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PREFAZIONE 
 

 
L'intenzione di questa guida è quella di aiutare a identificare le specie di cefalopodi nel Mar 

Mediterraneo che si possono trovare durante le immersioni SCUBA, snorkeling, una gita in barca o anche 

mentre si cammina lungo una costa rocciosa o la spiaggia. I cefalopodi si concentrano sulle acque poco 

profonde alcune specie, invece, che abitano il sottosuolo hanno trascorso almeno parzialmente la loro 

vita ad una profondita’ di almeno 50 metri. Incontrare questi animali in natura e’ molto probabile infatto 

solo per un breve sguardo, abbiamo mantenuto la descrizione di ogni cefalopode piuttosto semplice e 

basati su caratteristiche esterne facili da individuare. 

Questa guida è stata fatta nell'ambito del progetto a livello europeo "Cephalopod Citizen Science". Questo 

progetto cerca di raccogliere informazioni scientifiche sulla "vita quotidiana" dei cefalopodi analizzando le 

immagini di quegli animali che sono stati pubblicati in diversi gruppi facebook relativi al progetto. Per 

ulteriori informazioni su questo progetto, si prega di seguire il link qui sotto: 

https://www.researchgate.net/project/Cephalopod-Citizen-Science 

Ci auguriamo che questa guida fornisca informazioni utili e ti aiuti a identificare quei cefalopodi che 

potresti incontrare presto. 

 

Versione Italiana a cura di Matteo L. Contu 
 
 
 

Christian Drerup – University of Algarve, Portugal 

Polpo comune (Octopus vulgaris). © dkfindout.com 

Dott Gavan Cooke – ARU Cambridge, UK 
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Come dovremmo interagire con I Cefalopodi in acqua? 
del Dott Gavan Cooke 

 
 

 
Ho pubblicato una ricerca scientifica che dimostra che i cefalopodi riveleranno con adepte come si sentono 

riguardo a una particolare circostanza (ad esempio Tonkins et al., 2015, Cooke e Tonkins 2015, Cooke et al, 

2018a/b). Questa breve raccolta di pensieri si basa su cefalopodi che devono essere trattati un po 

'diversamente rispetto ad altri animali marini sulla base di alcune differenze chiave. Pensate a un cane che 

mettendo la coda tra le gambe, si puo’ notare che è infelice. I cefalopodi hanno lo stesso tipo di segnali. Si 

tratta di un work in progress, in particolare i consigli su come incoraggiarli a rimanere vicino a te. I 

suggerimenti per aumentare le interazioni senza stress sono molto graditi. Si prega di utilizzare la seguente 

pagina di gruppo per dare suggerimenti: (https://www.facebook.com/groups/1772714999700580/) 
 
 

• I cefalopodi sono molto fragili e si danneggiano facilmente se colpiscono oggetti - non possono riparare 

la loro pelle come i pesci e non hanno gusci duri come crostacei. 

• La maggior parte sono nuotatori molto lenti ed esauriscono facilmente le energie, inseguendoli li stanca 

rapidamente e questo potrebbe portarli a non essere in grado di eludere un predatore 

successivamente. 

• Sappiamo che possono sentirsi spaventati e che possono provare dolore. 

• Lascia che siano loro a scegliere il livello di interazione con te. 

• Se hanno voglia di essere curiosi allora bene, in caso contrario lasciali andare tranquilli. 

• Non inseguirli – se lo fai possono gettarsi in qualcosa dannegiandosi e dunque stancandosi. 

• Stare vigili ad i loro segnali di avvertimento - se li vedi muoversi indietreggiando lascia che il cefalopode 

si rilassi e abitui alla vostra presenza. 

• Hanno personalità individualmente distinte, alcuni possono sempre voler giocare, alcuni invece no, 

dunque sarebbe meglio consentire loro di scegliere il livello di interazione - alcuni giorni sarete fortunati 

altri giorni no. 

• Anche se usano il getto di inchiostro come ultima risorsa, non aspettare che cio’ accada prima per 

questo motivo considera la tua vicinanza a loro. 

 

 
Consigli per le immersioni notturne: 

 

• Luci luminose non sembrano disturbare seppie, polpi, calamari o seppiette piu di tanto. 

• Alcuni possono anche usare la luce per cacciare. 

• Potrebbe essere una buona idea piantare una luce nel substrato e tornare indietro, il cefalopode 

potrebbe venire verso la luce e usarla per cacciare, piuttosto che seguirla. 

https://www.facebook.com/groups/1772714999700580/
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Segni che un cefalopode è disturbato dalla tua presenza 
 

 
 Questa seppia ci sta avvertendo che ci stiamo 

avvicinando troppo. Spesso utilizzato nella caccia è 

utilizzato anche in questo contesto. Questo potrebbe 

essere il primo segno che si sta infastidendo. 

 
 
 
 

 
 I calamaretti invece fanno qualcosa di simile, mentre 

si allontanano. Se vedete questo allora si sta 

minacciando e forse si dovrebbe considerare di 

tenere a freno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo è un altro classico caso di avviso delle seppie, 

soprattutto se sei sopra le seppie. Si appiattirà il suo 

corpo e due macchie scure appariranno sul retro del 

suo mantello. Potresti anche vedere un anello scuro 

intorno alla pinna del mantello e agli occhi scuri. Se 

vedete questo forse pensare di tornare indietro un 

po 'o lontano da essere sopra di esso. 

 

 
Questo, invece, è il classico avvertimento dei polpi. 

Vanno molto bianchi e possono avere occhi rossi 

scuri. Molti polpi ne Atlantico e mediterranei fanno 

questo. Se notate questo, allontanatevi un po' e 

lasciate che si abitui alla vostra presenza. 
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I polpi appartengono ai cefalopodi e comprendono diverse specie che inabitano in una vasta gamma di habitat, 

dalle zone intertidali alle barriere coralline fino al mare profondo. Mentre la maggior parte di loro vive nella 

zona bentica, ci sono alcune specie pelagiche. Tutti i polpi sono caratterizzati dalle loro otto braccia (non 

tentacoli!) che di solito sono dotate di tazze o coppette ventose. A differenza di altri cefalopodi, la maggior 

parte dei polpi mancano di qualsiasi tipo di guscio esterno o interno. Quindi, possono variare le loro dimensioni 

del corpo e la forma e spremere se stessi in piccole grotte e crepacci per ripararsi dai predatori. 

I polpi di solito hanno una vita molto breve di circa un anno, anche se alcune specie d'altura possono 

invecchiare fino a 5 anni. La maggior parte dei polpi sono semelpocchi, il che significa che muoiono poco dopo 

la riproduzione. Durante l'accoppiamento, i polpi maschi utilizzano un braccio specializzato, il cosiddetto 

hectocotylus, per inserire i loro spermatofori (pacchetti di spermatozoi) nella cavità del mantello di una 

femmina. Successivamente, la femmina genera un numero elevato di uova. 

Diversi meccanismi difensivi sono noti dai polpi. Mentre la maggior parte delle specie di solito si fondono con 

la natura cambiando il colore della pelle con speciali tipi di cellule, i cosiddetti cromatofori, oppure espellono 

una nuvola di inchiostro per confondere i loro predatori, alcune altre specie possono auto-mitolare i loro arti 

(in modo simile ad alcuni lucertole possono autotomporre la coda). Inoltre, pochissime specie hanno imparato 

a imitare altri animali marini pericolosi come il pesce leone o i serpenti marini cambiando il loro colore e 

utilizzando i loro corpi flessibili in modo corrispondente. 

Molti polpi hanno una vista adattabile, anche se la maggior parte delle specie sono daltoniche. Hanno anche 

chemorecettori lungo le loro tazze ventose, dando loro la possibilità di 'assaggiare' ciò che stanno toccando. I 

polpi comunemente si muovono strisciando sulle loro braccia, ma possono anche nuotare (e sfuggire ai 

predatori) espellendo un getto d'acqua dal loro mantello. 

La dimensione dei polpi è normalmente caratterizzata dalla misurazione della lunghezza del mantello 

corrispondente, come mostrato nella figura seguente: 

 

FAO (2016) 

 

POLPI (OCTOPODA) 

Introduzione 
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Argonauta argo 
(Linnaeus, 1758) 

Ordine Octopoda 

     Famiglia Argonautidae    

          Genere Argonauta 
 
 

 

 Nome comune: Greater argonaut (Regno Unito); Argonaute 

papier (Francia); Argonauta (Spagna); Groes Papierboot 

(Germania) 

 
Descrizione: Dimorfismo sessuale distinto. Mentre i maschi 

raggiungono solo una lunghezza totale di 1,5 cm, le femmine 

crescono fino a una lunghezza totale di 44 cm. Come tutte le 

argonauti, le femmine di A. argo producono una valigetta che 

assomiglia al guscio esterno del nautilus. Tuttavia, questa scatola 

uovo non è un vero guscio di cefalopodi, ma piuttosto 

un'invenzione evolutiva per proteggere le loro uova. Poiché 

nessuna specie di Nautilus o di altri argonauti sono presenti nelle 

acque europee, questa specie è facile da identificare a causa del 

suo guscio d'uovo. 

 
Distribuzione: Specie cosmopolita. Nelle acque europee, può essere trovato nel Mar Mediterraneo e 

nelle acque portoghesi e spagnole. 

 
Habitat: Specie oceaniche, epipelagiche, vive principalmente vicino alla superficie. Anche se molto 

abbondante, è raramente visto dagli esseri umani. Le loro uova, tuttavia, ottenere lavato sulle spiagge di 

tanto in tanto. 

 
 

FAO 2016 

 

POLPI (OCTOPODA) 

Jatta (1896) 
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Callistoctopus macropus 
(Risso, 1826) 

Ordine Octopoda 

       Famiglia Octopodidae 

Genere Callistoctopus 
 
 

 

Nome comune: Polpo bianco maculato, polpo d'erba (Regno Unito); Polpo 

maculato (Francia); Manchado Pulpo (Spagna); Polpessa (Italia); Wei-

gefleckter Oktopus (Germania). 

 

Descrizione: Specie allungate di medie dimensioni. Lunghezza del mantello 

fino a 15,5 cm con braccia che raggiungono fino a 7 volte la lunghezza del 

mantello. Peso comune di circa 2 kg. La lunghezza totale del corpo 

normalmente intorno 80 cm, ma sono stati osservati esemplari con una 

dimensione totale di 120 a 150 cm. Colore della pelle mattone-rosso con 

diverse macchie bianche. 

 
Distribuzione: Litorale del Mar Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico 

orientale, dal Marocco al Senegal. 

 
Habitat: Questa specie ha una profondità da 0 a 100 metri, ma in genere si 

verifica circa 15 a 20 metri sotto la superficie. Predilige fondali sabbiosi e di 

ghiaia, così come prati di alghe e talvolta si seppellisce sotto la sabbia. 

Durante la notte, C. macropus può essere trovato nelle barriere coralline 

per l'alimentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAO (2016) 

 

 

   

FAO (2016; modificata) Photo by Philippe Bourjon 

 

POLPI (OCTOPODA) 

 
 



9  

 
 

 
 

Eledone cirrhosa 
(Lamarck, 1798) 

 

Ord Octopoda  

     Famiglia Eledonidae 

Genere Eledone

 

 

Nome commune: Polpo cornuto, polpo arricciato (Regno Unito); 

Pulpo blanco (Spagna); Comune eledone, polpo, polpo bianco, 

polpo bianco (Francia); Moscardino bianco (Italia); (Grecia); 

(Germania). 

 
Descrizione:  

Lunghezza del mantello fino a 19 cm. Dimensioni totali del corpo 

fino a 55 cm con peso massimo di <a0></a0> nel Mar 

Mediterraneo e 2 kg nell'Atlantico nordorientale. Le braccia sono 

moderatamente corte (2,5 a 3 volte la lunghezza del mantello) con 

una fila di ventose. Stagione di accoppiamento dalla primavera 

all'autunno con picchi in primavera/estate nel Mar Mediterraneo 

occidentale e in estate/autunno nel Mar Mediterraneo orientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guerra (1992) 

 

Distribuzione: E. cirrhosa si estende nell'Atlantico nord-orientale dal sud dell'Islanda verso sud fino alla costa 

marocchina e al Mar Mediterraneo. Ampiamente distribuito nel Mare del Nord (compresi il Kattegat e 

Skagerrak). 

 
Habitat: Specie sedentarie, per lo più trovate su substrato morbido. Preferisce habitat con una profondità 

minima di 30 metri, ma può essere trovato tra 10 e 30 metri in alcune aree. Inoltre, E. cirrhosa può essere 

osservato in piscine rocciose al di sopra del livello di marea. 
 

 

ICES (2015) ICES (2015) 

 

POLPI (OCTOPODA) 
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Eledone moschata 
(Lamarck, 1798) 

Ordine Octopoda  

      Famiglia Eledonidae 

Genere Eledone 
 

 

Nome comune: Polpo muschiato (Regno Unito); Elédone 

musquée (Francia); Moscardino rosso, moscardino muschiato 

(Italia); Polvere per capelli, polvere di muschio, polvere-de-

cheiro (Portogallo); Polpo testa grande, polpo tagliente di cozze 

(Spagna); Karnita tale misk (Malta); Muscardin (Monaco); 

(Grecia); Bou msik (Tunesia); Moschuskrake (Germania). 

Descrizione: Specie di dimensioni moderate con una lunghezza 

del mantello fino a 18,8 cm e un peso corporeo fino a 1,4 kg nel 

Mar Mediterraneo, mentre gli animali nell'Oceano Atlantico 

tendono ad essere più piccoli con una lunghezza massima del 

mantello di 15 cm e un peso corporeo di 640 g. Le armi 

raggiungono 2,3 o 3 volte mantello di lunghezza e hanno una fila 

di ventose. Stagione di spawning durante la maggior parte 

dell'anno con diverse vette in primavera, mentre poco o nessun 

deposizione delle uova può essere osservato durante l'estate. 

 

 

Guerra (1992) 

 

Distribuzione: La distribuzione geografica di E. moschata è limitata al Mar Mediterraneo e al Golfo di Cadice 

nell'Oceano Atlantico. Occasionalmente, può anche essere trovato lungo la costa occidentale del Portogallo. I 

limiti meridionali nell'Oceano Atlantico rimangono incerti, poiché E. moschata potrebbe abitare anche la costa 

marocchina. 

Habitat: Gamma di profondità di 10 – 300 metri. In genere si verifica su substrato fangoso e sabbioso, 

occasionalmente sulla ghiaia. Meno abbondanti nelle zone rocciose. 

 
 
 

 

ICES (2015) 

ICES (2015) 

 

POLPI (OCTOPODA) 

 
 

 
 



 

 
 

Macrotritopus defilippi 
(Vérany, 1851) 

Ordine Octopoda 

        Famiglia Octopodidae 

Genere Macrotritopus 
 

Nome comune: Lilliput longarm octopus (UK); Poulpe à longs bras (France); 

Pulpito patilargo (Spain); Polpetto braccialunghe (Italy) 

 
Descrizione: Lunghezza massima del mantello di 5,5 cm. Mantello piccolo 

rispetto aalla lunghezza totale. Le braccia sono lunghe, sottili e hanno due 

file di ventose. Si sa poco sul comportamento riproduttivo o migratorio di 

questa specie. 

 
Distribuzione: M. defilippi si trovano lungo le coste del Mare del Nord, 

dell'Atlantico nord-orientale e del Mar Mediterraneo. 

 
Habitat: Gamma di profondità da 5 a 200 metri, ma preferisce acque poco 

profonde con fondali fangosi o sabbiosi. M. defilippi può seppellirsi nel 

substrato senza lasciare alcuna traccia visiva della sua posizione. Questa 

specie è stata osservata per imitare il comportamento delle diluvie di 

abitazione del fondo per evitare. 

 
 
 
 

FAO (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAO (2016) 
 
 
 
 

 

Jatta (1896) 
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POLPI (OCTOPODA) 
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ICES (2015) 

 
 

Octopus vulgaris 
(Cuvier, 1797) 

 

Ordine Octopoda  

        Famiglia Octopodidae 

Genere Octopus 

 
 

 

Nome comune: Polpo comune (Regno Unito); Pulpo (Spagna); 

Polvo (Portogallo); Pieuvre (Francia); Polpo comune, Polpo verace, 

Polpo (Italia); Chtapodi (Grecia); Polpo comune (Germania). 

 
Descrizione: Specie di acque poco profonde. Lunghezza del 

mantello comune di 25 cm, ma alcuni esemplari possono 

raggiungere una lunghezza del mantello di 40 cm e una lunghezza 

totale di 140 cm. Braccia muscolari con due file di ventose, da 3 a 

5 volte la lunghezza del mantello. Peso comune di circa 2 kg. 

Stagione spawning si estende tutto l'anno con un picco in Giugno 

/Luglio nel Mar Mediterraneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guerra (1992) 

 

Distribuzione: O. vulgaris si trova comunemente nell'Atlantico nord-orientale e nel Mar Mediterraneo. 

Nell'Atlantico nord-orientale, si estende dall'Irlanda lungo la penisola iberica fino alle isole di Capo Verde e alla 

regione dell'equatore. Sporadici risultati nel Mare del Nord meridionale. Molto abbondanti intorno agli 

arcipelaghi atlantici (Azzorre, Madeira, Isole Canarie) e nel Mar Mediterraneo. 

 
Habitat: Si trova principalmente in acque poco profonde, ma occupa regioni costiere fino a una profondità di 

200 metri. Molto abbondante in aree ad alta presenza di materiale solido (pietre, rocce, conchiglie, lettiera 

antropogenica, ecc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICES (2015) 

 

POLPI (OCTOPODA) 

 
 



13 

 

 
 

Ocythoe tuberculata 
(Rafinesque, 1814) 

Ordine Octopoda  

        Famiglia Ocythoidae 

Genere Ocythoe 
 

 

Nome comune: Football octopus, polpo tubercolato (Regno Unito); Poulpe 

balonné (Francia); Pulpo abalonado (Spagna) 

 
Descrizione: Dimorfismo sessuale distinto. Mentre la lunghezza del 

mantello delle femmine è di circa 31 cm e la loro lunghezza totale fino a 96 

cm, i maschi sminuzzati con una lunghezza massima del mantello di 3 cm e 

una dimensione totale di circa7 (in questo stato cm.Lungobraccia 

conduerighedisfigati.FemminediilgenereOcitosonounodiilpochi cefalopodi 

con una vescica e gli unici cefalopodi conosciuti che sono ovovivipari 

(dando alla luce di vivere giovani che covavano internamente). 

 
Distribuzione: Distribuzione mondiale negli oceani temperati. Nelle acque 

europee, O. tuberculata si trova nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano 

Atlantico lungo la costa iberica nord-occidentale fino al Golfo di Biscaglia. 

 
Habitat: Anche se questa specie è considerata oceanica, si trova 

comunemente intorno a masse terrestri e isole. Mentre l'habitat diurno è 

sconosciuto (probabilmente circa 100 - 200 metri), O. tuberculata migra 

verso la superficie di notte. 

 

POLPI (OCTOPODA) 

Young (1972) 

FAO (2016) 

Jatta (1896) 
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Tremoctopus violaceus 
(Delle Chiaje, 1830) 

Ordine Octopoda 

    Famiglia Tremoctopodidae     

         Genere Tremoctopus 
 
 

 

Nome comune: polpocopertaviola,polpocopertacomune(Regno Unito); 

Cappotto viola di polpo (Francia); Pulpo manta violaceo (Spagna); Polpo 

palmato(Italia). 

 
Descrizione: Estremo grado di dimorfismo sessuale. Mentre la femmina 

raggiunge una lunghezza del mantello di 25 cm e una lunghezza totale 

fino a 2 metri con un peso massimo di 10 kg, la lunghezza del mantello 

dei maschi nani è di circa 1,5 cm con un peso medio di 0,25 g. femmine 

adulte con una ragnatela tra i loro rms, che funge da meccanismo 

difensivo (appare più grande e distrazione predatore) e viene esteso solo 

quando l'animale è minacciato. I maschi e le femmine giovani sono stati 

osservati per trasportare tentacoli rotti della guerra dell'uomo 

portoghese (un idrozoosimile a una medusa) come meccanismo 

difensivo. 

 
Distribuzione: Specie diffuse e pelagiche che si verificano nell'Oceano 

Atlantico centrale e meridionale e in diversi mari marginali 

adiacenti.InEuropa, questa specie può essere trovata nel Mar 

Mediterraneo e lungo la costa occidentale della Penisola. 

Habitat: Specie oceaniche, che migra verso la superficie di notte e 

occasionalmente durante il giorno. 

 

 
Berry (1914) 

 

  
 

FAO (2016) 
Foto di Cassandra LeMasurier 

 

POLPI (OCTOPODA) 
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I seppie sono cefalopodi marini, appartenenti all'ordine Sepiida.Nonostanteloronome,seppiesonomolluschi 

(come tutti gli altri cefalopodi) e non sono legati ad alcuna specie di pesce. Si trovano comunemente in acque 

poco profonde e non esistono specie di acque profonde a causa della presenza delle loro selce .Questo 

questoaragonite-based struttura forma il guscio interno di tutte le seppie e serve come un dispositivo di 

galleggiamento, ma diventa fragile in grande profondità a causa della pressione ambientale. Simile ai calamari, 

le seppie hanno otto braccia e due tentacoli. Come tipico dei cefalopodi, di solito raggiungono una breve 

durata di vita di diversi mesi fino a due anni. 

 Per evitare la predazione, le seppie sono in grado di espellere una nuvola di inchiostro, ma sono 

particolarmenteil"camaleontidell'oceano" in quanto possono alterare rapidamente il colore della pelle e la 

rugosità della pelle. Questa abilità non viene utilizzata solo per la mimetizzazione, ma anche come mezzo di 

comunicazione. 

Durante la stagione degli amori, le seppie maschili afferrano le femmine con i loro tentacoli, trasformandole 

in una posizione faccia a faccia e infine inserendo il loro sperma con 

unbraccioinunaperturavicinoilfemminilebocca. I seppie predano principalmente pesci e crostacei, ma hanno 

evoluto diverse tecniche di caccia. Mentre alcune specie si fondono nell'ambiente circostante e aspettano che 

le prede nuotino, altre specie nuotano lungo il fondo e sparano getti d'acqua nella sabbia per scoprire le prede 

sepolte. Poche specie sono anche note per utilizzare rapidi cambiamenti di colore per ipnotizzare e stordire 

le loro prede. 

La dimensione delle seppie è normalmente caratterizzata dalla misurazione della lunghezza corrispondente 

del mantello, come mostrato nella figura seguente: 

 
 

 

FAO (2005) 

 

SEPPIE (SEPIIDA) 

Introduzione 
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Sepia elegans 
(Blainville, 1827) 

Ordine Sepiida  

       Famiglia Sepiidae 

Genere Sepia 
 
 

 

Nome comune: Elegant cuttlefish (UK); Seiche élégante (Francia); 

Seppia elegante (Italia); Choco-elegante (Portogallo); Choquito, 

castaño (Spagna) 

Descrizione: Piccole specie. Maschi fino a 7,2 cm di lunghezza del 

mantello, femmine fino a 8,9 cm. Mantello è oblungo e più del 

doppio di lunghezza. Il peso totale varia tra 50 e 60 g. Colore della 

pelle rosso-marrone. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico dalla Scozia e dall'Irlanda fino 

alla Namibia. Assente dal Mare del Nord, ma ampiamente 

distribuito in tutto il Mar Mediterraneo. 

Habitat: Specie sublittorie che vivono su fondi sabbiosi e fangosi. 

Può essere trovato da acque molto poco profonde intorno a 2 

metri fino a quasi 500 metri. S. elegans trascorre l'inverno in acque 

più profonde e offshore, ma migra nelle acque poco profonde in 

primavera e in estate. 

 

 

Guerra (1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo by A. M. Arias 
 

ICES (2015) 
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Sepia officinalis 
(Linnaeus, 1758) 

Ordine Sepiida  

      Famiglia Sepiidae 

Genere Sepia 
 

Common name: Common cuttlefish (UK); Seiche commune (Francia); 

Σουπιά [soupia] (Grecia); Seppia comune (Italia); Choco vulgar, 

choco (Portogallo); Sepia común, sepia, choco, jibia (Spagna); 

Gewöhnlicher Tintenfisch (Germania) 

 

Descrizione: Lunghezza del mantello comune tra i 25 e i 30 cm, ma 

alcuni esemplari presentano una lunghezza del mantello di 45 cm, 

raggiungendo un peso totale di quasi 4 kg. Moderatamente ampie 

pinne. Pelle colore luce marrone, durante la stagione riproduttiva è 

possibile osservare uno schema a strisce zebrate mantello. 

 
Distribution: Nord-Est Atlantico dall'Irlanda e dalla Scozia verso sud 

fino alla Mauretania, al Mare del Nord centrale e meridionale e al 

Mar Mediterraneo. I ritrovarsi sporadici lungo la costa sud e 

occidentale della Norvegia, intorno alle Isole Faroe e nel Mar Baltico 

sono probabilmente dovuti a occasionali incursioni delle acque 

atlantiche. 

 
 

FAO (2005) 

 

Habitat: La profondità varia da 0 a 200 metri lungo la piattaforma continentale, prevalentemente si trova su 

substrato sabbioso e fangoso coperto da alghe e alghe e alghe. Durante i mesi autunnali e invernali, S. 

officinalis migra in acque più profonde e al largo. Questa specie è in grado di seppellirsi nel substrato inferiore 

morbido e i giovani si attaccano comunemente al substrato duro per resistere a forti movimenti dell'acqua. 
 

ICES (2015) ICES (2015) 
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Sepia orbignyana 
(Férussac [in d’Orbigny], 1826) 

Ordine Sepiida 

      Famiglia Sepiidae 

Genere Sepia 
 
 

 

Nome comune: Pink cuttlefish (UK); Seiche rosée (Francia); 

Κοκκινοσουπιά [kokkinosoupia] (Grecia); Seppia pizzuta (Italia); 

Choco-de-cauda (Portogallo); Choquito picudo (Spagna) 

Descrizione: Mantello a forma ovale, fino a 9,6 cm di lunghezza per 

i maschi e fino a 12 cm di lunghezza per le femmine. Colorazione 

bruno-marrone. 

Distribution: dell'Oceano Atlantico orientale, dal Mare d'Irlanda 

fino all'Angola meridionale. Anche comunemente trovato nel Mar 

Mediterraneo. 

Habitat: Profondità vanno da 15 a 570 metri, ma più abbondante 

tra 50 e 250 metri. S. orbignyana si verifica principalmente su fondi 

sabbiosi e fangosi. Nessun comportamento migratorio è mai stato 

osservato, e maschi e femmine si trovano di solito insieme durante 

tutto l'anno. 

 

 

Guerra (1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo by 

A. M. Arias 
 

ICES (2015) 
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Nonostante il loro nome, i calamari bobtail sono molto più vicini alle seppie che ai calamari. In generale, 

hanno un mantello più rotondio di seppie, ma mancano di una seppia. Simile a calamari e seppie, hanno otto 

braccia e due tentacoli aggiuntivi. 

I calamari Bobtail sono tra i cefalopodi più piccoli, raggiungendo dimensioni comprese tra 1 e 8 cm. Di solito 

si trovano in acque poco profonde dove trascorrono il giorno sepolto nella sabbia. Durante la notte, emergono 

e cacciano le prede. Per evitare la predazione ed essere meno probabilmente rilevabili, i calamari bobtail 

subiscono una relazione simbiotica con i batteri 

bioluminescenti.Mentreilbobtailcalamarifornisceunzuccheratosoluzioneperilbatteri, 

èutilizzailbioluminescenzadiquellibatteripereliminarela 

suaproprioombraanotte.Incasoessiancoraotteneretrovato odisturbatoda parte 

diunpredatore,essipuòespulsioneuninchiostronuvolaperconfondereilaggressoree 

eutilizzareilmomentoperfuga. Rispetto ad altri cefalopodi, i calamari bobtail hanno uno dei più alti rapporti 

di massa cervello-corpo. 

La dimensione dei calamari bobtail è normalmente caratterizzata dalla misurazione della lunghezza del 

mantello corrispondente. A causa della grande somiglianza con le seppie, diverse definizioni di lunghezza del 

corpo possono essere prese dalla figura delle seppie che si possono trovare a pagina 15. 
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Rossia macrosoma 
(Delle Chiaje, 1830) 

Ordine Sepiida 

       Famiglia Sepiolida 

Genere Rossia 
 

Nome comune: Stout bobtail squid (UK); Sépiole melon (Francia); Choco, 

Chopito globito robusto (Spagna); Seppiola grossa, Babbunedda, Cape e 

chiuove, Capo di chiodo, Purpo seccia, Vurpascele (Italia); Sepiole (Marocco) 

Descrizione: Moderately large species. Mantle length usually between 2 

and 6 cm, in some exemplars up to 8,5 cm. Mantle smooth, soft and dome- 

shaped. Head and mantle are not joined. Skin colour light yellowish brown 

to dark reddish brown. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico dalla Groenlandia e dall'Islanda verso sud 

fino al Senegal e al Mar Mediterraneo (aspettatevi per il Mare Adriatico 

settentrionale e il Mar Levante sud-orientale). Assente dal Mare del Nord 

meridionale, ma può essere trovato lungo la costa occidentale e 

meridionale della Norvegia. 

Habitat: Profondità compresa tra 32 e 899 metri, preferibilmente trovato 

su substrato sabbioso e fangoso. Durante l'inverno, R. macrosoma 

preferisce acque più profonde al largo, ma migra per le attività di 

deposizione delle uova in zone costiere più basse per il resto dell'anno. 

Come tutti i membri del genere Rossia, R. macrosoma si seppellisce 

tipicamente nei sedimenti morbidi durante il giorno e si muove di notte per 

l'alimentazione. 

 

Photo by Bernard Picton 
 
 

 
FAO (2005) 
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Sepietta neglecta 
(Naef, 1916) 

Ordine Sepiida 

       Famiglia Sepiolidae 

Genere Sepietta 
 
 

 

Nome comune: Elegant bobtail squid (UK); Sépiole élégante (Francia); Sepieta elegante (Spagna) Seppietta elegante 
(Italia) 

Descrizione: Corpo snello e allungato. Lunghezza del mantello fino a 3,3 cm. Pinne arrotondate piuttosto 

che curve. Tentacoli molto sottili. 

Distribuzione: Mare del Nord, Skagerrak, Kattegat, Canale Britannico, Costa atlantica della Francia, 

Penisola Iberica e Marocco, nonché il Mar Mediterraneo. 

Habitat: Questa specie preferisce substrati fangosi all'interno della gamma di profondità di 25 a 475 

metri. Trascorre la giornata sepolta nella sabbia ed emerge di notte per nutrirsi. 

 
 

FAO (2005) 
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Sepietta obscura 
(Naef, 1916) 

Ordine Sepiida 

      Famiglia Sepiolidae 

Genere Sepietta 
 
 

 

Nome comune: Mysterious bobtail squid (UK); Sépiole mystérieuse (Francia); Sepietta misteriosa (Spagna); 

Seppiola misteriosa (Italia) 

Descrizione: Maschi fino a 1,9 cm di lunghezza del mantello, femmine fino a 3 cm di lunghezza del mantello. 

Piccolo, brevepinne; tentacoli relativamente robusti. Colorazione della pelle dal colore dal marrone scuro al 

marrone scuro. 

Distribuzione: Mar Mediterraneo occidentale (compreso il Mar Mediterraneo occidentale, il Mar Adriatico, 

il Mar Egeo e il Mar Levante meridionale) e la costa atlantica portoghese. Probabilmente assente dal Golfo 

di Cadice. 

Habitat: Questa specie si trova per lo più entro 27-376 metri su substrato sabbioso e fangoso, preferibilmente 

colonizzata dal nastro mediterraneoinumide Posidonia oceanica. Sono state osservate significative 

migrazioni verticali di questa specie, probabilmente per tracciare le prede. 
 
 

 

FAO (2005) 
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Sepietta oweniana 
(d'Orbigny [in Férussac & d'Orbigny], 1839-1841) 

Ordine Sepiida 

        Fam. Sepiolidae 

Genere Sepietta 

 
 

 

Nome comune: Common bobtail squid (UK); Sépiole commune (Francia); 

Sepietta común (Spagna); Seppiola comune, Cappuccetto (Italia) 

Descrizione: Mantello a cupola con pinne larghe e arrotondate. Specie 

moderatamente grandi. Lunghezza del mantello fino a 5 cm nel Mare del 

Nord, mentre gli esemplari del Mar Mediterraneo tendono ad avere 

mantelli più corti (maschi fino a 3,5 cm, femmine fino a 4 cm). 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico dalle Isole Faroe e Norvegia verso sud a 

Madeira e Mauretania così come il Mar Mediterraneo. Potenzialmente 

abitano anche la costa orientale dell'India. S. oweniana può verificarsi nelle 

acque islandesi come negli ultimi anni è stata rilevata un'espansione della 

sua gamma settentrionale. 

Habitat: Ampia gamma di profondità da 8 a 1000 metri.Questo 

questospeciepreferiscemorbido, fondi fangosi. Migrazione stagionale verso 

acque più basse a terra nel tardo inverno e all'inizio della primavera, seguita 

da accoppiamento e stagione riproduttiva durante la primavera, l'estate e 

l'inizio dell'autunno.Verticalemigrazionepertracciapredaè statoanche 

osservato.Notturnospeciechespendedi giornosepoltoinilsubstrato. 

 
 

FAO (2005) 

 

 

FAO (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICES (2015) 
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Sepiola affinis 
(Naef, 1912) 

Ordine Sepiida 

      Famiglia Sepiolidae 

Genere Sepiola 
 

Nome comune: Analogous bobtail squid (UK); Sépiole analogue (Francia); 

Sepiola análoga (Spagna); Seppiola affine, Cappuccetto (Italia) 

Descrizione: Mantle fino a 2,5 cm di lunghezza, testa con occhi prominenti, 

pinne larghe e arrotondate. Colore della pelle marrone scuro con grandi 

cromi viola-bruschi- tofori. 

Distribuzione: Endemic to the Mediterranean Sea. Its geographical 

distribution includes the western Mediterranean Sea, the Adriatic Sea and 

the northern Aegean Sea. 
 

Habitat: Tipicamente abbondante tra 15 e 30 m, ma può essere trovato fino 

a 150 metri. S. affinis preferisce fondali sabbiosi e sabbiosi per seppellirsi 

durante il giorno. Questa specie è nota per esporre diversi colori con rapide 

variazioni di colore mentre caccia.  

 

 FAO (2005) 
FAO (2005) 

 

Photo di Stefano Guerrieri di Livorno Photo di Alessandro Falleni 

 

SEPPIETTE (SEPIOLIDA) 

 
 

 
 

 
 



25 

 

 
 

Sepiola intermedia 
(Naef, 1912) 

Ordine Sepiida 

      Famiglia Sepiolidae 

Genere Sepiola 
 
 

 

Nome comune: Intermediate bobtail squid (UK); Sépiole intermédiaire (Francia); Sepiola intermedia 

(Spagna); Seppiola intermedia, Cappuccetto (Italia) 

Descrizione: Lunghezza del mantello fino a 2,6 cm per i maschi e fino a 2,8 cm per le femmine. Pinne corte 

e arrotondate che non superano la lunghezza del mantello. Tentacoli molto delicati. Colorazione marrone 

caffè scuro con grandi cromofori distribuiti liberamente sulla superficie del mantello. 

Distribuzione: Per lo più comune nel Mar Mediterraneo occidentale, così come nel Mar Adriatico e nel Mar 

Egeo settentrionale. Come alcuni esemplari sono stati trovati occidentale dello stretto di Gibilterra, questa 

specie potrebbe essere trovata anche nella baia di Cadice e lungo la costa marocchina. 

Habitat: S.intermediaprincipalmentepreferiscefangosofondiall'interno diunprofonditàgammadi60 –200 

annimetri.Tuttavia,nell'Adriatico e nel Mar Tirreno, questa specie è molto abbondante in acque poco 

profonde da 8 m verso il basso dove può essere trovata sul substrato sabbioso associato alla lumaca di mare 

Turritella communis, la stella marinaAstropecten bispinosuse la stella fragileOphiuratexturata. 
 
 
 

FAO (2005) 
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Sepiola robusta 
(Naef, 1912) 

  

Ordine Sepiida 

     Famiglia Sepiolidae 

Genere Sepiola 

 
 

 

Nome comune: Robust bobtail squid (UK); Sépiole robuste (Francia); 

Sepiola robusta (Spagna); Seppiola robusta, Cappuccetto (Italia) 

Descrizione: Males up to 2,5 cm mantle length, females up to 2,8 cm 

mantle length. Short fins which are not exceeding the mantle length. 

Distribuzione: Endemico del Mar Mediterraneo ma assente dal 

Marmara e dal Mar Nero. 

Habitat: Profondità compresa tra 26 e 498 metri, ma che si trovano 

principalmente sullo scaffale esterno. 

 

 

 
FAO (2005) 

 

 

FAO (2005) 
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Sepiola rondeleti 
(Leach, 1817) 

Ordine Sepiida 

      Famiglia Sepiolidae 

Genere Sepiola 
 
 

 

Nome comune: Dwarf bobtail squid (UK); Sépiole naine (Francia); 

Sepiola enana (Spagna); Seppiola di Rondelet, Cappuccetto (Italia) 

Descrizione: Maschi fino a 2,5 cm di lunghezza del mantello, 

femmine comunemente trovato con una lunghezza del mantello di 

4 - 5 cm, ma alcuni esemplari fino a 6 cm. Pinne corte che non 

superano la lunghezza del mantello. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico, dove S. rondeleti estende il suo 

areale dal Sean norvegese e dal Mare del Nord verso sud fino al 

Senegal, così come il Mar Mediterraneo. 

Habitat: Anche se si trovano fino a circa 450 m, questa specie di 

solito preferisce acque poco profonde fino a 35 metri con fondali 

sabbiosi e fangosi, così come prati di alghe del generePosidonia. 
 

FAO (2005) 

 

 

FAO (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo di © natuurlijkmooi.net 
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I calamari (Teuthida) appartengono ai cefalopodi e possono essere divisi in due sotto-ordini, Myopsida e 

Eegopsida. Mentre i membri della Myopsida si trovano comunemente nelle zone costiere, nutrendosi o vicino 

al fondo, i membri dell'Egopsida sono di solito pelagici e oceanici. 

I calamari hanno otto braccia e altri due tentacoli più lunghi.Essihannouninternoguscio,ilcosiddettogladioo 

penna, che sostiene il mantello del calamaro e serve come punto di attacco per i muscoli. La loro aspettativa 

di vita sembra variare da pochi mesi a uno o due anni, anche se diverse specie più grandi come i calamari 

giganti (Architeuthis spp.) può vivere per diversi 

anni.Cometipicopercefalopodi,molticalamarisonosemelparous e morire poco dopol'accoppiamento. 

Poiché la maggior parte dei calamari vive nella colonna d'acqua e non direttamente sul fondo, usano tecniche 

diverse per evitare la predazione.Inoltreespellendoinchiostronuvoleperconfonderepredatori,la maggior 

partecalamariutilizzarediversopellecolori per diventare meno rilevabili. Mentre le specie di acque poco 

profonde utilizzano una sorta di contro-ombreggiatura (quindi una colorazione scura dall'alto mentre 

mostrano una colorazione al ribasso chiaro), diverse specie di acque profonde producono luci bioluminescenti 

che eliminano le loro sagome contro il down-wellingluce solare. 

I calamari si muovono espellendo getti d'acqua dal loro mantello mentre sterzano e si bilanciano con le loro 

pinne. Sono predatori vorace e attivi e si nutrono di crostacei, pesci e altri cefalopodi. Diverse specie di 

calamari sono ben note per formare scuole, cacciare insieme e quindi interagire socialmente ad un alto grado. 

La dimensione dei calamari è normalmente caratterizzata dalla misurazione della lunghezza del mantello 

corrispondente, come mostrato nella figura seguente: 

 
 

 

 

FAO (2010) 
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Alloteuthis media 
(Linnaeus, 1758) 

Ordine Myopsida 

        Famiglia Loliginidae 

Genere Alloteuthis 
 

Nome comune: Midsize squid, little squid (UK); Casseron bamboo, petit 

encornet (Francia); Calamarín menor, Luria (Spagna); Calamaretto 

comune (Italia); Totanitu (Monaco); Καλαμαράκι [kalamaraki] (Grecia) 

Descrizione: Mantello lungo e relativamente stretto, lunghezza massima 

del mantello 13,2 cm. Punte, coda corta, pinne a forma di cuore. Tentacoli 

lunghi e robusti. Sia i cromoformi piccoli che grandi si alternano sul 

mantello. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico, dal Mare d'Irlanda verso sud fino alla 

Sahara Bank. Nel Mare del Nord, deve essere considerato molto raro 

come non sono noti documenti recenti. In tutto il Mar Mediterraneo, A. 

media è una specie molto abbondante e ampiamente distribuita. 

Habitat: Inabitano terreni sabbiosi e fangosi tra la superficie e una 

profondità di 200 m, anche se sono noti anche i documenti dalla 

profondità fino a 500 m. Questa specie può essere trovata anche in acqua 

salmastra. Migrazione stagionale in acque più basse da marzo e aprile in 

poi.Inin ritardoautunno, essi ritorno più profondo offshoreacque. 
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Alloteuthis subulata 
(Lamarck, 1798) 

Ordine Myopsida 

       Famiglia Loliginidae 

Genere Alloteuthis 
 

Nome comune: European common squid (UK); 

Casseron commun (Francia); Calamarín picudo 

(Spagna); Calamaretto puntuto (Italia) 

Descrizione: Corpo a forma di proiettile. Mantello lungo 

e stretto, lunghezza massima del mantello 18,4 cm nei 

maschi e 14 cm nelle femmine. Coda moderatamente 

lunga nelle femmine, coda molto lunga e a punta nei 

maschi. Fins rombiche. Tentacoli corti e delicati. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico, dalle acque scozzesi e 

dal sud della Norvegia alla Sahara Bank. È la specie 

cefalopodi più dominante nel Mare del Nord e 

occasionalmente entra nel Mar Baltico. A. subulata può 

essere trovato nel Mar Mediterraneo, ma è assente 

dalle sue parti più orientali e il Mar di Marmara. 

Habitat: A. subulata abita fondali sabbiosi e fangosi da 

zone costiere poco profonde ad una profondità di 500 

m, ma è anche comune su substrati duri. Migrazione 

stagionale con animali maturi che arrivano nelle acque 

costiere onshore in primavera/estate. Questa specie è 

nota per formare aggregazioni dense. 
 

ICES (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Female Male 

FAO (2010) FAO (2010) 
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Ancistroteuthis lichtensteini 
(Férussac, 1835) 

Ordine Oegopsida 

      Famiglia Onychoteuthidae           

                 Genere Ancistroteuthis 
 

Nome comune: Angel squid (UK); Cornet archangel (Francia); Luria paloma 

(Spagna); Totano angelo (Italia) 

Descrizione: Mantello sottile e molto muscoloso, massima lunghezza del 

mantello fino a 30 cm. Pelle liscia; pinne forte. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico, da nord-ovest della Spagna verso sud verso 

l'Angola, così come il Mar Mediterraneo.OccasionalmentetrovatoinilCentro-

nell'Atlantico sud-occidentale e nel Pacifico sud-occidentale. Tuttavia, i record al 

di fuori del Mar Mediterraneo sono molto scarsi. 

Habitat: La distribuzione verticale di questa specie varia da 0 a 250 metri, anche 

se alcuni esemplari sono stati catturati in 1270 m. Tipicamente trovato su fondi 

di ghiaia durante la primavera e l'estate, soprattutto durante la deposizione 

delle uova inestate. 
 

Foto di © 2004 Richard E. Young (modificata) 
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Illex coindetii 
(Vérany, 1839) 

Ordine Oegopsida 

     Famiglia Ommastrephidae               

                 Genere Illex 
 

Nome comune: Broadtail shortfin squid (UK); Encornet rouge, Faux 

encornet (Francia); Pota voladora (Spagna/Portogallo); Totano, Todaro 

(Italia); θράψαλο [thrapsalo] (Grecia) 

Descrizione: Mantello relativamente lungo e stretto, lunghezza del 

mantello comune tra 20 e 25 cm, ma alcuni esemplari fino a 37,9 cm 

(maschi) e 27,9 cm (femmine), rispettivamente. 

Distribuzione: Questa specie può essere trovata su entrambi i lati 

dell'Oceano Atlantico. Lungo il continente americano, si può trovare lungo 

la costa orientale degli Stati Uniti verso sud a nord del Brasile, così come 

nel Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi. Nell'Atlantico orientale, è la 

distribuzione varia da nord fino al fiordo di Oslo (Norvegia) alla costa della 

Namibia. I. coindetii può essere trovato nel Mare del Nord, ma deve essere 

considerato come raramente in queste acque. Al contrario, è molto 

abbondante e ampiamente distribuito lungo la costa atlantica francese e 

iberica, nonché nel Mar Mediterraneo. 
 

Habitat: ali fangosi, sabbiosi e ricchi di detriti, spesso coperti da recinti del 

genere Funiculina. Questa specie è stata osservata dalle acque superficiali 

fino a 1000 m, anche se si trova comunemente tra 50 e 400-600 metri, a 

seconda dell'area geografica. Gli animali adulti subiscono una migrazione 

verticale dalle acque più profonde allo strato superiore dell'acqua durante 

la notte. 
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Loligo forbesii 
(Steenstrup, 1856) 

Ordine Myopsida 

        Famiglia Loliginidae 

Genere Loligo

Nome comune: Veined squid, Forbe’s squid (UK); Encornet 

veiné, Encornet de Forbes (Francia); Calamar veteado, 

Calamar de Forbes (Spagna); Calamaro venato, Occhione 

(Italia); Nordischer Kalmar (Germany); Dlinnoperiy Kalmar 

(Russia); Lula, Lula riscada (Portogallo); Noordse pijlinktvis 

(the Netherlands); Καλαμάρι [calamary] (Grecia) 

Descrizione: Mantello lungo e moderatamente sottile, 

lunghezza massima del mantello fino a 93,7 cm (maschi) e 

46,2 cm (femmine), rispettivamente, per gli esemplari 

provenienti dall'Atlantico. Nel Mar Mediterraneo, lunghezza 

del mantello comune tra 20 e 30 cm. Peso corporeo massimo 

fino a 8,3 kg. Fins romboidale. Il mantello ha comunemente 

strisce longitudinali, simili a fiamme di cromofori scuri sulla 

sua superficie. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico, dalle Isole Faroe verso sud 

fino alla costa occidentale dell'Africa, anche se l'esatto limite 

meridionale della distribuzione rimane sconosciuto. L. 

forbesiisi trovano anche intorno alle isole atlantiche delle 

Azzorre, a Madeira e alle Canarie ed è inoltre distribuito in 

tutto il Mar Mediterraneo.

 

 

Ventral view Dorsal view 

FAO (2010) FAO (2010) 

Habitat: Questa specie si trova comunemente nelle acque 50 – 250 m di profondità, ma è stata anche registrata 

in acque poco profonde come 15 m e profonde come 1000 m, a seconda del  posizione geografica. Inareedove 

dovela suadistribuzione si sovrapponecon conL.volgari,L.forbesiitendepersi verificanoinpiù profondoregioni 

regioni.Stagionalemigrazionihannostatoosservati, ma variano molto in base alla regione geografica e sono 

poco compresi fino alpresente. 
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Loligo vulgaris 
(Lamarck, 1798) 

Ordine Myopsida 
         Fam. Loliginidae 

Genere Loligo 

 
 

 

Nome comune: European squid (UK); Encornet européenne (Francia); Calamar 

europeo/común (Spagna); Calamaro mediterraneo/comune (Italia); Gemeiner 

Kalmar (Germany); Kalmar (Algeria/Bulgaria/Turchia/Russia); Καλαμάρι [calamary] 

(Grecia); Sobbeit Totanu (Egitto); Habbar (Libya); Kalamar (Malta); Mettik (Tunisia) 

Descrizione: Mantello lungo e relativamente sottile, lunghezza massima del 

mantello fino a 64 cm (maschi) e 48,5 cm (femmine), rispettivamente. Peso 

corporeo massimo 2,3 kg. Fins rombo, la loro lunghezza fino a due terzi della 

lunghezza del mantello. 

Distribuzione: Nord-Est Atlantico, compreso il Mare del Nord meridionale (e 

occasionalmente il Mar Baltico), verso sud verso la costa dell'Africa occidentale 

intorno al Senegal e all'Angola. Inoltre é molto abbondante nel Mar Mediterraneo. 

Habitat: Questa specie ha una gamma di profondità dalla superficie a 200 – 500 m 

e per lo più si trova vicino alle coste con bruscamente fondo inclinato. L. vulgaris 

preferisce fondali di sabbia grossolana, ma può anche essere trovato su altre 

diverse texture di sedimenti e anche nei prati di alghe. Sia le migrazioni verticali 

giornaliere per rilevare le prede e le migrazioni stagionali verso le acque onshore 

durante i mesi estivi per la riproduzione sono note. 
 
 
 
 
 
 

 

FAO 

(2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                Foto di © Hans Hillewaert (modificata)                                          ICES (2015) 
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Ommastrephes bartramii 
(Lesueur, 1821) 

Ordine Oegopsida 

   Fam. Ommastrephidae 

         Genere Ommastrephes 
 

Nome comune: Neon flying squid, red flying squid (UK); Encornet volant, 

Encornets rouges, Calmars rouges, Encornet carol (Francia); Pota saltadora 

(Spagna); Pota de orelhas, Pota saltadora (Portogallo); Totano nero (Italia); 

Pfeilkalmar, Flugkalmar (Germania); Kal’mar bartrama (Russia); Θράψαλο 

[thrapsalo], Καταμάχι [katamachi] (Grecia) 

Descrizione: Nelle acque europee, la lunghezza massima del mantello 

documentata fino ad ora è di 90 cm per una femmina con un peso corporeo di 

25 kg e 42 cm per un maschio con un peso corporeo di 2,2 kg. 

Distribuzione: O. bartramii ha una distribuzione circumglobale nelle acque 

temperate. Nell'Atlantico nord-orientale, può essere trovato dall'Islanda verso 

sud fino alla costa dell'Africa occidentale. Nel Mare del Nord, si verifica solo nella 

regione occidentale, ma è diffuso nel Mar Mediterraneo. 
 

Habitat: Mentre questa specie di solito trascorre di giorno in profondità di 300 – 

700 m (e può scendere a profondità di 1490 m), si verificano in superficie durante 

la notte. Come altriOmmastrephidi(calamari volanti), sono in grado di sparare 

fuori dall'acqua per evitarepredazione. 
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Onychoteuthis banksii 
(Leach, 1817) 

Ordine Oegopsida 

      Fam. Onychoteuthidae    

                 Genere Onychoteuthis 
 
 

 

Nome comune: Common clubhook squid (UK); Cornet crochu (Francia); Luria 

ganchuda (Spagna); Totano dalle unghie (Italia) 

Description: Mantello robusto, con una lunghezza fino a 30 cm. La allungamento 

avviene come con pieghe intorno alla superficie dorsolaterale del collo. Braccia forti 

e  muscolose a forma romboidale. Coda appuntita. 

Distribuzione: Questa specie ha una distribuzione cosmopolita in acque tropicali e 

temperate. Nelle acque europee, si trova nell'Atlantico nord-orientale dal nord 

della Norvegia verso sud (tra cui il Mare del Nord e anche il Mar Baltico) e può 

essere trovato anche in tutto il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. 

Habitat: O. banksia is an oceanic species with a common depth range of 0 – 150 

meters, although it was been documented as deep as 4000 m. Typically found in 

schools, these cephalopods can be frequently observed ‘flying’ above the surface 

to escape predation. 
 

 
 

 

 

FAO (2010) 
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Todaropsis eblanae 
(Ball, 1841) 

Ordine Oegopsida 
      Famiglia Ommastrephidae   
                     Genere Todaropsis 

 

 

Nome comune: Lesser flying squid (UK); Toutenon souffleur (Francia); Pota costera 

(Spagna); Pota costeira (Portogallo); Totano tozzo (Italia); Θράψαλο [thrapsalo] 

(Grecia) 

Descrizione: Mantello robusto, con una lunghezza massima del mantello di 29 cm 

per le femmine e 22 cm per i maschi. Larghi larghe, lunghezza delle pinne inferiore 

al 50 % della lunghezza del mantello. 

Distribuzione: Questa specie presenta un'ampia distribuzione e può essere trovata 

nell'Atlantico nord-orientale e nel Mar Mediterraneo, nonché nell'Oceano Indiano 

occidentale, nell'Oceano Pacifico occidentale e nelle acque dell'Australia orientale 

e nord-occidentale. Nell'Atlantico nord-orientale, si verifica dalle acque norvegesi 

artic verso sud fino alla costa africana, tra cui il Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat. 

Habitat: T. eblanae predilige fondo sabbioso e fangoso in profondità tra 20 e 850 

m, pur essendo limitato a profondità inferiori a 200 m nel Mare del Nord. Non 

esistono prove evidenti di una migrazione verticale stagionale o giornaliera. 

 
 
 

Guerra (1992) 
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