
 

MOLLUSCHI CEFALOPODI 
FRESCHI E CONGELATI 
 

 
Polpo  (Octopus vulgaris)   
Codice FAO OCC. Area di Pesca: Mediterraneo; 
dall'Atlantico al Pacifico, in tutti i mari italiani. 
Predilige fondali costieri sabbiosi o rocciosi fino ad 
una profondità di 100 metri. Stagionalità di Pesca: si 
pesca tutti l'anno. Sistemi di Pesca: Reti a strascico, 
attrezzi da posta, ami. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 
26/11/96: alla tabella 9.1a i parametri di freschezza 
del prodotto. 

 

  
 

   

Seppia  (Sepia officinalis)   
Codice FAO CTC. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche 
nell'Atlantico orientale, nelle coste dalla Scandinavia al Marocco. Vive su 
fondali sabbiosi o melmosi dalla costa fino a 100 metri di profondità 
superati nei mesi adulti dagli esemplari adulti. Stagionalità di Pesca: Si 
pesca tutto l'anno, in particolare da Aprile ad Ottebre per la pesca da 
posta. Sistemi di Pesca Reti a strascico e attrezzi da posta. 
  

 
Moscardino bianco  (Eledone cirrhosa)   
Codice FAO OCM. Area di Pesca: Mediterraneo; 
nell'Atlantico, dall'Islanda al Marocco. Predilige 
fondali sabbiosi, nel periodo della riproduzione si 
avvicina alla costa. Stagionalità di pesca: Catture 
maggiori nei mesi di Marzo ed Aprile e durante i 
mesi invernali. Sistemi di Pesca: Reti a strascico e 
attrezzi da posta. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 
26/11/96: alla tabella 9.1d prevede le categorie di 
freschezza del prodotto. 

 

  

 

 
Calamaro  (Loligo vulgaris) 
Codice FAO SQC. Area di Pesca: Si trova abbondante nelle acque costiere a 
partire dal Mare del Nord fino a quelle del Mare Mediterraneo e lungo la costa 
occidentale dell'Africa. Questa specie vive dalla superficie fino a profondità di 
500 m. Il nome comune ha lo stesso etimo di "calamaio", dal greco kalamos 
(calamo), che da astuccio per le penne è passato a indicare nel medioevo il 
vasetto dell'inchiostro, con allusione quindi alla forma del mollusco e al secreto 
difensivo di colore nero che emette quando minacciato (analogo al nero di 
seppia). 
  

 


