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Relazione sui sequestri di tonno rosso illegale negli anni 2019 e 2020	

Questo documento presenta un’analisi delle operazioni di repressione contro la cattura-vendita illegale di 
tonno rosso (Thunnus thynnus) che è stato possibile rintracciare e che sono state rese pubbliche in Italia nel  
periodo compreso tra il primo gennaio e il 17 giugno del 2019 e del 2020. L’analisi è stata effettuata sulla 
base di articoli pubblicati online dalla stampa locale e nazionale e sui siti web della Guardia Costiera. I 
seguenti dati sono stati estratti da ogni articolo ove presenti: data, località, data operazione, corpo di polizia, 
numero e peso tonno, numero e peso di altro pescato, tipologia di illecito, qualità tonno, sanzione, tipologia 
luogo sequestro o pescatore, altri provvedimenti di legge. Ciò che emerge dalle informazioni raccolte è la 
conferma dell’allarmante quadro di illegalità in cui il tonno rosso continua ad essere pescato e venduto nel 
nostro paese. 
 
Distribuzione spazio-temporale degli interventi e forze di polizia coinvolte: Sicilia record di illegalità 
Gli interventi di repressione nel biennio 2019-2020 appaiono concentrati nei mesi di maggio e giugno (in 
questi due mesi e’ registrato l’87,5% degli interventi per il 2019 e l’81,5% degli interventi per il 2020). Tale 
evidenza è probabilmente correlata alla stagione riproduttiva ed alla maggiore presenza anche in zone 
costiere di tonno rosso a partire da maggio. Per il 2020, questo potrebbe essere dovuto anche alla minore 
presenza di natanti nei mesi antecedenti a causa del COVID19. E’ importante rilevare tuttavia, che il tonno 
rosso appaia sui banchi di vendita fin dai primi mesi dell’anno (da febbraio per il 2019 e da gennaio per il 
2020) (Fig.1). 
 

 
Figura 1: Percentuali di sequestri per mese avvenuti da gennaio a giugno nel biennio 2019-2020. A destra delle percentuali è 

riportato il numero dei sequestri per quel mese. Come si può notare nel grafico, nei mesi di gennaio e aprile 2019 non ci sono stati 
interventi, così come nel mese di marzo 2020 (a causa probabilmente dell'effetto del lockdown per emergenza Covid-19). 

 
Nel 2019 sono stati registrati un totale di 16 interventi, mentre nel 2020 questo numero è salito a 27. In 
entrambi gli anni, la quasi totalità delle illegalità sono state rilevate in Sicilia, in particolare nelle province di 
Palermo, Catania e Messina (Fig.2). Infatti, nel 2019, 11 dei 16 interventi (68,7%) sono stati registrati nelle 
provincie siciliane, mentre nel 2020 questa percentuale è salita all’ 81,5% (22 interventi su 27). 

 



 

Figura 2: Numero di interventi avvenuti per provincia tra gennaio e giugno nel biennio 2019-2020. Tra parentesi è riportato il 
numero di interventi totali avvenuti in quella provincia ed in quel mese.  

 
La maggior parte degli interventi sono stati effettuati dalla Guardia Costiera, ma nel 60,5% dei casi vi è 
un’azione congiunta tra le varie forze di polizia (Fig.3). La centralità della Guardia Costiera in questo tipo di 
operazioni assume ancora più importanza alla luce dell'elevato numero di natanti controllati nell'ambito di 
singoli interventi (nei controlli eseguiti tra il 30 gennaio e il 9 febbraio 2020 a Manfredonia ad esempio sono 
state controllate 16 unità tra pescatori professionisti e diportisti).  



 

 

 
Figura 3: Percentuali di interventi delle forze di polizia tra gennaio e giugno 2019-2020. In totale, nel 2019, sono stati finalizzati 16 

interventi: 7 dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera; 3 dalla Polizia di Stato e Capitaneria di Porto/Guardia Costiera; 2 dalla 
Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e Carabinieri; 1 dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e Vigili del Fuoco; 1 dalla Guardia 

di Finanza; 1 da varie forze di polizia ed 1 intervento in cui non si è specificato il nome del corpo di polizia che ha compiuto 
l’operazione. Nel 2020, in totale, sono stati finalizzati 27 interventi: 16 dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera; 4 dalla Guardia 
di Finanza; 3 dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e ASP;1 dai Carabinieri e dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera; 1 dai 

Carabinieri, Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e ASP;e 1 dalla Polizia Municipale. 
 

Almeno 10 tonnellate di tonno pescato illegalmente ogni anno  
Sebbene il numero degli interventi avvenuti nel 2020 sia cresciuto rispetto a quelli del 2019 (27 contro 16), il 
totale, in termini di peso, delle catture illegali si è mantenuto costante nell’ordine di 10 tonnellate annue. Va 
a tal proposito rilevato come il peso di un tonno rosso adulto può facilmente arrivare a  250 chilogrammi. Nei 
calcoli effettuati per stimare il numero totale di tonni pescati illegalmente (in alcuni casi erano stati 
sequestrati tranci di tonno), si è dedotto che in molti casi i tonni sequestrati fossero anche esemplari giovani. 
 
Circa le sanzioni comminate, risulta arduo fornire stime totali poiché in alcuni casi si riporta un importo 
cumulato a quello di ampie operazioni. E' il caso, ad esempio, nel 2019 dell'operazione  "by catch" (110.000 
Euro) di Catania (500 verifiche dal 20 al 30 maggio nel settore pesca) che da sola inficia il valore totale di 
183.000 euro circa. Ancor più arduo sarebbe il paragone con il 2020. Ad ogni modo in quest'ultimo anno 
appariva un totale di 132.716 Euro, di cui ben 55.000 Euro relativo ad un'unica ampia comunicazione da 
parte della Guardia Costiera.  

 
 



 
Interventi e sequestri soprattutto a terra. Frequenti i finti “diportisti”. 

La maggior parte degli interventi sono stati eseguiti a terra (Tab. 1), soprattutto nei punti vendita e su furgoni 
adibiti al trasporto del tonno (spesso il mezzo non è idoneo). Ricorrenti sono i "diportisti" (fino a 12 in una 
singola operazione a Manfredonia nel 2020), ossia pescatori non professionisti (in un caso ricollegabile all'uso 
di un palangaro con 250 ami e un secondo in fase di sbarco).   
 

Tabella 1: Tipologia del luogo in cui sono avvenuti i sequestri, tra gennaio e giugno del biennio 2019-2020, o se la/e persone 
coinvolte fossero pescatori. Per quanto riguarda le informazioni relative al 2019: dei tre esercizi commerciali, uno è risultato essere 
abusivo e due non in regola con la documentazione e/o tracciabilità del prodotto. In Altro rientrano: 1 caso in cui i tonni sono stati 
abbandonati da ignoti lungo la strada; 1 caso in cui i colpevoli avevano occultato, in una zona d’approdo di Sant’Erasmo, il pescato 

sott’acqua; 1 controllo effettuato a due ambulanti; 1 caso in cui alcuni esemplari sono stati trovati nella sponda del fiume Eleuterio; 
ed 1 non specificato. Per quanto riguarda le informazioni relative al 2020: in Altro rientra 1 caso in cui non era specificata la 

tipologia del luogo del sequestro e/o le persone coinvolte. La somma dei numeri riportati nel 2020 supera il numero totale degli 
interventi (27). Questo è dovuto al fatto che, a volte, in un singolo intervento sono stati controllati più mezzi e/o attività. 

 

2019 

TIPOLOGIA LUOGO SEQUESTRO O PESCATORE N°  
Ditta compravendita prodotti ittici 1 
Furgone frigorifero 1 
Furgone non refrigerato 1 
Mezzo su ruote 2 
Pescatore sportivo 1 
Pescatori non professionisti (2 persone) 1 
Peschereccio 2 
Pescheria 1 
Tre esercizi commerciali 1 
Altro 5 

2020 

TIPOLOGIA LUOGO SEQUESTRO O PESCATORE N° 

Ambulante 2 
Autotrasportatore 1 
Barca 1 
Deposito 1 
Furgone 6 
Furgone isotermico 1 
Furgone non refrigerato 1 
Indicato sia come "Peschereccio" che 
"imbarcazione non autorizzata" 1 

Mezzo commerciale interessato al tonno (di 
cui 14 unità controllate in mare) 1 

Motopesca 1 
Negozio 1 
Pescatore di frodo 1 
Peschereccio 6 
Pescheria 6 
Punto vendita 2 
Unità di diporto 13 
Venditori 1 



Altro 1 
 
È verosimile che i sequestri riguardino un quantitativo non rilevante della totalità degli illeciti compiuti in 
mare. Molti natanti, infatti, sono dotati di strumentazione idonea a rilevare le unità in avvicinamento, quanto 
basta per disfarsi del pesce. Andrebbero pertanto identificate nuove tecniche di intercettazione di chi 
infrange le regole oltre che un potenziamento dei controlli in mare. 
 
Circa gli illeciti si registra come in tutto il biennio 2019-2020, più del 50% dei casi riscontrati era dovuto alla 
mancanza di tracciabilità o di documentazione (Fig. 4). 
 

 

 

Figura 4: Percentuali del tipo di illeciti riscontrati tra gennaio e giugno nel biennio 2019-2020. Nel 2019, sono stati finalizzati in 
totale 16 interventi: 4 illeciti non specificati; 1 per inadeguata conservazione dovuta alla mancanza di documentazione e di sistema 
di refrigerazione; 9 per mancanza di tracciabilità e/o documentazione (di cui 1 per mancanza del certificato di cattura); 1 per non 

avere diritto alla quota; ed 1 per violazione del regolamento della pesca sportiva. Mentre nel 2020 sono stati finalizzati 27 
interventi: 1 dovuto alla cattura in una zona in cui non era consentita la pesca; 8 illeciti non specificati; 1 per inadeguata 

conservazione del pescato); 14 per mancanza di tracciabilità e/o documentazione; 1 per non aver compilato la documentazione in 
maniera corretta; 1 per non avere diritto alla quota; ed 1 per violazione della norma di sbarco. 

 



 
Qualità del tonno: una minaccia per la salute alimentare 
La cattura ed il commercio illegali del tonno rosso non costituiscono una minaccia solo per la specie marina, 
ma anche per la salute umana. Nella sola città di Palermo, tra il 2019 ed il 2020 sono stati riportati 14 casi 
accertati di sindrome sgombroide (intossicazione alimentare), quasi tutti avvenuti nel 2019. Nel 2019, in 10 
casi su 16 il tonno è risultato non essere idoneo al consumo, contro i 20 casi su 27 registrati nel 2020 (Fig. 5). 
Da rilevare come la percentuale di tonno per il quale è stato possibile rintracciare con certezza la non idoneità 
al consumo, incide con una percentuale quasi identica nei due anni (43,7% nel 2019 contro il 40,7% nel 2020). 
 

 

Figura 5: Qualità del tonno rosso sequestrato riscontrata nei 43 sequestri effettuati tra gennaio e giugno del 2019 (in arancione) e 
del 2020 (in blu) 

 

 
 
Pesca illegale con reti derivanti 
Ad aggravare l'ipotesi di un numero più elevato di illeciti in mare vi è inoltre il continuato uso delle vietate 
reti derivanti. Anche per queste, infatti, si utilizzano tecniche per eludere i controlli come quella, ancora 
inedita, della sommersione. È il caso, ad esempio, di cinque chilometri di reti illegali sequestrate agli inizi di 
giugno 2020 dalla Guardia Costiera nel porto di Sant'Agata Militello (ME). Le reti erano occultate in appositi 
sacchi adagiati sul fondale del porto. Fino ad oggi la sommersione era una tecnica nota per l'occultamento 
del tonno in attesa del momento opportuno per lo sbarco. Da ricordare che tale tecnica è probabilmente una 
delle principali cause dell'alterazione delle carni e l'insorgere della sindrome sgombroide dovuta 
all'assunzione di istamina.  
Sempre in tema di reti illegali, a marzo 2019, la Guardia Costiera di Milazzo ha sequestrato una rete derivante 
di 1,5 km a largo di Capo Milazzo per la cattura del pesce spada. Sempre nello stesso anno (2 giugno) nel 
Tirreno meridionale, la Guardia Costiera ha sequestrato 4 km di rete illegale. lo scorso 25 maggio è apparso 
agli onori della cronaca il sequestro di 7,5 km di derivante operato dalla Guardia Costiera tra Alicudi e Filicudi 
(ME) ai danni di un peschereccio. A Bagnara Calabra (RC), invece, il 31 maggio scorso, la Guardia Costiera 
provvedeva al sequestro di una rete derivante lunga 1,2 Km. Una decina di giorni dopo, nello stesso luogo, 
avveniva un secondo sequestro. Interventi, dunque, in buona parte avvenuti in città già segnalate per la pesca 
illegale del tonno rosso o a loro prossime. Tutti, comunque, in un lasso di tempo talmente ristretto da fare 
pensare che la pesca illegale del tonno rosso sia un fenomeno ben più ampio rispetto a quello che gli 
interventi di polizia riescono a rilevare. 
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https://www.ragusaoggi.it/tonno-rosso-sequestrato-a-ispica-impossibile-tracciarne-la-provenienza/ 
https://www.guardiacostiera.gov.it/trapani/Pages/CONTROLLI-SERRATI-SULLA-FILIERA-ITTICA-DA-PARTE-
DELLA-GUARDIA-COSTIERA-DI-TRAPANI.aspx 
https://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa/Pages/Comunicato-stampa-del-08-06-2020.aspx 
https://www.lasiciliaweb.it/2020/06/09/tonno-rosso-sequestrato-a-faro-biscari/ 
https://www.blogsicilia.it/catania/539331/539331/ 
https://www.olbia.it/olbia-sequestrati-11-esemplari-di-tonno-rosso-e-9-500-euro-di-multa/ 

 
 


