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M. TORCHIO (*) 

MINACCE PER L' ITTIOFAUNA MEDITERRANEA: 
LE FORME ESOTICHE (1) 

Riassunto. - L' A. annotata la cattura di un giovane Pomadasys stridens 
Forskal in Mar Ligure, precisa come i recenti reperti in Mediterraneo di 
individui isolati di svariate forme ittiche esotiche con molta probabilita non 
rivestano interesse ai fini dell'aggiornamento degli elenchi faunistici di tale 
mare, in quanto dovuti forse a trasporto per opera dell'uomo. 

L' A. rileva come la recente diminuzione della salinita in taluni laghi 
iperalini del Canale di Suez nonche la cessazione della navigazione e della 
pesca, in seguito alle ostilita fra arabi ed israeliani lungo il Canale stesso, 
probabilmente facilitino il passaggio di forme fra Mar Rosso e Mar Me
diterraneo. 

Tuttavia, osserva come il trasporto ad opera dell'uomo di forme esotiche 
costituisca pericolo di diffusione di epizootie cosicche le predette catture rive
stono interesse tanto maggiore sotto il profilo biologico quanto minore e il 
loro significato faunistico. 

Summary. - A threat to Mediterranean ichthyofauna: exotic « immi
grants». 

Pomadasys stridens Forsk., an Indian species, was recently found in the 
Ligurian sea, near Savona. The Author gives a detailed account of this cap
ture, probably consequent to human transport (see also TORCHIO, 1968). 

A number of species, of Red Sea origin, are actually sp·reading into Me
diterranean waters through the Suez Canal. A lowered salinity in the Suez 
salt lakes, as well as the stopping of human activities along the Canal due 
to Nasser war can probably be regarded as the main factors involved in 
these phenomena. It was granted that a.lien faunas represent a serious danger 
for native food-chains, as newcomers would meet no predators nor concur
rents strong enough to keep their population numbers low. 

Another aspect of the question may be very interesting. Newcomers are 
potentially vectors of epizootic infectious diseases. Mass mortalities among 
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marine fishes are quite common - though often unobserved - occurrences, 
sometimes leading to catastrophic reduction of fishes populations. This will 
result in vacations of specific ecological niches long enough to enable foreign 
species, with similar ecological requirements, to fill up the empty niches, gra
dually replacing indigenous forms. Exotic fishes are so potential threats to 
native faunas both as revolutionary factors in original food chains and as 
veC"tors of infectious diseases. Therefore, any exotic presence must be em
phasized, whatever its local faunistic interest may be. 

Ho recentemente segnalate le catture, che ho giudicate dubbie, 
di Cephalopholis cfr. miniatus (Forskal) e di Chaetodon cfr. hoe
fleri Steind. in Mediterraneo, precisando che, in ogni caso, non 
sarebbe sicuro che tali animali vi siano pervenuti per eventi na
turali (TORCHIO, 1968). 

E' invece, a mio parere, da considerare certa la cattura, che 
mi si dice avvenuta ea il 15 settembre 1968, 1500 m ea al largo 
di Natarella di Savona, a ea 45 m di profondita, con tramagli 
(ad opera di un serio collaboratore di questi Istituti, il Mare
sciallo G. Rossi di Va.do Ligure) di un giovane Lutjanidae 
(N. Cat. 1885 Coll. Itt. Acq. Civico Milano) (includo in tale fa
miglia i « Pomadasyidae »): e questa la prima segnalazione, per 
quanto mi risulta, relativa alla presenza di individui di tale 
gruppo in acque italiane. 

In effetti avevo gia acquistato sul mercato di Oneglia (Im
peria) un Lutjanidae, precisamente un adulto morto di Parapristi
poma humile (Bowdich) (N. Cat. 5663 Coll. Itt. Mus. Civ. Storia 
Nat. Milano; giugno 1962), ma ritenni e ritengo assai probabile 
che l'individuo fosse stato importato surgelato da altri distretti 
del Mediterraneo (ove questa specie e gia stata segnalata) oppure 
dall' Atlantico. Infatti, al predetto animale puo venire attribuito 
un certo pregio merceologico, e sul mercato di Savona, Oneglia, 
Noli ecc. ecc. compaiono spesso forme ittiche di svariati gruppi e 
di indiscutibile provenienza atlantica, che i rivenditori fraudolen
temente smerciano frammiste al pescato locale. 

Nel caso del piccolo Lutjanidae catturato a Natarella, posso 
precisare che tale individuo ha valore del tutto trascurabile sotto 
il profilo merceologico, e non mi risulta che forme di questo gruppo 
siano oggetto di smercio acquaristico. A mio parere si tratta di 
un Pomadasys stridens Forskal (Rhonciscus o Pristipoma stri
dens), una specie indiana che penetra anche in Mar Rosso, nel 










