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Fonte immagine  Foto NOAA, rilasciata in pubblico dominio.

Questo squaletto viene chiamato volgarmente spinarolo. Deve questo nome al 
fatto di possedere due spine, una per ogni pinna dorsale, che sono posizionate 
anteriormente alle pinne stesse. Alla base delle spine si trovano ghiandole che 
contengono un veleno relativamente  potente, secreto dall’animale per difendersi. 
Se attaccato o disturbato, infatti, lo spinarolo inarca il dorso in modo da perforare 
la pelle dell’assalitore e far penetrare la sostanza velenosa nei suoi tessuti. La 
puntura sugli esseri umani sembra provochi forti dolori prolungati, che hanno una 
durata di qualche ora, ma generalmente non è causa di morte, se non in rari casi 
nei quali ad essere colpiti sono individui allergici al veleno del pesce. Le pinne 
dorsali sono due, separate e di grandezza diversa, con quella anteriore che è alta 
il doppio e larga poco meno del doppio di quella posteriore. 

Entrambe mostrano  una forma triangolare nell’animale vivo e in movimento sul 
fondale, ma in realtà sono trapezoidali e solo una parte di esse è attaccata al 
corpo del pesce. Queste pinne hanno il margine posteriore appena curvo e gli 
apici superiori arrotondati. Pure le pinne ventrali o pelviche sono trapezoidali, ma 
anch’esse, mantenute vicine al corpo dall’animale vivo, appaiono triangolari. 



Le pinne pettorali sono invece approssimativamente triangolari, con il margine 
posteriore appena curvo e gli apici arrotondati.
Particolarissima la pinna caudale che è ovviamente eterocerca e quindi 
asimmetrica, con la parte superiore maggiormente sviluppata. La parte terminale 
del corpo di questo pesce supporta parzialmente il lembo di coda più sviluppato 
(superiore), ma in generale la coda appare membranosa e ampia, di grandezza 
media rispetto all’animale, e con l’apice inferiore che appare appuntito e poco 
sviluppato, mentre quello superiore, privo di incisura sub terminale, è invece 
più sviluppato e molto arrotondato.  Sul peduncolo caudale si osservano anche 
due “chiglie” laterali, ossia due leggere estroflessioni sviluppate in senso 
longitudinale. 
La forma della coda consente all’animale, che non possiede vescica natatoria, 
di salire lungo la colonna d’acqua. Per questa operazione il piccolo squalo viene 
anche aiutato dalle sostanza oleose e meno leggere dell’acqua che contiene il 
suo fegato. In questa specie inoltre la pinna anale non è presente, mentre sono 
presenti le pinne pelviche modificate.
Il corpo di questo squalo appare molto sottile e longilineo, con il muso piuttosto 
allungato e appuntito e la testa relativamente schiacciata. In alcuni esemplari il 
ventre può apparire leggermente più marcato.
Lo spinarolo mostra gli spiracoli  situati dietro agli occhi e le narici poste in 
posizione ventrale.  Gli occhi sono particolarmente sviluppati e spiccano sulla 
livrea per via delle loro dimensioni. La bocca è simile a quella di altri squali, in 
posizione ventrale, ben sviluppata e dall’apertura piuttosto larga, provvista di una 
dentatura unif0rme, con denti piccoli e corti, che presentano porzioni oblique e 
piegate verso l’esterno della bocca. Sono dotati infatti di una cuspide sviluppata, 
orientata verso l’esterno e l’indietro e con una punta tagliente. Insieme le cuspidi 
formano una zona tagliente ininterrotta che corre da un lato all’altro della bocca. 
I denti sono oltre cinquanta, con 28 denti superiori e 22-24 inferiori. Le labbra 
sono sottili, con solchi superiori ai lati della bocca relativamente allungati e 
visibili.
Sulla pelle che è robusta e che possiede ghiandole mucose, come in molti altri 
squali si trovano piccoli denticoli o scaglie che le conferiscono una discreta 
ruvidità. In questa specie i denticoli sono piuttosto bassi e piccoli. Ognuno mostra 
tre punte. Quella centrale è ben sviluppata e prominente rispetto alle due laterali 
che lo sono meno.
La livrea dorsale di questo pesce cartilagineo è grigia chiara o grigio ardesia 
chiaro. Talvolta qualche esemplare può mostrare toni o livree grigio marroni o 
grigio verdi. Lungo il dorso o i fianchi alti si osservano poche macchie bianche, 
alcune disposte talvolta distanze regolari lungo una linea ipotetica. Questi 
punti sembrano molto più evidenti negli animali giovani e possono scomparire 
completamente in qualche esemplare adulto. 
La livrea ventrale va dal grigio molto chiaro al bianco. 
Nelle prime fasi di vita dei giovani esemplari, i bordi delle pinne dorsali e di 
quella caudale appaiono scuri. Questa colorazione caratteristica scompare però 
rapidamente e in poco tempo. 
L’età raggiunta da esemplari longevi può anche arrivare ai 70-80 anni, ma di solito 
questo pesce dalla crescita molto lenta può raggiungere un’età compresa tra i tra 
30 40 anni.



Questo squalo può essere considerato piccolo perché le sue dimensioni da adulto 
si aggirano tra i settanta centimetri ed il metro e dieci di lunghezza. Gli esemplari 
più grandi raggiungono invece il metro e trenta abbondante di lunghezza, per 9 
chilogrammi di peso. Vi sono però leggere differenze di dimensioni tra le femmine 
e i maschi, con le femmine mediamente più grandi dei maschi. Le dimensioni dei 
maschi, raggiunta a circa 8-10 anni l’età adulta e riproduttiva, si aggirano intorno 
ai 60-80 (max 100) centimetri, mentre quelle delle femmine che hanno raggiunto 
la maturità si aggirano tra gli 80 e i 90 (max 120) centimetri. Va però detto che 
le femmine sono molto più tardive e raggiungono l’età riproduttiva generalmente 
a partire dai 14-16 anni di età.  Nei maschi di questa specie le pinne pelviche, 
come accade in molti altri squali, sono modificate in appendici  funzionali, adatte 
a trasferire lo sperma nella cloaca della femmina durante l’accoppiamento.  Le 
appendici che servono per trasferire lo sperma sono formate in realtà dalla parte 
posteriore delle pinne pelviche e sono quindi organi intromettenti, ossia utilizzati 
per incanalare lo sperma nella cloaca della femmina.
Sembra che gli spinaroli si accoppino nei mesi invernali, con la gestazione che 
dura quasi due anni (18-23 mesi). Si tratterebbe del periodo gestazionale più 
lungo tra tutte le specie di squali e probabilmente uno dei più lunghi, se non il 
più lungo, tra gli animali ovovivipari. 
In Australia, l’accoppiamento si verifica in estuari e in baie o seni tranquilli. Nel 
Nordatlantico invece non si hanno ancora dati relativi ai luoghi scelti da questi 
pesci per accoppiarsi.  
Come si è visto durante l’atto sessuale il maschio inserisce l’organo intromettente 
nel corpo della femmina ed inizia ad iniettare sperma attraverso una sorta di 
scanalatura che si trova dorsalmente all’organo stesso.
In questa specie la riproduzione è ovovivipara e gli embrioni si sviluppano 
all’interno del corpo della madre sino a quando non sono sufficientemente 
formati. Le femmine al termine della gestazione “partoriscono” quindi animali 
sviluppati ed in grado di sopravvivere più o meno autonomamente.
Le uova fecondate che si trovano all’interno del corpo della madre sono riunite in 
gruppi, ricoperti da ulteriori gusci sottili a formare formazioni chiamate “candele”.
Gli embrioni nel ventre della madre passano attraverso alcune fasi diverse. Dopo  
circa 4-6 mesi dalla fecondazione dell’uovo, le membrane si rompono e l’embrione 
si libera. In questa fase il piccolo pesce vive protetto nel ventre della madre e 
appare formato e con il corpo definito, ma ancora con il sacco vitellino aderente 
all’addome attraverso il cordone. Saranno le sostanze contenute nel sacco vitellino 
ad alimentarlo per i successivi 16-17 mesi di gestazione. 
Al momento del parto i piccoli fuoriescono prima con il capo e poi con la coda 
e mostrano una guaina cartilaginea  protettiva sulle piccole spine per evitare di 
ferire la madre con gli affilati aculei. 
Da osservazioni effettuate su esemplari allo stato selvatico, sembra che, al 
termine della gestazione, la madre si sdrai con il dorso sul fondale, mantenendo 
il ventre in alto in modo da far uscire i piccoli, ormai ben formati e sviluppati 
nonché praticamente indipendenti.
I piccoli nati non sono mai moltissimi ed il loro numero oscilla tra 2 e 14. Il 
numero è solitamente in funzione delle dimensioni della femmina, perché sembra 
che la fecondità aumenti con la taglia dell’animale. Il più delle volte il numero dei 
nati è compreso tra 5 e 7 esemplari.



Alla nascita, che nell’emisfero boreale avviene solitamente nei mesi invernali, i 
piccoli sono già piuttosto sviluppati e misurano tra i 20 ed i 30 centimetri.
Da osservazioni effettuate nel Nordatlantico sembra che i cuccioli svernino 
in acque profonde, ma a Terranova, da gennaio a maggio, sembra siano state 
osservate femmine mature  e piccoli lungo la costa.  
Come si è già visto, questi squali maturano tardivamente e la loro crescita non 
appare omogenea in tutte le parti del mondo. Ad esempio gli esemplari nel 
Pacifico sembrerebbero crescere più lentamente rispetto a quelli atlantici.
Questa specie è migratoria e si può aggregare in gruppi formati da migliaia di 
esemplari. In generale le migrazioni sono compiute durante l’inverno nei diversi 
emisferi per raggiungere acque prossime all’equatore. Tra le rotte migratorie 
più studiate vi è quella, lungo le coste degli  Stati Uniti, che unisce Cape Cod 
(Massachusetts), dove gli animali sono visti in estate, alla Carolina del Nord, il 
punto estremo che gli spinaroli possono raggiungere durante l’inverno. Non si 
tratta di una migrazione impressionante, ma comunque impegnativa per animali 
lenti e tranquilli come questi. In primavera compiono la rotta inversa e comunque 
in estate possono raggiungere anche le coste canadesi. 
Sono state documentate anche migrazioni da Terranova all’Islanda, ma gli 
esemplari marchiati a Terranova sono stati osservati solo dopo anni in Islanda. 
Altre migrazioni sono state documentate tra le due coste dell’Oceano Atlantico, 
ma senza individuare rotte precise e tempi di realizzazione delle migrazioni 
stesse.
Questi squali si aggregano spesso per motivi diversi, come quando sono alla 
ricerca di aree di foraggiamento. In ogni caso si tratta di animali che spesso 
nuotano lenti e poco attivamente.
Spesso i gruppi più piccoli sono formati da individui di dimensioni o sesso simile. 
I gruppi possono essere formati da piccoli pesci immaturi di tutti e due i sessi, da 
esemplari di medie dimensioni, come maschi maturi e femmine immature, o da 
esemplari di grandi dimensioni, come le femmine mature. I gruppi di piccoli pesci 
immaturi si formano in modo che gli esemplari possano condividere un periodo di 
crescita insieme, cibandosi e difendendosi più efficacemente. Questi gruppi sono 
più comuni in mare aperto. I gruppi di femmine mature si osservano spesso nelle 
zone costiere.
Tra popolazioni diverse sembra però che esista ben poca miscelazione e gli 
individui restano prevalentemente nei loro gruppi. 
Questi pesci sono soliti spostarsi lungo la colonna d’acqua, dalla superficie sino a 
diversi metri di profondità. Prediligono però vivere ad una profondità compresa tra 
i 50 ed i 150 metri. Possono però raggiungere profondità rilevanti, anche tra i 700 
ed i 900 metri. Per alcuni studiosi sembra che questi squali raggiungano anche 
fondali profondi, situati a circa 1500 metri di profondità.
Gli spinaroli possono quindi vivere in acque costiere o un po’ più al largo; 
generalmente sino alla zona corrispondente al limite della piattaforma 
continentale.

Nel Mar mediterraneo questi pesci vivono generalmente tra i 20 e i 30 metri di 
profondità, ma possono stazionare anche intorno agli 800 metri di profondità. Le 
zone dove sono segnalati con maggior frequenza sono i fondali intorno a 50 metri 
di profondità e quelli tra i 200 ed i 500 metri di profondità.



Fonte immagine Foto di D. Costa, SBNMS (NOAA), rilasciata in pubblico dominio.

Prediligono mari temperati e acque con temperature non superiori a 15° e, se 
possibile, non inferiori a 6°. Sembrerebbe che comunque questa specie possa 
tollerare anche temperature inferiori.  
Tra le altre capacità di questo pesce, tipicamente di mare, vi è anche quella di 
visitare e tollerare le acque salmastre, come quelle degli estuari; luoghi questi che, 
in alcune aree del mondo, possono anche essere sfruttati da esemplari di alcune 
popolazioni per accoppiarsi.  La specie invece non tollera le acque dolci.
Gli spinaroli sono relativamente opportunisti e catturano e si alimentano di molte 
specie di pesci ossei di piccole dimensioni che gli possono capitare a tiro. Tra 
questi predano i giovanili di merluzzo (Gadus morhua), di nasello (Merluccius 
merluccius) e di sgombro (Scomber scombrus), l’aringa (Clupea harengus), il 
capelin (Mallotus villosus), l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) e i piccoli pesci 
appartenenti alla famiglia Macrouridae (pesci topo).
Tra le specie catturate risultano anche molluschi di vario tipo, come i calamari e 
i polpi, e crostacei, come i granchi, gli anfipodi e quelli che compongono il krill 
(eufasiacei).
Talvolta gli spinaroli variano la dieta, alimentandosi con anellidi policheti, 
ctenofori e anche meduse. 
Tra gli animali che sono soliti cacciare questo pesce, riuscendo a non farsi 
danneggiare troppo dalle sue spine, vi sono altre specie di squali di maggiori 
dimensioni e mammiferi come le orche e le foche. I giovani spinaroli possono 
essere catturati dai merluzzi, dalle rane pescatrici e anche dagli esemplari della 
stessa specie, ma di dimensioni maggiori (cannibalismo). 
A parte quando viene maneggiato dopo le catture, perché un quel caso può 
infliggere dolorose punture, questo squaletto è praticamente innocuo per l’uomo. 
L’areale di questo pesce è molto vasto e lo si può praticamente incontrare nelle 
acque temperate costiere di tutti gli oceani. Si trova anche in alcuni mari, sempre 
nelle loro zone costiere, come il Mediterraneo ed il Mar Nero. Non si trova invece 
in acque troppo fredde né in acque troppo calde. 
Nell’Emisfero Australe vive lungo le coste cilene, argentine e uruguagie, sino alla 
Terra del Fuoco, lungo quelle dell’Australia del Sud, della Nuova Zelanda, della 
Tasmania e lungo quelle sudafricane. 



Nell’Emisfero Boreale, lo spinarolo vive dallo Stretto di Bering sino alle coste 
giapponesi e a quelle del Nord della Cina, da un lato del Pacifico, e sino alle coste 
della California, dall’altro lato. 
Lungo le coste atlantiche occidentali, questo pesce si ritrova dalle coste cubane a 
Terranova e al Labrador. Lungo le coste atlantiche orientali si osserva invece dalle 
Canarie e dalla costa marocchina, sino alle coste del Mar Bianco, comprendendo 
le coste della Penisola Scandinava e del Regno Unito. Lo spinarolo si trova anche 
lungo le coste meridionali di Groenlandia e Islanda.
Ovviamente l’areale comprende anche zone che in inverno possono essere lasciate 
dagli spinaroli, che sono migratori e possono spostarsi in acque più favorevoli, e 
lo stesso vale per zone che in estate hanno acque troppo calde per questi animali, 
capaci comunque di vivere anche in profondità dove le acque possono essere più 
adatte alla loro vita.
Nel Mar Mediterraneo questo pesce può frequentare le coste di Albania, Algeria, 
Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Libano, Libia, 
Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia e Turchia. 
È anche segnalato nel Mar Nero, dove si trova lungo le coste di Federazione Russa, 
Bulgaria,  Georgia, Romania, Ucraina e ancora Turchia.
In Italia è stato osservato lungo tutte le coste dei mari italiani, ma con maggior 
frequenza e abbondanza lungo quelle dell’Adriatico Meridionale.
Questa specie viene considerata a livello globale la più diffusa tra tutte quelle di 
squali.
Lo spinarolo è stato classificato come specie vulnerabile dall’Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). 
Lo spinarolo, però, è considerato lo squalo più diffuso al mondo se si considera la 
specie in toto.
Nonostante ciò anche la specie fra qualche anno potrebbe essere dichiarata a 
rischio. Il conto delle catture di questo pesce a livello mondiale varia molto, 
tuttavia sembra che segua un trend estremamente negativo, anche se le 
ultime osservazioni relative ad alcune zone costiere statunitensi sembrano più 
ottimistiche. 
Per considerare e proteggere meglio la specie, nel 2010 è stato realizzato il 
“memorandum d’intesa sulla conservazione degli squali migratori”, uno strumento 
internazionale per la conservazione delle specie migratrici di squali, che deriva 
di fatto dalla “Convenzione sulle specie migratorie” (CMS), nota anche come 
“Convenzione di Bonn”. All’interno di esso, tra le specie di squali elencate, vi è 
anche lo spinarolo, con le sole popolazioni dell’Emisfero Boreale.
In realtà esistono sottopopolazioni che sono in serio pericolo e sono considerate 
in via di estinzione dalla IUCN. Tra queste vi sono quella mediterranea, quella del 
Pacifico Nordoccidentale (coste russe, giapponesi e cinesi), quella dell’Atlantico 
Nordoccidentale (coste cubane e statunitensi), anche se attualmente quest’ultima 
sembra si stia riprendendo.
Ancora più critica, la situazione della sottopopolazione delle coste europee e 
nordafricane atlantiche, che si trova in pericolo critico di estinzione, ossia sulla 
soglia dell’estinzione. Questa specie negli Stati Uniti viene protetta con azioni 
di fermo pesca. In effetti nel 2001 la Commissione per la pesca Uniti Marine 
Atlantico (ASMFC) ha vietato la pesca in acque statunitensi. La misura ha fatto 
seguito ad anni di pesca indiscriminata di questa specie.



Dopo varie diatribe nel 2003 la stessa ASMFC ha provato, senza successo, a far 
approvare una mozione per diminuire la quota di spinaroli pescati, da definirsi 
in base ad indicazioni scientifiche, in modo da non depauperare le popolazioni 
di questa specie e permettere loro di riprendersi. Ciò ha costretto nel 2003 Il 
National Marine Fisheries Service a vietare la pesca dello spinarolo per quell’anno, 
visto che la popolazione era ormai in condizioni estremamente critiche.
La pesca di questo squalo è sicuramente eccessiva in molte zone del mondo, e 
il prelievo di esemplari non è altrettanto compensato da nuove nascite. Questo 
perché lo spinarolo giovane matura e si riproduce a oltre dieci anni di età. Quando 
vi riesce, la gestazione dura moltissimo e i nuovi nati dalle giovani femmine sono 
solo due o tre. In pratica solo dopo 16-20 anni dalla sua nascita, una femmina di 
spinarolo dà alla luce qualche piccolo; un tempo obiettivamente troppo lungo per 
far sì che la specie si riprenda.
Da considerare anche che sul depauperamento di esemplari di questa specie 
ricadono gli effetti negativi delle catture accessorie.
Questo pesce viene cacciato per la carne, per l’olio di fegato e le vitamine in esso 
contenute, come la A, e per scopi meno importanti. Alcune parti dello spinarolo 
sono destinate infatti a diventare cibo per animali, ad esempio farina di pesce, e 
le cartilagini o gli scarti possono essere usate come materia fertilizzante. La pelle 
un tempo veniva conciata o utilizzata come cartavetro, ma forse per questo scopo 
è meglio quella di altri squali come lo zigrino. L’olio in alcuni periodi storici è 
stato usato semplicemente come lubrificante per macchine o come combustibile 
per lampade. Come alimento, lo spinarolo viene utilizzato soprattutto nel Regno 
Unito, dove entra a far parte di un piatto caratteristico chiamato semplicemente 
pesce e patatine. Viene utilizzato molto come cibo anche in altri paesi del Nord 
Europa. In alcuni paesi sono apprezzate anche le pinne, vendute come surrogati 
delle più pregiate pinne di pescecane. 
Le carni di questo squalo sono considerate buone, se non eccellenti, non solo in 
Gran Bretagna ma in tutta Europa, e quindi la richiesta è importante. Il pesce 
viene venduto fresco, ma anche congelato. È apprezzato perché lo si prepara 
velocemente e facilmente per l’alta resa; 65-70% del suo corpo diviene prodotto 
alimentare. Questo pesce viene considerato mediamente grasso e di buona 
digeribilità. È anche ricco di minerali e vitamine.
Nell’anno 2000 è stata proprio l’Italia, tra tutti i paesi del mondo, ad importare 
più squali o parti di essi, davanti ad altri due paesi ancora europei, ossia Francia 
e Spagna. Tra le parti di squali importate vi erano anche notevoli quantità di 
spinarolo, già parzialmente pulito, ossia senza pelle, capo e probabilmente visceri. 
È soprattutto il Nord ad utilizzare carne di spinarolo.
In realtà, però, è la Francia che negli anni compresi tra il 1990 ed il 1995 è stato 
il maggior importatore europeo di spinarolo, con 5.000 tonnellate importate.
Oltre agli Stati Uniti, i principali paesi dove viene pescato lo spinarolo sono 
il Canada, il Cile e la Nuova Zelanda. In alcuni paesi del Nord Europa, come la 
Norvegia, si pescavano molti spinaroli, ma oggi ormai questo pesce è piuttosto 
raro lungo le coste scandinave. Nonostante quel che si è detto per l’Italia, i 
maggiori consumatori di spinarolo sono pero i francesi, i britannici, i belgi, gli 
olandesi ed i tedeschi. Nei tempi dell’abbondanza di questi squali ne sono state 
fatte vere e proprie mattanze, come quella che nel periodo 1900-1910 si è tenuta 
lungo le coste del Massachusetts con oltre 25 milioni di spinaroli catturati.



Negli Stati Uniti la pesca eccessiva sulle coste atlantiche occidentali ha visto il 
suo apice nei primi anni ’90 del secolo scorso. Oltre che per il consumo interno, 
in queste zone, lo spinarolo è stato pescato per esportarlo in Europa, dove la 
richiesta di parti di questo pesce è rilevante. Le conseguenze di questo periodo 
di pesca eccessiva sono state l’uccisione di quasi l’80% delle femmine mature, 
praticamente con il blocco quasi totale  della riproduzione di questo pesce negli 
anni seguenti.
In alcuni periodi, questi pesci sono stati accusati di incidere molto sugli stock 
ittici delle specie di pesci di interesse commerciale. Le analisi sui contenuti 
stomacali rivelano invece che questi piccoli squali catturano solo in minima parte 
esemplari appartenenti a specie considerate pregiate dalla pesca commerciale.  
Gli spinaroli sono inoltre accusati di produrre grossi danni alle reti nelle quali 
rimangono impigliati.
I pescatori in tutto il mondo e anche in Italia, catturano la specie con reti a 
strascico, ma anche con alcuni tipi di reti da posta, che pescano in profondità, 
e con i palamiti. Gran parte delle catture sono effettuate con le reti a strascico, 
calate sui fondali dove tendono generalmente a stare questi animali. La catture 
possono essere abbondanti se i pescatori individuano gruppi di questi pesci.
In alcune zone gli spinaroli possono essere pescati in grandi quantità, come 
cattura accessoria, e addirittura scartati dopo le attività di pesca. La pesca 
ricreativa, invece, a parte in alcune zone statunitensi, non sembra incidere troppo 
su questa specie e le catture di questo squalo vengono generalmente effettuate 
con canna e mulinello.
Se gestite, le catture accidentali possono avere come risultato la liberazione degli 
spinaroli. Ciò perché questi squali mostrano alte possibilità di sopravvivenza dopo 
il rilascio. Lungo le coste nordeuropee questo animale era rilasciato con facilità 
dai pescatori, ma prima che la specie diventasse commercialmente di valore. 
Poi, anche a causa del minor pescato di specie ittiche bersaglio, i pescatori che 
pescavano accidentalmente spinarolo tendevano a tenerlo per venderlo sui mercati 
in quanto si tratta di un pesce comunque pregiato.  Resta comunque il fatto che 
in alcuni tipi di pesca gli spinaroli anche se rilasciati sono talmente malandati da 
perdere comunque la vita.
Le catture accidentali rimangono spesso non conteggiate e quindi non vanno ad 
aumentare, come dovrebbe essere, il valore totale delle catture di spinaroli, per 
consentire di effettuare una stima affidabile dello stato della specie. 
In tutti i mari dove anticamente si è iniziato a pescare questo pesce, la specie 
era ovviamente molto abbondante, ma lo sfruttamento, nel giro di qualche 
decennio, ha fatto crollare rapidamente il numero di esemplari e collocato le varie 
popolazioni in condizioni precarie.
La tendenza ad aggregarsi delle grosse femmine le ha rese prede ambite e anche 
facili da pescare in grandi quantità. La loro pesca ha però provocato ovviamente il 
massimo danno alla specie.
Anche il degrado degli habitat costieri dove vive questa specie, soprattutto con 
dragaggi ed inquinamento, può aver influito sullo stato di alcune popolazioni, 
anche se mai in maniera determinante.
L’evoluzione della pesca dello spinarolo lungo le coste atlantiche europee 
(grossomodo zona CIEM) si è modificata in ragione della richiesta di questo pesce.



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

In alto il capo del pesce visto ventralmente. Sotto i dentelli dermici e l’aspetto dei denti, superiori ed 
inferiori, dell’animale. A sinistra la forma delle narici. Fonte immagine  Disegno originale contenuto in 
“Atlante dei pesci delle coste italiane”, di Giorgio Bini – Volume 1 – Mondo Sommerso Editrice 1967.



Alcuni dati storici informano su quanto fosse abbondante, nel 1920 secondo Rey, 
lo spinarolo lungo tutte le coste della Penisola Iberica, mentre sino a qualche 
anno fa, prima che l’Unione Europea vietasse le catture di spinarolo, era ormai 
solo lungo le coste della Gran Bretagna che si pescava l’80% di tutto lo spinarolo 
catturato negli stati europei dell’Unione.
Prima del 1930, lungo le coste atlantiche dell’Europa, erano pescate meno di 
10.000 tonnellate di questi pesci, perché la specie era relativamente richiesta. Le 
tonnellate sono divenute oltre 20.000, nel 1937, e quasi 60.000, nel 1963. Quindi, 
secondo alcuni ricercatori, i banchi di questa zona di mare hanno finito per essere 
sovrasfruttati intorno al 1970. 
Ormai il danno era fatto e nel Mare del Nord si è passati dalle oltre 35.000 
tonnellate annue di spinarolo, pescato negli anni intorno al 1970, alle 3-4.000 
tonnellate annue di questo pesce, pescate nel primo decennio del 2000. Le ultime 
catture consentite di spinarolo, ed effettuate in tutta la zona CIEM, non hanno 
superano le 10.000 tonnellate, che equivalgono al 16-18% delle catture dei tempi 
migliori. Anche in acque portoghesi si è assistito al declino, assistendo, nel 
periodo 1987-2002, ad una diminuzione di catture pari a circa metà del pescato.
Per questa zona (CIEM ) è stato calcolato il numero di adulti ancora presenti 
in mare, che sarebbe stimato tra i 100.000 e i 600.000 esemplari. Hammond ed 
Ellis, dopo alcuni calcoli, hanno osservato che il calo della biomassa di questa 
sottopopolazione, durante tre generazioni o 75 anni, è stato persino superiore al 
90%, mettendo la popolazione in pericolo critico. 
Purtroppo però per molto tempo non sono state adottate misure per ridurre 
la pesca di questi pesci. Sino a qualche anno fa, solo nel Mare del Nord erano 
state adottate quote massime di pescato, che venivano però spesso superate 
dai pescatori. Venne anche portata avanti una proposta per  bloccare la pesca 
in questa zona, per il solo anno 2006, da parte del Consiglio internazionale 
per l’esplorazione del mare (CIEM), che non fu avallata dall’Unione Europea. 
Fortunatamente oggi la situazione è ben diversa.
Nel Mediterraneo si possono fare altre considerazioni. Si è visto che lo spinarolo 
può vivere lungo tutte le coste, ma le zone dove la specie è statisticamente più 
comune e diffusa si trovano nell’Adriatico Meridionale e quindi soprattutto lungo 
le coste italiane e albanesi. La specie è diffusa anche nel Mar Ionio. Nel Mar Egeo 
è meno comune ma relativamente frequente nella sua zona orientale. 
Non ci sono molti dati relativi alla pesca dello spinarolo nel Mediterraneo, ma da 
interviste con pescatori, che usano anche palamiti, si è intuito che la specie è 
vistosamente calata e viene catturata molto meno rispetto al passato.
Anche in Italia le catture prima dei divieti imposti dall’Unione Europea, erano 
calate di molto. Nel 1994 sembra ne siano state pescate quasi 17.000 tonnellate, 
mentre negli anni successivi al 2000 le pescate erano intorno  alle 1.000 
tonnellate. Nel Mar Nero la situazione non sembra così tragica come nel Mar 
Mediterraneo, ma non va sottovalutata. Intanto ci sono aree, come quella nord 
orientale, dove lo spinarolo è stato pescato di più e per un numero maggiore di 
anni, dove la specie è in situazione peggiore. Alcuni ricercatori hanno registrato 
un declino preoccupante negli anni 1981-1992, pari al 60% della popolazione. 
In questo mare la pesca in generale è comunque molto praticata e, se non si 
prenderanno provvedimenti, anche qui, magari con le sole catture accessorie,  
provocherà danni alla specie, attualmente considerata vulnerabile.



L’Europa è stata per anni in forte ritardo per la protezione di questa specie. 
Gli organi dell’Unione Europea però hanno da tempo lavorato su più fronti, 
ad esempio proponendo di inserire questa specie tra quelle protette dalla 
Convenzione di Washington (Cites). Non tutti gli stati sono però d’accordo sulla 
misura, perché ci sarebbero limitazioni al commercio di parti di questa specie. 
In ogni caso gli esperti dell’Unione Europea alla fine hanno ritenuto essenziale 
bloccare la pesca di questa specie e provare a ridurre le catture accidentali.
Le misure messe in atto per proteggere lo spinarolo nell’Unione Europea si 
possono estrapolare dalla risposta alla petizione n° 0422/2013, presentata al 
Parlamento Europeo da Martin Rother, cittadino tedesco, sulla protezione dello 
spinarolo. Per maggiore comprensione ne viene riportato integralmente parte del 
contenuto: 
“Status di conservazione dello spinarolo nell’UE e oltre....

L’attuale parere del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) 
sullo spinarolo nell’Atlantico nordorientale recita quanto segue: sulla base 
dell’approccio di precauzione, il CIEM raccomanda che non vi siano attività di pesca 
mirate e che le catture accessorie nelle attività di pesca multi specie siano ridotte 
al livello più basso possibile. Dal 2006 il tasso istantaneo di mortalità alieutica (F) 
consigliato per lo spinarolo è pari a zero; dal 2011 il totale ammissibile di catture 
(TAC) convenuto è pari a zero. Ciononostante, un quantitativo non meglio definito 
di spinarolo è pescato come catture accessorie nella pesca multi specie con reti a 
strascico e a imbrocco, ed è attualmente rigettato. La mortalità da rigetti è ignota, 
sebbene per alcune attività di pesca si presume sia elevata, il che è preoccupante.
Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio del 20 
gennaio 2014 che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock 
ittici o gruppi di stock ittici, ‘Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare 
a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2014: … 
spinarolo.’ Inoltre, nell’allegato IA il TAC per lo spinarolo è fissato a zero per le 
acque dell’Unione della zona IIIa nonché IIa e IV, e per le acque dell’Unione e 
internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV1. In passato, in occasione 
delle riunioni della CITES nel 2007 e nel 2010, l’UE ha sostenuto due proposte 
d’inclusione dello spinarolo nell’appendice II della CITES (attenendosi così ai 
pareri dei gruppi a favore della conservazione e degli scienziati). Tali proposte 
sono state rifiutate in entrambe le riunioni e lo spinarolo non figurava in nessuna 
delle proposte di modifica delle appendici I e II discusse durante la riunione della 
CITES del 2013. Ciononostante, più in generale, la situazione di alcuni stock di 
spinarolo sembra essere migliorata negli ultimi anni: ad esempio, nel giugno 
2010 l’Amministrazione statunitense per l’atmosfera e gli oceani (NOAA) ha 
annunciato il recupero dello stock dello spinarolo nell’Atlantico nordoccidentale, 
nel settembre 2011 le attività di pesca dello spinarolo della Columbia Britannica 
nel Pacifico nordoccidentale (Canada) sono state certificate come sostenibili dal 
Consiglio d’intendenza marittima (MSC), sebbene la certificazione sia stata sospesa 
autonomamente nell’ottobre 2013, nel giugno 2012 lo stock di spinarolo nelle 
acque dell’UE è stato valutato come non soggetto a uno sfruttamento eccessivo, 
nell’agosto 2012 anche la prima attività di pesca statunitense dello spinarolo 
nell’Atlantico è stata certificata come sostenibile dall’MSC con ulteriori Stati che si 
stanno preparando per la certificazione, e nella sua valutazione degli stock del 2013 



la Commissione per la pesca marina degli Stati atlantici degli USA ha stimato che 
lo spinarolo non è oggetto di uno sfruttamento eccessivo e, in risposta agli aumenti 
nella biomassa dei riproduttori della riserva, ha aumentato i relativi
contingenti per gli anni 2014/15 e 2015/16. Conclusioni
Laddove gli stock di spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell’Unione 
sono minacciati, sono già in vigore rigorose misure di conservazione (TAC = 0) 
in conformità del più recente parere scientifico, con l’obiettivo di contribuire 
alla ricostituzione degli stock e alla conservazione dello spinarolo, sebbene vi 
siano preoccupazioni quanto alla mortalità dello spinarolo pescato come catture 
accessorie e rigettato in seguito. Altrove nel mondo vi sono stock di spinarolo che 
non sono minacciati e che possono essere sfruttati sostenibilmente. Un divieto 
unilaterale al commercio dello spinarolo non solo sarebbe inefficace quanto 
all’aumento della tutela dei relativi stock nelle acque dell’Unione (dal momento 
che non affronterebbe la questione delle catture accessorie non intenzionali), ma 
potrebbe essere messo in discussione alla luce delle regole dell’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC). La Commissione di conseguenza non può sostenere 
la petizione in quest’aspetto; ciò non significa, però, che l’UE non sosterrà proposte 
future di includere lo spinarolo nell’appendice II della CITES.………”

Nelle considerazioni riportate c’è di fatto riassunta l’azione, realizzata a 
livello europeo, per la salvaguardia della specie. Vi è anche la nota riportata 
dall’autorevole NOAA, che porta di fatto nuove speranze per stock martoriati 
per anni dalla pesca, che sembra riescano comunque in questi anni, seppur 
lentamente, a riprendersi.
Le attuali norme restrittive, che dovrebbero favorire la ripresa dello spinarolo in 
acque europee, sono state precedute da altre brevemente descritte di seguito.
Nel 1999 è entrata in vigore una regola che riguardava il totale ammissibile di 
catture.  Il provvedimento era stato inizialmente applicato alle sole zone CIEM IIa 
e IV e solo dal 2007 a tutte le zone. La regola sembrava ininfluente sulla pesca 
perché si applicava sopra al peso reale dei pesci che venivano catturati e sembrava 
quindi di fatto inutile. 
Le prime vere norme di tutela della specie sono state attuate dal 2009, con 
la taglia massima di cattura che non doveva superare il metro, allo scopo di 
salvaguardare le femmine più grandi e riproduttive. In Europa, agli enormi danni 
perpetrati a spese dello spinarolo lungo le coste atlantiche orientali, dove si 
suppone sia rimasto vivo solo l’equivalente in pesci pari al 5% della popolazione 
originaria, si aggiungono quelli nel Mediterraneo e nel Mar Nero, dove la tutela di 
questo pesce è stata sempre presa in scarsa considerazione. Oggi probabilmente il 
blocco della pesca dovrebbe favorire la ripresa delle popolazioni.
Lungo le coste atlantiche occidentali si è già visto che la situazione sino a poco 
tempo fa non era molto confortante, perché la sottopopolazione di spinaroli è 
stata notevolmente sfruttata.
Lo sfruttamento di questi pesci è iniziato in grande scala negli anni ’60 del secolo 
scorso e si è passati dalle 500 tonnellate, pescate nel 1960, alle quasi 10.000 
tonnellate, pescate nel 1966. Il picco sembra sia stato raggiunto nel 1974, con 
circa 25.000 tonnellate di pesci sbarcate. Durante il periodo di massimo sforzo 
di pesca, lungo queste coste atlantiche si sono concentrate navi di diverse 
nazionalità, aumentando la pressione di pesca su questa specie.



La pesca è stata stimolata dalla domanda dei mercati europei e anche in tempi 
relativamente recenti, nel 1996, sono così state pescate 27.000 tonnellate di 
spinaroli. L’ultimo dato già in declino risale al 1999, quando sono state pescate 
circa 15.000 tonnellate di questi pesci. Di seguito il governo federale degli Stati 
Uniti ha iniziato a gestire la pesca di questi pesci, per giungere ad alcuni obiettivi 
di salvaguardia che sono stati prefissati. 
Alla pesca professionale ed alle catture accidentali si sono sovrapposti anche gli 
effetti di una pesca ricreativa che, partita in sordina, con prelievi pari a 3-400 
tonnellate, negli anni intorno al 1980, è arrivata a circa 1.500 tonnellate in media 
di pescato negli anni intorno al 1990. Sembra comunque che anche questa pratica 
risenta della rarità di questi pesci e le relative catture sembrano diminuite negli 
anni seguenti.
Dall’analisi del pescato e degli esemplari si è passati da esemplari di peso medio 
pari a 4 chilogrammi, nelle catture effettuate intorno al 1990, ad esemplari di 
peso medio pari a 2 chilogrammi, pescati negli anni intorno al 2000. Anche i 
piccoli avrebbero dimensioni medie minori rispetto al passato.
Lungo le coste atlantiche occidentali, gli sforzi degli Stati Uniti per migliorare lo 
stato di questa specie si sono spesso scontrati con l’interesse dei pescatori che 
cercano di soddisfare la domanda europea relativa alla carne di questi pesci. Per 
questo motivo non sembrava sino a qualche anno fa che si riuscissero a compiere 
le azioni prefissate per favorire la ripresa della specie. In natura la specie fa fatica 
a riprendersi per i motivi spiegati in precedenza. Se anche si arrivasse a limitare la 
pesca e a renderla sostenibile, la specie avrebbe bisogno di un tempo compreso tra 
i 15 ed i 30 anni per riprendersi almeno parzialmente. 
Da qualche anno poi, in alcune zone, gli spinaroli sono fortemente aumentati in 
acque prossime alla riva, ma gli studiosi non sembrano riuscire a spiegare questo 
fenomeno.  
Dal 2003 anche il Canada porta avanti studi per valutare lo stato delle popolazioni 
di spinarolo, alla luce delle valutazioni statunitensi che ritengono insostenibile lo 
sforzo di pesca canadese su questa specie di squalo.
Nonostante la situazione descritta, nel giugno 2010 l’Amministrazione 
statunitense per l’atmosfera e gli oceani degli (NOAA) ha annunciato il recupero 
dello stock dello spinarolo nell’Atlantico nordoccidentale. 
Lo stato di questo pesce nell’Atlantico Meridionale e nel Pacifico resta comunque 
soggetto a problematiche simili a quelle citate e in molte aree a sforzo di 
pesca eccessivo. Tuttavia si tratta di aree distanti dal Mediterraneo per le quali 
rimandiamo a personali approfondimenti.
Ovviamente il sovrasfruttamento provocato dalla pesca è molto più grave quando 
incide su pesci come gli spinaroli che hanno generazioni con intervalli molto 
lunghi, tra 25 e 40 anni, soprattutto a causa della maturità tardiva. Inoltre 
l’incremento annuo della popolazione è ridotto anch’esso e va dal 2% al 6%. 
Questi dati, anche in assenza di disturbo, renderebbero quantomeno lunga la 
ripresa della specie.
Gli spinaroli si aggregano poi per categorie e le grosse femmine riproduttive, 
spesso gravide, sono una di queste. Lo sanno bene i pescatori che quando 
trovavano gruppi di queste femmine, potevano pescarle facilmente, ed in un colpo 
solo togliere dal mare intere nuove generazioni di spinaroli.



Questo piccolo squaletto si riconosce per i grandi occhi e le macchie bianche 
sulla livrea dorsale, che in alcuni esemplari possono anche mancare.  Si riconosce 
facilmente per gli aculei che si trovano in corrispondenza delle pinne dorsali. 
Una specie simile è lo spinarolo bruno (Squalus blainvillei), che vive sugli stessi 
fondali  dello spinarolo comune e viene pescato nel Mediterraneo. Questo pesce 
però mostra una livrea dorsale più rossiccia, o marrone, e spine più lunghe 
che possono raggiungere l’apice della pinna dorsale anteriore, mentre possono 
superare quello della pinna dorsale posteriore. Non mostra invece le macchie 
bianche tipiche dello spinarolo comune.  Inoltre i dentelli in questa specie 
mostrano due carene centrali che partono divaricate per riunirsi anteriormente.
Lo spinarolo comune si potrebbe confondere anche con il centroforo (Centrophorus 
granulosus), che ha anch’esso le spine davanti alle pinne dorsali, ma mostra 
colorazione tendente al rossiccio, occhi verdi e coda con incisura subterminale.

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.


