
Pesci
Mustelus Mustelus (Linnaeus, 1758)
sinonimo Mustelus laevis (Linck, 1790) 

regno animali
fam. Triakidae

Fonte immagine  Disegno originale contenuto in “Atlante dei pesci delle coste italiane”, di Giorgio Bini – 
Volume 1 – Mondo Sommerso Editrice 1967

Questo pesce commerciale è chiamato palombo comune. Esistono altre specie 
simili che vengono confuse con questa, ma che in realtà hanno caratteristiche 
leggermente diverse e spesso facilmente identificabili da chi conosce bene questi 
pesci.
Si tratta di un piccolo squalo che possiede corpo esile e allungato, testa appiattita 
e muso abbastanza affusolato se visto di profilo ed un po’ arrotondato se visto 
dall’alto. 
Solitamente gli esemplari più grandi non raggiungono mai dimensioni rilevanti, 
arrivando a sfiorare al massimo il metro e cinquanta o sessanta di lunghezza. Le 
dimensioni degli individui adulti pescati attualmente sono ancora più piccole 
e la lunghezza massima si attesta in questo caso intorno al metro (100-125 
centimetri).
Il palombo comune mostra una livrea uniforme sul dorso, con tonalità che vanno 
dal grigio intermedio al marrone chiaro e che si schiariscono sui fianchi. Il ventre 
appare biancastro. Le basi delle pinne dorsali e di quella anale mostrano una 
parte biancastra. Questa caratteristica appare comunque condivisa con il palombo 
stellato.  



Secondo alcuni osservatori alcuni esemplari di questa specie mostrerebbero ogni 
tanto sul dorso qualche macchia rada di colore marrone, più scuro della livrea di 
base. 
Le aperture nasali, situate in posizione ventrale, sono provviste di lembi piuttosto 
lunghi e ben visibili. Le narici appaiono più distanziate che in alcune altre specie 
di palombo, ma sempre piuttosto vicine. La distanza tra  le narici è infatti pari 
a 1,4-1,7 volte il diametro di una narice. Lo spiracolo appare un po’ in rilievo ed 
è posizionato dietro l’occhio. In rilievo è anche la parte di pelle che si trova al 
di sopra dell’occhio. L’occhio appare ovale, con il diametro maggiore disposto in 
senso longitudinale. L’occhio è sprovvisto di membrana nittitante, e mostra una 
piega della pelle suboculare. 
Questo pesce possiede cinque fessure branchiali, con le ultime che si trovano 
sopra l’attaccatura delle pinne pettorali. 
La bocca, vista dal basso, mostra una sorta di forma triangolare o ad arco acuto, 
con la parte centrale, tra i due lati delle mascelle, che termina angolata o quasi 
angolata. Nella zona orale vi sono due solchi labiali situati all’estremità della 
bocca, ossia ai due lati. Quelli superiori sono più lunghi di quelli inferiori.
I denti sono piccoli e distribuiti su entrambe le ossa delle mascelle. Sono 
bassi, tozzi, ed hanno una forma simile ad un molare. Sono disposti a formare 
un “pavimento” appiattito e mostrano inoltre cuspidi poco evidenti e appena 
sviluppate.
Il palombo comune in bocca è anche provvisto di piccoli denticoli chiamati 
buccofaringeali, che si trovano precisamente sulla parte anteriore della lingua e 
nella parte anteriore del palato.
Sulla pelle della parte basale del pesce si trovano scaglie o denticoli o dentelli 
dermici. Questi hanno sezione ovale, a forma di cipolla con punta centrale, e 
sono sovrapposti o embricati. Ogni dentello mostra un numero variabile, tra due e 
quattro, di carene in rilievo. Le carene sono sviluppate solo alla base del dentello, 
che mostra la restante parte liscia. 
Questa specie di piccolo squalo possiede pinne dorsali piuttosto sviluppate e più 
grandi rispetto a quelle degli esemplari di altre specie di palombo e di altri squali 
simili. Le pinne dorsali appaiono triangolari, con quella anteriore più grande 
della posteriore. In questi pesci, e in generale nei pesci del genere Mustelus che 
abitano il Mediterraneo, la prima pinna dorsale appare in posizione relativamente 
più avanzata rispetto a quella di altri squali simili. La base della pinna dorsale 
anteriore inizia infatti sopra la linea ideale che definisce più o meno il centro 
delle pinne pettorali. Lo spazio tra le due pinne dorsali è pari al 20-25% della 
lunghezza totale dell’animale. 
Le pinne pettorali sono molto sviluppate, soprattutto in larghezza, ed il loro 
margine anteriore appare ampio ed ha lunghezza pari al 15% della lunghezza 
totale dell’animale. 
Il palombo comune possiede una pinna anale in corrispondenza della seconda 
pinna dorsale e due pinne pelviche.  Nei maschi di questa specie, come in 
quelli di molte altre specie di squali, le pinne pelviche mostrano modificazioni 
morfologiche con adattamenti (prolungamenti del loro lato interno) che 
consentono al palombo comune di utilizzarle per inserire lo sperma nella cloaca 
della femmina.



La pinna caudale, infine, si mostra fortemente asimmetrica o eterocerca. La parte 
affusolata e terminale del corpo sorregge il lembo superiore della coda. In questa 
parte si osserva anche un’incisura subterminale, che definisce l’apice superiore 
della coda (lobo terminale), slargato alla base e ben sviluppato, mentre il lobo 
inferiore o ventrale è piuttosto ridotto e con forma a triangolo. 
Il palombo comune si ritrova a medie profondità e viene definito demersale perché 
si trattiene spesso sui fondali, soprattutto quando è alla ricerca del cibo, ma passa 
anche molto del suo tempo nuotando attivamente a mezz’acqua. 
Vive nelle acque costiere e su fondali che si trovano generalmente al di sopra dei 
100-150 metri di profondità. Sembra più diffuso a basse profondità; tra i -5/-10 e 
i -50 metri. Alcuni fondali, che possono essere occasionalmente raggiunti e abitati 
dagli esemplari di questa specie, si possono trovare anche a maggiori profondità, 
sino a circa -200/-350 metri.
Questo palombo sembra avere abitudini notturne e dal crepuscolo si può 
incontrare in vicinanza del fondale alla ricerca di prede.
Si tratta di una specie prevalentemente costiera, che si ritrova anche nella zona 
della piattaforma continentale e nei primi tratti di scarpata oltre la piattaforma. 
È quindi in grado di abitare acque un po’ più al largo. Lungo la costa questo 
palombo si può trovare nelle acque che si trovano di fronte agli estuari e, 
nell’Atlantico, su fondali interessati da ampie variazioni di marea. Predilige 
soprattutto fondali sabbiosi e fangosi, ma si trova anche su quelli costituiti da 
materiali a maggiore granulometria, come quelli ghiaiosi. 
A maggiori profondità, questo pesce sembra  vivere sempre su fondali simili a 
quelli citati e anche su quelli detritici o misti, dove svettano banchi rocciosi 
sommersi tipo quelli che si trovano nel Canale di Sicilia. Questo pesce è infatti 
relativamente diffuso nel fondale che ospita il Banco Avventura, a circa 26 miglia 
dall’Isola di Favignana, dove sopra un fondale profondo con acque molto fredde, 
tra i 18 e i 30 metri di profondità, si trovano pareti rocciose sommerse, ricche di 
organismi del coralligeno. 
Il palombo comune forma, nelle acque dove è ancora diffuso, aggregazioni 
costituite da numerosi individui. Sembra che il suo nome inglese “Smoothhound”, 
tradotto in “segugio liscio” possa derivare dal suo muso, ma anche dalla tendenza 
di questi pesci ad aggregarsi in branchi come fanno i cani.
In condizioni naturali, gli esemplari più vecchi di palombo comune non sembrano 
avere più di 25-30 anni. L’intervallo tra una generazione e l’altra sembra inoltre 
aggirarsi intorno ai 16-18 anni.
Rispetto agli squali simili, come lo spinarolo che è ovoviviparo, questo squalo 
parrebbe più evoluto, in quanto è viviparo, ossia sembra aver sviluppato una 
sorta di placenta primitiva che consente gli scambi tra madre e embrione. Negli 
embrioni è presente anche il sacco vitellino.  
Nel Mar Mediterraneo gli esemplari maschi possono raggiungere la maturità 
quando hanno dimensioni comprese tra i 70 ed i 110 centimetri, mentre le 
femmine quando hanno dimensioni comprese tra gli 80 ed i 120 centimetri di 
lunghezza totale. 
Il ricercatore Da Silva, in un lavoro del 2007, ha studiato e stimato alcuni 
parametri di una popolazione sudafricana di questi pesci, indicando che 
mediamente, all’età di 10,75 anni, il 50% delle femmine raggiunge la maturità, 
mentre a 9,1 anni la raggiunge il 50% dei maschi.



La riproduzione nella parte meridionale del Mediterraneo (Tunisia) avviene 
una volta all’anno, con l’accoppiamento che si verifica in tarda primavera 
(maggio-giugno). Ad esso segue la gestazione che dura circa un anno (9-
11 mesi) e consente a questi animali di partorire nella primavera successiva 
all’accoppiamento, intorno ad aprile-maggio.  Sembra che gli embrioni non 
vengano fecondati tutti contemporaneamente e comunque, alla nascita, i piccoli 
nati sono solitamente una mezza dozzina circa o al massimo una decina. Il 
numero dei piccoli è comunque compreso tra 4 e 16 (18). 
I piccoli appena nati sono autonomi, praticamente autosufficienti, appaiono 
relativamente sviluppati e misurano tra i 35 ed i 40 centimetri.
Nella dieta di questo pesce sembrano entrare soprattutto crostacei, che vivono 
su  fondali sabbiosi o fangosi, come canocchie (Squilla Mantis), molluschi bivalvi 
del genere Ensis e moscardini (Eledone moscata). Nella dieta finiscono anche pesci 
ossei di piccola taglia o giovanili di diverse specie, come le anguille. 
Nelle zone dove i fondali sono più vari e parzialmente rocciosi, ad esempio dove 
sono presenti banchi sommersi, il palombo comune può nutrirsi anche di specie 
bentoniche, come granchi, piccoli gamberi e aragoste, calamari polpi e pesci. 
L’areale ufficiale di questa specie va dalle coste atlantiche olandesi a quelle della 
Mauritania, comprendendo anche le Isole Canarie, Madeira e forse le Azzorre, il 
Canale della Manica e tutte le coste del Regno Unito e dell’Irlanda. Oltre a quelle 
degli stati citati, quindi, questo pesce si ritrova anche lungo le coste atlantiche di 
Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Marocco.
Nel Mediterraneo il palombo comune è stato segnalato nell’intero bacino, ma non 
nel Mar Nero.
La specie è segnalata anche lungo tutta la costa dell’Africa Occidentale, sino al 
Sudafrica e alla regione sudafricana del Kwa-Zulu Natal, bagnata dalle acque 
dell’Oceano Indiano.
Sembra poi che questo palombo sia più raro nella parte settentrionale del suo 
areale.
Il palombo comune è una specie ittica commerciale, localmente anche molto 
apprezzata. 
La sua carne è bianca e di pregio, tanto che spesso quella di altri squali, come 
lo squalo toro e la molto meno pregiata verdesca, viene spacciata come carne di 
palombo. 
Dal 2009, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha 
valutato questa specie come vulnerabile, rivedendo la precedente valutazione che 
risaliva all’anno 2000 e che definiva lo stato della specie come poco preoccupante.  
La rarità del palombo comune è stata mascherata per lungo tempo, perché nelle 
stime numeriche relative alle catture di questi pesci, gli esemplari di questa 
specie non venivano distinti da quelli di palombo stellato (Mustelus asterias), se 
non solo recentemente. La confusione ha portato certamente a sovrastimare la 
presenza di palombo comune in molte aree e a confondere i dati relativi all’esatto 
areale di questa specie.
I pesci vengono pescati con palamiti e reti. Tra queste ultime possono essere 
catturati da quelle a strascico e da posta, come i tramagli e le reti da imbrocco. 
Come si è indicato, i dati ufficiali sulle catture di questi pesci non discriminano 
tra palombo comune, stellato e punteggiato (più raro e localizzato) e ciò rende 
difficile la valutazione dello stato della specie.



A sinistra una riproduzione dei dentelli dermici dell’animale. A destra il lato ventrale del capo del palombo 
comune in alto e del palombo stellato in basso. Fonte immagine Disegno originale contenuto in “Atlante dei 
pesci delle coste italiane”, di Giorgio Bini – Volume 1 – Mondo Sommerso Editrice 1967

In ogni caso sia dall’analisi dei dati ufficiali che dalle valutazioni scientifiche, si è 
concluso che nelle aree dove la pesca è costante (Mediterraneo e coste dell’Africa 
Occidentale ed in particolare in Sudafrica) questo pesce è sovrasfruttato e si è 
assistito ad un calo importante degli esemplari.  Ovvio quindi che le condizioni 
del palombo comune devono essere attentamente monitorate in modo da 
intervenire di fronte ad ulteriori cali della popolazione. In ogni caso sembrerebbe 
già sufficiente dimezzare le catture in molte zone per rendere sostenibile la pesca 
di questo pesce.
Purtroppo non esistono misure per la salvaguardia di questa specie e se qualche 
norma è stata messa in atto, essa riguarda aree molto piccole, come le Isole 
Baleari dove sono tutelate tutte le specie di palombo.
Lungo le coste atlantiche nordeuropee il palombo comune è meno comune di 
quello stellato. Qui è soprattutto oggetto di cattura accidentale da parte di 
pescatori che utilizzano reti a strascico o a imbrocco. I pesci pescati vengono 
ricacciati o spesso, in Irlanda e Regno Unito, portati a riva per essere utilizzati 
come esche per palamiti o altre lenze. Sono generalmente scartati perché 
hanno un basso valore di mercato, anche se in alcune zone possono essere 
commercializzati.
In parte dell’Inghilterra, come nel Canale della Manica e in quello di Bristol, 
questi pesci vengono pescati da pescatori dilettanti. 
Nonostante queste informazioni, non esistono ad oggi dati sufficienti per valutare 
lo stato del palombo comune lungo le coste atlantiche europee e quindi non sono 
state fornite da parte dello IUCN valutazioni in merito. 



I motivi sono legati al fatto che esistono per questa zona i soliti dati di pesca 
relativi ad esemplari del genere palombo (stellato+comune), e non esistono dati 
relativi alle catture accessorie di questo pesce.
Lungo le coste africane della Mauritania sono stati raccolti dati relativi alle 
catture derivanti dalla  pesca a strascico effettuata su fondali collocati tra 10 e 
circa 200 metri di profondità. Le indagini sono state effettuate tra il 1982 ed il 
2006. Nel 1982 le catture ammontavano a 150.000 tonnellate di pesce, mentre nel 
2006 sono scese a circa 40.000 tonnellate. Le stime non sono state effettuate per 
il solo palombo comune ma per ben 24 specie di pesci con abitudini demersali.
Va detto che in queste zone lo sforzo di pesca si è incrementato moltissimo da 60 
anni a questa parte. Proprio al largo della Mauritania, lo sforzo di pesca dovrebbe 
essere aumentato di oltre dieci volte negli ultimi 30 anni. Purtroppo anche in 
altre regioni africane lo sviluppo della pesca ha subito un incremento simile, 
creando situazioni di criticità non solo per il palombo comune, ma per molte 
altre specie marine. Da stime, il tasso di diminuzione della biomassa di questa 
specie è stato indicato a -0,3%. Ovviamente i cali significativi si sono registrati 
dove la densità di questi animali era già bassa, soprattutto alle profondità dove 
questa specie appare meno comune. Ciò farebbe pensare, per queste zone, ad una 
contrazione della popolazione in spazi (intervalli di profondità) dove la specie 
appare ancora diffusa.
La forte pressione di pesca è quindi la principale causa che ha portato alla 
diminuzione di questi squali e di molti appartenenti ad altre specie. Anche oggi 
la pressione è pressoché costante e quindi il declino della specie è destinato ad 
aumentare sia in Mauritania che in molti altri luoghi, come Senegal e Guinea, 
lungo la costa occidentale africana.
Anche in Sudafrica questi e squali simili sono oggetto di pesca diretta e di catture 
accessorie. Le ultime osservazioni hanno portato gli studiosi a suggerire proprio 
quì il dimezzamento delle catture per arrivare ad uno sforzo di pesca sostenibile 
nei confronti di questi pesci. Anche in questa zona gli indici di biomassa, a parte 
qualche breve periodo,  sono notevolmente diminuiti negli ultimi trent’anni. 
Nell’area sudafricana il motivo dell’aumento della pesca del palombo e di altri 
squali simili è legato alla diminuzione delle specie di pesci più comuni che 
normalmente venivano vendute sui mercati sudafricani. 
A minacciare il palombo comune vi è anche l’aumento della pesca ricreativa che 
ha questa specie come bersaglio.
Nel Mar Mediterraneo, la buona valutazione economica di questa specie l’ha resa 
un bersaglio per molti pescatori ed in effetti la si pesca più o meno attivamente 
con palamiti e reti. In questo mare il palombo comune sembra più diffuso di 
quello stellato e molto più diffuso di quello punteggiato. Il calo ponderale delle 
pescate di palombo delle tre diverse specie è stato di oltre l’80% nell’intervallo 
tra il 1994 ed il 2006. Per il Golfo del Leone ed il Mar Ligure, il declino di questi 
pesci iniziò a verificarsi intorno al 1970, mentre sembra che nel Mar Adriatico le 
pescate di palombo rimasero quasi invariate negli anni compresi tra il 1950 ed il 
2000. Quest’ultimo dato è stato estrapolato dall’abbondanza di individui catturati 
con le reti a strascico calate in questo mare. In indagini recenti, relative al 
Mediterraneo e condotte tra il 1985 e il 1998, è stato osservato che questa specie 
appare maggiormente diffusa nell’Adriatico e nelle acque del Sud Italia, mentre è 
praticamente quasi assente nel Mar Ligure e lungo le coste sarde.



Purtroppo però attualmente esiste una sorta di pesca semi industriale, attiva in 
Spagna, a Cipro, nell’Adriatico e al largo delle coste siciliane, che incide sulla 
specie, e a questa si aggiunge, seppur con catture ridotte di questi pesci, la 
piccola pesca costiera e artigianale, effettuata praticamente lungo gran parte delle 
coste mediterranee. 
Gli sbarchi di palombo delle tre specie diffuse nel Mediterraneo sono 
costantemente aumentati nel periodo 1950-1980, con quantità medie sbarcate di 
circa 14.000 tonnellate. Tra il 1980 ed il 1994 le quantità annuali sbarcate sono 
state comprese tra le 6.000 e le 14.000 tonnellate. Dopo il 1994 si sono verificati 
cali significativi di pescato, con numeri intorno alle 2.000 tonnellate tra il 2000 
ed il 2005.

Pare ovvio che questa diminuzione è grave e costante ed indica anche per questo 
mare un livello insostenibile di sovrasfruttamento della specie.
Il palombo comune si può confondere soprattutto con il palombo stellato 
(Mustelus asterias), ma quest’ultimo si riconosce per la punteggiatura chiara che 
spicca sulla sua livrea dorsale.
Il problema può sorgere quando si osservano esemplari di palombo stellato con 
macchie poco visibili o quasi invisibili, tanto da sembrare assenti.
I denticoli buccofaringeali nel palombo stellato sono diffusi nell’intero palato e 
nella base della bocca, mentre nel palombo comune ricoprono solo l’apice della 
lingua e l’estremità esterna del palato.
I denticoli dermici o scaglie, mostrano creste sviluppate in lunghezza sulla loro 
superficie. Queste sono solo parzialmente sviluppate, sino a circa metà della 
lunghezza del denticolo, nel palombo comune, mentre lo sono per tutta la 
lunghezza del denticolo nel palombo stellato. 
Con altre specie come il palombo punteggiato (Mustelus punctulatus) o come lo 
spinarolo (Squalus acanthias), il palombo comune è ancor meno confondibile. 
Il palombo punteggiato, che è anche una specie molto rara, mostra sul dorso, 
talvolta anche su pinne e fianchi, una maculatura scura, che contrasta con il 
colore della livrea dorsale di fondo,  leggermente più chiaro di quello che si 
osserva nel palombo comune.
Lo spinarolo invece possiede due spine situate anteriormente alle pinne dorsali 
e la pinna caudale indivisa e senza incisura subterminale. Questo pesce mostra 
anche macchie bianche distribuite sul dorso e sulla parte superiore dei fianchi e 
manca di pinna anale.
Il palombo punteggiato mostra anche le narici più ravvicinate (distanza tra  le 
narici pari a 1,1-1,2 volte il diametro di una narice. Nel palombo comune questa 
distanza è pari a 1,5-1,7 volte il diametro della narice. Inoltre, nel palombo 
punteggiato la prima pinna dorsale mostra il bordo posteriore  nerastro e 
relativamente usurato, che appare come sfilacciato.

Talvolta il gli esemplari di questa specie possono essere confusi con quelli di 
squalo galeo o canesca (Galeorhinus galeus). Questo squalo è forse il più simile 
esteriormente al palombo comune, per via della sua livrea di un grigio quasi 
uniforme. Tuttavia il palombo comune mostra pinne dorsali più grandi ed è 
mediamente un po’ più piccolo.



Lo squalo galeo ha un muso molto appuntito e le pinne relativamente piccole, ad 
eccezione delle pettorali che invece sono molto sviluppate e allungate, ampie, e 
con la parte più esterna un po’ affusolata. 
Nello squalo galeo le narici sono in posizione prossima alla bocca e possiedono 
valve nasali con due punte. In questo squalo, inoltre, i denti sono appuntiti e 
sviluppati, mentre nel palombo risultano appiattiti, ammassati e con cuspidi 
appena accennate.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


