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Questo mare, infatti, nonostante sia chiu-
so su tre lati, ha una complessa circolazio-
ne di masse d'acqua: il Po e i restanti fiumi 
dislocati lungo tutta la costa forniscono 
un'importante afflusso d’acqua dolce 
che, in particolare nella stagione  fredda e 
miscelandosi con le acque marine, ne ab-
bassa repentinamente la temperatura e la 
salinità, formando in questo periodo del-
l'anno una forte corrente fredda che scor-
re verso sud costeggiando il versante ita-
liano. Un altro flusso di corrente sale inve-
ce dal canale d'Otranto scivolando lungo 
le coste slave, arrivando all'estremo nord 
dell’Adriatico. Questi importanti flussi 
vengono chiamai correnti cicloniche e 
hanno un’intensità che varia in base a 
molti fattori, primo fra tutti la portata del-
le piogge e quindi la quantità d'acqua 
dolce riversata in mare. 
Da questo fattore deriva anche il ciclo vi-
tale e la maggiore o minore presenza di 
fauna ittica, infatti i fiumi, oltre a riversare 
in mare acqua dolce, riversano anche 
molte sostanze nutritive che andranno ad 
alimentare il fitoplancton attivatore del-
l'intera catena alimentare. Queste singo-
lari condizioni, unite alla tipologia di fon-

dale molto basso del centro nord Adriati-
co, fanno sì che in questo ambiente si ge-
nerino condizioni favorevoli alla crescita 
degli avannotti, trasformandosi in una 
vera e propria nursery per i pesci. 
Allo stesso tempo questa situazione ri-
chiama i predatori, tra cui i tonni, che nei 
mesi di settembre e ottobre risalgono in 
grossi banchi per fare delle scorribande 
mangiando il più possibile per prepararsi 
al periodo invernale. Per nostra fortuna i 
tonni non vanno in letargo come gli orsi e 
continuano a gironzolare per l'Adriatico, 
modificando però le loro abitudini rispet-
to ai mesi caldi. 
Come anticipato poc'anzi, nei mesi che 
vanno da novembre a febbraio, la corren-
te d'acqua fredda che scorre verso sud lo 
fa scivolando nello strato più basso, in 
prossimità del fondale, portando con sé le 
sostanze nutritive di cui si cibano i piccoli 
pesci, quindi il cosiddetto "foraggio", ci-
bo per i predatori e quindi per i tonni. In 
questi mesi i veri appassionati del drifting, 
compreso il sottoscritto, incuranti delle 
temperature poco gradevoli, si cimenta-
no in questa pesca apportando però alcu-
ne importanti  modifiche alle tecniche ba-

se. 
 

La tecnica 
 
Come sappiamo, praticare la tecnica del 
drifting, che sia esso in deriva o ancorato, 
richiede una notevole quantità di sardine 
per poter effettuare un'adeguata scia di 
pasturazione. I metodi di pasturazione 
sono vari: il più diffuso è quello classico, 
dove cioè il pescatore o una persona ad-
detta, con l'ausilio di un buon paio di for-
bici, taglia al centro la sardina gettandola 
in acqua e ripetendo tale operazione in 
modo più o meno regolare per un lungo 

a tecnica del drifting 
al tonno rosso è sicu-
ramente tra le più pra-
ticate in gran parte 
d'Italia ed in particola-
re nella fascia del cen-
tro/nord Adriatico. 
Proprio sull'Adriatico 

e sulla tecnica del drifting al tonno vorrei 
focalizzare l'attenzione, in particolare per 
quanto riguarda il periodo invernale. Pur 
considerando che la tecnica del catch&re-
lease ci consente di combattere il tonno 
rosso per tutto l’anno, la maggior parte 
dei pescatori amanti del drifting tendono 
a praticarlo prevalentemente nei mesi che 
vanno da fine giugno fino ai primi di otto-
bre, tralasciando l'intero periodo inverna-
le. Un errore, soprattutto per quanto ri-
guarda l’ Adriatico. 
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I colori
dell’inverno

In quel fascino tutto particolare che assume il 
mare nella stagione fredda, chi mantiene viva la 
passione per la pesca e affronta il mare senza 
remore, può viverne intensamente i colori, con le 
mille sfumature che assume il mare invernale. Ma 
per un pescatore i colori sono spesso anche 
quelli che si accendono dentro, nell’anima, 
quando si vivono emozioni forti ed esaltanti come 
quella di combattere un tonno. 

  Testo e foto di Diego Bedetti



Una volta effettuata un'adeguata 
scia di pasturazione, andremo a posi-
zionare la canna nella fascia d'acqua 
interessata. Una delle soluzioni più 
utilizzate è quella della "canna alla 
picca" dove, con una piombatura im-
portante nell'ordine dei 200/300 gr., 
si fa scendere perpendicolarmente 
alla barca la nostra esca fino al rag-
giungimento della profondità desi-
derata. E’ una soluzione valida ma a 
volte poco producente, perché a  cau-
sa dell'abbondante piombatura, in-
dispensabile per far raggiungere al-
l'esca la profondità voluta in una cor-
ta distanza, la presentazione della 
nostra insidia potrebbe risultare po-
co naturale, diversa dagli altri boc-
concini di pastura che fluttuano leg-
geri trasportati dalla corrente. La no-
stra esca, inchiodata dal piombo, po-
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periodo di tempo. Per integrare questo ti-
po di pasturazione, viene spesso utilizza-
to il tritasarde: un geniale strumento che 
per mezzo di una lama rotante motoriz-
zata sminuzza le sardine che cadono in 
acqua, formando una nube di olio, squa-
me e pesce sminuzzato,  importante ri-
chiamo in grado di allontanarsi diverse 
decine di metri dalla barca grazie proprio 
alla sua leggerezza. 
Queste  tecniche di pasturazione riman-
gono valide anche nel periodo invernale, 
ma abbiamo notato che per avere succes-
so occorre aggiungere anche un altro tipo 
di pasturazione: quella con il pasturatore 
di profondità. L'utilizzo di questo impor-

tante accessorio ci permette di scendere 
sulla verticale della nostra imbarcazione 
liberando una nuvola di sardine tritate 
esattamente nel punto in cui desideria-
mo, andando quindi a stimolare i tonni 
che stazionano sotto il termoclino o addi-
rittura in prossimità del fondo. Questo pa-
sturatore, che lavora a sgancio, è costitui-
to da un contenitore forato, con un co-
perchio nella parte superiore tenuto chiu-
so da una molla. Una volta inserite le sar-
dine all'interno del pasturatore, lo chiu-
diamo e lo facciamo scendere nella fascia 
d'acqua da noi individuata. 
A questo punto esercitiamo una decisa 
forza verso l'alto, la molla si allungherà fa-

cendo aprire il coperchio, che a sua volta 
farà uscire ciò che è contenuto all’interno 
del pasturatore. Per farlo scendere alla 
profondità desiderata  possiamo utilizza-
re un sagolino sottile e comandare lo 
sgancio manualmente, oppure possiamo 
utilizzare una canna robusta con un muli-
nello, nel quale caricheremo un buon 
trecciato. Ovviamente utilizzando un sa-
golino di diametro sottile, questo risentirà 
meno dell'effetto prodotto dalla corren-
te, tenendo presente che una valida stru-
mentazione ci permetterà anche di  indi-
viduare in tempo reale il pasturatore, che 
scendendo raggiungerà la profondità vo-
luta prima della sua apertura. 

Personalmente come motore elettrico di prua, o trolling 
motor, utilizzo un “Force”, il motore elettrico prodotto e 
commercializzato dalla Garmin: un motore molto poten-
te, silenzioso e progettato per ridurre al minimo il consu-
mo energetico. Il Force è dotato di un trasduttore a tecno-
logia CHIRP che collegato ad uno strumento Garmin forni-
sce grazie alle funzioni ClearVü 
SideVü le immagini di strutture e di pesci sotto e ai lati del-
l'imbarcazione. Il motore è inoltre estremamente silenzio-
so e può essere alimentato sia a 24 che a 36 V. Tramite una 
connessione wireless con il chartplotter Garmin, il Force 

può essere gestito direttamente dal display di quest'ulti-
mo, da cui possiamo anche effettuare rotte verso il way-
point o fargli seguire una traccia, ma volendo possiamo 
manovrarlo da un telecomando o da una pedaliera ali-
mentata da corrente o da batterie a stilo. La tecnica del 
drifting al tonno fatta nel periodo invernale è sicuramen-
te una tecnica per veri appassionati e  per gli amanti del 
catch & release, ma è anche una tecnica in grado di regala-
re forti emozioni, dandoci la possibilità di incontrare  quel 
pesce solitario che ci lascerà qualcosa di unico da racconta-
re agli amici .  

La “Force” di un motore
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Sempre più frequentemente capita di ve-
dere nei porti barche da pesca o gommo-
ni con uno strano palo lungo circa due 
metri montato a prua, con all'estremità 
un'elica e all'altra una scatolina dagli an-
goli smussati. Ai meno addetti ai lavori, 
dato che il motore elettrico di prua è oggi 
una realtà sempre più diffusa, ricordiamo 
che quello strano aggeggio è un motore 
elettrico: uno strumento nato  e diventa-
to indispensabile nel bass fishing, ed oggi 
come detto prepotentemente entrato 
anche nella pesca in acqua salata. 
Le sue applicazioni sono varie e molto 
funzionali, a partire dalla traina, passan-
do per il bolentino incluso quello di pro-
fondità, per arrivare alle tecniche verticali 
ed infine approdando al drifting con la 
funzione di ancoraggio elettronico. 
Questa è una delle funzioni più interes-
santi, che il motore elettrico realizza 
grazie ad un'antenna GPS interna che, 
collegandosi ai segnali satellitari, per-
mette alla prua della nostra imbarcazio-
ne di rimanere inchiodata in un punto 
da noi prescelto inserendo un waypoint 
o delle coordinate geografiche, il tutto 
senza avere dei fastidiosi sbandiera-
menti generati dalla lunga cima dell’an-
cora che al cambio di vento o di corren-
te può far spostare la nostra imbarca-
zione di diverse decine di metri. A diffe-
renza delle tecniche verticali sui relitti, 
dove rimanere fissi sulla verticale del 
punto è di fondamentale importanza, 
nella tecnica del drifting tale sbandiera-
mento non influirebbe particolarmente 
sull'azione di pesca, avere però un mo-
tore elettrico come sistema di ancorag-
gio permetterà al pescatore di cambiare 
velocemente e senza fatica il punto di an-
coraggio. Tra i vantaggi generati dal 
motore elettrico nella tecnica del drif-
ting, sottolineiamo ancora che non 
avendo la cima dell'ancora come impe-
dimento, non avremo rischi di rottura 
legati all'eventuale contatto della no-
stra lenza con tale cima.                                      
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trebbe quindi uscire dalla scia di pastura-
zione o addirittura ruotare a causa del 
contrasto con la corrente. 
Una soluzione che spesso ho adottato e 
che mi ha regalato delle belle allamate è 
stata quella di inserire la mia esca all'inter-
no del pasturatore,  il quale con il suo peso 
porta l’insidia alla profondità voluta. Una 
volta sganciato, quindi aperto il pastura-
tore, la nuvola generata dai pezzi di sardi-
na richiamerà con il suo luccichìo i tonni, i 
quali a loro volta noteranno il boccone più 
grande e più accattivante fluttuare nella 
corrente senza essere trattenu-
to dalla piombatura, e proba-
bilmente sceglieranno la nostra 
sardina in mezzo a tanti pezzi di 
sardina più piccoli. Questa mo-
dalità di pesca mi ha permesso 
negli ultimi anni di togliermi 

molte soddisfazioni, andando ad insidia-
re anche quei pesci solitari che proprio nel 
periodo invernale si muovono in prossi-
mità del fondo e che spesso non gradisco-
no la nostra esca proposta con la piomba-
tura pesante. 
 

Ancorati o in deriva? 
 
L'Adriatico centrale  è stato da sempre 
uno degli spot più conosciuti per la pesca 
in deriva o come la chiamiamo noi "in 
scarroccio", anche se nel linguaggio 

nautico fra i due termini esiste una preci-
sa differenza: lo scarroccio è infatti dovu-
to all’azione del vento, mentre la deriva è 
un effetto della corrente. Sia quel che sia, 
dando per scontata l’elasticità del gergo 
alieutico,  personalmente amo molto 
questo tipo di pesca, filando quindi le 
canne e lasciando che la mia imbarcazio-
ne venga trasportata dal vento e dalla 
corrente. Questa soluzione, però, non è 
purtroppo sempre vantaggiosa, infatti se 
lo scarroccio supera il nodo di velocità 
potrebbe incidere sulla corretta azione di 

pesca, facendoci trainare le len-
ze e quindi gli inneschi, che co-
me detto precedentemente po-
trebbero presentarsi in modo 
innaturale. Nei mesi invernali, a 
causa dei grossi movimenti di 
flussi d'acqua, è molto frequen-
te per altro che le condizioni 
non siano favorevoli alla pesca 
in scarroccio, obbligandoci a 
rallentare la nostra imbarcazio-
ne con ancore galleggianti o ad-
dirittura stoppandola con 
un'ancora di fondo. Una valida 
alternativa in questo caso  è rap-
presentata dal motore elettrico. 
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