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Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (1979). 

M. WURTZ 

I CEFALOPODI RACCOLTI IN MAR LIGURE 
DURANTE LA CAMPAGNA DI PESCA BATIALE 1977/78 (*) 

Riassunto - Nel corso di una campagna di pesca batiale nel Mar Ligure orien
tale sono state raccolte 14 specie di Cefalopodi. Per le operazioni di pesca sono state 
utilizzate sia una rete a strascico di tipo tradizionale sia una rete pelagica tipo Isaacs 
Kidd 3 m; con questa sono stati raccolti solo individui di piccola taglia: Galiteuthis 
armata e una larva di Histioteuthis reversa. Bathypolipus sponsalis, Peroctopus tetra
cirrhus, Neorossia caroli e H. reversa sono le specie più rappresentate nelle raccolte 
con rete a strascico. 

Abstract - Cephalopods collected during a batyal fishing survey (1977-1978) in 
the Ligurian Sea. During a fishing survey in the eastern Ligurian sea fourtheen species 
of Cephalopods were collected by bathyal otter trawl and by Isaacs Kidd midwatel 
trawl 3 m ~IKMT). Bathypolypus sponsalis, Pteroctopus tetracirrhus, Neorossia caroli 
and Histioteuthis reversa were the most abundant in the bottom trawl samples. Only 
four small specimens of Galiteuthis armata and one larval stage of H. reversa were 
collected with the IKMT. 

Key words - Cephalopoda, bathyal trawling. 

Nel corso della campagna di pesca batiale 1977/78 sono state raccol
te 14 specie di Cefalopodi: 4 Ottopodi, 4 Sepioidei e 6 Teutoidei, per un 
totale di 567 individui. Le operazioni di pesca sono state eff.ettuate, nel 
periodo giugno-novembre, con una rete a trascico di tipo tradizionale, per 
un totale di 53 cale, ed una rete pelagica Isaacs Kidd 3 m, senza dispo
sitivo di chiusura, per un totale di 13 cale. Le zone campionate presentano 
diversa batimetria e diversa natura del fondo: Zona A, 600-700 m, fango 
sabbioso con Thenea muricata e Terebratula vitrea; Zona B, 400-500 m, 
fango compatto con Isidella elongatae Zona C, 400-480 m (RELINI, 1978). 
Nella Tabella 1 sono elencate le specie rinvenute; oltre la zona di cattura, 
per ciascuna di esse, è indicato il sesso, il numero di individui (N°) e la 
misura della lunghezza dorsale del mantello in mm (MD mm). L'ottopode 
Bathypolypus sponsalis, la specie più frequente (da 1 a 40 individui per 
cala), preferisce fondi tipicamente batiali (MANGOLD, 1973). Il numero di 
individui, diminuisce infatti sensibilmente dalla Zona A alla B, ed è as
sente nella zona D. Il rapporto sessi è a favore delle femmine, che rag
giungono anche le maggiori dimensioni. Pteroctopus tetracirrhus è spesso 
associato alla specie precedente, ma in numero ridotto (1-22 individui per 

Istituto di Anatomia Comparata dell'Università, via Balbi 5, 16126 Genova. 
(*) Ricerca effettuata con il contributo CNR n. 78.01070.88 P.F. « Oceanografia e 

Fondi marini ». 
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cala). Le raccolte più abbondanti sono state realizzate ad ottobre nella 
Zona B. Octopus salutii, endemico del Mediterraneo e comune nel setto
re occidentale (BONNET, 1973), è stato catturato esclusivamente nelle zone 
B eD, che rappresentano il limite inferiore della distribuzione di questa 
specie. Essa è infatti frequente a livelli meno profondi, ma in periodi diver
si da quelli considerati dai nostri campionamenti. Tra la seconda metà di lu
glio ed agosto sono stati pescati alcuni esemplari di Eledone cirrosa su li
velli batiali che non sono frequentati da questa specie durante gli altri mesi 
dell'anno. Si tratta di individui adulti, con gonadi mature: i maschi con 
numerose spermatofore e le femmine con voluminosi grappoli di uova 
del diametro massimo di 7 mm, pronte per la deposizione. E' noto che que
sta specie compie una migrazione riproduttiva in primavera-estate dai fon
dali meno profondi a quelli più lontani dalla costa, dove i due s,essi, che tra 
l'altro sembrano avere distribuzione differenziata (MANGOLD, 1961), si in
contrano. L'entità e le modalità di tale migrazione sono ancora sconosciute 
per il Mar Ligure. Tra i Sepioidei catturati, Neorossia caroli risulta la 
specie più rappresentata, in particolare nella zona B, dove compaiono an
che elementi tipicamente epibatiali quali Rossia macrosoma e Sepietta owe
niana, quest'ultima più frequente nei mesi autunnali. Heteroteuthis dispar 
è stato catturato occasionalmente; gli Il individui della zona A apparten
gono ad un unico insieme di femmine raccolte di notte a giugno. Que
sta specie è certamente più abbondante di quanto possa essere rileva
to dalle catture con la rete a strascico; infatti, da studi effettuati su conte
nuti gastrici di predatori, risulta che queste piccolo sepioideo svolge un 
ruolo determinante nelle catene trofiche batiali (RELINI ORSI e WURTZ, 
1976). Tra ì Teutoidei, Histioteuthis reversa è la più frequente, special
mente nella zona A. Todarodes sagittatus viene catturato saltuariamente, 
di rado più di 2 individui per cala; l'insieme rappresentato in Tabella 1 è 
composto da individui di taglia commerciabile. Del tutto occasionali le 
catture di Abraliopsis morisii, Ctenopterix sicula e Galiteuthis armata rac
colte solo nella zona A, come pure H istioteuthis bonelliana presente sia 
in A che in B. I primi sono Teutoidei adulti che abitano fondali più pro
fondi, rari nel contenuto della rete a strascico, specialmente nel settore 
considerato. Nella zona D, in cui è stata effettuata una sola cala notturna 
nel luglio 1977, sono stati raccolti: Octopus salutii, Rossia macrosoma e 
Sepietta oweniana, oltre a due unici reperti di H istioteuthis bonelliana e 
Todarodes sagittatus. Le catture realizzate con la rete pelagica Isaacs Kidd 
3 m rientrano nella normalità dei valori ottenuti con questo tipo di attrez
zo per i Cefalopodi pelagici (MANGOLD, 1973); su 13 pescate 3 sole hanno 
raccolto cefalopodi. In particolare sono stati catturati 2 adulti di Gali-
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ZONE DI PESCA A - 77 B - 77 A - 78 B - 78 D - 77 

SEX N° MD mm N° MD mm N° MD mm N° MD mm N° MD mm 
OCTOPODA 
Bathypolypus sponsalis !j? 46 23-65 33 25-65 73 22-65 16 3Ò-58 

~ 31 25-50 19 18-46 65 20-53 5 32-47 

Pteroctopus tetracirrhus 9 8 20-85 24 30-75 35-70 l 33 
d' 4 30 16 30-59 40 3 33-75 

Octopus salutii ~ 8 14-39 l 32 
cf 5 30-54 2 27-40 

Eledone cir1'osa !j? 3 90-102 3 105-120 4 100-160 
cf l 72 l 14 15 58-ll0 

SEPIOIDEA 
Neorossia caroli !j? 7 23-52 21 l3-50 3 44-54 12 25-53 

cf l 33 2 25-28 6 45-53 

Rossia macrosoma ~ 2 60 2 15-18 

Heteroteuthis dispar C; II 16-21 l 20 l 23 

Sepietta oweniana ç 38 22-39 9 21-34 
d' 5 20-28 8 21-27 

TEUTHOIDEA 
Abraliopsis mori sii C; l 32 

Ctenopterix sicula C; l 75 

Galiteuthis armata C; l 220 

Histioteuthis reversa 9 54- 97 2 37-71 5 60-66 6 45-104 

Histioteuthis bonelliana 2 31-40 !fJ 102 55 

Todarodes sagittatus S1 4 2l3-335 5 260-305 2 201-260 l 335 
if l 285 285 

TABELLA 1 - Elenco dei Cefalopodi batiali raccolti con la rete a strascico durante le 
campagne di pesca 1977-78. 

teuthis armata (lunghezza dorsale del mantello 120 e 55 mm), 2 larve del
le stessa specie (15,5 e 25,5 mm) ed un giovane di Histioteuthis reversa 
di 9 mm. In conclusione, le attuali consuetudini di pesca (estiva ed au
tunnale) non hanno consentito di estendere i campionamenti a periodi 
dell'anno più favorevoli alla cattura di cefalopodi, catture che risulta
no di modesta entità (circa 10 unità/ora di strascico). Il carattere prelimi
nare, della ricerca richiede un completamento che tenga conto, in partico
lare, della biologia delle specie di interesse commerciale. 
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