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Abstract 
Plankton samples were collected during a survey on tuna larvae carried out throughout the Mediterranean 
Sea from the 7July to the 5 August 1994. Two double oblique hauls, with a BONGO 60 plankton net and a 
FAO plankton net, were carried out in 302 stations. The examination of the BONGO collected samples 
revealed 542 juvenile cephalopod specimens of 14 different species. Results showed that juvenile 
cephalopods are a significant part of the zooplankton in the epipelagic stratum of the Mediterranean Sea. 
They are represented mostly by members of the families Onychoteuthidae and Enoploteuthidae. Juveniles of 
Chtenopteryx sicula were also abundantly collected. 
Riassunto 
Il Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano, nell’ambito della Commissione Internazionale per la 
Conservazione dei Tunnidi dell’Atlantico e del Mediterraneo (ICCAT), ha condotto una campagna di pesca 
sperimentale in 302 stazioni, utilizzando due retini per plancton, BONGO 60 e FAO. Le stazioni, distribuite 
su tutta l’area mediterranea, erano distanti fra loro 15 miglia nautiche. I prelievi, svolti sia nelle ore diurne 
che in quelle notturne, hanno interessato il bacino orientale, nel periodo dal 17/6/94 al 7/7/94 (stazioni 1-
116), e quello occidentale, dal 23/7/94 al 5/8/94 (stazioni 140-302). Le pescate sono state effettuate in doppio 
obliquo, raggiungendo una profondità media di 70 m. Per ogni campione, sono stati separati gli stadi 
giovanili dei cefalopodi dal resto del plancton. L’identificazione si è basata soprattutto sull’analisi 
morfologica ed ha preso in esame esclusivamente il materiale raccolto dal BONGO 60. In tutto sono stati 
catturati 542 giovani planctonici, per 115 dei quali non è stata possibile l’identificazione a livello specifico. 
Sono state individuate 14 specie. Le modalità con cui sono state eseguite le pescate non consentono 
un’analisi precisa dei ritrovamenti in base alla profondità. Dalla suddivisione in fasce orarie delle pescate 
effettuate durante la campagna è emerso che una componente significativa delle catture è stata registrata 
nelle ore notturne. Tenendo conto della profondità media raggiunta dal retino, si può supporre che i giovani 
cefalopodi risiedano a profondità maggiori nelle ore diurne portandosi verso la superficie durante la notte. 
Nella regione epipelagica del Mediterraneo, lungo i punti presi in esame dalla campagna, i giovani 
cefalopodi costituiscono una componente significativa dello zooplancton, e fra essi si nota una predominanza 
di Onicoteutidi e di Enoploteutidi ai quali si deve aggiungere la presenza massiccia di giovani di 
Chtenopteryx sicula finora non evidenziata in letteratura. 
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