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Abstract 
An analysis of literature and original data on egg size in cephalopod molluscs and pelagophile fish between 
the East and West Mediterranean, and an adjacent upwelling region of the Eastern Atlantic, revealed some 
habitat-dependent trends. Cephalopod reproductive features were generally similar between the Atlantic and 
the West Mediterranean. In the species-poor and low productive East Mediterranean, relatively small-egged 
cephalopods evolved larger eggs, whereas some relatively large-egged species could slightly change their 
strategy in any direction. No trends were found in species with extremely small pelagic eggs (clupeids, horse 
mackerels, chub mackerel, and the squid Abralia veranyi). Presumably, an increase of the egg size in the 
Eastern Mediterranean was caused by a decrease in larval mortality with a simplification of food webs and 
decrease in predator diversity in respect to the Western Mediterranean. Also, a larger egg contains more 
nutrients that probably is important for survival of early stages in low productive waters of the Eastern 
Mediterranean. 
Riassunto 
Il Mare Mediterraneo si è formato in tempi relativamente recenti ed è stato popolato da organismi immigrati 
dalle adiacenti acque dell’Atlantico orientale. Questo processo è tuttora in atto e la fauna del Mediterraneo 
orientale è molto più povera rispetto alla parte occidentale del bacino. Inoltre, la produttività delle acque 
mediterranee decresce in direzione est. Scopo di questo lavoro è di evidenziare il probabile adeguamento 
all’habitat delle strategie riproduttive delle popolazioni delle due zone estreme del Mediterraneo in relazione 
ai processi di colonizzazione delle stesse. A tal fine sono stati analizzati la letteratura scientifica e dati 
originali sulla taglia delle uova di diversi cefalopodi e di alcuni pesci teleostei pelagofili provenienti dal 
Mediterraneo orientale ed occidentale, nonché da una adiacente zona di upwelling dell’Atlantico orientale. I 
cefalopodi atlantici e quelli del Mediterraneo occidentale sembrano avere modalità riproduttive simili. Nel 
Mediterraneo orientale, con ridotta biodiversità, cefalopodi a uova relativamente piccole hanno evoluto uova 
più grandi, mentre alcune specie a uova relativamente grandi hanno ritoccato variamente la loro strategia 
riproduttiva; infine non è stata riscontrata alcuna tendenza nelle specie ad uova estremamente piccole 
(clupeidi, Trachurus spp., Scomber spp. e il teutide Abralia veranyi). È possibile presumere che l’aumento 
della taglia delle uova nel Mediterraneo orientale sia stato causato da una diminuzione della mortalità 
larvale, in relazione a reti alimentari semplificate ed alla minore diversità dei predatori, rispetto al 
Mediterraneo occidentale. Inoltre, uova più grandi contengono più vitello, condizione che può essere 
importante per la sopravvivenza dei primi stadi vitali in acque a bassa produttività. Queste considerazioni 
rappresentano un’ipotesi di lavoro tendente ad indirizzare le prossime ricerche sulle strategie riproduttive di 
cefalopodi e pesci nel bacino mediterraneo e da integrare con dati su fecondità, stagionalità della 
riproduzione e dimensione degli individui adulti. 
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