio bio-ecologico ed oceanografico
è quello che più mi “convince”, in quanto appare sempre più evidente il rapporto esistente tra l’ambiente
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acqueo pelagico (correnti, temperatura, prede ed altri aspetti) e gli animali di cui trattiamo.
4.5. Aree di riproduzione ed aree trofiche in Mediterraneo ed in Adriatico
Dopo la pubblicazione del mio articolo sul tonno atlanto-mediterraneo (Bombace, 2017), ebbi a
contattare A. Di Natale dell’ICCAT per uno scambio di vedute sull’argomento tonno che vado svolgendo
un po’ erraticamente ed in particolare sul problema marcature satellitari. Gentilmente mi ha inviato
una notevole mole di lavori nei più diversi aspetti riguardanti il tonno, a cui ho dato una prima scorsa
e tra l’altro una nota che ha attirato subito la mia attenzione, data l’attinenza con l’argomento che sto
trattando e di cui al titolo del presente capitolo (Piccinetti et al., 2012). Conosco da tanti anni i tre
Autori e riconosco la loro competenza, professionalità e passione. A Pasquale Arena poi mi legano
un’antica amicizia e tanta stima, in quanto colleghi al Centro Sperimentale della Pesca di Sicilia, in cui
ho passato i miei primi quindici anni di ricerca, spesso assieme a lui, come ricercatore imbarcato sul
Centro Pesca I°, in campagne riguardanti tanti aspetti di biologia marina e di biologia della pesca, tra
l’altro il tonno. Per me, quest’ultimo argomento era allora minore. In quel tempo ero assorbito dalle
investigazioni di bionomia bentonica dei Capi e Promontori della costa settentrionale della Sicilia e
dalle faune del coralligeno di falesia da cui derivò poi tutto il filone relativo alle barriere artificiali,
sia pure con revisioni concettuali ed ecologiche diverse, secondo i bacini. Ma mi interessavano anche
i saggi di strascico sul batiale siciliano. In questo caso si affittava un motopeschereccio a strascico
d’altura, come il “Maria Rosalba” di Trapani, il cui capitano Enzo D’Angelo, ricalcava i dossi ed i rilievi di
scarpata del tormentato fondale che sta a Nord-Ovest di Marittimo, come un cesellatore. Ma, al Centro
Pesca eravamo in pochi ricercatori e tutti in qualche modo ci davamo una mano. Con Raimondo Sarà
andavo nelle tonnare, con Pasquale Arena, sul battello dell’Istituto davo una mano a marcare i giovani
tonni in crescita nel periodo estivo-autunnale nella fascia costiera Nord-siciliana. Comunque, tra i tre
uomini dell’equipaggio ed i tre ricercatori che di solito erano presenti ed operativi, si creava un’unica
famiglia. Solo bisognava stare attenti agli spazi e a non debordare dal proprio. Sul battello del Centro
Sperimentale della Pesca ho fatto il mio praticantato, come anche sul m/p “Maria Rosalba” di Trapani,
unitamente a tanta esperienza umana e scientifica. Chi potrà mai dimenticare il buon Cap. Salmeri, tra
l’altro ottimo cuoco ed il mozzo Peppe Cardìa, ambedue di Oliveri imbarcati fissi sul battello del Centro
Pesca I°, quando c’erano i fondi o il factotum del “M. Rosalba” Turiddu Cannamela (pescatore, cuoco,
retiere ed intrattenitore ed anche ferito di guerra). Ma torniamo al tonno, e mi si scusi per la parentesi.
I vecchi, lo sapete, siamo spesso lamentosi e nostalgici. Nel lavoro degli Autori sopra citati ci sono tante
informazioni interessanti; alcune note, altre meno, ma soprattutto c’è l’intento opportuno di definire ed
identificare un’area di riproduzione. Essa viene identificata allorquando si verificano tre accadimenti:
a) presenza nell’area di individui con gonadi mature, durante la stagione riproduttiva;
b) presenza di uova e larve del tonno nel plancton dell’area;
c) presenza di tonni giovani, molto piccoli, di età 0+ nella zona.
Un fatto onestamente mi ha meravigliato e che cioè in questa elencazione di accadimenti si prescinda
da indicazioni di quantità o di numerosità dei reperti ed anche dal valore vieppiù probante della
combinazione dei tre accadimenti o elementi, laddove la presenza di un elemento con pochi reperti
può avere scarso valore, con più reperti ne ha uno maggiore e con abbondanti reperti ancora di più.
Se poi gli accadimenti-elementi presenti sono due e con numerosi reperti o tutti e tre con più reperti,
il valore identificativo dell’area come area di riproduzione diventa alto ed inequivocabile. Così ad es.
nelle mie esperienze siciliane presso le tonnare della costa settentrionale, noi del Centro Sperimentale
della Pesca non facevamo ricerche di planctonologia, ma osservavamo e catturavamo i giovani tonni
(0+) nel periodo estivo-autunnale, mentre i tonni maturi li osservavamo in tonnara o emettere uova
e lattume nei palascarmi sotto gli spasmi della morte. Ma, le ricerche planctoniche finalizzate alla
raccolta di uova e larve, in quelle stessa aree le svolgevano gli Istituti Universitari Siciliani e soprattutto
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l’Istituto Talassografico di Messina, prima sotto la direzione di Luigi Sanzo e dopo di Antonino Spartà.
Ritornando in Adriatico ed al quesito se ci sono o meno in Adriatico aree di riproduzione, bisogna
rifarsi alle ricerche planctoniche su uova e larve di Thunnus thynnus, condotte dal Laboratorio di
Biologia marina e Pesca di Fano, prima ad opera di A. Scaccini e dopo di C. Piccinetti e Piccinetti
Manfrin. Una elencazione bibliografica di questi lavori viene data in Ottolenghi e Cerasi (2008) in cui è
curata una “Premessa” ad opera dello stesso Piccinetti ed a cui rimando i lettori. In riferimento al titolo
di questo capitolo, qual è dunque la questione? Sulla base delle ricerche svolte e delle larve di tonno
trovate, Piccinetti propende per l’esistenza di aree di riproduzione in Medio Adriatico e forse in parte
al bacino meridionale, le esclude per l’Alto Adriatico e, per quanto riguarda il periodo di riproduzione
aggiunge che per il tonno esso non sembra estendersi oltre la prima metà di agosto (Piccinetti e Piccinetti
Manfrin, 1978). Orbene, in riferimento al paradigma identificativo di un’area di riproduzione dato nel
lavoro dai tre Autori di cui sopra , quanto affermato nella nota citata può sembrare poco prudente, ma
può darsi che sia stata solo una affermazione prematura. Certo la scarsità dei ritrovamenti è evidente
e questo fatto è stato rilevato anche da ricercatori che utilizzano l’approccio istologico (Karakulak et
al., 2004). Tuttavia gli stessi Piccinetti e Piccinetti Manfrin asseriscono nella nota che “l’intensità della
riproduzione in Adriatico sembra essere modesta rispetto all’intensità della riproduzione che ha luogo
nel Basso Tirreno”. Ritornando alla nota di Piccinetti, Di Natale ed Arena, già citata, quello che si rileva
è che, rispetto al paradigma identificativo dato dai tre Autori, mancherebbero per l’Adriatico i tonni
maturi ed i giovani tonni. Dubito personalmente che non ci siano in Medio e Basso Adriatico piccole
aree di riproduzione, come ho detto commentando qualche lavoro e come mi viene riferito da pescatori
sportivi. Quello che ormai pare certo è che la maggior parte della popolazione tonniera dell’Adriatico
provenga dal Mediterraneo Orientale. Questa utilizza probabilmente il Sistema LIW-CIW- BIOS
(specie in moda ciclonica) per entrare in Adriatico che rappresenta la migliore area di pastura esistente
in Mediterraneo. Non si dimentichi, infine, che le aree di riproduzione, come quelle di pastura possono
cambiare, a seconda del loro status ecologico. Ai tempi di Aristotele, il Ponto (il Mar Nero) e la palude
Meotide (Mar d’Azof) ed i Dardanelli erano i luoghi privilegiati di riproduzione di diverse specie di
Tunnidi, tra cui il Tonno rosso, come si riscontra negli antichi testi (Parona, 1919). Oggi questi luoghi
sono tra i più inquinati del Mediterraneo, come inquinata da microplastica risulta la grande area trofica
del Mar dei Sargassi. I tonni
hanno sensorialità spiccata
per scansare i luoghi inquinati
e comunque non consoni per
la riproduzione e lo sviluppo
di uova e larve, come anche
si è constatato per le tonnare
di Bonagia e S. Cusumano
nell’area trapanese nei confronti
delle polveri delle segherie di
marmo che finivano in mare
nella vicina zona di Custonaci.
Dal lavoro di Piccinetti, Di
Natale ed Arena riporto una
mappa del Mediterraneo (Fig.
11) da cui è possibile avere
una idea dei cambiamenti
Fig. 11 - Mappa delle aree di riproduzione in Mediterraneo (da Piccinetti et al.,
avvenuti nel corso dei secoli.
2012).
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Schematizzando, i tre Autori considerano tutto il Mediterraneo una grande area di riproduzione
(intendendo virtualmente possibile qualunque parte del bacino) ad eccezione del Mar Ligure,
dell’Alto Adriatico e dell’area Dardanelli, Mar d’Azof. La faccenda mi pare opinabile ed anche troppo
generalizzante. Due punti interrogativi vengono posti sul Mar Nero e sul Mare d’Alboran. Quelle che
gli Autori ritengono aree di riproduzione acclarate (more documented spawning areas) sono l’area
Baleari, l’arco del Basso Tirreno, l’area dell’Est Tunisia, tutto l’arco Ionico prolungato fino alla costa
libica ed infine tutta la fascia che si estenda a Sud della Turchia. Ora, per quanto riguarda il Mar Nero
(il Ponto degli antichi) ed il Mar d’Azof (la palude Meotide) le cose potrebbero essere cambiate nel corso
dei secoli. Gli antichi Autori (Aristotele e seguaci) descrivevano bene i fenomeni che constatavano,
solo che ne davano spiegazioni sbagliate. Così ad es. constatavano che i tonni genetici si muovono da
Ovest verso Est, ma sconoscendo le correnti, dicevano che il tonno si muove con l’occhio destro rivolto
verso terra perché con il sinistro ci vedono poco. Ma ritorniamo al nostro discorso. Appare evidente
che, per capire come possa manifestarsi la pesca del tonno in Adriatico è importante seguire quel che
succede nel Mar del Levante, dal momento che il Bacino Adriatico appare in gran parte beneficiario
del tonno giovane e mezzano migrante proprio da quel Mar del Levante che bagna le coste del Libano,
di Cipro e della Turchia meridionale. Seguendo l’approccio istologico riguardante l’esame di gonadi
mature di 27 femmine di Thunnus thynnus, pescate tra il 20 maggio ed il 6 giugno 2003 mediante
rete a circuizione, gli Autori (Karakulak et al., 2004) sulla base della presenza di ovociti idratati e
di follicoli post ovulatori negli ovari si convinsero che nell’area dove erano state effettuate le catture
erano presenti femmine di tonno in emissione e che pertanto quell’area poteva dirsi di riproduzione.
Ciò conferma quanto ipotizzato da altri studiosi (Cort e Liorzou, 1991) circa la presenza di un’area di
riproduzione in Mediterraneo Orientale. Ma, che ci fossero aree di riproduzione nel Mar del Levante
ed anche nel Mediterraneo Orientale, come anche nel Mare Greco, lo si sapeva dagli antichi Autori,
a partire da Aristotele. Per quanto riguarda il periodo di riproduzione, gli Autori ipotizzano per il
Mar del Levante una riproduzione precoce che cadrebbe attorno a metà-fine Maggio. Ma, nelle aree
tirreniche nord-siciliane dove di norma si catturavano nelle tonnare i tonni genetici, a metà maggio i
tonni già deponevano, anche se il picco di emissione si aveva a giugno. Gli Autori riportano anche una
notizia e cioè che i tonni marcati con marche satellitari (pop-up satellite tags) nel Mar del Levante non
si muovevano verso Ovest (De Metrio, dati non pubblicati). Questo dimostra che si riscontra presso i
tonni una certa stanzialità. Gli Autori giustamente invocano altre indagini per capire i modelli spaziotemporali della riproduzione del tonno in Mediterraneo orientale.
5. Marcature, tragitti e percorsi dei tonni
Per quanto riguarda le marche (tags), il loro uso e funzionamento, nonché le modalità d’impianto,
rimando agli articoli tecnici rinvenibili anche in rete, su questo specifico argomento. Mi preme
però sottolineare il ruolo pionieristico di alcuni ricercatori italiani sull’uso di marche satellitari (De
Metrio et al., 2001, 2004; De Metrio, 2005, 2008; Ottolenghi e Cerasi, 2008), mentre per le marche a
spaghetto ricordo l’attività pionieristica del Centro Sperimentale della Pesca della Regione Sicilia negli
anni ’60 del ’900 (Arena e Sarà, 1967). Va premesso che l’attività di marcatura dei tonni è ormai un
fatto sistematico e generalizzato, anche a motivo dell’appoggio e dei consigli dell’ICCAT, cui va dato il
giusto riconoscimento per quanto fa in campo. Oggi le marche a spaghetto vengono molto utilizzate
dalla pesca sportiva, sempre con materiale fornito dall’ICCAT e con la sua assistenza. Ritornando alle
marche più moderne e più efficaci (archival tags e pop-up satellite tags), va detto che i tragitti ed i
percorsi che se ne ricavano sembrano uscire dai paradigmi delle nostre conoscenze, quali quelle che
abbiamo stratificato dalla letteratura scientifica, da quella antica a quella moderna. I tragitti dei tonni
sembrano “disordinati e caotici”, ma sono reali. Sta però a noi usare quell’atteggiamento scientifico
“freddo” e razionale che in filosofia si chiama “ermeneutica”, per interpretare i dati registrati e capire
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se questa operazione intellettuale e culturale consente di raccordare i dati con quanto sappiamo essere
vero, possibile e verificabile.
5.1. Prime osservazioni e considerazioni sui risultati di marcature elettroniche
Commenterò qualche articolo di sintesi sulle ricerche svolte con marche elettroniche e svolgere
alcune riflessioni. Nella fattispecie, l’articolo a cui faccio riferimento è stato pubblicato su PLoS/ONE
(Carmeno et al., 2015). È comunque mio intendimento trarre profitto e svolgere qualche riflessione da
altri articoli riguardanti tragitti e percorsi da rilevazioni con marche elettroniche, magari prossimamente.
L’articolo in verità mi ha interessato perché riguarda anche una sperimentazione di marcatura svoltasi
in Adriatico. Ma, cosa dice questo corposo articolo di 34 pagine? Anzitutto informa che tra il 2000 ed
il 2001 e tra il 2008 ed il 2012, utilizzando archival tags (targhe registranti inserite nel corpo di tonni
catturati con lenze) e pop-up satellite tags (targhe a registrazione satellitare), in Mediterraneo ed in
Adriatico, tra maggio e settembre, furono marcati dei tonni di peso variabile tra 12 e 248 kg. Furono
utilizzate 92 targhe elettroniche di cui 62 pop-up satellite tags e 30 archival tags. Ma, quali sono i risultati
raggiunti da questa ricerca? Li sintetizzo qui di seguito con qualche mia riflessione:
1) parte della popolazione di tonni rimane in Mediterraneo per più di un anno, rivelandosi così una
complessa struttura della popolazione;
2) i tragitti di tonni rivelano dei legami tra il Tirreno, l’Adriatico, il Golfo della Sirte ed anche il Mar
del Levante;
3) si sottolineano i comportamenti “orizzontali” del tonno e le preferenze oceanografiche durante la
stagione riproduttiva, ma anche il comportamento “verticale”durante la fase trofica;
4) si conclude affermando chiaramente che il Mediterraneo non è solamente un areale di riproduzione,
ma anche un territorio di foraggio nel periodo intergenetico.
Si tratta di conclusioni a cui si era arrivati anche attraverso gli approcci di ricerca tradizionali, ma
questo approccio nuovo li consolida. Interessanti sono invece alcuni tragitti particolari, quali quelli
rilevati in Adriatico. Va premesso che i tonni sotto i 30 kg furono catturati con lenze trainate tipiche
della pesca sportiva, previa pasturazione dell’area (brumaggio) con sardine. I tonni furono marcati
nell’area di Porto Barricata in Nord Adriatico e più a Sud nell’area di San Benedetto del Tronto (Medio
Adriatico). Riassumo i risultati per l’Adriatico:
a) i tonni targati e rilasciati in questo bacino mostrano un legame con le acque batimetricamente più
profonde e particolarmente con le Fosse mesoadriatiche (Pomo Pit, Jabuka) durante tutte le stagioni
eccetto che in primavera; si parla di forte residenzialità;
b) i dati di geolocalizzazione hanno dimostrato che i tonni sotto i 60 kg lasciano l’Adriatico, mentre
quelli sopra quel peso rimangono in Adriatico;
c) tonni marcati in Alto e Medio Adriatico escono da questo bacino e prendono direzioni diverse,
con percorsi verso il Tirreno o verso la Sirte o verso il Mediterraneo Orientale (Libano) (Fig. 12); il
percorso verso le acque libiche è stato osservato durante la stagione riproduttiva.
Le mie osservazioni sono le seguenti:
• I tonni mostrano di avere memoria per i luoghi di pastura. Dove hanno trovato cibo lì cercano di
ritornare. Direi che si tratta di uno dei riflessi più istintivi e radicali del mondo animale.
• I tonni hanno anche memoria dei luoghi di riproduzione ed in questi cercano di ritornare
(comportamento filopatrico).
• Tuttavia, sia i luoghi di pastura che quelli di riproduzione, nel corso dei secoli possono cambiare
per motivi climatici o antropici.
• Durante la fase trofica, praticamente tutte le stagioni, un po’ meno durante la stagione riproduttiva,
i tonni “bucano” gli strati d’acqua in cui si trovano alla ricerca e caccia delle prede. Questo
comportamento detto “verticale” può interessare diversi strati d’acqua di temperatura e salinità
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diverse, è osservato dai tonni ora divisi in piccoli gruppi ed è ben diverso dal comportamento
“orizzontale” dei grandi branchi genetici, nella fase di riproduzione, allorquando navigano negli
strati d’acqua superficiali o sub superficiali.

Fig. 12 - Tragitti di tonni marcati in Mediterraneo con marche satellitari e marche interne. Pallini bianchi tonni marcati in
Mediterraneo occidentale, pallini gialli tonni marcati in Adriatico (da Carmeno et al., 2015, modificato).

Per quanto riguarda i percorsi diversi che possono fare i tonni che escono dall’Adriatico ed entrano
nello Ionio, ritengo che non possa essere estraneo a queste opzioni il grande sistema oceanografico detto
BIOS a cui abbiamo accennato precedentemente. Questo Sistema spinge acque diverse in Adriatico e
soprattutto levantine quando agisce in fase ciclonica ma, nello Ionio agisce come una grande centrifuga
che può agevolare percorsi diversi per i tonni che vi si trovano coinvolti. In conclusione, l’Adriatico
e lo Ionio confermano, anche a livello pelagico, il ruolo di connessione tra il Bacino Occidentale e
quello Orientale, ruolo che si esplica a livello di miscelazione di acque e di animali e quindi di percorsi
e di tragitti che si connettono. A livello di allevamento ed ingrasso di tonni a pinna blu una grande
attività si svolge infine in tutta la fascia orientale dell’Adriatico. Ma, di questo, come dei problemi di
gestione, si potrà parlare in un’altra puntata di questo romanzo senza fine. Non vorrei chiudere questo
capitolo senza far cenno ai risultati ed alle considerazioni svolte nell’articolo di PLoS/ONE citato, a
proposito dell’area delle Baleari. A mio avviso alcune osservazioni meritano di essere sottolineate circa
il comportamento dei tonni. Eccole:
1) I piccoli tonni mostrano una grande residenzialità. I grandi tonni, di oltre 150 kg, mostrano
un forte comportamento imitativo nei confronti dei piccoli. Ritengo questo fatto una variante del
comportamento gregario.
2) I tonni si allontanano dall’area di pastura, allorquando si spezza il termoclino nella colonna
d’acqua, ciò che prelude al cambiamento di stagione. Questo fatto si può spiegare con il fatto che,
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disintegrandosi il termoclino che è come un “pavimento” nella struttura oceanografica, probabilmente
avviene una dispersione di prede che conduce alla dispersione dei predatori.
Conclusioni
Thunnus thynnus è specie che vive in un grande areale di distribuzione che è dato dall’Atlantico centrosettentrionale, dal Mediterraneo e mari adiacenti. La popolazione, da quel che se ne sa fino ad ora, si
può dire unitaria in quanto scambi di elementi si riscontrano tra le diverse sub-unità di popolazione.
Si potrebbe parlare di un macro-stock atlanto-mediterraneo e di sub-unità di stock, volendo utilizzare
termini che attengono alla gestione della risorsa. Proprio per comodità di gestione l’ICCAT distingue
due sub-unità ad Est e ad Ovest del 45° meridiano. Per quanto riguarda i comportamenti, le ricerche
fino ad ora svolte ci portano a considerare 2 grandi fasi biologiche nella vita di questo animale: fase
genetica e fase di dispersione post genetica o anche intergenetica. Le connotazioni della fase genetica
sembrano essere le seguenti: grandi aggregati (mandrie, carovane, ecc.) che si spostano in favore
della corrente atlantica entrante (MAW), dall’Atlantico al Mediterraneo in cerca delle antiche aree di
riproduzione, ma non è detto che gli animali non cerchino nuove aree se le prime risultino non più
rispondenti alle esigenze riproduttive e generative. Il comportamento si dice reotropico positivo. In
termini di pratica di pesca si dice che i tonni fanno la “corsa”; il periodo interessato è costituito dai mesi
da maggio a luglio, almeno nei mari di Sicilia. Lo strato d’acqua interessato è quello superficiale o subsuperficiale. Il comportamento viene anche detto “orizzontale”. A questa fase segue quella di dispersione
post genetica o anche intergenetica. Gli aggregati sono minori come numero di individui e comprende
la fase di ritorno degli ex riproduttori sopravvissuti ai vari attrezzi da pesca verso Gibilterra, ai fini di
ritrovare le vecchie aree di pastura atlantiche. Lo strato d’acqua è profondo ed è costituito dalle correnti
e dalle strutture oceanografiche che vanno da Est verso Ovest (LIW-CIW, BIOS). Il periodo interessato
è quello che va da luglio a settembre per le tonnare di ritorno, ma per tutti gli altri attrezzi il periodo
è quello autunnale. Gli animali che si attardano in Mediterraneo e mari adiacenti, sono alla ricerca di
prede e di aree di pastura note ed a cui ritornano. Ma ne cercano anche di transitorie come i banchi
migranti di piccoli pelagici ecc. Il comportamento è frenetico, scomposto, prescinde dallo strato d’acqua,
viene detto “verticale”. In questa fase trofica gli animali possono percorrere grandi distanze, come
mostrano i percorsi delle marcature elettroniche e passare da un bacino all’altro. In questi due articoli
sul tonno atlanto-mediterraneo ho voluto sottolineare il ruolo dell’oceanografia per spiegare alcuni
comportamenti di questo animale. I movimenti delle masse d’acqua (correnti, brezze d’ammatticata
per la catturabilità delle tonnare, termoclino, ecc.) giocano un ruolo, se non condizionante, certamente
influente. Come non rendersi conto che è proprio la grande struttura oceanografica detta BIOS che,
come una grande centrifuga agente nella regione adriatico-ionica, è quella capace di coinvolgere masse
d’acqua ed organismi facendoli “schizzare” in tre direzioni diverse.
Ringraziamenti: Ringrazio L. Bolognini, F. Grati, F. Grilli, O. Giovanardi, A. Lucchetti, G. Scarcella e C.
Tesauro per la collaborazione datami.
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