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XI Congr. Soc. Ital. Biol. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppl. (1979). 

G. FANCIULLI, L. RELINI ORSI 

BIOLOGIA DI PHYCIS BLENNIOIDES BRUNN. 
2. RAPPORTO SESSI E OSSERVAZIONI 

SULLA MATURITA' SESSUALE (*) 

Riassunto - E' stata studiata la composizione per sesso, età e fasi di maturazione 
sessuale di lotti di Phycis blennioides, pescati con rete a strascico su fondi mesobatiali 
del mar Ligure. I maschi maturano al 30% come gruppo ,I, al 95% come gruppo II e 
raggiungono le dimensioni massime di 27 cm I.s1. ,Le femmine maturano come gruppo 
III a partire da 32 cm I.s1. ILa deposizione coincide con la piena estate (luglio-settem
bre). Nell'area studiata si è constatato un rapporto sessi 1: 1 circa, conteggiando anche 
gli individui giovanissimi, e un rapporto maschi-femmine 4: 1, considerando i soli indi
vidui maturi. 

Abstract - The biology 01 Phycis blennioides Brunn.: sex ratio and maturity. ,In 
ottertrawl catches obtained on bathyal fishing grounds of the ILigurian sea, Phycis blen
nioides was studied as sex ratio and maturity. Males become mature as group I (30%) 
and as group 11 (95 % ) and grow to 27 cm as maximum standard lengh1. Females be
come mature as group IU, from 32 cm st.l. Spawning occurs in the summer (july
september). The sex ratio was about equal counting all sexed specimens, but the num
ber of males prevailed in the mature ones. 

Key words - Phycis blennioides, sex ratio, reproduction, maturity. 

Phycis blennioides è risultato, nelle Campagne di pesca 1977-1978 della 
nostra Unità Operativa, operante nell'ambito del Progetto Finalizzato del 
CNR «Oceanografia e Fondi marini », il teleosteo economicamente più 
importante sui fondi strascicabili mesobatiali del mar Ligure; i campioni 
raccolti in quelle giornate (RELINI, 1978; RELINI ORSI et al., 1979), inte
grati con lotti acquistati al mercato ittico di S. Margherita Ligure nell'in
tervallo gennaio-maggio, ci hanno permesso di studiare la composizione 
della popolazione riguardo al sesso e la maturità sessuale. 

Rapporto sessi. Nelle catture della Campagna 1978 (1335 individui), 
è stato verificato il sesso mediante dissezione e osservazione macroscopica 
delle gonadi. Testicoli e ovari sono risultati identificabili a partire da 16-18 
cm di lunghezza standard (1. st.); i primi sono costituiti da due banderel
le nastriformi bianche, i secondi da due cordoni cilindrici, spesso asimme-

Istituto di Anatomia Comparata, via Balbi 5, 16126 Genova. 
(':' ) Ricerca effettuata con il Contratto CNR 78.01070.88, P.F. Oceanografia e fondi 

marini. 
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trici in lunghezza, lievemente più rosati. Non essendo stati impiegati in 
questa fase della ricerca metodi di indagine microscopica, gli individui di 
taglia minore sono stati considerati indeterminati. La composizione per
centuale delle catture è indicata nella Figura 1: complessivamente le femmi
ne sono risultate il 53 % degli individui diff.erenziati sessualmente; esse rag
giungono le taglie maggiori, mentre i maschi non hanno mai superato i 27 
cm di 1. st. 

Ciclo riproduttivo maschile. Nel nostro materiale mesobatiale il ciclo 
riproduttivo è risultato più evidente nei maschi che nelle femmine, tro
vate mature in numero scarso. Le gonadi maschili dei Gadidae sono ben 
differenziate morfologicamente nei vari generi della famiglia (VLADIKOV, 

1972); quelle di P. blennioides si avvicinano al tipo morfologico del gene
re Lota. I testicoli sono stati studiati in 277 individui (Campagne 1977-
78-79), in cui sono state identificate le seguenti fasi di maturazione: 
1. fase di accrescimento durante la quale i sottili nastri di tessuto 
testicolare si accrescono fino a formare due semilune allungate, discreta
mente più estese in lunghezza che in spessore, non divise in lobi. In esse si 
distingue una regione dei dotti situata sul margine mediale e a prevalente 
decorso longitudinale e un parenchima a tessitura omogenea. I valori pon
derali passano da 0,05 ad un massimo di 3,7 g nei maschi più grossi. I tem
pi di accrescimento sono indicati dal decorso del RGS (fig. 2). 2. Fase di 
maturazione o di deposizione nella quale la regione dei dotti appare occu
pata da una massa lattea di sperma. Da una ventina di individui in pie
na maturità (18-27 cm 1. st.) sono state ricavate la seguenti misure me
die della gonade: lunghezza mm 35,64 ± 5,80; larghezza mm 11,12 ± 
1,58; spessore mm 6,41 ± 0,85; peso g 2,25 ± 0,70. 3. Fase di esauri
mento in cui le dimensioni si riducono, soprattutto per il restringimento 
del parenchima testicolare, mentre la regione dei dotti, non più turgida, 
occupa la maggior parte del volume. 4. Fase quiescente (dicembre-aprile) 
dove la riduzione in volume è nettissima e riguarda ambedue le zone; i dot
ti si distinguono come un cordone longitudinale su cui poggia, solo caudal
mente, un'esile banda di parenchima: questo stadio è simile alla fase 1. 

Rapporto gonadosomatico medio maschile. Il rapporto p x pl00 

(p = peso del testicolo, P = peso del pesce) è stato calcolato (complessi
vamente in 372 ind.) distinguendo i maschi più piccoli (19-21 cm 1. st.), che 
raggiungono per la prima volta la maturità, da quelli di taglia maggiore 
(fig. 2). La gonade maschile cresce rapidamente a partire da luglio e in due 
mesi circa raggiunge i valori più elevati (fino al 3 % del peso corporeo); 
dopo settembre ritorna ai valori iniziali. 
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Fig. 1 - Composizione percentuale delle catture, per taglia e sesso, in otto giornate di 
pesca. 
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Fig. 2 - Rapporti gonadosomatici medi in maschi di due classi di misure (1.st.). 

Età di prima riproduzione. I maschi più piccoli in cui è stata osser
vata una gonade matura misuravano 18 cm 1. st. Da osservazioni sull'accre
scimento delle reclute (gruppo O) che compaiono a primavera sui fondi ba
tiali (RELINI ORSI e FANCIULLI, 1978), e da letture delle bande di accre
scimento della sagitta e di ossa dermiche del capo e del cinto scapolare, que
sti individui appartengono al gruppo 1 avanzato, verosimilmente con un'e
tà assoluta di 2 anni. In genere la classe 18-21 cm 1. st. comprende la mag
gior parte degli individui di questa età; essa presenta, nell'intervallo luglio
settembre, una percentuale di maturazione del 30% circa. Gli individui del
le taglie maggiori, nello stesso periodo, sono stati trovati maturi in più del 
95% dei casi. 

Ciclo riproduttivo femminile. Anche nelle femmine sono state com
piute osservazioni sulle gonadi, calcoli dei RGS ed inoltre misurazioni del
le uova per definire stadi di accrescimento e maturazione. Tutti gli indi
vidui al di sotto di 32 cm 1. st. sono risultati immaturi; quelli di taglia 
maggiore hanno mostrato al massimo un RGS di 1,8 a settembre, con uo
va di 250 .(.L di diametro. Le femmine in questa condizione sono risuJ-
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tate tuttavia in numero assai scarso: fatto che suggerisce la possibilità di 
migrazioni riproduttive al di fuori dell'area in studio. Sulla maturità e fe
condità delle femmine di P. blennioides riferiremo più estesamente a parte. 
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