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la specie in questione viene chiamata pesce sega dai denti piccoli per distinguerla 
soprattutto dal pesce sega comune (Pristis pristis). Alcuni studiosi nel 2013, tra 
cui Faria, hanno proposto, dopo studi morfologici e genetici effettuati su diversi 
esemplari, di ridurre la distribuzione di questa specie ad una sola popolazione 
atlantica. Secondo loro non sarebbe evidenziabile nessuna suddivisione tra le 
due popolazioni che descriviamo in seguito, che rappresenterebbero solo unità 
separate, utili per scopi di conservazione.    
In pratica sino ad ora esiste una suddivisione, accettata a livello scientifico,  tra 
una sottopopolazione che vive nell’Oceano Atlantico Occidentale ed un’altra 
che vive nell’Oceano Atlantico Orientale. Per quel che riguarda la presenza 
di questo pesce nel Mediterraneo, la stessa è rara ed accidentale, anche se 
probabilmente meno rara rispetto a quella del pesce sega comune. In effetti la 
classificazione del pesce sega dai denti piccoli come specie mediterranea, ossia 
che abita costantemente o almeno periodicamente questo mare, non è ancora 
confermata. Tra le altre cose, le antiche segnalazioni, relative a questa specie nel 
Mediterraneo, potrebbero non essere precise e riferirsi anche ad altre specie (pesce 
sega comune) o, al contrario, la scarsità di segnalazioni potrebbe invece essere 
provocata dalla reticenza dei pescatori a segnalare esemplari di questa specie.



Le catture registrate per il Mar Mediterraneo sarebbero state circa 78-82, da 500 
anni a questa parte, con 21 esemplari attualmente conservati, anche imbalsamati, 
in alcuni musei. Secondo Ferretti, quasi la metà di questi record sarebbe duplicata 
e ciò indicherebbe ancor più l’estrema rarità di questi pesci nel Mediterraneo. 
C’è poi il fatto che per alcune di queste antiche segnalazioni esiste il riferimento 
al solo rostro e ciò farebbe pensare a campioni pescati anche in altri mari al di 
fuori del Mediterraneo e poi portati nei paesi mediterranei.  Nel numero citato in 
precedenza sarebbero stati conteggiati sia giovani che adulti e questo ha portato 
alcuni studiosi ad ipotizzare che il Mediterraneo, o almeno alcune sue zone, siano 
o siano state aree dove le femmine vengono a  partorire, per far crescere i giovani 
in aree più o meno sicure, sino ad una certa età.
Altri studiosi hanno ipotizzato che gli esemplari osservati in questo mare siano 
vaganti e capaci di migrare stagionalmente, penetrando a Gibilterra dall’oceano. 
Questi pesci sega farebbero quindi parte della sottopopolazione che vive 
nell’Atlantico Orientale.
Sono quasi 2000 anni che i pesci sega vengono descritti per il Mediterraneo e 
con maggiore certezza fanno la loro comparsa nei bestiari medioevali, anche se il 
dettaglio dei disegni non consente di distinguere la specie.
Nonostante i dubbi precedenti, tra metà’700 e inizio ‘800, soprattutto in Provenza 
ma anche in altre zone costiere delle Francia Meridionale, sono stati catturati e 
descritti giovani pesci sega dai denti piccoli
Per il Mediterraneo Orientale esistono segnalazioni ancora più recenti e relative 
al 1900. Tuttavia in questo caso, l’apertura del Canale di Suez può aver causato 
erronee valutazioni e oggi si è propensi a pensare che i pesci osservati siano stati 
esemplari di pesci sega verdi (Pristis zijsron )  o di pesci sega stretti (Anoxypristis 
cuspidata) penetrati dal Mar Rosso.
Oggi la teoria più accreditata sembra essere quella secondo la quale questi animali 
non formano una popolazione stabile, capace di garantire una presenza costante 
nel Mediterraneo, ma sono solo visitatori di questo mare, provenendo dalle coste 
occidentali dell’Africa Tropicale. Ferretti poco tempo fa (1997) ha segnalato un 
esemplare di pesce sega messo in vendita in un mercato tunisino. Trattandosi 
di un giovane esemplare, lo studioso non ne ha determinato la specie ma solo 
il genere (Pristis sp.). Questo record sembrerebbe poter indicare la tendenza di 
questi pesci a entrare o ad essere presenti in qualche modo nel Mediterraneo nelle 
loro fasi giovanili.
Gli esemplari di pesce sega dai denti piccoli sono in realtà piuttosto simili a quelli 
di pesce sega comune, ancor più rari nel Mediterraneo.
I pesci sega dai denti piccoli mostrano un corpo allungato e depresso in senso 
dorso ventrale, principalmente a livello del muso, con pinne pettorali evidenti 
e allargate. È soprattutto il rostro (sega) ad essere schiacciato e prolungato a 
formare una protuberanza appiattita in senso orizzontale. Il rostro, in questa 
specie, appare slanciato e con una base relativamente ridotta e non troppo larga. 
Appare munito sui lati, sempre orizzontalmente, di una serie di denti acuti, da 24 
a 32 per lato, che hanno il loro asse maggiore perpendicolare all’asse principale 
del rostro. I denti della “sega” o spine sono ad intervalli più o meno regolari, con 
quelli prossimi al muso che possono apparire più distanziati tra loro e più bassi e 
larghi.



Gli altri denti, lungo il rostro, sono invece più lunghi che larghi e piuttosto 
sottili.  Ogni “dente” appare appiattito dorso ventralmente ed è munito di un 
bordo anteriore affilato. Posteriormente invece il bordo mostra una scanalatura 
centrale che ha ai suoi lati due bordi taglienti. Anche l’apice, laterale al rostro, 
di questi “denti”  si mostra appuntito e tagliente, ma con l’età i denti degli 
esemplari si usurano e le punte vengono smussate, questo perché il rostro dentato 
viene usato attivamente dall’animale, soprattutto durante la caccia.
La bocca del pesce si trova in posizione ventrale e porta al suo interno numerose 
serie di denti, solitamente da 10 a 12, per ogni mascella. I denti sono piccoli e 
ottusi, disposti a mosaico e sembrano mostrare un bordo posteriore tagliente. 
Il numero di denti sulla mascella superiore è compreso tra 88 e 128, mentre il 
numero di quelli disposti sulla mascella inferiore è compreso tra 84 e 176.
Gli occhi sono medio piccoli e si trovano sul muso in posizione anteriore, poco 
dopo l’area dalla quale inizia il rostro dentato. Dietro di essi si trovano gli 
spiracoli, ben evidenti perché larghi. Le aperture branchiali sono cinque, ventrali 
e poste posteriormente al capo. Sono anche relativamente corte. La narici sono 
arcuate, con concavità quasi anteriore, e bilobate, ventrali e ben anteriori, perché 
si trovano nell’area dalla quale ha inizio il rostro ma ancora più avanti rispetto 
agli occhi.  Il rostro appare piuttosto lungo e la sua lunghezza è compresa tra il 
25% ed il 30% della lunghezza totale del corpo.
Il corpo di questo pesce è rivestito di scaglie o dentelli dermici che conferiscono 
ruvidezza alla pelle. I dentelli mostrano dimensioni diverse a seconda della 
zona del corpo dell’animale che rivestono. Quelli dorsali hanno solitamente una 
forma pressoché ovale e possiedono un piccolo peduncolo. Dentelli più fini e di 
dimensioni inferiori si trovano sul capo, davanti agli occhi, e sui bordi delle pinne 
dell’animale. 
Sul ventre dell’animale ci sono ancora i dentelli, ma sono molto fitti, senza 
peduncoli e più rotondi o sub poligonali arrotondati. La mancanza di peduncoli 
rende la pelle ventrale meno ruvida e più liscia al tatto. 
I dentelli dermici ricoprono anche il rostro. Quelli che si trovano nella zona 
centrale del rostro sono piccoli e simili a quelli ventrali, mentre quelli che vanno 
dal centro alla zona dei “denti” sono gradualmente più grandi. Questi dentelli 
ricoprono completamente l’epidermide del rostro negli esemplari che hanno 
raggiunto almeno il metro e mezzo circa di lunghezza e, ovviamente, anche in 
quelli di dimensioni maggiori. I pesci sega appena nati non mostrano invece 
nessun dentello sul rostro. 
Le pinne dorsali sono in numero di due e appaiono ben sviluppate, con quella 
anteriore appena più grande di quella posteriore. Queste pinne sono triangolari, 
abbastanza appuntite all’apice, e con margine anteriore un po’ curvo (convesso) 
e posteriore un po’ concavo. Inoltre, lungo l’asse del corpo dell’animale, il punto 
di inserzione anteriore della prima pinna dorsale si trova appena davanti o 
in corrispondenza allo stesso punto di inserzione delle pinne pelviche. Anche 
la pinna caudale appare di media grandezza, con il lobo superiore sviluppato 
rispetto a quello inferiore, che appare poco accennato e spesso con l’apice rivolto 
posteriormente o molto ridotto. La coda appare quindi vagamente triangolare, 
con il margine posteriore inclinato. Il lobo inferiore sembrerebbe ridotto per 
l’adattamento di questi pesci alla vita sui fondali, che rasentano frequentemente 
durante i loro spostamenti.



Le pinne pettorali sono ampie e saldate ai margini della testa, all’incirca 
all’altezza della bocca, ma sono libere anche se aderenti al corpo, nella loro 
parte posteriore. Sono mediamente sviluppate anche le pinne pelviche, mentre la 
pinna anale sembra mancare, ma in realtà non si  sviluppa, cosi da apparire solo 
nell’embrione, per essere riassorbita precocemente durante lo sviluppo. Le pinne 
pettorali e pelviche sono triangolari e mostrano una punta angolata all’estremità 
esterna di ogni pinna.
Il colore dorsale di questi pesci è quasi sempre grigio uniforme, talvolta 
brunastro-marrone o bruno-giallastro sempre uniformi. Alcune fonti riportano 
come colore della livrea dorsale anche il grigio bluastro. I denti della “sega” 
sono invece di colore chiaro. La parte ventrale è ben definita ed è quella che 
l’animale appoggia ai fondali. Il suo colore è molto chiaro, da bianco latte a grigio 
chiarissimo, e contrasta con il colore più scuro del dorso. La linea di passaggio 
tra le due colorazioni si trova lungo l’area dove sono inserite le pinne pettorali e 
pelviche ed anteriormente esattamente nella zona dei denti della “sega”. Le pinne 
pari sono quindi scure sopra, talvolta con bordi chiari, e bianche sotto, mentre le 
pinne impari sono dello stesso colore del dorso.
Sulla base degli esemplari  osservati, questa sarebbe la specie del genere Pristis 
con le maggiori dimensioni. L’esemplare più lungo registrato appartenente a 
questa specie sarebbe un pesce di circa 7,5 metri di lunghezza. Gli esemplari più 
grandi catturati mostrano invece misure medie che si attestano intorno ai 5 metri 
di lunghezza e peso di qualche centinaio di chilogrammi (200-300 kg). 
Da alcuni studiosi è stato ipotizzato che il ciclo vitale di questi pesci abbia durata 
compresa tra 20 e 40 anni.
Questi pesci abitano generalmente acque basse costiere, ma possono comunque 
essere presenti tra la superficie e gli 80 metri di profondità, anche se sono rari o 
occasionali in acque profonde.
Prediligono le acque calde o temperato calde, tropicali o subtropicali, ma anche 
quelle temperate del Mediterraneo, dove comunque sono estremamente rari.
Il pesce sega dai denti piccoli vive quindi su fondali sabbiosi o fangosi che si 
trovano lungo le coste, nei golfi protetti e nelle baie, ma anche in estuari e lagune 
salmastre. Si può trovare anche nei fiumi e dimostra quindi di tollerare le acque 
dolci e quelle a bassa salinità presenti in diversi habitat costieri e terrestri.
Alcuni interessanti dati sui comportamenti della specie si devono a Wiley e 
Simpfendorfer, che hanno osservato e studiato questi pesci in habitat presenti 
negli Stati Uniti. I due studiosi hanno notato che esisteva una relazione 
particolare tra la grandezza di questi pesci e la grandezza dello spazio nel quale si 
distribuivano. In Florida, gli esemplari sotto i due metri di lunghezza mostravano 
una distribuzione più ampia, raggiungendo aree più a nord rispetto agli esemplari 
più grandi (lunghezza di due metri e oltre) che erano presenti e segnalati solo 
nella Florida Meridionale. Gli studiosi hanno osservato che questi pesci erano 
concentrati prevalentemente in estuari e habitat riproduttivi costieri, soprattutto 
prediligevano habitat sommersi dove esistevano praterie di piante marine e 
habitat semisommersi dove crescevano mangrovie.
Per quanto riguarda le profondità abitate, è stato visto che erano soprattutto i 
giovani o gli immaturi a restare in prossimità della superficie, mentre gli animali 
adulti si muovevano più spesso anche a maggiori profondità.



Questi animali si spostano nei loro habitat e i piccoli sembrano spostarsi in 
uno spazio più limitato rispetto agli esemplari più grandi. In ogni caso tutti 
prediligono fondali sabbiosi e si spostano spesso, ma in questo caso per un breve 
tempo, in funzione delle maree, che lasciano all’asciutto ampi banchi di sabbia. 
Sembra che gli esemplari di lunghezza inferiore al metro vivono su banchi di 
fondale fangoso a basse profondità, mentre gli esemplari di lunghezza superiore 
al metro, abitano fondi sabbiosi poco profondi e prossimi ai mangrovieti. Quindi i 
pesci di lunghezze minori di 1,50 centimetri passerebbero il loro tempo in acque 
al di sopra del mezzo metro di profondità, mentre quelli immaturi ma più grandi 
vivrebbero in fondali con profondità comprese tra il mezzo metro ed il metro di 
profondità.
Sembra ancora che gli esemplari superiori al metro e trenta centimetri di 
lunghezza tendano a vivere, per un periodo di mesi (3), in un determinato sito al 
quale rimangono fedeli. Gli esemplari di minori dimensioni e più giovani tendono 
invece ad essere poco fedeli ad un luogo.
Attraverso lo studio delle catture accidentali, Poulakis ha osservato che giovanili 
di pesce sega dai denti piccoli erano catturati in acque con fondali bassi e distanti 
meno di un metro dalla superficie, con temperature di circa 30 °C o superiori, 
ossigeno disciolto di oltre 6 milligrammi per litro e salinità compresa tra 18 ‰ e 
30 ‰ (acque polialine). Le maggiori catture si sono verificate in zone con habitat 
costieri costituiti da mangrovieti. Sembra inoltre che questi pesci, soprattutto 
quando si tratta di giovani esemplari, cerchino acque con salinità compresa in un 
range più ridotto, ossia tra 18 ‰ e 24 ‰, e che gran parte degli spostamenti di 
questi esemplari si verifichino proprio per trovare acque con salinità compresa in 
questo intervallo. In molte zone del globo, le aree nursery per questa specie sono 
quelle dove esiste l’habitat a mangrovie rosse (Rhizophora mangle), ma anche dove 
si trovano altri habitat equivalenti, con acque eurialine. La profondità delle acque 
presenti nelle aree nursery sarebbe sempre molto ridotta ed inferiore al metro.
I pesci sega dai denti piccoli adulti possono vivere a maggiori profondità, anche 
se passano comunque gran parte della loro vita in acque calde, con temperature 
comprese tra 22°C e 28°C, che si trovano sino a 10 metri di profondità. 
Come altri pesci sega, anche gli esemplari di questa specie non sembrano potenti 
nuotatori, ma si limitano a nuotare lenti e a poca distanza dal fondale. A parte i 
piccoli movimenti e spostamenti, dei quali si è parlato, si tratta principalmente 
di pesci dai comportamenti stanziali e che si distanziano ben poco dai loro punti 
di riferimento. Oggi si sa qualcosa di più su questi rari pesci, soprattutto in 
merito all’uso del rostro. Inizialmente si pensava che il rostro fosse una struttura 
contenente organi di senso, usata quindi durante la ricerca delle prede, o un 
“arma”, utile all’animale per catturare le prede stesse. Recentemente è stato 
osservato che il rostro svolge entrambe le funzioni e i pesci sega sarebbero gli 
unici pesci dotati di un rostro con funzioni così particolari. La “sega” possiede 
moltissimi minuscoli sensori, capaci di captare i campi elettrici emessi dalle 
prede, in modo da individuarle e calcolarne gli spostamenti. Gli organi sensibili 
sono chiamati pori ampollari e sono disposti prevalentemente sul lato dorsale del 
rostro. Il rostro ed i suoi sensori consentono ai pesci sega di “vedere” anche in 
condizioni di scarsa visibilità, ricreando probabilmente nella mente l’immagine 
tridimensionale del luogo in cui si trovano, soprattutto dello spazio ubicato  sopra 
di loro, visto che passano molto tempo adagiati sul fondo.



Per dimostrare che i pesci sega usano il rostro per le due funzioni, questi pesci 
sono stati osservati in cattività. In pratica in un acquario, quando un pesce sega 
trovava gli scarti di pesce sul fondo li tirava su e li inghiottiva, mentre quando 
il cibo era fatto scendere nell’acqua, il pesce avvicinava la preda e rapidamente 
la colpiva con i denti del suo rostro. Per analogia tali comportamenti dovrebbero 
essere quindi, secondo i ricercatori, simili a quelli che avvengono in natura.
L’uso del rostro per percepire segnali dall’ambiente circostante è stato provato 
attraverso dipoli elettrici disposti in acquario. I pesci sega in questo caso 
hanno mostrato comportamenti aggressivi verso le finte prede ed hanno 
risposto in maniera diversa a seconda dei segnali elettrici che hanno percepito, 
allontanandosi o avvicinandosi alla fonte del segnale.
A livello evolutivo alcuni ritengono che il rostro si sia dimostrato utile 
nell’immobilizzazione delle prede. 
In natura questi pesci sega sono stati osservati avvicinarsi a banchi di pesce, 
muovendo al loro interno, velocemente da un lato all’altro, il rostro “sega” per 
colpire qualche malcapitato pesciolino. Ovviamente in questo caso il predatore 
ha una grande probabilità di colpire accidentalmente qualche preda. Alcuni 
hanno osservato esemplari brandire il rostro quasi come una spada, per tagliare 
pezzi di carne da prede relativamente grandi, e poi utilizzare i denti della “sega” 
per staccare definitivamente i brandelli. La “sega” è comunque comunemente 
usata dall’animale per scavare e disseppellire piccole prede bentoniche dai 
fondali fangosi o sabbiosi quando è alla ricerca di cibo, ma anche per “strappare” 
organismi dal fondale. 
Talvolta il pesce sega struscia sul fondale le prede catturate in mare aperto per 
poterle consumare e probabilmente per liberarle dai denti nei quali sono infilzate.  
Ovviamente il rostro funziona anche per difesa e può essere usato efficientemente 
in caso di attacco da parte di grossi squali o cetacei come orche. Sono soprattutto 
i piccoli esemplari a poter finire vittima di medi e grossi squali.
Anche se il pesce sega non cerca lo scontro con l’uomo e può essere considerato 
innocuo, la cattura di esemplari di questo pesce può essere molto pericolosa per le 
brutte ferite che l’animale può infliggere ai pescatori roteando il rostro.
Tra gli organismi bentonici che sono predati da questi pesci vi sono crostacei e 
molluschi medio piccoli che sono scovati sotto la sabbia. Tra i pesci predati vi 
sono invece mugilidi, come diverse specie di cefali, e clupeidi.
I pesci sega dai denti piccoli, e probabilmente anche pesci sega di altre specie, 
sembrano mostrare una sorta di corteggiamento simile a quello che avviene in 
altri squali. In pratica i maschi di questi pesci sega mordono le pinne pettorali 
delle femmine.  I maschi appaiono sostanzialmente simili alle femmine, ma, 
a parità di dimensioni, sembrano possedere i denti del rostro maggiormente 
sviluppati e robusti rispetto alle femmine stesse. Gli organi di senso presenti 
nel rostro sembra abbiano anche la funzione di individuare il partner. Dopo il 
corteggiamento, nella fase di copula, il maschio inserisce i prolungamenti delle 
pinne pelviche, che sono in realtà organi che consentono di trasferire lo sperma, 
nella vagina della femmina. Alla base degli organi copulatori vi sono delle sacche 
spermatiche sottocutanee che spingono lo sperma nell’organo sessuale femminile. 
Sembra che le sacche, prima del nuovo atto sessuale e con la spinta propulsiva, 
possano anche concorrere ad estromettere l’eventuale sperma che un altro pesce 
sega ha già depositato nella vagina della femmina.



Alcuni disegni che ritraggono pesci sega. Dall’alto: visione di fianco di Pristis pristis e di Pristis pectinata e 
visione ventrale di Pristis pristis e Pristis pectinata. Fonte immagine  Disegno originale contenuto in “Atlante 
dei pesci delle coste italiane”, di Giorgio Bini – Volume 1 – Mondo Sommerso Editrice 1967.



Questo meccanismo fa chiaramente capire che dopo l’atto sessuale i maschi si 
allontanano, non instaurando nessun legame di coppia. Ciò favorisce quindi 
accoppiamenti di più femmine con più maschi.
Particolarissimo un processo riproduttivo che avviene in questi pesci sega, capaci 
infatti di riprodursi per partenogenesi. Nelle acque dell’estuario di un fiume 
della Florida, sembra addirittura  che quasi il 3% di questi pesci sia nato grazie a 
questo particolare meccanismo riproduttivo. Gli studiosi pensano che il fenomeno 
sia legato al fatto che molte femmine di questa specie non riescono a trovare un 
compagno, per cui l’unico modo per riprodursi resta questo sistema. Ciò farebbe 
pensare quindi che per attivare tale strategia riproduttiva, questa specie sia 
sempre stata molto rara al mondo, o comunque con pochi maschi disponibili nelle 
popolazioni.
Secondo Simpfendorfer, le femmine diverrebbero mature dopo aver raggiunto 
i 3,60 metri di lunghezza, anche se negli Stati Uniti, Carlson, che ha studiato 
anatomicamente alcune femmine tra i 3 ed i 4 metri, ha osservato che queste 
non erano mature e che la più piccola femmina matura del gruppo analizzato era 
lunga 4,15 metri.
Sempre per Simpfendorfer, i maschi sarebbero maturi a partire da lunghezze 
di 2,70 metri, ma anche in questo caso, dallo studio di Carlson, è risultato che 
maschi di 3,08 metri apparivano ancora immaturi ed il più piccolo maschio maturo 
osservato era lungo 3,70 metri.
Uno studio ulteriore, basato su questi dati, ha consentito di stimare l’età alla 
maturità di questi pesci. Secondo lo studio, i maschi maturerebbero a circa 7,5 
anni, mentre le femmine a circa 10-12 anni. Si tratterebbe quindi di una crescita 
relativamente veloce. Simpfendorfer fa inoltre osservare che in questa specie la 
crescita nei primi due anni di vita è particolarmente veloce.
Secondo altre fonti, la maturazione di questi pesci sarebbe invece molto lenta ed 
i maschi sarebbero maturi a 19 anni, mentre le femmine addirittura a 33 anni. 
Anche l’età della loro vita sarebbe più lunga e si aggirerebbe intorno ai 60 anni.
Per questa specie, poi, il tempo tra una generazione e l’altra sarebbe pari a 17 
anni ed il periodo di tempo necessario affinché una popolazione possa raddoppiare 
in condizioni ottimali è stato stimato essere poco meno di 10 anni (8-9,6).
Questo pesce è ovoviviparo, con gli embrioni che escono dalle uova all’interno del 
grembo della madre e si sviluppano nell’utero, alimentandosi del contenuto del 
sacco vitellino. I piccoli sono lecitotrofici, ossia si nutrono solo del contenuto del 
sacco vitellino; probabilmente, quindi, hanno a disposizione molto contenuto. 
In questa specie non esiste, come in alcuni squali, una struttura simile ad una 
placenta rudimentale. 
Il periodo gestazionale sembra durare  un anno o poco meno ed è quindi piuttosto 
lungo. Il periodo tra un parto e l’altro sembrerebbe durare circa due anni, ma 
secondo alcuni le femmine partorirebbero ogni anno. 
Da osservazioni di esemplari pescati si è potuto stabilire che la presenza di 
femmine gravide o la presenza di piccoli in mare si registrano tra la tarda 
primavera e l’autunno. Ciò indica che le femmine di pesce sega dai denti piccoli 
dovrebbero partorire soprattutto in estate. 
Tuttavia questi pesci vivono in mari che sono caldi o caldo temperati tutto l’anno 
e quindi in molte aree non sembrerebbero mostrare una stagione riproduttiva, 
partorendo tutto l’anno.



Lungo le coste dell’Africa del Sud, le femmine cercano luoghi tranquilli come gli 
estuari dei grossi fiumi per dare alla luce i piccoli.
Gli embrioni, prima della nascita, posseggono un rostro flessibile e ricoperto 
di un tessuto protettivo, che impedisce che la madre venga lacerata nei tessuti 
dell’utero, soprattutto durante il parto, quando i piccoli devono attraversare parti 
strette per raggiungere la cloaca. In ogni cucciolata nascono di solito tra 15 e 20 
piccoli, che sono lunghi da 60 ad 80 centimetri circa. 
Va comunque ricordato che molti dati sulla riproduzione di questo pesce sono 
frutto di osservazioni effettuate lungo le coste occidentali dell’Oceano Atlantico, 
che si suppone possano valere anche per i pesci sega dai denti piccoli che vivono 
dall’altro lato dell’oceano.
In pratica, lungo la costa atlantica africana, la specie sarebbe presente con 
certezza solo lungo le coste della Sierra Leone e della Guinea, mentre sarebbe 
praticamente estinta nelle altre zone della costa tra l’Angola e il Senegal. Inoltre, 
dal Senegal al Portogallo e oltre, la specie sarebbe di fatto non segnalata. Resta 
un dubbio, relativo alla presenza o meno di questa specie, per alcune coste della 
Mauritania.
Lungo la costa atlantica americana, il pesce sega dai denti piccoli sarebbe ormai 
estinto lungo le coste uruguaiane, a Trinidad e Tobago, ad Aruba, Bonaire e 
Curaçao e nelle isole vicine, a Portorico, in Giamaica e nelle Piccole Antille (tra 
esse Anguilla, Antigua, Barbuda, Grenada Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini 
Statunitensi, Dominica, Guadalupa, Martinica), mentre lungo le altre coste 
sudamericane, questa specie non sarebbe nemmeno segnalata. 
La specie sarebbe ancora segnalata ai Caraibi (Cuba e Bahamas), lungo le coste 
statunitensi della Florida e lungo quelle di Honduras, Guatemala e Belize, nonché 
in quelle dell’estremo Messico Meridionale. In questa zona la specie sembra ormai 
estinta nelle Isole Turks e Caicos, mentre negli Stati Uniti la specie era segnalata 
pare dallo stato di New York a quello del Texas.
Nel Mar Mediterraneo, come detto, esistono alcuni record ed il forte dubbio che la 
specie sia solo occasionale. Comunque in questo mare la specie risulta osservata 
in tempi diversi lungo le coste di Francia, soprattutto Provenza, e Spagna, isole 
escluse, Albania, Israele e nei paesi dell’ex Jugoslavia (Croazia, Bosnia Erzegovina 
e Montenegro). Nel Mediterraneo, però, l’ultima cattura di pesci di questa specie 
sembra risalga al 1997.
In Italia la specie sarebbe rarissima e un esemplare sarebbe stato pescato a 
Messina, in Sicilia, ed è attualmente conservato a Firenze. Esiste un altro dato 
non certo di un esemplare catturato anticamente lungo le coste laziali. Secondo 
l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), le coste delle 
regioni dove questa specie sarebbe stata segnalata sarebbero quelle di Liguria e 
alta Toscana, Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo e Molise.
Per quel che riguarda la possibilità che il Mediterraneo ospiti questi pesci in 
modo costante, esistono forti dubbi, legati soprattutto al fatto che nella parte 
settentrionale di questo mare le acque in inverno si raffreddano sino a 12°C, 
divenendo probabilmente proibitive per la specie, che nelle zone in cui era 
segnalata o lo è ancora, vive o viveva in acque ben più calde. 
Alla luce della rarità di questi pesci, l’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura (IUCN) ha stabilito nel 2013 lo status della specie, indicando la stessa 
in pericolo critico di estinzione.



In realtà tale status era già stato definito nel 2006, mentre in precedenza, dal 
2000 e fino al 2006,  la specie era stata definita in via di estinzione. 
I ricercatori della IUCN che operano in Mediterraneo hanno definito ulteriormente, 
dal 2015, la specie in pericolo critico di estinzione, aggiungendo la considerazione 
che il pesce sega dai denti piccoli sarebbe già estinto in questo mare. La 
considerazione sarebbe valida qualora si accettasse l’idea che questi pesci siano 
anche una specie mediterranea e non solo una specie con esemplari che entrano 
occasionalmente in questo mare.
In generale tutte le specie di pesci sega che si trovano al mondo sono elencate 
nell’Appendice I della convenzione CITES, ossia quella che regola il commercio 
internazionale delle specie minacciate di estinzione.
Nel caso di questi pesci è vietato il commercio di esemplari completi o di parti di 
essi.
La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha emesso, nel 
2012, una raccomandazione, che deriva anche dalla tutela fornita alla specie dalla 
Convenzione di Barcellona (ASPIM), che prevede che i pescatori del Mediterraneo 
non possano tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, 
vendere, esporre o mettere in vendita questi pesci. In caso di cattura accidentale 
gli esemplari devono essere liberati vivi, senza procurar loro danni per quanto 
possibile.
Negli Stati Uniti, il National Marine Fisheries Service del NOAA, nell’anno 2003, 
ha elencato la specie nel Endangered Species Act, per tutelare gli esemplari che 
ne fanno parte. L’atto rende fuorilegge molestare, cacciare, catturare, uccidere, 
ferire, amputare parti, intrappolare o raccogliere esemplari di questi pesci. In 
effetti in questo stato sono state messe in atto misure per salvaguardare i pesci 
sega dalla pesca e da altre attività antropiche, nonché dalla distruzione degli 
habitat, anche riproduttivi, nei quali vivono. In questo paese vengono messe in 
atto misure per favorire l’incremento del numero dei pesci esistenti, vietando 
le catture e salvaguardando la situazione esistente anche tramite campagne di 
sensibilizzazione.
Negli Stati Uniti è stato definito anche l’habitat critico, ossia l’habitat che ospita 
i giovani ed i riproduttori, da proteggere con particolare attenzione. Per questi 
pesci, questi habitat rappresentano l’ultima speranza di sopravvivenza.
Anche in Brasile la specie è protetta, ma risulterebbe assente. La protezione 
è generica e quindi vale anche per le altre specie di pesci sega effettivamente 
presenti in questo paese. Pure in Messico questo pesce e le altre specie simili 
sono protette. Ancora i pesci sega in generale sono protetti nella zona economica 
esclusiva (ZEE) di Guinea e Senegal e anche nelle aree marine protetta della 
Guinea-Bissau e della Mauritania. 
Lo status critico della specie deriva dalla ormai più o meno chiara estinzione in 
ampie parti dell’areale, soprattutto di quello esistente in Atlantico lungo le coste 
africane. 
La causa dell’estinzione di questi pesci appare dovuta in primis alla pesca diretta, 
di rilevante importanza per la richiesta commerciale di alcune loro parti di 
notevole valore.  In molte zone invece, a causare il declino dei pesci sega sono 
stati diversi tipi di pesca indiretta, soprattutto quella a strascico che contemplava 
la pesca di specie diverse (multispecie).



Fonte immagine  foto di Forrest Samuels / US Fish and Wildlife Service Sede. Uso sulla base della licenza 
Creative Commons BY-NC-SA 2.0.

Foto d’epoca che ritrae due rostri messi a confronto. A sinistra quello di un esemplare di Pristis pectinata e a 
destra quello di un esemplare di Pristis pristis. Fonte immagine  © Florida Museum of Natural History



Anche la distruzione di habitat costieri, soprattutto delle foreste di mangrovie 
(mangrovieti) dove questi pesci vivono e si riproducono, e la loro alterazione 
attraverso fonti inquinanti, ha inciso fortemente sullo stato della specie. A pesare 
negativamente sugli habitat costieri sono stati inoltre lo sviluppo dell’agricoltura 
e l’urbanizzazione, nonché gli insabbiamenti e l’alterazione di corsi d’acqua, con 
deviazioni, o delle falde idriche. Tutto ciò  può aver creato notevoli problemi 
soprattutto ai giovani pesci sega dai denti piccoli e per questi pesci la perdita di 
habitat si dovrebbe essere verificata in tutto l’areale.
La definizione dell’areale dei pesci sega dai denti piccoli si basa anche su 
indicazioni storiche e comunque non correttissime. In ogni caso la valutazione 
di dati approssimativi sugli sbarchi di questi pesci, paragonata alla situazione 
attuale, ha consentito di stimare che la popolazione nell’areale si sia ridotta di 
oltre il 95% nel trentennio 1984-2015.
La specie tra l’altro mostra un basso tasso di riproduzione e una relativa lentezza 
a riprendersi anche se vengono meno le azioni di disturbo.
Attualmente l’areale certo è ristrettissimo e limitato alle Bahamas, alla Florida 
ed alle coste della Sierra Leone e della Guinea. Questi pesci sarebbero presenti 
ancora, ma rari, a Cuba, Honduras e Belize.Tutte le popolazioni dovrebbero ormai 
essere ridotte e frammentate. 
Attualmente per il Mediterraneo, come si è già detto, si è propensi a pensare 
che il pesce sega dai denti piccoli sia un visitatore occasionale, proveniente 
dall’Atlantico. La riprova potrebbe essere la cattura nel 1997 di un giovane, 
neanche identificato come pesce sega dai denti piccoli, esposto in un mercato 
del pesce tunisino. Alcuni studiosi hanno anche osservato che, sulla base dei 
cali che si sono verificati lungo le coste africane atlantiche, gli esemplari vaganti 
nel Mediterraneo possano essere veramente un numero irrisorio, inferiore alle 50 
unità.
Come tutti i pesci sega, anche questa specie è particolarmente sensibile alle reti, 
per via del rostro che rimane facilmente impigliato nelle maglie, condannando a 
morte il pesce. Anche se i pescatori volessero liberarlo, è ben difficile che il pesce 
sega arrivi in superficie indenne e non stremato o in fin di vita. Questi animali 
finiscono anche facilmente preda dei palamiti da fondale e un tempo, ma ancora 
oggi in alcune zone, per alcuni pescatori sportivi questo pesce rappresentava un 
bel trofeo di pesca anche e soprattutto per il suo rostro.
L’ingarbugliamento di questi pesci avviene soprattutto quando finiscono in reti da 
imbrocco, e in reti mobili, come le reti a strascico. 
Ormai la rarità dei pesci sega non spinge, almeno per il momento, i pescatori a 
catturarli direttamente, cosa che sarebbe tra l’altro antieconomica, e quasi tutte 
le catture che si possono registrare al mondo sono accidentali. In alcune zone, 
restano però segnalazioni di catture dirette per prelevare le preziose pinne. 
In Africa Occidentale la pesca degli squali è stata praticata per decenni ed è 
aumentata in diversi periodi, mirando anche a questi pesci vulnerabilissimi. Le 
tecniche di pesca innovative negli ultimi anni hanno peggiorato la situazione, con 
l’inizio dell’estinzione di questi pesci (selaci) a partire dal 1970. 
In queste acque africane continua ad insistere anche una pesca con reti fisse 
artigianali, da imbrocco, che preleva probabilmente ancora molti malcapitati pesci 
cartilaginei. La pesca in quest’area, tra l’altro, non appare soggetta a regole o 
limitazioni.



I record in Mediterraneo relativi ad esemplari della specie Pristis pristis (punti verdi) e della specie Pristis 
pectinata (punti arancio). Fonte immagine  Disegno estrapolato da un lavoro di Ferretti et al., 2014.

In generale i pesci sega dai denti piccoli hanno carni commestibili, ma queste 
non rappresentano la parte che  spinge ad una loro cattura diretta i pescatori. 
Sono infatti soprattutto i rostri e le loro componenti (denti), nonché le pinne, ad 
avere un relativo valore commerciale. Anche l’olio, ricavato dal fegato, mostra un 
discreto valore e viene utilizzato per medicamenti, per la realizzazione di saponi 
o di materiali utili per la concia della pelle. In particolare anche il fegato di 
questo pesce, tra gli anni 1930 e 1940 in Florida, è stato utilizzato come fonte di 
Vitamina A. Nel 1940 la sintesi della vitamina A ha di fatto ridotto l’interesse per 
l’estrazione dal fegato degli squali.
Anche la pelle può essere utilizzata in pelletteria, perché, opportunamente 
conciata, viene utilizzata per realizzare oggetti finissimi, come cinture, calzature, 
borse e rilegature di libri di qualità. Il prezzo delle pelli può essere quindi 
piuttosto elevato. 
La convenzione CITES vieta il commercio internazionale di questi pesci e delle loro 
parti, ma probabilmente esiste comunque un commercio internazionale illegale 
di parti di questi animali che derivano però quasi sempre da esemplari catturati 
accidentalmente. In ogni caso, di questo pesce vengono commercializzati  il 
rostro, le pinne, i denti del rostro, la carne, la pelle e alcuni organi.
Negli Stati Uniti il commercio di questi pesci sembra estremamente ridotto, ma 
l’alto valore delle pinne può spingere alcuni pescatori a cacciare di frodo i pesci 
per ricavarne pinne da vendere sui mercati asiatici. Secondo il NMFS, la minaccia 
potrebbe rivelarsi concreta nel momento in cui le popolazioni di pesci sega si 
dovessero essere riprese.



In molte parti dell’areale e anche al di fuori di essi i rostri sono soprattutto 
considerati souvenir o oggetti di arredamento di pregio e qualche volta utilizzati 
nella medicina tradizionale. I rostri molto grandi sono stati commercializzati in 
passato a cifre notevoli. 
Nella medicina tradizionale cinese vengono utilizzati come medicamenti oltre che 
il fegato di questo pesce anche gli ovuli e la cistifellea.
Un certo commercio di denti è effettuato soprattutto in Brasile, Panama ed 
Ecuador. Questi derivati vengono utilizzati come speroni dei galli peruviani, 
durante i combattimenti tra uccelli che si tengono soprattutto in Brasile. I 
“denti” della “sega” o altre parti in alcuni paesi possono essere utilizzati come 
ornamento.
Nel Brasile Settentrionale, negli anni 2000, esisteva un ridotto commercio di carne 
e altre parti di pesci sega in generale, ma probabilmente di altre specie e non di 
pesce sega dai denti piccoli.
Tra l’altro i pesci sega di tutte le specie finiscono per essere molto utilizzati 
negli acquari, in quanto si adattano facilmente e sono pesci molto particolari e 
interessanti, capaci di attrarre il pubblico.
Vista la rarità dei pesci sega dai denti piccoli, negli acquari recentemente sono 
stati esposti solo esemplari di pesce sega comune, ma attualmente, anche 
relativamente ai pesci sega comuni, ne è stata vietata l’esportazione dall’Australia, 
per cui gli acquari, tranne quegli australiani, con molta probabilità, dovranno fare 
a meno di esporre questi pesci.
Per la costa dell’Africa Occidentale, lungo la quale i pesci sega dai denti piccoli 
sembravano essere un tempo relativamente comuni, esiste una sola segnalazione 
recente, relativa ad una cattura effettuata in Sierra Leone, dove un esemplare 
è stato catturato nel 2003. Altre segnalazioni, non completamente confermate, 
provengono dalla Mauritania, dove un esemplare sembra sia stato catturato nel 
2010, e dalla Guinea Bissau, dove un altro di questi pesci sarebbe stato catturato 
nel 2011. È molto probabile che ormai le ultime aree dove questi pesci sono 
presenti siano rappresentate da poche zone costiere tra Guinea-Bissau e Sierra 
Leone.
Nell’altro lato dell’Atlantico, lungo le coste americane, questo pesce sega era un 
tempo probabilmente più abbondante rispetto alle coste africane e questo stato 
si è mantenuto sino al 1900. Il declino lungo queste coste sembra essere iniziato 
intorno al 1950 0 poco più tardi.
È stato calcolato che la popolazione presente lungo le coste statunitensi, 
soprattutto quelle della Florida, sarebbe oggi pari a meno del 5% della 
popolazione presente prima che le coste in questione iniziassero ad essere 
popolate da coloni.
Negli Stati Uniti la specie prediligeva coste prossime ai grandi fiumi, dove 
le acque erano anche iposaline. Esistono segnalazioni del 1820 relative alla 
presenza di questi pesci nel Mississippi e nel Fiume Rosso in Arkansas. Anche 
la Louisiana, con i suoi corsi d’acqua e gli ampi fondali fangosi, costituiva uno 
stato con habitat ideali per questa specie. Nella Florida, intorno al 1930, i pesci 
sega dai denti piccoli erano talmente abbondanti che rappresentavano la seconda 
specie più comune di pesce cartilagineo pescato durante la pesca dello squalo. 
Oggi le ultime discrete popolazioni sono praticamente confinate nel Parco delle 
Everglades.



Nonostante il drastico calo, in quest’area protetta le popolazioni rimaste 
avrebbero ancora un alto potenziale genetico e avrebbero mantenuto il 9o% della 
diversità genetica originaria. Un altro dato positivo è rappresentato dall’aumento 
degli esemplari in mare di un valore compreso tra il 3% ed il 5% annuo; aumento 
che si è iniziato ad ottenere a partire dal 1989. Si tratta comunque di un dato 
empirico e ricavato da valutazioni di segnalazioni effettuate dai pescatori 
ricreativi. Per la riconquista del suo habitat, come ad esempio le coste della 
Louisiana, il pesce sega dai denti piccoli, ammesso che le condizioni di ripresa 
rimangano tali, necessita di tempi molto lunghi. Si parla infatti di almeno 90 anni 
e ciò avverrebbe oltre il 2100.
Oggi il Parco Nazionale delle Everglades rappresenta l’ultimo luogo dove la 
concentrazione dei pesci sega dai denti piccoli è relativamente normale. Ma in 
Florida esistono anche altre aree protette dove questi pesci possono vivere e 
riprodursi.
Nonostante la positività dei parchi, in Florida esistono attività agricole con 
scarichi nei fiumi e urbanizzazione in prossimità di zone umide, nonché scarichi 
industriali, soprattutto di acque calde, che possono alterare gli habitat. In 
Louisiana i rischi sono rappresentati soprattutto dall’aggressione antropica 
ad ambienti paludosi o dai dragaggi, che possono eliminare o degradare 
irrimediabilmente habitat di acque poco profonde.
L’incerta distribuzione del pesce sega dai denti piccoli è dovuta anche a molti 
errori di classificazione degli esemplari di questa specie o anche a ridotte 
segnalazioni degli esemplari, che sono o sono stati catturati in tutto il mondo. 
Certo è che comunque, nonostante lo stato della specie possa essere anche 
migliore di quanto si sostiene, questi animali sono stati fortemente ridotti in 
tutto il mondo. D’altro canto la situazione è di fatto tragica, perché questi pesci 
mancano ormai certamente da molte aree costiere dove erano comuni a basse 
profondità  e dove oggi è stata purtroppo appurata la loro assenza. 
La specie Pristis pectinata potrebbe confondersi nel Mediterraneo solo con la 
specie Pristis pristis. Quest’ultima però è rarissima e accidentale e probabilmente 
non sarebbe neanche una specie mediterranea, ma migrante con qualche 
esemplare dall’Oceano Atlantico. 
Tra le due specie riconosciute, Pristis pristis e Pristis pectinata, le differenze certe 
sono nel rostro, più largo e con meno denti per lato (16-23) nella prima, ma di 
dimensioni maggiori, e più stretto e con più denti per lato nella seconda (24-32).
In Pristis pectinata, la prima pinna dorsale si origina, lungo l’asse maggiore 
del corpo dell’animale, in corrispondenza alle pinne pelviche, mentre in Pristis 
pristis, la prima dorsale è anteriore rispetto alle pelviche, che sono inserite 
posteriormente rispetto ad essa, sempre lungo l’asse principale del corpo 
dell’animale. Le pettorali di Pristis pectinata sono un po’ più piccole di quelle 
di Pristis pristis. Pristis pectinata mostra una pinna caudale con lobi più ridotti 
rispetto a quelli che formano la caudale di Pristis pristis.

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.


