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Italian seas: a matter of terminology 
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Abstract 

The term ‘alien’, as used in the biogeographical literature, is variously defined in different sources to indicate 

either those species whose introduction into new areas was human-mediated or the wider category of species 

introduced through human mediation + species that have naturally expanded their range. The latter is the 

case in the recent “Checklist of the flora and fauna in Italian seas”. In the Cephalopoda chapter of the 

Checklist, four species are labelled ‘AL’, which stands for ‘alien’ in its wider sense. A possible inadequate 

examination of the Introduction and the Cephalopoda chapter of the Checklist caused a misinterpretation of 

the ‘alien’ status of those four cephalopods by the author of a note in the S.I.M. Newsletter. This prompted 

the present note, which describes the status of those cephalopods and corrects that author’s erroneous 

assertions. 

Riassunto 

Nella letteratura concernente la biogeografia, il termine ‘alieno’ è definito o inteso in modo diverso dai 

diversi Autori. Si riscontrano, fondamentalmente, due significati di differente ampiezza: uno più ristretto, ad 

indicare le specie la cui introduzione in nuove aree è causata, direttamente o indirettamente, dall’uomo; 

l’altro, più ampio, viene riferito, in aggiunta a tali specie, anche a quelle il cui areale ha subito un’espansione 

per cause naturali. La “Checklist della flora e della fauna dei mari italiani” rientra nel secondo caso. Questa 

recente opera è composta da 82 capitoli dedicati ai diversi gruppi tassonomici di livello superiore, in 

ciascuno dei quali la checklist vera e propria è sinteticamente riportata in una tabella. In questa, la sigla ‘AL’ 

indica la qualità di specie “aliena o non indigena (senza distinzione tra le varie tipologie)”. La checklist del 

capitolo Cephalopoda riporta quattro specie etichettate ‘AL’. In una recente nota del Notiziario S.I.M., è stata 

prospettata una interpretazione erronea della condizione di ‘alieno’ dei suddetti quattro cefalopodi. Tale 

circostanza ha indotto l’approntamento della presente nota, in cui viene descritta la situazione dei quattro 

cefalopodi Stoloteuthis leucoptera, Cycloteuthis sirventi, Megalocranchia sp. e Tremoctopus gracilis, 

relativamente al loro ingresso nel Mediterraneo, e viene rettificata la summenzionata erronea interpretazione. 
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