
Si tratta di un crostaceo ben conosciuto e pescato per le sue carni pregiatissime. 
La pesca a fini commerciali è la causa principale che ha ridotto di molte unità  
il numero di individui selvatici. 

Chiamato volgarmente aragosta, ha forma allungata e una lunghezza del corpo, 
antenne escluse, che può raggiungere il mezzo metro. Normalmente la lunghezza 
si aggira tra i 18-20 centimetri degli esemplari piccoli e i 35-40 di quelli più 
grandi. Gli esemplari grandi possono pesare sino a 6-8 chilogrammi.  
Quando, con molta fortuna, questo crostaceo riesce a sfuggire ai suoi numerosi 
predatori, può raggiungere la straordinaria età di 60-70 anni, continuando a fare 
mute. Generalmente, però, la vita media di questi animali dura dai 10 ai 20 anni.

Come in altri crostacei decapodi, il carapace o corazza è formato da una parte 
anteriore (cefalotorace), ed una allungata posteriore (addome), quest’ultima 
costituita da 6 segmenti articolati tra loro, che consentono all’addome di muoversi 
e ripiegarsi verso l’interno.

CrostaCei
Palinurus elephas (Fabricius, 1787) 
regno animali
fam. Palinuridae
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Nella parte anteriore del cefalotorace, ricoperta di spine rivolte in avanti, si trova 
un rostro, ridotto mentre sono assenti le creste laterali.  
Al centro sono presenti anche due lunghe spine dentellate e divaricate.  
In questa zona si trovano gli occhi, posti su due peduncoli mobili e protetti  
da spine prominenti, e le due lunghe antenne articolate e con base molto robusta 
e spinosa dalla quale si sviluppa il segmento terminale (flagello) allungato. 
Le antenne possono essere mosse in avanti, completamente indietro  
o lateralmente. Nella parte terminale dell’addome alcuni segmenti ravvicinati 
formano una coda che anch’essa può effettuare movimenti.

L’animale mostra cinque paia di zampe toraciche di diverso aspetto a non possiede 
chele. In realtà le appendici sono 13 paia, ma quelle addominali sono ridotte.  
Il primo paio di quelle toraciche è più corto e robusto. 

I colori della livrea sono piuttosto scuri e variano dall’arancio al marrone.
Generalmente la parte anteriore del corpo e le zampe sono più chiare e le antenne 
sono a bande alternate marrone rossiccio e giallastre. Spesso anche le zampe sono 
bandeggiate. Il cefalotorace mostra colori più uniformi (marrone chiaro o marrone 
rossastro), l’addome va dall’arancio al violetto con punteggiature bianche.
La livrea delle giovani aragoste è invece particolare.  
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In questo caso le antenne sono chiare, color panna, le zampe arancio rosso  
e il corpo violetto, con ampie bande longitudinali e irregolari color panna sia  
sul cefalotorace che sull’addome.

Questo crostaceo vive lungo le coste rocciose sommerse a discrete profondità, 
comprese trai i 20 ed i 70 metri. Di giorno lo si può osservare soprattutto  
nei fondali dove è presente il coralligeno, nascosto in anfratti o sotto terrazzi 
sporgenti sommersi.  
Le spine che mostra sul carapace possono difenderlo parzialmente dagli attacchi 
dei principali predatori, rappresentati da polpi e da pesci come gronghi e murene. 
In caso di attacco può provare a sfuggire velocemente all’indietro, o a ritrarsi  
nella sua tana, ma spesso di fronte a grossi predatori rischia di non avere scampo.  
La vulnerabilità si accentua durante le mute perché per un po’ di tempo la corazza 
rimane molle. In questa condizione, per sopravvivere è estremamente importante 
la tana dove nascondere il corpo vulnerabile. 

Si muove la notte alla ricerca di cibo e si alimenta con alghe e piccoli invertebrati 
come vermi, molluschi ed echinodermi. L’aragosta è anche una comune divoratrice 
di pesci morti, svolgendo una funzione ecologica importante per gli ambienti  
nei quali vive. Questa sua abitudine è sfruttata da certi pescatori per catturarla, 
sia nelle reti, lasciate per giorni in mare con pesci che vi muoiono dentro 
attirando i crostacei, che nelle nasse. Le aragoste tra novembre e marzo migrano 
a profondità maggiori, fino a 150 metri. Si tratta di animali divisi in sessi distinti 
con maschi e femmine.  

Gli esemplari divengono maturi sessualmente dopo 4-5 anni di vita. La lunghezza 
indice di maturità sessuale, nel Mar Mediterraneo è pari a 20 centimetri, mentre 
nell’Oceano Atlantico è stimata oltre i trenta centimetri (35). Si accoppiano in 
tarda estate (settembre- ottobre) e la femmina produce da 13.000 a circa 150.000 
uova rossastre che vengono fecondate dal maschio e conservate.  
Di seguito la femmina le trasporta dai 4 ai 9 mesi, mediamente 6-7, aderenti alle 
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zampe addominali, e, generalmente a partire da marzo, se ne verifica la schiusa.
La schiusa invernale si protrae per alcuni giorni e le minuscole larve (Phyllosoma) 
sono appiattite e con lunghe appendici, vivono un periodo planctonico di circa 
4-6 mesi nel quale si nutrono anch’esse di plancton e poi, dopo la metamorfosi,  
si insediano su qualche fondale.

Questa specie si trova nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. 
Sembra che le aragoste possano comunicare attraverso suoni simili allo sfregare  
di oggetti metallici tra loro. Inoltre, durante la pratica di bollire vivi questi 
animali, sembra che i loro movimenti siano effettivamente causati da sensazioni  
dolorose. Nell’Oceano Atlantico la specie è presente dalla parte meridionale della 
Norvegia, in Gran Bretagna, Irlanda e Scozia, Francia, Spagna, Portogallo, sino alle 
coste del Marocco  e alle Isole Canarie e Azzorre. Nel Mar Mediterraneo è invece 
presente pressoché in tutto il bacino tranne che nelle estreme aree orientali.  
In Italia è una specie segnalata in tutte le regioni costiere.

Questa aragosta può essere confusa con due specie mediterranee e introdotte  
(P. regius). Palinurus mauritanicus, mostra una colorazione leggermente più 
rosata, senza macchie bianche sull’addome ma con macchiette giallastre sparse  
in tutto il corpo. Le macchie sono più grosse sulle zampe. Questa aragosta,  
che si incontra a profondità maggiori, dai 150 ai 600 metri di profondità,  
può raggiungere i 60 centimetri di lunghezza. Si trova lungo le coste spagnole, 
francesi e africane.



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.

Palinurus regius, mostra una colorazione più scura e verdastra e sottili bande 
chiare e scure ravvicinate al margine dei segmenti addominali.  
Questa specie si trova nelle acque africane atlantiche, dal Marocco all’Angola.  
Nel Mar Mediterraneo è segnalata come occasionale in Francia e Spagna  
e recentemente anche in Toscana. 
Le aragoste sono sfruttate come risorsa ittica per il loro alto valore commerciale, 
legato anche alla qualità delle loro pregiatissime e ottime carni.
La specie sembra in regressione, ma i dati della pesca in molte zone ittiche 
importanti per questa specie, pur segnalando un aumento del pescato negli ultimi 
anni, non discriminano tra P. elephas e P. mauritanicus, non fornendo quindi  
un dato utilizzabile. 
Comunque, a parte alcune zone dove la pesca di questo crostaceo mostra dati 
costanti negli anni, in molte zone il sovrasfruttamento delle popolazioni 
ha portato a riduzione molto evidenti delle catture per unità di sforzo, sia 
nell’Oceano atlantico, come ad esempio in Galles dove si è registrato un calo  
del pescato pari al 92% tra il 1980 e il 1997, sia nel Mar Mediterraneo, come  
nella Sardegna di Nordovest,  dove si è registrato un calo del 70% tra il 1976  
e il 2001, e anche  un aumento del 60% nel numero di barche da pesca. È quindi 
lo sforzo di pesca eccessivo ad essere la maggiore minaccia per la sopravvivenza  
di questa specie.

Le misure attuate per salvaguardare la specie riguardano anche il divieto di sbarco 
di femmine mature, i limiti dimensionali minimi e alcune restrizioni riguardanti 
numero di reti e nasse per unità navale. 
In alcune aree marine protette a protezione integrale, come quella delle Isole 
Columbretes, istituita da oltre 20 anni, si è registrato un aumento della biomassa 
di aragoste stimato pari a 14 volte quella registrata in aree di pesca. 
In alcune zone mediterranee, la pesca è chiusa in certi periodi dell’anno e questa 
pratica sembra molto efficace per il ripopolamento.


