
Specie "Aliene"

SEGNALATA UNA NUOVA SPECIE NEL TIRRENO CENTRALE

Un Priacantide 
pescato a Civitavecchia
Primo ritrovamento in Mar Mediterraneo di un esemplare di Cookeolus japonicus 
(Cuvier, 1829)
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L a cattura di un esemplare di Long-
finned Bullseye (Cookeolus japo-
nicus) è avvenuta nel mese di 

giugno 2011 in Mar Tirreno Centrale, 
nelle acque antistanti Civitavecchia 
(RM). Questo ritrovamento costituisce 
la prima segnalazione di questa specie 
ittica in Mar Mediterraneo. 

Specie "Aliene"

LONGFINNED BULLSEYE  
Cookeolus japonicus

•  Classificazione tassonomica 

Ordine: Perciformes
Sottordine: Percoidei
Famiglia: Priacanthidae
Genere e specie: Cookeolus japonicus 

•  Sinonimi di Cookeolus japonicus 
(Cuvier, 1829) 

Anthias boops 
(Forster, 1801); 

Cookeolus boops 
(Forster, 1801); 

Priacanthus japonicus 
(Cuvier, 1829); 

Priacanthus macropterus 
(Valenciennes, 1831); 

Priacanthus macropus 
(Valenciennes, 1831); 

Priacanthus alticlarens 
(Valenciennes, 1862); 

Priacanthus supraarmatus 
(Hilgendorf, 1879); 

Priacanthus velabundus 
(McCulloch, 1915). 

•  Denominazione obbligatoria 

Al momento la specie Cookeolus non 
ha una denominazione provvisoria 
mentre altre specie del genere Pria-

canthus Spp. hanno la denominazio-
ne obbligatoria di Catalufa. 

•  Taglia 

La dimensione massima riportata in 
bibliografia è di 68 cm per un peso di 
4.8 kg, la lunghezza media è di circa 
30 cm. 

•  Caratteristiche macroscopiche 

Il corpo è ellissoidale compresso ai 
fianchi. Gli occhi sono grandi e la 
lunghezza del muso è minore del dia-
metro dell'occhio. La bocca è forte-
mente obliqua con mascella prominen-
te, presenta denti fitti e minuti distri-
buiti su mascelle, vomere e palato. 
Linea laterale con 60-83 squame. 

Particolare dell’esemplare pescato

•  Pinne 

La specie è monodorsale con pinne 
ventrali giugulari, la pinna caudale è 
tronca, leggermente convessa. Raggi 
dorsali X.12-14 (comunemente 13) con 
gli ultimi raggi più lunghi e sensibil-
mente più morbidi; raggi anali III.12-14 
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Distribuzione di Cookeolus japonicus. 
(fonte: fishbase.org)

(comunemente 13); raggi pettorali 17-
19 (comunemente 18); la membrana 
tra i raggi spinosi è profondamente 
scavata. Caratteristica della specie 
sono le grandi pinne ventrali scure 
tendenti al nero che superano in lun-
ghezza le dimensioni della testa. 

•  Colorazione 

La livrea si presenta rosso scarlatto con 
sfumature iridescenti; la colorazione è 
uniformemente distribuita in tutte le 
parti del corpo, comprese iride e pinne. 
Una lieve sfumatura nera contorna i 
raggi spinosi della pinna dorsale e 
anale e il margine della pinna codale. 

•  Distribuzione 

Specie cosmopolita diffusa in tutti i 
mari tropicali e in alcune zone subtro-
picali del mondo. Range di clima da 
41°N - 41°S. Oceano Indiano: dal Sud 
Africa alle Isole Indonesiane; Oceano 
Pacifico: dal Giappone fino all'Australia 
del sud, dalla California al Cile, com-
prese le isole del Pacifico Centrale; 
Oceano Atlantico: dalle coste setten-
trionali degli Stati Uniti fino in Argen-
tina. Diffuso sulle coste sud africane, 
non risulta tuttavia segnalato nell'area 
nord occidentale. 

•  Ecologia e pesca 

Il C. japonicus vive a profondità varia-
bili dai 40 ai 400 metri, risulta tuttavia 
comune su profondità di 165 – 200 
metri. È una specie demersale associa-
ta a fondali rocciosi, con presenza di 
invertebrati quali spugne e coralli. Si 
ciba di piccoli pesci, crostacei e mollu-
schi cefalopodi. In zone tropicali depo-
ne le uova da maggio a settembre. La 
specie è ricercata per la qualità delle 
carni; in zone tropicali e subtropicali 
viene pescato con le reti a strascico e 
commercializzato per lo più fresco. 

•  Priacantidi in Mar Mediterraneo 

Tortonese e Cau nel 1984 segnalano per 
la prima volta la famiglia Priacanthidae 
in Mar Mediterraneo con il ritrovamen-
to di un esemplare di Priacanthus are-
natus (Cuvier, 1829) pescato nel Golfo 
di Cagliari nel 1979. 

Tuttavia Relini e Lanteri (2010) in una 
recente checklist delle specie “aliene” 
in Mar Mediterraneo non includono la 
segnalazione di Priacanthus arenatus, 
ritenendo necessari ulteriori studi al 
fine di appurare l'effettiva estraneità 
della specie alla fauna autoctona. Inol-
tre recenti segnalazioni testimoniano 
la presenza di diversi esemplari di Pria-
canthus hamrur (Forsskål, 1775) presso 
le coste tunisine, indicando la proba-
bile migrazione lessepsiana di questa 
specie attraverso il canale di Suez. 

•  Ritrovamento di Cookeolus japonicus 
in Mar Tirreno Centrale 

L'esemplare di 54 cm identificato come 
C. japonicus è stato ritrovato il 17 giu-
gno 2011 tra il pescato del motope-
schereccio a strascico “Nuova Orca 
Marina” di Fausto Murgo (Cooperativa 
di pesca “Marinai e Caratisti” - Civita-
vecchia). La cattura è avvenuta su di 
un fondale fangoso di 118 metri alle 
ore 12.00. Autore della segnalazione è 
stato il Dott. Luca Ruggiero. 

Luca Ruggiero 
Specializzato in Ispezione prodotti ittici
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Localizzazione della cattura di Cookeolus 
japonicus in Mar Tirreno Centrale. 
Coordinate geografiche 
N 42° 06' 460” - E 11° 33' 440”




