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Pretazione

I lauori contenuti in qaesto uolume sono i contributi presentatì al lV" Congresso della Società ltaliana di
Malacologia e alla Giornata di studi su Marianna Paulucci naturalista, tenutisi a Firenze nei giorni 1 - 4
ottobre 1998 pruso la Tribuna di Galileo del Museo Zoologico "La Specola".

ln quel/'anno cadeua il centenario della donazione al Museo "La Specola" dell'ingente collezione dì Molluschi

da parte della Marchesa Marianna Pauluccì Xinaenes cl'Aragona Panciaticbi, figura di studiosa e di colle-

zionista ben nota nel mondo della ntalacologia, Qaale migliore clntestl, per la celebrazione di questét ricorren-

Zd, del Congresso della Società ltaliana di Malacologia (SIM). Di concerto con la SIM si è pertanta prlce-

duto all'organizzazione del Congraso nel quale è stata inserita una gìornata di studi dedicata a Marianna
Paulucci naturalista.

ll Congresso è stato articolato in 4 terui diuersi e ciò ba peruesso di riunire specialisti di discipline diuerse,

applicate allo stesso gruppo tassonortico e di suilappare pertantl un dibattito e un confronto scientifico cbe spesso

??lancdnl in cottuegni monotematici 0 estremdmeltte specifici. 135 contribati presentati e le 5 relazioni della

giornata paulucciana banno dato uita a tre giornate dense di laaori cbe banno ntesso in eaidenza come la
Malaco/ogia sia un settore di ricerca molto uìao in ltalia.
La relazione introduttic,a tenuta da Serge Gofas del Laboratoire de biologìe des lnuertebrds Marins et Mala-
cologie da Mus,ium d'Hìstoire Natarelle di Parigi ba fornito un quadro generale ma preciso e particolareg-

giato sul significato delle caratteristicbe esterne dei rnollusclti e sul loro uso nella sisternatica, problema questo

sempre presente e particolarntente sentito da tutti coloro che conducono studi tassonomici su tutti i molluschi

concbiliati.
ll Comitato Organizzatore ringrazia cordialtnente tutti coloro cbe con qualificata collaborazione banno con-

tribuito alla buona riuscita del Congresso e al/a pubblicazione degli Atti che ne sono la cliretta testimonianza,

Per il Comitato Organizzatore
Marco Borri
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I Polyplacophora plio-pleistocenici della Toscana

Bruno Dell'Arugel0, Maurizio Forli {z Claudio Lorubardì

Mollusca, Polyplacophora, Pliocene, Pleistocene, Tuscany, Italy.

Polyplacophora are poorly reported in lists of fossil molluscan faunas, nevertheless they are often present in rhe Plio-Pleistocene sediments of Tus-
cany. Molluscan assemblages from thirty localities were studied, and in twenty of them valves of Polyplacophora were presenr, somcrjmes in grear
number. More recently, several papers have been devoted to Polyplacophora of the Iocalities studied, parricularly Serre di Rapolano (Siena), Monten-
ero (Grosseto), Riparbella (Pisa) and the stretch ofsea between Capo Corso (Corsica) and Capraia island. Twenty-eight species have been identified,
six ofthem reported for the first time in Tuscan Pliocene: Lepidopleurus a/gairu»is,L. bedallii, Lepidochitana naftterlsdtai (already reporred for Pleis-
tocene), lschnachitan anserinls, Chìton etrnscm (already reported for Pleistocene) and Cbiton mìocenicu. The number of identified species is very high,
since actually in the Mediterranean sea 29 species are living. Eight of these species are extinct in Pliocene or Pleistocene (Lepidrcbitona narcoi, L. ur-
rucosa, lschnachiton anserinut, l. aliuìi, Cbìton etuscus, C. mìacenìcus, C. saenìensis and Craspedochiton altaaillen:is), and one has an,A.tlantic distriburion
(Tonicella ruùra), so nineteen of the species still living in the Mediterranean sea were already present in Tuscan Plio-Pleistocene. ìWe have also recti-
fied the catalog number concerning the type-material deposited in the Zoological Museum of the Bologna University for the following species: Lal-
idocbìtora nurcoì, L.uerruco:a, lschnocbiton ulìuii and Chiton etrascu.

Pur essendo scarsamente segnalatì allo stato fossile, i Polyplacophora sono in realtà abbastanza diffusi nel Plio-Pleistocene toscano. Diverse piastre
sotro state recentemente rinvenute in 20 giacimenti. In tutto sono state identificate 28 specie, sei delle quali segnalate per la prima vo.lta per il PIio-

segnalato per il Pleistocene) e Cbiton niocenìcus. Per quattro specie recentemente descritte (Lepidocbìtona ruarcoi, L.aerucosa, lscbxocbiton ulìaii e Chiatn
etrascus) vetgono rettificati i numeri di registrazione relativi al materiale tipo depositato presso il Museo di Zoologia dell'Università di Bologna..

B. DELL'ANGELO Via Mugellese 66D,1-59100 Prato
hI. FORLI Via Grocco 16, I-59100 Prato
C, LO 

^tB 
ARDI Via Matteotti .), I-40062 Molinella (Bologna)
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INTRODUZIONE
La Toscana e' particolarmente ricca di fossili, come testimoniato
anche dall'abbondante letteratura, ma le citazioni sui Polypla-
cophora sono molto scarse. A parte tre localita' recentemente

studiate, ossia le plioceniche Serre di Rapolano (Siena) (Lacul,
1984; BlnraRELLr & IuzaNr, 1981; Drrr'aNGELo & FoRLr,

199)b) e Montenero (Grosseto) (FoRU at al., 1999) e la pleisto-

cenica Riparbella (Pisa) (Dnll'ANcrro & FoRLI, 1995a), ci
risultano pochissime segnalazioni precedenri: MaNzoNr, 1868 e

SocrN, 1941 (Vallebiaia), ArrErtus, 187 1 (Livornese), BLANC,

i953 (Castiglioncello) e Brauc et a/., 1913 (Versilia).

Due lavori recenti sono dedicati specificatamente ai poliplacofo-
ri di questa regione: il primo contributo (DErr'ANcuo &
Fonu, 1996) descrive due nuove specie provenienti da Pìetrafit-
ta e Orciano Pisano (lschnc,cbìton uliuii e Lepìdochitona tterracosa);11

secondo (Dp['ANcero & GIUSTI, 1997) è relativo a rinvenimen-
ti di piastre subfossili (tardoquaternarie dell'ultimo glaciale)
provenienti da detritì dragati da pescherecci che operano nella
zona tra Capo Corso e Capraia, ad una profondità compresa tra

3)0 e )00 metri.
Non sono state owiamente campionate tutte Ie localita' fossili-

fere segnalate per la Toscana, anzi, ti molte provincie non

abbiamo potuto esaminare neppure un giacimento, ma su un

totale di oltre 30 localita' esaminate in 20 sono state rinvenute

placche di poliplacofori, a volte molto abbondanti (Pietrafitta e

Orciano Pisano, oltre alle gia' citate Serre di Rapolano e Ripar-

bella).

Il nostro studio è relativo esclusivamente a località plio-pleisto-
ceniche in quanto, delle località mioceniche campionate, soÌo

quella di Monte Antico (Grosseto) ha fornito qualche piastra
riferibile ad una sola specie, il che non ci permette di considera-

re 1o studio effettuato esteso anche al Miocene.

II numero di specie e di piastre rinvenute e' certamente notevo-

le. E' stato anche L\tilizzato allo scopo il materiale presente in

alcune collezioni, spesso di rilevante importanza per la qualita'
delle piastre disponibili. Sono state indicate solo le piastre diret-
tamente visionate, ed in mancanza di akre indicazioni si intende
che Ie piastre sono conservate nella collezione privata Dell'An-
gelo.

La maggior parte delIe specie descritte è gia' nota. per cui ci
limiteremo a poche osservazioni dando maggiore enfasi, quando

possibile, alla parte iconografica.

METODOLOGIA
La malacofauna è stata raccolta mediante campionamento
volumetrico di circa 50 dmr, ad eccezione della località n. 8
(Volterra) dove è stato prelevato un campione corrispondente

a citca 20 dmr. Il materiale prelevato è stato lavato e setac-

ciato con setacci a maglie di due diverse misure, uno più
grande (ctrca 5 mm di lato) ed uno più fine (circa 0,1 mm di
lato). Da1 lavato così ottenuto sono state separate Ie piastre

di poliplacofori con l'aiuto di una lente di ingrandimento
(10x) e del microscopio binoculare (20x - 40x).
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LOCALITA' CAMPIONATE
Sono riportate brevi note solo sulle località direttamente cam-
pionate (f15. 34). L'attribuzione dei sedimenti al PlioceneiPlei-
stocene è stata effettuata in base ai dati riportati in letteratura
ed all'analisi delle faune a molluschi rinvenute.

Provincia di LIVORNO
| - CapraialCapo Corso - Detriti provenienti da pescherecci da

350 a 500 metri di profondità. Pleistocene, biocenosi tardoqua-
ternarie dell'ultimo glacrale (Dnrr'ANcrro * Grusrt, 1997).

2 - Castell'Anselmo - Banco di sabbie gialle piu' o meno mar-
nose lungo la strada nei pressi del paese. Pleistocene Inferiore.

3 - Cisternino I - Localita' della periferia di Livorno. Incolto
sul lato Nord della "Strada degli Archi" di fionte all'acquedotto.

Sabbie e argille a Neoplcnodonte naLiculari.r (Brocchi, 1814). Plio-
cene Inferiore.

4 - Cisternino II - Scarpatadi )-4 metri di a.ltezza sulla sinistra
poco dopo f inizio della strada Livorno-Collesalvetti. Circa 100
metri a Nordovest cli Cisternrno I. Ghiaia, sabbia rossa e calcare-

nirr .lel Plcirrotene Suprriorr.

Provincia di PISA
5 - Luciana - Affioramento in un campo a Nordest del paese.

Marne e sabbie del Pliocene Inferiore.

6 - Orciano Pisano - Localita' citata gia' nel secolo scorso (ad

es. D'ANcoN.q, 1871). Sabbie e argille in localita' Pozzavilla, da

scavi per 1a costruzione dell'autostrada Livorno-Rosignano
Merirr imo. PI iocene lnlrriore.

rlneruzr
PIS

L IVO

B
DI CAPRAIA

IS. DIGORGONA

rs.

Località campionate
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7 - Riparbella - Sabbie, calcareniti e argille al km 2,j della
Strada provinciale n. 13 nei pressi di Riparbella (Dur,ANcnro
& FoRLI, 1991a). Pleistocene Inferiore.

8 - Volterra - Argille e sabbie grigie al km 43 della strada SS

68. Pliocene trnferiore.

Provincia di SIENA
9 - Pietrafitta - Classica localita' pliocenica nei pressi di
San Gimignano (PauraNolr-r, 1880). Numerosi campiona-
menti sono srari effetruati in vari affioramenti, per lo piu'
sabbie e marne, denominati comunemente.La vigna,,,
"Melograni", "Sbarra", "Podere Sant'Uliviere". pliocene
Inferiore/Medio.

l0 - Bibbiano - Localita' ad Est di pietrafitra, lungo la strada
per Colle Val d'Elsa. Sabbie gialle e marne, con associazioni a
molluschi coo Strlmbar czrlnatur Defrance, 1827. pliocene Infe-
riore/Medio.

11 - Poggibonsi - Nei campi a Nordovest della Cava delle
Piaggiole. Sabbie e argille a Petaloconcbu glonzeratus (Linneo,
1 7 18). Pliocene Inferiore/Medio.

12 - Serre di Rapolano - "Il Campino", affioramento situato in
localita' Terre Rosse, in destra idrografica del Torrente Bicornia
(Lacut, 1984; Spaon\ 1986). Pliocene Inferiore/Medio.

13 - Colle Val d'Elsa - Localita' S.Andrea, scarpara stradale
sul lato Sud del colle cittadino, verso la tangenziale della
superstrada Firenze-Siena. Sabbie e calcareniti. pliocene Infe-
riore/Medio.

14 - Castelnuovo Berardeflga - Piccolo affioramento sulla
destra della strada, circa 100 metri fuori dal paese, in direzione
Pianella. Sabbie gialle grossolane a Glycymeris insubrica (Brocchi,
1 8 14). Pliocene Inferiore/Medio.

15 - Castiglioncello del Trinoro - Localita Poggio Rotondo,
citata da M,trarnsra (1974). Sabbie e argille. pliocene Inferiore.

16 - Cetona - Palazzo Tosoni; esposizione 
^renacea 

al km 2,j
della strada provinciale 20. Pliocene Inferiore/Medio.

Provincia di FIRENZE
17 - Grotte diPagnana - Localita' in destra idrografica del fiu-
me Arno cra Empoli e Fucecchio. Sabbie e argille di ambiente
salmastro. Pliocene Inferiore/Medio.

18 - Montaione, Villa Filicaia - Sabbie e marne in un uliveto
nei pressi di Villa Filicaia. Pliocene Inferiore/Medio.

Provincia di GROSSETO
19 - Montenero - Sezione lungo il fronte di una piccola cava in
comune di Castel del Piano. Pliocene Inferiore (Fonu, Drrr'AN-
cELo & Tavnm, 1999).

2O - Yilla Banfi - Argille grigie e sabbie gialle lungo la strada
tra Monte Anrico e Villa Banfi. Pliocene Inferiore/Medio.

La tabella 1 riporta, per le specie considerate, l'indicazione delle
località in cui sono state ritrovate piastre. Non è stato indicato il
numero delle piastre, dettagliaro nel "Materiale esaminaro,, rela-
tivo ad ogni specie, ma solo I'indicazione del ritrovamento, in
località che raggruppano a volte vari affioramenti.

ELENCO DELLE SPECIE RINVENUTE

| - kpidapleurus (L.) cajeta.nas (Poli, 1791) (figg. 1,4)

L87 | Chiton cajetanus Poli - Appelius, p.270
l9)3 Holochiton cajetanus Poi. - Blanc, p.12
1984 Le?idoPleurtlr cajetaft/ts (Poli) - Laght,p.116
1985 LePido?leurus cajetanus (Poli) - Bertarelli x Inzaoi, p.299
1989 Le?idopleurus (Lepidopleurus) cajetanus (Poli) - Dell'Angelo

& Palazzi, p.4), t.l-2
1991a Lepido?leurat (L.) cajetanus (Poli) - Dell'Angelo & Forli,

p.223, f .LB

1999 Le4idophurus cajetanus (Polì) - Forli et al., p.J.II, t.l, ff .1-3,9

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Castiglioncello del Trinoro , 2 piastre; Monrenero, 11
piastre; Serre di Rapolano, 30 piastre
Pleistocene: Cisternino 32 piastre; Riparbelta 3 piastre

OSSERVAZIONI

I rinvenimenti fossili di quesra specie, molto comune vivente,
non sono frequenti. La specie è ben riconoscibile per la caratteri-
stica scultura a "gradrnr" delle pistre terminali e delle aree late-
rali delle piastre intermedie.

DISTRIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale, Appennino settenrrionale.
Pliocene e Pleistocene: frequente in varie località italiane e del
bacino de1 Mediterraneo.

2 - Lepidopleurus (Leptocbiton) algesirensis
(Capellini, 1859) (fig. 2)

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Pietrafitta "Melograni", 7 piastre.

OSSERVAZIONI

Specie poco frequenre allo stato fossile. Le piastre rinvenute a

Melograni costituiscono 1a prima segnalazione per la Toscana.

DISTRIBUZIONE

Oligocene: Germania occidentale. Pliocene: scarse segnala-
zioni per la Sicilia (Altavilla e Messina), Emilia (Cava di
Campore) e Toscana (prima segnalazione). Pleistocene:
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specie\ocalità sPecle

estinte
1 2 3 4 t 6 1 B 9 10 11 12 13 t4 r5 t6 11 1u r9 20 totale

località
I Lepidoplettruscajetanus x x x x ,
2 Le\ido\leurus algairensis x 1

3 Leiidollearusbedulliì x 1

4 Le!ìdofleurus cancellatus x x X x t
1 Le?idrfilearus cìmicoìdes x 1

6 Lepidopleuras geronensis x 1

7 Hanleya banlelì x x 2

8 Callocbiton calcatus x I
9 Callochiton se\tenruahis x x x x x x x x x x 10

lO Lepidochitona caprearuru x x x )
17 Lepidoclcitona cìnerea x x x x x x 6

72 Lebiclocbitona tryryco:i >l< x 1

l3 LePicloch itana monterasatoi x x x x x 6

14 Leptaln!4qa uerrllcora ,F x 2

11 Tonicella rubra x 1

16 Ischnocltiton anserinus >k x x 2

17 Ischnocbiton dolii x 1

18 lrhnochiton rissoì x x x x x X x x x x 10

19 Iscbnrtcbìton uliuii )k x x x 3

20 Ischnochiton tanbellei x 1

2l Cbìton carallinur x x x x x x x x x x x x 12

22 Cbiton etrascll.s ,k x x x x x t
23 Clciton miocenicus x x 2

24 Cbiton oliuaceus x x x x I
21 Cltiton saenieruis * x x x x x x 6

26 Acanthocbitona fascìcularis x x x x x x x x x x x 12

I / Atdnthachttand irtiltttl x x x x x x x 7

28 Craspedocbiton altaail lensis x x x x x 6

TotaÌe num. specie 9 ) 2 6 2 t4 I' 1 t6 3 1 11 7 ) t 6 1 1 u 1

Tab.l Ripartizione delle specie rinvenute per le località campionate

segnalaro perFicarazzi. 4 - Lepidopleurus (Leptocbiton) cancellatus
3 - Lepidopleurus (Leptocbiton) bedullii Dell'An- (Sowerby, 1840) (fig. 5)
gelo & Palazzi,1986 (fi9. 3)

1995b Lepidoplurus (LePtrtchiton) cance|larus (Sow.) - Dell'Angelo
MATERIALE ESAMINATO & Forli, p.78

Pliocene: Pietrafitta "Melograni", ) piastre (1 collez.Ulivi); Pie-

uafitta "sbarra", 3 piastre. MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Cetona "PaIazzo Tosoni", 1 piastra; Orciano Pisano

QSSERVAZ|QNI "Pozzavtlla",2 piastre; Pietrafitta "Melograni",4 piastre (1 col-

Specie rara sia vivente che fossile. Le piastre rinvenute a Melo- Iez. Ulivi); Pietrafitta "Sbarra", 4 piastre; Poggibonsi "Le Piag-

grani costituiscono la prima segnalazione per la Toscana. giole", 1 piastra; Serre di Rapolano, 1 piastra.

DISTRIBUZIONE OSSERVAZIONI

Pliocene: segnalato in Sicilia (Altavilla) e Toscana (prima segna- Specie poco frequente, non segnalata per il Pleistocene ita-

lazione). Iiano.
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DISTRIBUZIONE
Miocene: bacini dell'Europa centraie. Pliocene: segnalato per
I'Emilia (Cava di Campore) e la Toscana. Pleistocene: non
segnalato per il bacino del Mediterraneo.

5 - Lepidopleurus (Leptocbiton) cirnicoides (Monte-
rosato, 1879) (fig.6)

I991a Lepidopleurus (Leptocbìton) cìmicoides (Monterosato) - Del-
I'Angelo &Forli, p.224

MATEBIALE ESAMINATO

Pleistocene: Riparbella, 2 piastre

OSSERVAZIONI

Specie poco conosciuta, recentemente ridescritta (Drrr'ANcnro
&PALAZZT, 1987) e le cui segnalazioni, sia allo stato vivente che

fossile, sono rare.

DISTR!BUZIONE

Pliocene: segnalato per Ia Sicilia (Trappeto). Pleistocene: Cala-
bria (Pecoraro), Puglia (Lecce) e Toscana.

6 - Lepidopleuras (Leptocbiton) geronenszs (Kaas &
Van Belle, 1985) (fig.7)

199)a Lepidaplearas (Leptochiron) cfr, geronensis (Kaas & Van Bel-
le) - Dell'Angelo & Forli, p.221, f .16

MATERIALE ESAMINATO

Pleistocene: Riparbella, 1 piastra

OSSERVAZIONI

Specie rara, sia vivente che fossile. La segnalazione per i1 Pleisto-

cene di Riparbella è basata su una piastra posteriore di 2,5 mm
dilarghezza in non buone condizioni di conservazione, pur se la

scultura rimane visibile ed alcune caratteristiche peculiari con-

sentono 1'attribuzione specifica.

DISTRIBUZIONE

Pleistocene: unica segnalazione per Riparbella.

7 - Hanleya banleyi (Bean in Thorpe, 1844) (fi9.8)

199)a Hanleya banleyi (Bean in Thorpe) - Dell'Angelo &Forli,p.22)
l99f Hanleya hanleyi (Bean in Thorpe) - Dell'Angelo & Giusti,

p.1t, f .2

MATERIALE ESAMINATO

Pleistocene: Riparbella, 2 piastre Capratal Capo Corso, 1 piastra

DISTBIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale, Appennino settentrionale.

Pliocene: scarse segnalazioni per località italiane e inglesi. Plei-
stocene: segnalato per la Sicilia, Calabda, Emilia (Torrente Sti-
rone) e Toscana.

8 - Callocbiton calcatus Dell'Angelo & Palazzi,
1994 (fis.9)

1997 Callocbitan cdlcatils Dell'Angelo & Palazzi - Dell'Angelo &
Giusti, p.>3, {.7

MATERIALE ESAMINATO

Pleistocene: CapraialCapo Corso, 62 piastre

DISTRIBUZIONE

Pleistocene: Toscana (traCapraia e Capo Corso, -310l100m)

9 - CallocbitoTt septeruaa.lais (Montagu, 1803) (fig. 10)

1868 Chiton laeaìs Pennant - Manzoni, p.67
l99ia Callocbiton septenrualazr (Montagu) - Dell'Angelo & Forli,

p.226, f .to,r7
19911> Calkcbiton septmrualuis (Montagu) - Dell'Angelo a Fodi, p.78

1997 Callochìton septentualùs (Montagu) - Dell'Angelo & Giusti,
p.12, f .1

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Bibbiano, 3 piastre; Castell'Anselmo, 4 piastre; Casti-
glioncello del Trinoro, 2 piastre; Colle Val d'Elsa, 4 piastre;
Orciano Pisano "Pozzavllla", 1! piastre; Pietrafitta "Podere

Sant'Uliviere", 1 piastra; Pietrafitta "LaYigoa",2 piastre; Pie-

trafitta "Melograni", 24 piastre (4 coIIez.Ulivi); Pietrafitta
"Sbarra", 24 piastre; Serre di Rapolano, 2 piastre

Pleistocene: CapraialCapo Corso, 27 piastre; Cisternino, 4 pia-

stre; Riparbella, 75 piastre

OSSERVAZIONI

Le piastre sono molto variabili e presentano sempre le caratteri-
stiche cicatrici Iongitudinali sull'area centrale.

DISTBIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale e Appennino settentriona-
le. Pliocene e Pleistocene: segnalato per varie localitàL italiane e

alcuni depositi pleistocenici nordici.

lO - Lep;docbitona ca.prearum (Scacchi,1836) (fig. 1 1)

1991a Lepidocbitona (L,) caprearum (Scacchi) - Dell',tngelo &
Foilt, p.228, f .12

1991b kpidochitona caprearum (Scacchi) - Dell',tngelo * Fodi, p.78

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Orciano Pisano "Pozzavilla", 1 piastra; Serre di Rapo-

lano, I 1 piastre
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Pleistocene: Riparbella, 15 piastre 13 - Lepidocbitona tnonterosatoi Kaas & Van Bel-
le, 1981 (fi7.14)

DISTRIBUZIONE

Miocene: Appennino settentrionale. Pliocene: scarse segnala- 1995a Lepidocltitona (L.) manterosatoi Kaas & Van Belle - Del-
zioni per la Sicilia (Trappeto), Liguria (Rio S.Antonino) e I'Angelo&Fodi, p.229,{.7
Toscana. Pleistocene: segnalazioni più frequenti per varie 1999 Lepìdocltitona monterosatoi Kaas & Van Belle - Forl.i et al,
località italiane. p.111, t. 1, f.8

MATERIALE ESAMINATO

1l -I-epidocbitonacinerea (Linneo, 1767)(figg. 12, 15) Pliocene: Colle Val d'Elsa, 6 piastre; Montenero, 1 piastra;
Orciano Prsano "Pozzavilla", 6 piasrre; Pietrafltta "Melograni",

7953 Cbiton rnarginatus Penn. - Blanc et al., p.15 1 piastra (cotlez.Ulivi)
1984 Lepiduhitona cinerea (Linné) -Laghr,p.556 Pleistocene: Cisternino, 5 piastre; Riparbella, 5 piastre
7985 Lepidochitona cinerea (Linneo) - Bertarelli &Inzani,p.299
1995a LePidocbirona (L.) cinerea (Linneo) - Dell'Angelo & Forli, DISTRIBUZIONE

p.221 ,f.14 Miocene: bacini dell'Europa centrale. Pliocene: Toscana (prima
1999 Lepidochìtona cinerea (Linneo) - Forli et al. , p.l7l, t.7, f .7 segnalazione). Pleistocene: Toscana.

MATERIALE ESAMINATO 14 - Lepidocbitona uerracosa Dell'Angelo & For-
Pliocene: Bibbiano, 5 piastre; Montenero, 4 piastre; Orciano Pisano li, 1996 (fi1. 16)
"Pozzavilla" ,3 piastre; Pietrafitta "Melograni", 7 piastre (4 collez.lJli-
vi); Pietrafitta "Sbaua", 6 piastre; Serre di Rapolano, 18 piastre 7996 Lepidocltitona uerrucosa Dell'Angelo & Fodi, p.42, ff .l-I2
Pleistocene: Riparbella, 7 piastre

MATERIALE ESAMINATO

DISTRIBUZIONE Pliocene: Pietrafitta "Sbarra", 60 piastre; Pietrafitta "Melogra-

Miocene: Appennino settentrionale. Pliocene e Pleistocene: ni",84 piastre; Pietrafitta "Podere Sant'Uliviere", 2 piastre;
segnalazioni in varie località italiane, mai troppo frequente. Orciano Pisano"Pozzayilla", 4 piastre

OSSERVAZIONI

12 - Lepidocbitona tnarcoi Dell'Angelo & Giusti, Nella descrizione originale della specie, erano state designate
1»/ (flg. 1) come olotipo tre piastre, una anteriore, una intermedia ed una

posteriore, depositate presso ii Museo di Zoologia dell'Uni-
1997 Le?idocbitona marcoi Dell'Angelo t Giusti, p.13, versità di Bologna (n.reg. L1653). Non essendo correrra tale

ff.8,10,12,L3,15 designazione, l'olotipo (n.reg. 11653) viene ristretto alla sola
piastra intermedia, menrre Ia piastra anteriore (n.reg. 72696)

MATERIALE ESAMINATO e la piastra posteriore (n.reg. 72697) vengono considerati
Pleistocene: CapraialCapo Corso, 291 piastre (Dell'Angelo & paratipi.
Giusti, 1997)

DISTRIBUZIONE

OSSERVAZIONI Pliocene: Toscana

Numerose piastte subfossili sono state raccolte nel Mar Ligure
meridionale, tra la Corsica (Capo Corso) e l'isola di Capraia, tra
350 e 500 m di profondità. Nella descrizione originale della 15 -Tonicellarubra (Linneo, 1767) (figg. 17, 18)
specie, erano state designate come olotipo tre piastre, una ante-
riore, una intermedia ed una posteriore, depositate presso il 1997 TonicellarubraArnrrco) -Dell'Angelo&Giusti, p.15,tr.L9-22
Museo di Zoologia dell'Università di Bologna (n.reg. 11655).
Non essendo corretta tale designazione, l'olotipo (n.reg. 116)5) MATERIALE ESAMINATO

viene ristretto alla sola piastra intermedia, mentre Ia piastra Pleistocene: CapraialCapo Corso, 287 piastre
anteriore (n.reg. 1,2751) e la piastra posteriore (n.rcg. 1,2756)

vengono considerati paratipi. OSSERVAZIONI

Specie a distribuzione articalcircumboreale, non vivente in
DISTRIBUZIONE Mediterraneo.
Pleistocene: Toscana (ttaCapraia e Capo Corso, -350l500m)

DISTRIBUZIONE

Pleistocene: Toscana (tra Capraia e Capo Corso, -3501500m) ed
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ne, larghezza 2 mm. Fig.l . Lepìdolleurus ( Leptubhon) geronensis, piastra posteriore, Riparbella, Pleistocene, lxghezza 2,5 mm. Fig.8. Hanleya hanleyi, piastra

intermedia, Riparbella, Pleistocene, larghezza 2 mm. Fig.9. Callochiton calcatus, prastra posteriore, Capraia/Capo Corso, Pleistocene, larghezza 2 mm,

di Rapolano, Pliocene, larghezza 2,5 mm. Fig.12. Lepidocbitona dnerea, piastra intermedia, Serre di Rapolano, Pliocene, larghezza ! mm. Fig. 1 3. Lepidocltitona

rnarcoi, pir1stra intermedia, oloripo, Capraia/Capo Corso, Pleistocene, larghezza 3 mm. Fig.14. Lehidocbitona ilnnttlratli, piastra intermedia, Riparbella, Plei-

stocene, Iarghezza 2,2 mm. Frg.l1. Lepiclacbitana cìnerea, piastra posteriore, Serre di Rapolano, Pliocene, larghezza 8 mm.
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alcune locaiità nordeuropee. Vecchie segnalazioni per giacimen- 1.999 Ischnoclciton rissoi (Payraudeau) - Foili et al., p.llL
ti siciliani (Messina eFrcarazzi), da verificare.

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Castell'Anselmo, 1 piastra; Castelnuovo Berardenga, 1

16-lscbruocbitore anserinus Laghi, 1977 (figg. 19,22) piastra; Cetona "PaIazzo Tosoni", l piastra; Colle Val d'Elsa,3
MATERIALE ESAMINATO piastre; Montenero, 1 piastra; Orciano Ptsano "PozzaviIla", 7
Pliocene: L:uciaoa, 2 piastre (collez. Pagli); Pietrafittà "Podere piastre; Pietrafitta "Melograni", 17 piastre (1 collez.Ulivi); Pie-
Sant'Uliviere", 1 piastra trafttta "Sbarra", 46 piastre; Serre di Rapolano, 2) piastre

Pleistocene: Cisternino, 2 piastre; Riparbella, 3 piastre
OSSERVAZIONI

Specie descritta per alcune località mioceniche e plioceniche OSSERVAZIONI

dell'Appennino settentrionale, e da allora mai più segnalata, per Specie molto variabile, piuttosto comune vivenre, meno fre-
quanto a nostra conoscenza, salvo in una tesi non pubblicata quente allo stato fossile.
(ZaNanori, 1986). Le piastre rinvenute costituiscono la prima
segnalazione per la Toscana. DISTRIBUZIONE

Miocene: bacini del'Europa centrale e Appennino settentrionale.
DISTRIBUZIONE Pliocene e Pleistocene: segnalato in varie località italiane, più
Miocene: Appennino settentrionale. Pliocene: Appennino set- frequente nel Pleistocene dell'Italia meridionale.
tentrionale e Toscana (prima segnalazione)

19 - Iscbruocbiton aliaii Dell'Angelo & Forli, 1996
17 * Iscbnocbiton dolii Van Belle & Dell'Angelo,1998 (fig.2I)

l99f Ischnaclciton exaratus (G.O.Sars) - Dell'Angelo & Giusti, 1996 Ischruocbiton uliuii Dell'Angelo & Forli, p.46, ff.l6-26
p.1t, f{.4,6,9

1998 Iscbnocbiron dolii Van Belle t Dell'Angelo, p.77, ff.l-1 MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Pietrafitta "Sbarra", 18 piastre; Pietrafttta "Melogra-

MATERIALE ESAMINATO t i", )6 piastre; Orciano Pisano "Pozzavilla", 1 piastra
Pleistocene: CapraialCapo Corso, ) piastre; Arcipelago toscano, Pleistocene: Riparbella, 2 piastre
1 piastra (località non meglio precisata)

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI Nella descrizione originale della specie, erano state designate
Alcune piastre subfossili sono state raccolte nel Mar Ligure meri- come olotipo tre piastre, una anteriore, una intermedia ed una
dionale, tra la Corsica (Capo Corso) e I'isola di Capraia, tra 310 e posteriore, depositate presso il Museo di Zoologia dell'Univer-
500 m di profondità, ed identificate come lschnocbiton exara.tut sità di Bologna (n.reg. 71614). Non essendo corretta tale desi-
(G.O.Sars, 1878), specie ad arnpra distribuzione geografica (dal- gnazior,e,l'olotipo (n.teg. 716)4) viene ristretto alla sola piastra
I'Artico all'Antartico) non vivente in Mediterraneo. Ulteriori intermedia, mentre la pìastra anteriore (n.rcg. 12698) e Ia pia-
studi hanno permesso di rettificare tale affermazione, attribuen- stra posteriore (t.reg. 72699) vengono considerati paratipi.
do parte delle piastre a Iscbnoclciton dolii (Yan Belle & Dell'Ange-
Io, 1998), specie recentemente descritta sulla base di piastre DISTRIBUZIONE

subfossili raccolte allargo di Civitavecchia C550m) ed anche nel- Pliocene: Toscana. Pleistocene: Toscana (prima segnalazione).
l'Arcipelago toscano (1 sola piastra intermedia, -70l100m).
Sucessivamente (Dorr'AucElo & SMRIGLTI, L999) Ia specie è sta-

ta ritrovata vivente (1 esemplare raccolto a 480 netn di profon- 20 - Iscbnocbiton aa.nbellei Kaas, 1985 (fil. 24)
dità al largo delle coste laziali).

L997 Ischnocbìron aanbelleì Kaas - Dell'Angelo & Giusti, p.12, f .3

DISTRIBUZIONE

Pleistocene: Toscana (traCapraia e Capo Corso, -310l500m) MATERIALE ESAMINATO

Pleistocene: CapraialCapo Corso, ) piastre

lB - lscbnocbiton rissoi (Payraudeau , 1826) (figg. 20, 2T OSSERVAZ|ON|

Specie rara vivente, associata alle biocenosi a coralli bianchi.
1984 l:cbnocbiton rissoi (Payraudeau) - Laghi, p.556
1985 Ischnacbiton rissoi (Payraudeau) - Bertarelli ulnzani, p.299 DISTRIBUZIONE
1991a Iscbnocbiton rissoi (Payraudeau) - Dell'Angelo & Forli, Pleistocene: Toscana (traCapraiaeCapoCorso, -350l500m).

p.230, f .r5
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2l - Chiton corallinus (Risso, 1826) (fig.21)

1984 Chiton corallinu (Risso) - Laghi, p.556
l99l Cl:ìran corallinus (Risso) - Dell'Angelo & Giusti, p.15,

ff .14,16

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: CastelÌ'Anselmo, 4 piastre; Castelnuovo Berardenga, 1

piastra; Castiglioncelio del Trinoro, 2 piastre; Cetona "Palazzo

Tosoni", 2 piastre; Cisternino, 2 piasrre; Colle Val d'Elsa, L4

piastre; Montenero, 16 piastre; Orciano Pisano "Pozzavrlla",

185 piastre; Pietrafitta "Podere Sant'Uliviere",2 prastre; Pietra-
fttta "La Vigna", 3 piastre; Pietrafitta "Melograni", 3 piastre;
Pietrafitta "Sbarra", 11 piastre; Serre di Rapolano,2l piastre
Pleistocene: Capraia/Capo Corso, 13 piastre; Riparbella, 3 pia-
stre

DISTRIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale e Appennino serrentriona-
le. Pliocene e Pleistocene: frequenti segnalazioni in numerose
località italìane.

22 - Cbitorc etruscas Dell'Angelo & Forli, 1995 (fig 26)

1991a Chìton (Rhyssoplax) etrilscur DelÌ'Angelo *.Foili, p.233,
f .2_5,9,t9

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Cetona "Palazzo Tosoni", 6 piastre; Colle Val d'Elsa,

3) piastre; Orciano Pisaoo "Pozzav1lla", 23 piastre; Pietrafitta
"La Vigna", 2 piastre; Pietrafitta "Melograni", 84 piastre (4 col-
Iez.Ulivi); Pietrafitta "Sbarra", 182 piastre.

Pleistocene: Riparbella, 3)8 piastre

OSSEBVAZIONI

Nella descrizione originale della specie, erano state designate

come olotipo tre piastre, una anreriore, una intermedia ed una

posteriore, depositate presso il Museo di Zoologia dell'Univer-
sità di Bologna (n.reg. 11623). Non essendo corretta tale desi-
gtazione, I'olotipo (n.reg. 11623) viene ristretto alla sola piastra

intermedia, mentre Ia piastra anteriore (nrcg. 126)2) e la pia-

stra posteriore (n.reg. 12691) vengono considerati pararipi. Spe-

cie localmente molto comune.

DISTRIBUZIONE

Pliocene: Toscana (prima segnalazioie). Pleistocene: Toscana.

23 - Cbiton nziocenicus Michelotti, 1847 (fig. 27)

1999 C biton rtiocenicus - Michelotti - Forli et a/., p.l I 3, t.l,f{.4-6

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Montenero, 144 piastre Villa Banfi, 3 piastre

OSSERVAZIONI

La specie, considerata da alcuni AA. una forma di Chìton oliua-
ceus, è carattertzzata da un maggior numero di solchi longitudi-
nali, più fìtti e sottili rispetto al tipico C.oliuaceus pliocenico-
attuale. Le numerose piastre raccolre costituiscono la prima
segnalazione per il Pliocene della Toscana.

DISTRIBUZIONE

Miocene: colli torinesi, Appennino sertentrionale. Pliocene:
Toscana (prima segnal azione).

24 - Cbiton oliaaceus Spengler, 1797 (fi1. 28)

I87 I C hiron s iculus Gray - Appelius, p.201, 221, 212, »6, 264, 27 O

1913 Chiton oliuaceus Spengl. - Blanc et al., p.11
199)a Chiton (Rhyssoplax) olìuaceus Spengler - Dell'AngeÌo &

Forli, p.231

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Castiglioncello del Trinoro,3 piastre; Grotte di Pagna-
na, 4 piastre

Pleistocene: Cisternino, 13 piastre; Riparbella, 12 piastre

OSSERVAZIONI

E' questa la più comune e più frequente specie Mediteffanea,
molto variabile nei suoi caratteri identificativi. Meno comune
allo stato fossile.

DISTRIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale e orientale e Appennino
settentrionale. Pliocene: segnalato in varie localitàL italiane, poco
frequente. Pleistocene: segnalato in numerose località italiane,
piir frequente. e spagnole.

25 - Cbiton saeniensis Laghi,1984 (fi9.29)

1984 Cbìton saeniensis Laghi, p.117 , t.l, ff .l-20
1985 Chiran saenìensisLaght - Bertarelli &Inzani,p.299
1988 Chiton saeniensis - Beurlen & Lichter, p.t9, f .

1995b Chiton saeniensìs Laghi - Dell'Angelo & Forli, p.77 , ff .l-3

MATEBIALE ESAMINATO

Pliocene: Cetona "Palazzo Tosoni", 1 piastra; Cisternino, 2 pia-
stre; Montaione "Villa Filicaia", 1 piastra; Orciano Pisano "Poz-

zavilla", 4 piastre; Pietrafitta "La Yigna" , 5 piastre; Pietrafitta
"Melograni", 48 piastre (6 collez.Ulivi); Pietrafitta "Sbarn", 49

piastre; Serre di Rapolano, l43O piastre; Serre di Rapolano "Il
Campino", 618 piastre

OSSERVAZIONI

Specie recentemente descritta per la località di Serre di Rapola-

no, dove è estremamente abbondante, tanto da costituire Ia più
comune specie di molluschi rinvenuta.
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DISTRIBUZIONE

Pliocene: scarse segnalazioni per la Liguria (Borzoli), Toscana,
Umbria e Sicilia (Trappeto).

26 - Acantbocbitoraa fascicula.ris (Linneo, tl67) (fi55.
30,33)

l87l Chiton fascicalarìs Linneo - Appelius, p.202,225,2)2,264
1984 Acantbocbitona communlr (Risso) -Laghi, p.)16
1991a Acanthocbitona fascicularis (Linneo) - Dell'Angelo & Forli,

p.231, f .8,tt
l99f Acanthocbitona fascicularis (Linneo) - Dell'Angelo & Giu-

sti, p.16, ff .rI,I7,l8
1999 Acanthochitona fascicularis (Linneo) - Forlt et al., p.ll3,

t.1, f.10

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Bibbiano, 1 piastra; Castell'Anselmo, 3 piastre; Casti-
glioncello del Trinoro, 7 piastre; Cetona "Palazzo Tosoni", 1

piastra; Colle Val d'Elsa, 1 piastra; Montenero, 3 piastre; Orcia-
no Pisano "Pozzavilla",75 piastre; Pietrafitta "Podere Sant'Uli-
viere", 2 piastre; Pietrafitta "La Yigna", 6 piastre; Pietrafitta
"Melograni", 32 piastre (2 collez.Ulivi); Pietrafitta "Sbara",14
piastre; Serre di Rapolano, 8 piastre
Pleistocene: CapraìalCapo Corso, 1)7 piastre; Cisternino, 17

piastre; Riparbella, 2) piastre

DISTRIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale e Appennino settentriona-

le. Pliocene e Pleistocene: segnalazioni in numerose localitàL ita-
liane, più frequente nel Pleistocene.

27 - Acantbocbitona crinita (Pennant, U77) (f\g.32)

1913 Anisocltiton discrepans Brow. - Blanc et al., p.l5
1984 Acanthachìtona fascicularls (Linné) -Laghi, p.1)6
1991a Acanthochitona crinita (Pennant) - Dell'Angelo & Forli,

p.236, f .r3
1991a Acanthochitona crìnìta f . oblonga Leloup - Dell'Angelo &

For\,p.237,f.6

MATEBIALE ESAMINATO

Pliocene: Castiglioncello del Trinoro, 1 piastra; Colle Val d'El-
sa, 2 piastre; Montenero, 1 piastra; Orciano Pisano "Pozzavilla",

7 piastre; Pietrafitta "LaYigna",2 piastre; Pietrafitta "Melogra-

ni", I piastre; Pietrafitta "Sbarra", 8 piastre; Serre di Rapolano,

4 piastre

Pleistocene: Riparbella, 13 piastre (di cuì 8 f. oblonga)

OSSERVAZIONI

E' stata segnalata per Riparbella la forma oblonga Leloup, 1!81

caratterizzata dai granuli del tegmentum di forma molto allun-
gata rispetto a quelli tipici a forma di goccia di A. rinita.

DISTRIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale e Appennino settentriona-
le. Pliocene e Pleistocene: segnalazioni in numerose località ita-
liane.

28 - Craspedochitorc altaoillensis (Seguenza, 1876)
(fig.31)

199)b Craspedochiton altauillen:is (Seguenza) - Dell'Angelo &
Forli, p.78

MATERIALE ESAMINATO

Pliocene: Castell'Anselmo, 1 piastra; Luciana, 1 piastra; Orciano
Pisano "Pozzavilla",6 piastre; Pietrafitta "Melograni", 1 piastra;

Serre di Rapolano, 6 piastre; Volterra, 1 piastra

OSSERVAZIONI

Nonostante le piastre siano di medie dimensioni e piuttosto
robuste, si rinviene poco frequentemente. La specie è facilmente
riconoscibile per la peculiare ornamentazione formata da granuli
ellissoidali simili a chicchi di riso, a volte parzialmente fusi tra
di loro.

DISTRIBUZIONE

Miocene: bacini dell'Europa centrale, colli torinesi e Appennino
settentrionale. Pliocene: poco lrequenti segnalazioni in alcune

località italiane. Pleistocene: segnalato per il Torrente Stirone.

CONCLUSIONI
Nel Plio-Pleistocene delia Toscana sono state riconosciute 28

specie di poliplacofori, numero ragguardevole se si considera che

attuaimente in Mediterraneo ne sono presenti 29 (Drrr'ANcrro
& SMRIGLIo, 1999). Considerando che otto specie si estinguono
nel Pliocene o nel Pleistocene (Lepidachitona marcoi, L. aeruucosa,

lscbnochiton anserinus, L uliuiì, Cbìton etruscus, C. miocenicas, C.

veniensis e Craspedochiton altauillensis), e che una ha attualmente

una distribuzione atlantica (Tonicella rubra), ben 19 specie tra

quelle tuttora viventi in Mediterraneo sono giàL presenti nel
plio-pleistocene toscano.

Nove delle specie sono stace rinvenute in una sola località, men-

tre particolarmente importanti per diversitàL specifica sono risul-
tate Ie località di Orciano Pisano (14 specie), Riparbeila (15 spe-

cie) e Pietrafitta (16 specie).

Per quanto riguarda la iocalità Riparbella, Drrr'AucBro & FoR-

tt (1995a) hanno segnalato 14 specie, annoverando fra queste

anche Ia forma c,blonga di Acanthochitona rinita; I'esame di ulte-
riore materiale ha consentito il riconoscimento di altre due spe-

cie, Iscbnochìton aliuii (2 sole piastre, di cui una iilustrata in fig.
27, che estendono al Pleistocene la distribuzione stratigrafica) e

Cbiton coral/inz.us, portando così a 11 il numero di taxa rinvenuti
in tale località. Ciò consente di affermare che Riparbella ha la

più ricca fauna di poliplacofori finora segnalata nel Quaternario
del bacino del Mediterraneo.
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lmposex (Pseudoermafroditismo) in Molluschi Gasteropodi
mediterranei: aspetti morfologici e considerazioni ecologiche

Antonio Terlizzi

KEY-WORDS: Hexaplex trutcrlts. Straruorita haeurarlr»rua, Molluscs, Imposex, Tribirtyltin, Biomoniroring, Medjterraneun Sea

ABSTRACT Imposex (the superimposition ofmale characteristics in females ofgonochorist gastropods) is a phenomenon widely diffused in populations subject to
trìbutyltin (TBT) pollution. Despite its importance, also as biomonitoring tool, it is poorly known in Mediterraneern area and especially along the
Italian coast. The morphological expression of imposex in two species widely diffused in Mediterranean (Hexaplex tranutlat and Strarnonìta bdeil?dJtlnd)
is here summarised. The general path of evolution of such genital disorder and its ecological implicarions for the species are reviewed and discussed.

Molti Gasteropodi marini sono gonocorici, ma le femmine di alcune specie, se lungamente esposre a livelli anche minimi di conraminazione da
composti organostannici (TBT, un biocida contenuto in molte vernici antifouling) presentano fenomeni di mascolìnizzazione, con sviluppo di pene e

vaso deferente. Tale fenomeno, noto come lmposu,ha interessato, negli ultimi decenni, intere popolazioni di d.ifferenti specie di Gasteropodi
(soprattutto Neogasteropodi). Nonostante la sua importanza, anche come strumento di biomonitoraggio, l'imposex è ancora poco studiato in area

Mediterranea e solo tecentemente si sono rese disponibili informazioni riguardanti l'incidenza e l'estensione di tale fenomeno in clifferenti
popolzioni lungo le coste italiane. I1 presente lavoro riassume brevemente gli asperti morfologici legati all'imposex in due specie di Muricidi
(Hexaplex trunrulu e Stratnonita baerna:totna) tra i più diffusi in Mediterraneo. Vengono inoltre riportate alcune considerazioni ecologiche riguardanri
le potenziali conseguenze che un fenomeno a così alta incidenza può avere sia sulle clinamiche di popolazione che sugli adattamenri riproduttivi
delle specie in esame.

A. 'fERLlZZl, Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina, Dipartimento di Biologia, Università di Lecce, 73100 Lecce, Italy

RIASSUNTO

INTRODUZIONE
L'imposizione di caratteri sessuali maschili in femmine di

molluschi Gasteropodi gonocorici è un fenomeno ad impatto
allarmante che ha interessato intere popolazioni di differenti spe-

cie di Gasteropodi (soprattutto Neogasteropodi) negli ultimi
decenni. Tale fenomeno noto come inposex (Suruu, 197l) o pseu-

doermafroditismo $ENNER, 1979) consiste essenzialmente in una

graduale mascoltnizzazione delle femmine con lo sviiuppo di
caratteristiche maschili quali pene e vaso deferente. Una serie di
studi (BnvaN et al., 1986; BnvaN et al., 1987:- B*vrN et al.,
1988; Grass & BRyAN, 1986) ha permesso di stabilire che la cau-

sa è da attribuirsi al bioaccumulo di un composto tossico liposo-
lubiie quale il TBT (Stagno tributile) e suoi derivati, che blocca,

nella sintesi degli ormoni steroidei, la trasformazione di testoste-

rone in estradiolo, provocando, nelle femmine, un accumulo di
ormoni maschili (SpooNpn et a/., l99l). La presenza del TBT
nelle acque costiere è 1a conseguenza dell'uso massiccio di vernici
antifouling a base di composti organostannici fatto negli ultimi
anni, prima che un recente decreto ne limitasse sia l'uso che la

commercializzazione.

Le modalità di sviluppo dell'imposex variano a seconda delle

specie: in alcuni casi lo sviluppo di caratteristìche maschili sem-

bra non influenzare la capacità riproduttiva della specie, in altri,
il fènomeno porta ad una condizione di sterilità (GBss et al.,
199i). Quest'ultima può essere dovuta o ad un danneggiamento

della capsula nidamentale (e quindi all'impossibilitàL di produzio-

ne di capsule ovigere) oppure ad un'occlusione della vulva dovuta

ad una proliferazior,e del tessuto del vaso deferente (e quindi una

barriera alla copulazione) (Gmos & BRYAN, 1986; GBss, 1996).

L'imposex è attualmente conosciuto in 63 generi e 118 spe-

cie (FtonoNt et a|.,1991,) e, in ecotossicologia, è uno dei pochi
casi in cui un effetto a iivello biologico è conosciuro essere

legato ad una concentrazione ambientale anche minima (fino a

pochi nanogrammi per litro di acqua di mare) di una singola
sostanza (Gtsss, 1996). È per tale motivo che I'incidenza del
fenomeno in singole popolazioni è stata adoperata qr-rale indice
di contaminazione in numerosi programmi di biomonitorag-
gio (Gtsss et al., 7981 ; Hunr et al., 1996; Bnrcut & ELLIS,

1989; HoRIGUcHt et al., 1995; Nlas er a/., 1993; §TtrsoN er

al., t99)).
Neì gasteropodi mediterranei I'imposex è poco conosciuto

ed è stato evidenziato soltanto tn Hexaplex trunculus (Linné,

1118) e Straruonita baentastoma (Linné, L766). Di queste due

specie, la prima è stata senz'altro meglio studiata grazie alle
osservazioni compiute prima da MaRrola & BoUeUEGNEAU

(1998) e successivamente da Axtar er al. (1995) (coste malte-

si) e da Tt:xLtzz; et al. (1998,1999) (coste italiane) che hanno

approfondito il discorso dal punto di vista morfologico ed han-

no dimostrato quanto il fenomeno sia diffuso e iegato alla con-
taminazione da composti organostannìci. Per quanto riguarda

S. haernastoma, l'imposex è stato studiato ed evidenziato in
popolazioni atlantiche (SprNcr u al., l99O) ma il fenomeno è

stato evidenziato, seppur con dati del tutto preliminari, anche

in acque italiane (Tnxuzzr et a/., 7997).

Con una descrizione delle differenti modalità di sviluppo di
imposex nelle due specie in oggetto, i1 presente lavoro riassu-

me brevemente le informazioni ad oggi disponibili riguardanti
gli aspetti morfologici del fenomeno. Viene inoltre discusso
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come l'incidenza dell'imposex possa ripercuotersi sulle dina-
micl-re di popolazione e sulle caratteristiche riproduttive delle
due specie.

METODI E ASPETTI MORFOLOGICI
Le osservazioni vengono generalmente effettuate su animali

anestetizzati. La conchiglia viene rotta, il mr-rscolo columellare
reciso, e l'animale estratto. Viene poi effettuato un taglio longi-
tudinale del mantello, esponendo completamente la cavitàL pal-
leale. Nei maschi (sia di popolazioni contaminate che non) è

chiaramente visibile una struttura biancastra, la ghiandola ipo-
branchiale (contenente la porpora), al cr-ri interno corre la parte

terminale dell'intestino (il retto) che culmina con l'apertlrra ana-

ie. Sono inoltre visibili i1 pene, \ocalizzato dietro il tentacolo
cefalico destro e il vaso deferente, un tubo chiuso che si congiun-
ge, in posizione prossimale, alla prostata, alla vescicola seminaÌe

e al testicolo (Fig. 1). NeÌle femmine normali (provenienti da

popolazioni non contaminate) 1'ovidoto palÌeale, di colore rossa-

stro, è localizzato di fianco alla gl-riandola ipobranchiale, contiene

la ghiandola per Ia formazione delle capsule ovigere e culmina, in
posizione distale, con la vagina. Alla base della porzione palleale

dell'ovidotto è chiaramente visibile (in bianco) il ricettacolo
seminale in cui vengono depositati gli spermi ottenuti con la
copulazione (Fig. 1). Questi ultimi andranno a fecondare le ce1Ìu-

le uovo prodotte nell'ovario (Vedere anche FnerrER & GR,\H^M,
1962 per maggiori dettagli).

Data l'altissìma inciden za del fenomeno imposex la
presenza/assenza di pene e vaso deferente non è piùr un paramento

sufficiente per Ia determinazione del sesso. Quest'ultimo viene

allora identificato per certe caratteristiche presenti sia in indivi-
dui normali che in quelli con imposex, quali la prosrata nei

maschi e l'ovidotto palleale nelle femmine.
In tutti i molluschi in cui I'imposex si manifesta, a seconda

della gravità del fenomeno di mascolinizzazione, l'imposex viene

diviso in differenti stadi (SrnosrN et al., 1992): in una singola

popolazione, la media dei differentì stadi trovati nelle femmine
(su un campione di almeno 20 individui maturi) rappresenta

l'indice (VDSI= Vas Deference Sequence Index) di contaminazio-
ne ambientale della zona considerata (GIaas er al., 1987). A taL.

stadi si giunge attraverso due distinte modalità di sviluppo
(SrnogrN et a/., 1992). Tali modalitàL possono essere riassunre,

rispettivamente, dagÌi stadi osservati in H. trunca/us e S. baeua-

sto/nai

ln H, tranculus il primo segno (Stadio 1) è Ia formazione di LÌna

cresta, abbozzo di pene, localizzata dietro il tentacolo cefalico

destro. Successivamente (Stadio 2) Ia cresta assume la forma di un
piccolo pene attraversato da un dotto. Negli stadi successivi il
pene assume dimensioni paragonabili a cluelle dei maschi della
stessa classe di taglia e compare il vaso deferente che si estende

verso 1'apertura vaginale (Stadio l), raggiungendola (Stadio 4) e

superandola (Stadio 4.3 e 1.7). L'ultimo stadio (Stadio 5) (Fig. 2)

presenta la rottura dell'ovidotto palleale e spesso, all'interno del

suo lume, è possibile osseware capsule ovigere abort.ive.

In S, baernastoma l'imposex comincia a manifestarsi con lo svi-

luppo della porzione prossimale del vaso deferente, Iocalizzato

nella regione ventrale della papilla genitale (Stadio 1). Lo svilr-rp-

po del pene è secondario (Stadio 2) ed è seguito dallo sviiuppo
della porzione distale del vaso deferente (Stadio 3). Le due por-
zioni del vaso deferente arrivano poi a fondersi (Stadio 4) e la
proliferazione del tessuto del vaso stesso porta, nei casi estremi
(Stadio t) (FiS. 3), all'occlusione dell'apertura vaginale ed all'im-
pedimento della copulazione.

In molte specie, comprese 1e dr:e qui considerate, il bioaccu-

mulo di TBT porta ad ulteriori anomalie morfologiche a carico

dell'apparato genitale sia maschile che femminile. Ad esempio,
sia nei maschi che nelle femmine con imposex può essere talvolta
osservata una biforcazione del pene, un vaso deferente con feno-

meni di iperplasia e, in popolazioni in cui I'incidenza del feno-

meno è alta, le femmine possono presentare l'ovidotto completa-
mente invaso da una grossa massa tLrmorale di colore brunastro.

DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI
II fenomeno della rottura dell'ovidotto generaÌmente osser-

vato in H. trunca/us come stadio finale di imposex è conosciuto
in altri molluschi (ad es. Ocenehra erinacea, Gtess s, a/., 1990)
ed è interpretato come un fenomeno generale di mascolinizza-
zione che porta I'ovidotto a simulare la condizione della ghian-
dola prostatica, parzialmente aperta in tali gasteropodi. È stato

recentemente osservato (Tnxuzzl et al., 1999) che, come in O.

erinacea. anche in H. trunca/us le malformazioni dell'ovidotto
sono riscontrabili fin dalle prime fasi dell'ontogenesi, in gio-
vani che non hanno ancora raggiunto Ia maturità sessuale.

Non è ancora definitivamente chiaro se lo stadio finale di
imposex osservato nelle due specie esaminate si risolva in un

effettivo stato di sterilità. Sembra tuttavia ragionevole suppor-

re che 1a rortLua deil'ovidotto e/o 1'occlusione della vagina pre-

venga 1a copulazione, Ia fecondazione e la formazione delle
capsule ovigere. Esistono inoltre prove in altre specie che

dimostrano che sia l'occlusione della vagina (Nucella lapìllus,
BnvaN et al.,1986) che Ia rottura dell'ovidotto ()cenebra erina-

cea, Gtaes u al., 1990) portano effettivamente ad uno stato di
sterilità.

Le conseguenze del fenomeno a livello di popolazione sem-

brano, allo stato di conoscenza attuale, essere piuttosto diffe-
renti. In H. trtnnr/us, nonostante il fatto che sia estremameflte
difficile rinvenire femmine con caratteristiche sessuali normali
non esistono segni evidenti di declino di popolazione. I valori
di abbondanza sono sempre piuttosto elevati e il reclutamento
(la presenza di giovanili) è generalmente osservato anche in
popolazioni in cui il 10% dell,e femmine presenta la rottura
dell'ovidotto. Il bioaccumulo cli TBT sembra inoltre non cau-

sare una mortalità diretta delle femmine, essendo il rapporto
sessi generalmente intorno all'unità. Come riportato in TUR-

Lrzzr et al. (1999), in tale specie, Iivelli intermedi di imposex
(fino a stadio l) non impediscono la fecondazione e la deposi-

zione di uova ed è stato ipotizzato cl-re 1o sforzo riproduttivo
delle femmine non ancora sterili possa essere comunque capace

di sostenere la popolazione ai livelli di capacità portante. Lo

stesso discorso sembra non essere valido per S, baemastonta, in
cui il declino delle popolazione, anche se non supportato da

dati oggettivi, risulta chiaramente evidente anche a pescatori e

semplici appassionati di malacologia. S, haernastltttd presenta
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un pattern di imposex che ricorda strettamenre quello osserva-

to in Nacella lapillus in cuì tale fenomeno ha portato, lungo Ie

coste inglesi, ad una mortalità diretta delle femmine e ad un
declino di popolazione che in alcunì casi ha rasentaro l'estin-
zione (Bnvat'r et al., 1986). I recenti provvediventi resrritrivi
all'uso e alla commerctalizzazrone dei prodotti a base di com-
posti organostannici hanno permesso di osservare, in Nuce/la
lapillu:, un fenomeno di ripresa nelle popolazioni colpite da

declino (Evaus et al., 1996; HanorNc er al. , 1997).

In Mediterraneo I'incidenza del fenomeno, la presenza di
specie altamente sensibili, la conoscenza ancora incompleta
deÌle caratterìstiche morfologiche e delle conseguenze sui cicli
riproduttivi sr:mbra consigliare 1'approfondimento del discor-
so. Esso, da un punto di vista biologico, potrebbe aiutare sia
nelÌa comprensione delÌe conseguenze deglì sbilanci ormonali
sulle caratteristiche sessr:ali dei molluschi, sia nella conoscenza

delle risposte riproduttive dei molluschi sortoposri a stress. Da
un punto di vista ecotossicologico, poi, l'imposex rappresenra

un valido biomarker e potrebbe contribuire ad una migliore
caratterizzazione della contaminazione da organostannici nel
Mediterraneo e a tesrare I'efficacia dei recenti provvedimenri
legislativi riguardanti I'uso dei prodotti organostannicr.
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Fig. 1. Apparato genitale maschile e femminile in Stranonita haentastonu. Fig. 2. Stadio finale di imposex in

vaso deferente ha portato alla rottura dell'ovidotto palleale e all'accumulo di capsule ovigere abortive. Fig.

Occlusione dell'apertura vaginale causata dalla proliferazione del tessuto del vaso deferente.

Legenda delle figure: a=apertura anale; co-capsule ovigere abortive; ct=ctenidio; ocv=occlusione vaginale;

r=rene; rs=ricettacolo seminale; tcd=tentacolo cefalico destro; v=apertura vaginale; vd=vaso deferente.

H. trunculu. La proliferazione del tessuto del

3. Stadio finale di imposex in S. haemastoma.
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Sulla validità specifica di Saccoina galatensis Oberling, 1970
e sua priorità su Pse udographis cachiaiMifsud, 1998
(Heterostropha: Pyramidel I idae)

Giouanni Buzzurul, ltall Nlfrzni €t Lionello Tringali

European Sea, Mediterranean Sea, Recent, marine, Ac\dae, Graphìt.

The overlooked pyramidellid gasteropod Saccoira galatensis Oberling, 1971, described on a single shell from Crete Island, is rediscovered as a valid
species. Despite the type material is lost, irs identity is clarified by the clever original description and some new recotd from the central Mediter-
ranean Sea. Pvudagrapbi.t cachiai Mifstd, 1998, described from the Maltese lslands, is regarded as a junior synonym. The genus Kejdonia Mifstd,,
).1).)9, new name for PseadograpDr: Mifsud, 1998, is adopted {or galaten.tìs.

Viene riconosciuta la validirà specifica ài Saccaina galatezrui Oberling, 197 1 (Pyramidellidae), descritta sulla base di un unico esemplare provenìenre

da Creta e, dalla sua istituzione, mai più segnalata. Pserdograplti: cachiai Mifswd, 1998, descritta per Ie ac<1ue maltesi, è considerata suo sinonimo
j uniore. II genere Kejdonìa Mifsud, I 999, proposro in sostituzione di Prtdograpbr Mifsud, 1 998, viene ritenuto essere il corretto genere da rrilizzare
per la specie in esame.

G, BUZZURRO, Via S. Mercadante 51lc - I-20012 Monza (MI), Italia. E-maiL: giobaz@libero.ir
1, NOFRONI, Via B. Croce 97 -I-00142 Roma, Italia. E-mail: itnofroni@tiscalinet.it
L. P. TRINGALI. Via E. L. Cerva 100, I-001,13 Roma, ItaÌia

KEY WOHDS:

ABSTRACT

RIASSUNTO

Abbreviazion i utllizzate
ZMR = Museo Civico di Zoologia, Roma;

MNHN = Museum National d'Histoire Naturelie, Paris;

NHML = Natural History Museum, London;

SMNH = Swedish Museum of Natural History, Stockholm;

NMB = Naturhistorisches Museum Bern;

es = esemplari completi di parti mol1i;

cn = conchiglie.

MATERIALE ESAMINATO
Cioniscas gracilis Monterosato, 1874 ex leffreys MS.

- Materiale tipico: Capo S. Vito (PA), Collezione Monterosa-

to, 1 cn, sintipo, probabile olotipo, scatolino 23933 (ZMr'.).

- Altro materiale

Lipari (Isole Eolie), 2 es, Collezione Monterosato, scatolino

23%3 @MP.).
Alto Adriatico, - 370 m, 1 cn; Le Grau du Roi (Francia), -

160 m, 1 cn. Tutte in coliezione Buzzurro.
Roseto (AN), - 100i200 m, 1 cn; Isola di Capraia (LI), - 120

m, 1 cn; Isola di Capraia(Ll), - 440 m,2 cn; Anzio (Roma), -

310 m, 2 cn; Bosa Marina (NU), profondità imprecisata, ex

pescatori di corallo, 5 cn; Bocche di Bonifacio, - 100/200 m, ex

pescatori di corallo di stanza a Santa Teresa di Gallura (SS), 1 es.

+ 4l cn. Tutte in collezìone Nofroni.

C ioniscus stria.tus Jeffreys, 1884.

- Materiale tipico: 2 sintipi (NHML).

Graphis albida (Kanrnacher, 1798)

- Maceriale tipico: non esaminato.

- Altro materiale:

Portopalo (SR), - 4 m, 3 cn; Lignano Sabbiadoro, loc. Pineta

(UD), detrito a riva, 2 cn; Algeciras, Ioc. Getares (Cadiz, Spa-

gna), - 8 m, 2 cn; Turgutreis (Turchia), - 3 m, ) cn; Tasugu

(Turchia), - 4 rn, 8 cn; Aghya Napa (Cipro), - 3 m, ) cn; Akko
(Israele), - 3 m,3 cn. Tutte in collezione Bttzzrto.

Santa Marinella (Roma), -3) m, 1 cn; Salto di Fondi (LT),

detrito a riva, 1 cn; Isola di Ponza (LT), - 25 m, 1 cn; Golfo di
Caghari, profondità imprecisata, 1 cn; Santa Caterina di Pitti-
nurri (SS), - 2 rn, 6 cn; Capo Coda Cavallo (SS), - 4 m, 1 cn;

Buggerru (CA), - 80 m, 1 cn; Bocche di Bonifacio, - 100/200

m, ex pescatori di corallo di stanza a Santa Teresa di Gallura
(SS), 2 cn; Isola di Marettimo (TP) - 40160, 2 cn; Isola del

Giglio (GR), - 27 m, I cn; Isola di Giannutri (GR.;, - 47 m,2
cn; Antignano (LI), - 1 m, 1 cn; Roseto (AN), - 150 m, 1 cn;

Isola di Lampedusa, loc. Cala Calandra, - 30 m, 2 cn; Algeci-

ras, Ioc. Getares (Cadiz, Spagna) detrito a rla,2 cn; S. Pedro de

Alcantara (Malaga, Spagna), - 60190 m, 1 cn; Tarifa, Ioc. Torre

de la Peflas (Cadiz, Spagna, Atlantico); detrito a riva, 3 cn;

Hotel La Kasba, 30 Km a Sud di Rabat (Marocco, Atlantico),
detrito a riva, 3 cn; Puerto Santiago, Punta Blanca, Isola di
Tenerife (Isole Canarie), - 30 m,2 co. Tutte in collezione
Nofroni.

Saccoina galatensis Oberling, 197 1'

- Materiale tipico: probabiimente disperso.
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- Altro materiale:
Bocche di Bonifacio, -100/200 m, ex pescatori di corallo di

stanza 
^ 

Santa Teresa di Gallura (SS), 1 cn (h mm 1.22; L mm
0.40), I. Nofroni legit VIII 1977, (Figg. I - 3).

Isola di Palmaiola (Is. d'Elba, LI), detrito - 24 m, 1 cn (h mm
0.68), R. Villa legit 2.IX.1988, collezione L. P. Tringali;

Portopalo di Capo Passero (SR), detrito a riva, 1 es. (h mm
0.87), G. Buzzurro legit;

Grosseto, Monti dell'Uccellina, loc. Cala di Forno, detrito a

riva, I cn (h mm 0.7Él), R. Ruggeri (Roma) Iegit 1982.

INTRODUZIONE
Fra il 1970 ed 11 1972 J.- J. Oberling pubbiicò tre significa-

tivi lavori sulla malacofauna mediterranea, nei primi due dei

quali descrisse una ventina di nuove specie; l'impatto che queste

pubblicazioni ebbero sr-ri malacologi dell'epoca fu praticamente
nullo e le nuove specie proposte furono presto poste in sinoni-
mia di altre già note o più semplicemente dimenticate. Solo

alcuni anni più tardi, intorno agli anni '80-'90, aÌcune di que-

ste, come Alaanìa colossophilus, Aluania fractospira, 0dostomia

ìmprobabilis, furono riscoperte e riconosciute valide.

Fra le specie cadute nell'oblio, c'è anche Sacnina g.ì/éztensìs,

descritta senza illustrazione nel 1971 (: 5) per I'isola di Creta
(Grecia) e mai più segnalata o citata da alcun altro Autore. Poi-

ché siamo convinti che si tratti di specie pienamente valida, per

quanto molto rara, viene qui ttattata estendendone la distribu-
zione geograftca a gran parte del Mediterraneo centrale.

DESCRIZIONE ORIGINALE
Saccoina galatensis Obed.

"Le cinq premiers tours d'un spécirnen ttniqae, à Kato Galatas, Crè-

te. Un lryraruidellide trù Petìt. étroit et délicat (1 x1/J nun.): protocotr-

que c0ntporée d'iln to/./r a.rsez renflé, incliné de près de B0o strr le sonunet

de la spìre, aaec nttclem :ar le còté. Tows de la téléoconclw très conuexes:

rulpture:emblable à celle de I'Aclìs uniun Mtg., auec, dans le cas pré-

seat, 22 cordans spìratx trés fìns sur le prernier tttur, plrts de 40 sur le

dernìer. intersectés par approx. 1 2-20 c6tes uerticales flexteuses. Ontbe-

lìc et dent colanullaire absents. Ce sjtécinten ressernble fort à Aclis uni-

cus, ntais est be.zltc0il? p/us petit cllte cette espèce, et po:sède un sonuttet

hétérottropbìque. l/ re:sewb/e qaelc1ae leu à Saccoirua il?anteras,filì Sdccl,

un fossile ùt Pliocène, ntais est beaucottp plas nùnce et Petit q//e cette

espèce, et Jln sttttttt taxononique n'est pas absolanunt certain".

DISCUSSIONE
La descrizione originale appare particolarmente chiara ed

esaustiva e ci fa chiaramente comPrendere che ci troviamo di
fronte ad un Pyramidellidae davvero peculiare ed inconfondibi-
1e. Una nuova specie perfettamente corrispondente alla descri-

zione di Saccoina ga/atensìs è stata però recentemente proposta,

sulla base di tre esemplari, per le acque maltesi: Pseadographìs

cachiai Mifstd, 1998. La lettura comparativa delle due descrizio-

ni originali non lascia alcun margine di dubbio: Saccoina gala-

tensìs e P.reudographìt cacbiaì sono la stessa specie.

trn particolare entrambi gli Ar-rtori, piùr che con altre specie di

Pyramidellidae, si soffermano nel confronto con Grapbi: albida

(Kanmacher, 1789) t= tnica Montagu,1803l identificando qua-

li caratteri discriminanti rispetto a qlÌesta soprattutto le dimen-
sioni inferiori e 1a protoconca eterostrofa. Lo stesso nome del
nuovo genere proposto da Mifsud, Pseaclogra.pbis, successivamen-

te sostituito dallo stesso Mifsr-rd (1999) con Kejdonìa per un pro-

blema di priorità, non fa che ribadire tale affinità.
In effetti Saccoìna galatcnsìs a prima visra appare quasi identi-

ca a piccoli esemplari di Grap/cis albida (Kanmacher, 1789) (v.

Pigg. 4,5); quest'ultima però oltre a presentare dimensioni circa

doppie, ha una protoconca ben distinta, con alwoÌgimento orto-
strofo, una buona illustrazione della quale si può osservare in
Gtnrenr & PEN,ts (1997 68, fìgg. )2 - 34). La protoconca di
Saccoina galaten.rì.r presenta invece avvolgimento eterostrofo
prossimo al tipo B (sensu AtxrsnN, 1987), tipico dei Pyramidel-
lidae, con nucleo immerso ed una evidente carena spirale che ne

percorre la sommità (Figg. 2,7).
Le altre due specie europee comunemente attribuite al genere

Grapbì:, cioè Cioniscus gracilis Monterosato, 1874 ex Jeffreys MS
(v. Figg. 6,7) e Cìonisctts stt"iétttrr Jeflreys, 1fl84, non sono asso-

lutamente paragonabili con S.zcczind galatensis. essendo entrambe

prive di scultura spirale e raggiungendo dimensioni decisamen-

te superiori. Dt Cianìscl.s Jilidrilr vengono qui rappresentati i 2

sintipi conservati al NHML (Figg. 8, 9).
Due ulteriori specie, presumibilmente attribuibili al genere

Grapbis, furono descritte, ma non illustrare, da OernuNc
0970:4;197 l:6,7) con i nomi di Aclì.r ruicrotnegas e A. nacro-

rnegas. Oliverio e Tringali (com. pers.) hanno recentemente stLr-

diato il materiale tipico delle specie descritte da Oberling depo-

sitato presso il Museo di Berna ma per Ie specie in oggetto, così

come per Saccoina galatensìs. questo non è stato rinvenuto.
Diversamente da ga/atensis, le due descrizioni non consentono di
comprendere l'effettiva identitàL di dt Acli: raìcrornegas e A. macro-

tnegdJ e quindi, per il momento, riteniamo debbano essete con-

siderate nonina dubia.

De Folin descrisse clue specie apparentemente molto simili a

galaten.rit Dnnkeria marioni (1819) e Truncatella minascula

(1875); entrambe però furono poste in sinonimia di Grapbi:
albìda da Monterosato (1890) sulla base di materiale avuto dal-
l'Autore e VAN AARTSTN nel 1981 ribadì tale sinonimia.

Saccoìna galtttenrh potrebbe essere identificabile con ùIenestbo

tenaicula Monterosato, 1878; questa però, essendo priva di
descrizione o illustrazione, deve essere considerata norten nudunt

(ICZN 1981, art. 12); inoltre, nonostante le accurate indagini
effettuate da uno di noi (I. N.) nella collezione Monterosato
(ZMR), non è stato possibile rinvenirvi alcun esemplare cartelli-
nato con qlresto nome. Il nome Menestbo tettuicala è sttrto peral-

rro successivamente introdotto da Noni>slÉ.cK (L972) ma AAnt-
sEN & MENKHoRST (1996) hanno dimostrato, sulla base dello

studìo del materiale tipico, che la specie di Nordsieck è ricon-

ducibile ad Aarìstomia erjaaeciana (Brusina, 1869) di cr.ri pertan-

to dere essere considerara sinonìmo.

LA COLLOCAZIONE GENERICA
Oberling collocò Ia sr-ta specie nel genere Saccoìna proposto da

DALL & BaRrscu (1904: 8) in sostituzione dì Spica Sacco, 1892

non Swinhoe, 1889; nel 1909 (: 12) Dan & BARrscH, non

nuovi a tali episodi, riproposero tale cambio nomenclaturale.

>160<



3Él

=

Sulla valìdità speclf i ca di Saccoina Galatensis

Figg. 1 scale bar lmm;2,3 scale bar 200pm - Kejdonìa galarhensis, Bocche di Bonifacio, - 100/200 m;

Figg.4,5 scale bar lmm - Cioniscus striatus, sintipi (NHML), Porcupine Exp. 1870, st. 16;

Fig. 6 scale bar lmm - Graphis albida, Sako di Fondi (LT), a r;a;
Fig. 7 scale bar 1mm -Graphis albìda,Marocco Atlantico, 30 km a Sud di Rabat, a riva;

Fig. 8 scale bar 1mm - Cionìscus gracilìs, Arcipelago Toscano, - 400 m.
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Specie tipo di Saccaina è, in ogni caso, Spica monterosatoi Sacco,

1892 dei Pliocene piemontese, un sintipo della quale è srato
illustrato da Frnnrno Montata & AL. (1984 76 , tav. 11, figg.
8a, 8b).

Sulla base di tali illustrazioni è facile osservare come galatensis

abbia ben poco a che fare col genere Sactoina; quest'ultimo infat-
ti, soprattutto per le caratteristiche della protoconca e l'awolgi-
mento dei giri, sembra avvicinabile più al genere AnisocTcla,

recentemente enucleato dai Pyramidellidae da NTanÉN (1994)
per ia presenza di un complicato apparato mandibolare e fatto
confluire, con i generi Murcbisonella Morch, I871 e Henrya Bar-
sch, 1947, nella nuova famiglia Ebalidae.

G.tlLxtensis mostra anche una certa affinità con Scalaria gos.releti

Briart & Cornet, 1873 (Eocene del Belgio), specie tipo di Atontì-
scala Bortry, 1909, che \7anÉr.r ha posto nella famiglia Pyrami-
dellidae (1989: 22 - 23, fig. 14A); tuttavia rireniamo che alcu-
ne caratteristiche morfologiche di gosseleti, quali la protoconca e

la struttura conchiiiare apparentemente più solida, non rrovino
adeguata corrispondenza in galatensìs e <luindi non giudichiamo
opportuno collocarla in questo genere.

Considerando che, al momenro, nessun altro genere noto di
Pyramidellidae sembra adatto a conrenere galatensis, adottiamo
il genere Kejdonia Mifsud, 1!!!, proposto in sostituzione di
Pseadograpbis Mifsud, 1998, tilizzando Kejdonia gdlatensir q:ua-

le corretto binomio per la specie in esame.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Sulla base dei pochi esemplari conosciuti, Kejdonia galatensis

sembra ristretta al Mediterraneo centrale ed orientale, in fondali
coralligeni e precoralligeni, dal piano litorale al circalitorale
profondo, ovunque molto rara.
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New data on Pauluccinella minima(Paulucci, 1881)
(Prosobranchia: Hydrobiidae): distribution in ltaly

ABSTRACT

Rolterto Pettinelli

KEY WORDS: Gastropoda, Prosobranchia, Hydrobiidae , ParllLtìrella uìninru, zoogeography, Italy

A new areal distribution of Paalnccinella rtinina (Patltcci, 1flUl), a crenophilous Hydrobiidae believed endemic ofsome springs in rhe Matese
Morurtain, is introduced and cliscussed in this paper.

The occurrence of P. mìnitta has been detected in twelve nerv stations, a.lmost regularly spaced along the Apennine Chain, allorving to better define
the relevant chorology and the communities characreristics.
Al1 the stations are located into springs directly connected to the present surface hydrographic network. This suggests the mountain sectors have
never been colonised, not even while they could have been reached through fluvial interstitial larrice migration pathways, i.e. at the end of the last
glacial event: the P. ru;inima populations remained rherefore confined within the valley sectors.

BIASSUNTO In questo lavoro è presentato e discusso un nuovo areale distributivo di Pauluccinella minìaa (Patluccr, 1881), un Hydrobiidae crenofilo ritenuto
finora endemico di alcune sorgenti della Montagna del Matese.
P. nrìnima è stata rinvenuta in dodici nuove stazioni, regolarmente distribuite lungo la Catena Appenninica, consenrendo Ia carattertzzaziooe delle
varie comunità e la definizione di un piìr esauriente quadro corologico.
Tutte le stazioni risultano localizzate in sorgenti direttamente connesse al1'attuale rete idrografica di superficie.

Questo può significare che ì settori moncani non sono mai stati colonizzati da P. minima, neanche quando questi potevano essere raggiunti atrraverso
vie di migrazione localizzate nei reticoli interstiziali fluviali alla fine dell'ultimo evento glaciale. Questo mancato adartamento ha facto si che P.

mìninta rimanesse definitivamente confinata nei settori vallivi.

R. PETTINELLI, Via Bontempi, 39 - 06722 Perugia, Italy

DISCUSSION
Pauluccinella minima is a crenophilous hydrobiid described for

the first time at the end of the XIX century in some springs
situated along the south-v,iest side of the Matese Mountain
(Paulucci, 1 88 1 ).

The P. minima distribution (-Pseudaanunìcola reatìna Stella,
1961 - junior synonym in Bodon et Al., 1991) was then discon-

tinuously enlarged towards the north, having been found in
Peschiera Spring (North-eastern Latium).

During malacological researches carried out during the 80's,

a furrher finding at the Biferno Spring on the north-east slope

of the Matese Mountain, extended the distribution area

eastwards (Giusti & Pezzoli 1980, 1981).

Other findings in Clitunno Spring (Cossignani & Cossignani,

1991) and in Lake Piediluco (Pettinelli & Castagnolo, 1996),
allowed to better understand the taxon chorology and the ecolo-

gical habitat ofthe lake populations.
The studies of the last six years, still in progress, in the cen-

tre and in the south of Italy, gave the possibility of detecting
several P. mìnìnta populations in areas very far from the locus

typicus. The new findings (twelve stations) are well distributed
along the Apenninic Chain from the Matese Massif to the Gual-

do Tadino Plain, outlining the northern occurrence boundary
(see appendix I and fig. 1).

P. mìnima prefers cold water, with high levels of dissolved Oz

and also rich in CaCO:, but it has also adapted itself to lotic (M.

Argento Channel, spring stream near Villaggio Matteotti, S.

Rocco Channel) and lentic waters (Lake Piediluco) with
medium er-rtrophyzation.

Fig. 1.. Pauhccinella ntinima (Paulucci, 1881) distribution in Italy. See

appendix I for the stations list.
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Generally lentic waters populations, pamicularly those found
in Lake Piediluco, are significantly diversified in several phe-
notypes, probably related to the variability of the edaphic con-
ditions relevant to each parricuÌar environment (pl. 1).

On the other hand the majority of the known popuÌations,
colonise limnocrenic springs (Clitunno Spring, S. Susanna
Spring, Peschiera Spring, Pescara Spring, Gizio stream spring),
adapting themselves to biotopes with unstable chemical and
physical parameters, or are confined into sources with stronger
environmental conditions (rheocrenic, karstic, etc.).

The Triponzo sulphureous spring population, which is diffe-
rent from all the others, is the only one which is able to colonise
the thermal waters mixed with of the Nera River ones, rhe mol-
Iuscs live in fact in a clearly defined riverbed substratum. The
animal benefit there of the spring water high CaCOt concenrra-
tion remaining in the meanrime protected from the high tem-
perature (29' C at the source) and low PH (related ro the H2S

presence) typical of thermal water environments.
At present, the chorological panorama of the species and its

complex migration mechanisms could be related to the post
§7ùrmian Glaciation, when quick climate variations were
responsìble for the hydrographic network modificatìon.

P. mìnitna communities are mosrly distributed in limnocrenic
springs (originated after most of the viÌlafranchian lakes were

dried upon the rapid fall of the local piezometric level) or in
major sources bordering the Apenninic Chain. In any case they
can be found in uraters connected with the surface fluvial
network. Up to now in fact, no P. ruinima populations are

known to have reached remote spring biotopes were, conversely,
the occurrence of the other kindred creno-stygobiont genera
(Bytbìnella, Belgrandia, Islantia, etc.) is frequent.

This might indicate that P. mininta populations haven't been

able adapting themselves to the interstitial fluvial environment
so that they could not migrate towtrrds the mountain sectors of
the streams, as almost all the other creno-stygobiont genera did.

At the end of the §7ùrmian Glaciation, when the waters were

getting warmer, these last taxa, adapted to live into the intersti-
tial fluvial vr'aters, could migrate towards the rheocrenic stream

zones, characterised by more stable conditions with respect to
the flowing waters.

It was probably for this reasorì that P. minima, unable to sur-
vive inro interstitial s/aters, was forced to follow different
migration directions towards spring biotopes with low water
energy, along lower fluvial portions and in lakes generally pla-
ced in flat areas.

The populations originated after the migration process, for
the progressive heating and the subsequent change of the fluvial
network, began to break any connection between them, or-rtli-

ning the current choroiogical configuration where the commu-
nities links are definitivelv lost.
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APPENDIX I

Oro aNo NE§r srATroNS oF PAULUCCTNELLA MtNtùrA (PAULUC-

cr, 1881) rN IrALY

1. "Boschetto" spring into the artificial channel of a mill
between Boschetto and Gaifana (Perugia)

Lat, 43" 10' 38" N, Long. 12" 47' 28" E, tl3 m m.s.l.; R. Pet-

tinelli leg., sample date 06,10.1996.

PLATE 1. Shells of Paulaccinella minima (Parlucci, 1881). Fig. 1 Boschetto Spring. Fig. 2 Acqua della Salute Spring. Fig. 3 Triponzo sulphureor.rs sprìng.

Fig. 4 Clitunno Spring. Fig. 5 Salicone Spring. Fig. 6-7 M. Argento Channel. Fig. 8 Spring stream near Villaggio Matteotti. Fig. 9 S. Rocco Channel. Fig.

10-i 1 Lake Piediluco. Fig. l2-13 S. Susanna Spring. Fig. 14-15 "Fonte delle 99 cannelle" spring. Fig. 16 "Fonre delle 99 cannelle" spring, derail ofthe pro-

toconchmicrosculpture.Fig. 17-l8PescaraRiverspring.Fig. 1p PescaraRiverspring,detarloftheprotoconchmictosculpture.Fig.20 PescaraRiver

spring, detail of the last whorl microsculpture of the teleoconch. Fig.2l-22Imele Stream spring. Fig. 23-24 Gizio Stream spring. Use the scale bar at the

bottom of the plate when it doesn't compare .in the figures.
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2. "Acqua della Saltrte" karstic spring, Castelsantangelo sul Nera 11. "Fonte delle 99 czrnnelle" spring (L'AqLrila)
(À{acerata) L,et.42" 20'56" N, Long. l.l'2l' 21 8,610 m m.s.l.; R. Pettr-

Lat. 12" t3' 10" N, Long. 1j" 09' 31" E, 77i m m.s.l.; R. Petti- nelli leg., sample clate: 2i.01.199i.
ne1li leg., sample clate: 20.06.1993.

1.1. Pescara River karstrc spring, Popoli (L'Àqr,rila)

-ì. Sulpl-rureous karstic spring along the right bank of the Rrver Lat. 12" 09' .iU' N, Long. l)" 19' ll" E,241 n'r m.s.l.; R. Petti-
Nera (,itir from NE), near the ancient roman thermàl baths of Tri- nelli 1eg., sample date: 20.ll.lc)9).
por-rzo (Perugia)

Lat. 12" iO' 22" N, Long. 12'' i6' 17" E, 198 m m.s.l.; R. Petti- 1l.Imele Stretrm karstic spring, Taglìacozzo (l'Acluìla)
nelÌi leg., sample date: 11 .0i.1992. Lat. 42o 0l' f .i" N, Long. 13" 14' 43' E, 820 m m.s.l.; R. Pettì-

nelli leg., san'rple date: 07.09.1995.
,i. Clrtunno River Iimnocrenic spring, Campello sul Clitr-rnno 16.Gizio Stream limnocrenic spring, Pettoruno su1 Gizio (l'Aqui-
(Perugia) 1a)

Lat.42'1{)'i6" N, Long. 12" 16'06" E, 228 m m.s.l.; R. Petti- Lat..11" 1t-' )2" N, Long. 14" 21'1j" E, ili m m.s.l.; R. Petti-
ne1li leg., sample date: 2i.Ol.lL)92. nel1i 1eg., strmple date: I7.1 1 199i.
Relèrences: (Cossignani * Cossrgnanì, 1995).

17. "Bifèrno River spring, prcsso Boiano, À'Ionti del Nlatese (Campo-

). "Salicone" sprir.rg, Norcia (Perugia) basso, Nfolise)"

Lrt. 12" 47' 40" N, Long. 1l'0r'2.1" E, tll0 m m.s.l.; R. Perti- References: (Giusti tt Pezzoli 1980, 1981).

nelli leg., sample date: i0.07.1992.
18. "S. Agata nel Matese" (Cnserta)

6. Artifìcial clrannel of the Rner Nera coming olÌt lrom hydroelec- Reierences: (Paulucci, 1881).

tric porver st.rtion "À,Ionte Argento" (Terni)

Lat. 12" ll'0.i" N, Long. 12" 40' 1.1" E, 170 m m.s.l.; R. Petti- 1!. "ToranoinTerracliLavoro" (Caserta)

ne11i 1eg., sample clirte: 24.04.t9c16. ReÈrences: (Paulucci, 18111).

7. Spring stretrm in locality "Villaggio N'Iatteotti" (Terni)

Ltt. 12" l3'00" N, Lorrg. 12" j9'10" E, f .ii m m.s.l.; R. Petti-
nelli leg., sample clate: 12.11.199).

8. Artificial channel "S. Rocco" of the River Nera. S. Rocco (Terni)

Lat. /+2')2'21" N, Long. 12' j8' j1" E, 17, m m.s.l.; R. Petti-
nellì 1eg., san.rple clate: Li.06.199 r- .

9. Lake Piediluco near "Stone1," dam on the Rir.er Velino artificial
channel (Terni) (St:rt. 2 in Pettinelli st Castagnolo, I 9961

Lat. 12" i2 00" N, Long. 12.'' 44' 09" L,312 m m.s.l.; R. Petti-
nelli leg., sample cltrte: 11 .12.199).
References: (Pettinelli & Castagnolo, 1996).

10. Lake Piecliluco in "S. Egidio" localit-,'on tlìe northern side of
Caperno X'Iountain (Terni) (Stat. 1 in Pettinelli & Castagnolo,

1996)
Lat. 12'' 71' 19" N, Long. 12' li' 17" E, -j72 m m.s.i.; R. Petil-
nelli leg., sample date: Ii.12.1992.
lìelerences : (Pettinel I i & Castagnolo, I 99(r).

1 1. "S. Susanna" limnocrenic sprìng (Rieti)

L:t. 12" 30'0)" N, Long. 12" il' I1" E, 190 rn m.s.l.; R. Petti-

nel1i 1eg., sample date: 24.1o.1992.

12. "Peschiera" iimnocrenic spring (Rieti)

Let.42" 22'Ot" N, Long. 1-l'00' 41" E, 111 m m.s.l.; R. Petti-

nelÌi leg., san.rple date: 17.01.1993.

References: (Stelia, 1 96-l )
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Su alcuni interessanti molluschi rinvenuti nell'isola di Lampedusa
Pasqaale Micali, Paolo Quadri

Kfy WOnOS: Mollusca, recenr, Mediterranean, Lampedusa, ecolo.qy, geographic distribution

ABSTRACT On some interesting molluscs from the Island of Lampedusa - Lampedusa is a small island in the Strait of Sicily, southern Mediterranean. A
malacofauna dredged alorg the southern coast of the island, at a depth between 45 and 50 m, is described with remarks on some interesting species.
Biocoenosis is a Detritic Bottom, with predominance of the Rodoficea alga Vidalia uolubilìs. Over 160 species have been found; about a quarter of
them living. Barleeia gougeti (Michaud,1830) and Gibbrula jauseni vat Aartseo, Menkhorst & Gittenberger,1984, up to now reportecl for the Strait
of Gibraltar, good number of specimens have been found living. Some other interesting species, as Turltonilla roswdteri Corgan & van Aartsen,199,3
atd Cochladesma praetenile (Pulteney, 1199) are discussed and figured. ,{ cephalic valve of Iscbxocbitln exdrdtils (G.O. Sars, 1878) was found; this is the
first record inside the Medirerranean Sea. Composition of the malacofauna indicates that in this area rhe western and eastern Meclirerranean
malacofauna are overlapped.

Viene descritta la malacofauna rinvenuta in una serie di dragaggi effemuati a Sud dell'isola di lampedusa (Canale di Sicilia), a circa 50 m di
profoncl.ità.. La biocenosi è un Detritico Costiero, con dominanza dell'alga Rodoficea Viclalia tilubilis. Sono stati rinvenuti oltre 160 specie di
mof f uschi, di cui circa il 257o vivemi.
Barkeia gougeti (Michaud,18l0) e Gìltberila janseni van Aarcsen, Menkhorst & Gittenberger,1984, specie segnalate finora nello Stretto di Gibilterra,
sono state rinvenute viventi, in un buon numero di esemplari. Vengono figurate e discusse alcune specie interessanti o poco conosciute, come:
Turbonilla roseuatui Corgan & van Aartsen,l!!l e Cochlodesma praetenile (Pùleney,1799), tutre rinvenure viventi. Si segnala il ritrovamento di una
valva celalica di lrcbnochìton exaratu (G.O. Sars, 1878), specie mai segnalata nel Mediteraneo.
Per la composizione della malacofauna, Lampedusa rappresenta un punro di incontro e di sovrapposizione, tra le malacofaune del Mediterraneo
orientale e occidentale.

P. MICALI, via Papiria, 17 - 61O32 Fano (PS), Italia
(#) P. QUADRI, vra Val di Sole, 9 - 20145 Milano, Italia

RIASSUNTO

INTRODUZIONE
L'isola di Lampedusa appartiene all'arcipelago delle isole Pela-

gie, ed è situata nel Canale di Sicilia, circa LJO km a est della
Tunisia. L'isola ha una superfice di circa 20 kmu, e vanta fondali
rinomati per la limpidezza delle acque e \a ricchezza di vita mari-
na.

Geologicamente Lampedusa appartiene alla piattaforma afri-
cana, in quanto c'è una striscia sottomarina tra I'isola e il conti-
nente africano ove Ia profondità. oon supera i 100 m, mentre
profondità superiori ai 1000 m si trovano nel Canale di Sicilia.

Le coste settentrionali dell'isola sono alte e i fondali più
profondi, mentre la costa meridionaÌe è bassa e il fondo degrada

dolcemente, raggiungendo Ia batimetria dei 10 m a oltre un
miglio dalla costa.

A sud dell'isola il fondale è sabbioso con ammassi rocciosi
sparsi. La malacofauna di Lampedusa è stata studiata da SrADA e/

aliì (1973), che hanno descritto le principali biocenosi osservate

nella zona costiera. A Capo Ponente (estremità occidentale deli'i-
sola) è stata riscontrata una "Biocenosi dei fondi detririci cosrie-

ri", a circa 30 m di profondità, povera di moliuschi a causa della
composizione del fondo con . grossi granuli e piccoli ciottoli
biancastri " e della forte corrente. A detta degli Autori " La pre-

senza di questa facies detritica costiera è stata accertata dalf inse-

natura d.i Lampedusa sino a Capo Ponente, lungo il lato Sud, tut-
tavia la sua continuità ed abbondanza ne fanno supporre l'esi-
stenza tutt'intorno all'isola ».

CuEuruo & DI GERoNTMI (1992), hanno condotro ricerche

sulle biocenosi fino a profondità di circa 30 m, segnalando prate-
rie di Posidonìa in buono stato di salute.

Cuelrrrro & Russo (1998) tattano della malacofauna litora-
le, segnalando la presenza di taxa tipici del Mediterraneo orienta-
le (es. Rissoa scuma Monterosato,1917) e del Mediterraneo occi-

dentale (es. Aluania oranica Pallary,1900), e concludono che nel
mare intorno Lampedusa coesistono le due malacofaune.

MATERALI E METODI
I1 materiale oggetto di questo studio è stato dragaro da uno

degli Autori (P. Q.), circa 3 miglia a sud del porto di Lampedu-

sa, ad una profondità tra 4t e 10 m, nel mese di fugIlo 1997 .

E' stata usata una draga di forma rettangolare ( 40 x 20 cm ),

del peso di I kS; il sacco di rete aveva maglie da 0,1 cm. Ladra-
ga è stata trainata da r,rn gommone per circa 30 minuti a volta.
In totale sono stati effettuati 16 dragaggi.

II materiale dragato consisteva principalmente in alghe, che

sono state poi passate in acqua dolce per separare i moiluschi. II
totale residuo secco esaminato è stato circa 3,1 kg.

NOTE ECOLOGICHE
La dominanza dell'alga Rodoficea Vidalìa aolubilis (Linné) J.

Agardh, porta a classificare questa biocenosi come facies a V,

aolubilis del Detritico Costiero (D.C.), descritta da PÉnÈs a
Prcano (1964: 89). Questa facies è indicata come più frequente

nel Mediterraneo orientale, ma segnalata anche nel sud della
Francia.
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Tra Ie specie rinvenute, molte sono caratteristiche del detriti-

co costiero, come Clausìnella fasciata, Melanella pllita, Tellina
donac i na, P lagì ocardi um pap i I los um e Modi o lu la p has eo I ina.

Lapresenza di alcune specie ad affinità coralligena, come Oci-

nebrina aci cu lata, C nra / I ì op b aga I ì t h ap ha ge I la, P a I I i o I um ìncompara-

bìle, si spiega con la presenza di ammassi rocciosi sparsi e substra-
ti solidi di varia grandezza, che creano un habitat pre-coralligeno
o coralligeno impoverito. La presenza di posidonieti, a minore
profondità, fornisce un ulteriore stock di specie. Le forti correnti
operano un trasporto post-mortem, specialmente delle specie di
piccole dimensioni, creando una tanatocenosi mista.

Interessante notare che alcune specie (Lepidopleurus cimìcoìdes,

Barleeia gougeti e Crassatella planata) sono state trovate epibionti
st V. uolabilis. In particolare C, planata è stata trovata vivente,

fissata tra le volute dell'alga.

ELENCO DELLE SPECIE RINVENUTE
L'asterisco (x) indica le specie di cui sono stati rinvenuti esem-

plari viventi.

POLYPLACOPHORA
*Lepidopleurus cimiLtides (Monterosato, 1 879)
Ischnochiran exardtils (Sars G. O., 1878) Fig. 1

GASTROPODA
Aonaea uirgìnea (Mùller, 1776)

Smaragdìa airid.is (Linné, 17 )B)
Emarginula octauiana Coen, 1939
Enurginula rosea Bell T., 1834
Emargìnula sicula Gray, 182)
* S cìssurella castata D' Orbigny, 1824

G ibbala turbinoides (Deshayes, 1835)

Jujabinus rnontaguì (§7ood §f., 1828)

Jujubìnus strìatas striatas (Linné, 1758)

J uj ab ìnus rum i du I us (Aradas, 1846)
S keneo i des j effreysll (Monterosato, I 87 2)

S kenea serpuloilei (Montagu, I 808)
Dìkoleps cutleriana (Clark, i848)
Tricolia pullus Pullus (Linné, 1758)

Tricolia specìosa (Yot Muehlfeldt, 1824)

Tricolia punctura Go{as, 1993
Ceritbium protractun Bìvona Ant. in Bivona And., 1838 Fig. 2
'Bittìura 

lactealn ldcteum (Philippi, 1U36)

Bittium jadertìnum (Brusina, 1861)
Bittitm reticulatam (Da Costa, 1778)

Fosrarus ambìgaus (Linné, 1758)

Rissoa auriscalpiuru (Ltnné, ll58)
Rissoa guerini B.écl:uz, 1843

Ri.rsoa lia (Monterosato, 1884)

Rissoa similìs Scacchi, 1836

Ri s s oa aari ab i I is (Von Muehl feldt, 1824)

Aluania amatìi Oliverio, 1986

Aluania ciruex (Linné, 17 58)
Alaania discors (Allan, l8l8)
Aluania lanciae (Calcara, I84l)
Aluanìa lineata Risso, 1826
Aluania rumillata Risso, 1826

A l o an i a : ca br a (Phllippi, 18 44)
A luania s ubcrenulata (B.D.D., 1 884)
* A luan ia ( C ri s i I la ) ben ìam i na (Monterosato, I 884)
Aluania (Crisilla) semistriata (Montagu, 1808)

Aluania (Galeodina) carinata (Da Costa, 1778)

Obtusella intersectd (§7ood S.§7., 18>7)
* P us i I I i na incon sp i caa (Alder, L 844)
P us i I I ina I ineolata (Michaud, 1 83 2)

P us i I I ina munda (Monterosato, 1 884)
Pasil lina philìppl (Aradas *. Maggiore, 1844)
P us ì llina radiata (Philippi, 1 836)
Setia arnbigua (Brugnone, 1873)

Ritsoina bruguieri (Payraudeau, 1826)

'FBarleeìa gzagetì (Michaud, 1830) Frgg. 3, 4

Barleeia uwfusciata (Montagu, 1 803)
Caenrru sultannulaturu De Folin, 1870
xCaecum tracbea (Montagu, 1803)

Megalompba lus azanas (Brrsina, 1861)
Megaloruphalus disciformis (Granata-Grillo, 187 7 )

Vermetus rugulosus Monterosato, 1 878

Erosaria spurca (Linné, 1718)
Luria lurida (Linné, 1758)

Atlanta sp.

C heirodonta pallescens (Jeffreys, L867)
Metaxia metaxa (DelIe Chiaje, 1828)
*Cerithiopsìs minìma (Brusina, 186))
Ceritbiapsis tubercularis (Montagu, 1803)

Cerithiopsis cfr. contigua Monterosato, 1878

Ep itoniatn clnml./ne (Lamarck, 1822)
Me I anel la I a bri ca (Monterosato, 1 890)
Melanella polita (Linné, 17)8)
* P ara i or i s anders udr eni Van Aartsen & Giannuzzi-S av elli, 199 |
* S a b ìnel la p ir iformis (B rugnone, 187 3)
*S tìcteulima jffieysiana (Brusina, 1869)
*Vi*ealina incurua (8.D.D., 1883)

Vitreolìna philippl (Rayneval, Den Hencke e.Ponzi, l8)4)
O cinebrina acicu lata (Lamarck, 7822)
*Tipbynellas sotuerbyi (Broderip, 1833)

C hauuetia lefebareì (Maravigna, 1 840)

C hauuetia reclndita (Brugnone, 1873)

C hauaetia turritellata (Deshayes, I 835)
*Pollia scabra Locard, 1886 Fig. 1

C oralliophi la sp. (iuv.)
*Mitrella scripta (Linft, 1718)
*Mitrella sp. 1 Fig. 9
*Mitrella sp. 2 Fig. 10
*Vexillunt ebenu (Lamarck, 1811)
*V ex i I lum sa?ì gryt i (Payraudeau, 1 826)

Vexillum rricolor (GmeIin, 1790)
*Gibberula jansseni Van Aartsen, Menkhorst & Gittenberger,

l)84 Figg. ll, 12

Gìbberula miliaria (Linné, 1758)

G ibberula philippl (Monterosato, 1878)
*Valuarina mitrella (Risso, 1826)

Granulina bouchetì Gofas, 1992

G ranulina rnarginata (Bivona, 1 832)
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G ran u I i na occa lt a (Mortterosato, 1 869)
Cancellaria cancellata (Lrnné, 17 67)

Cattcellaria corznata Scacchi, 1835 Fig. 8
Bela bracbystonta (Phllippi, 1844)

C lathromangelì.x graw./m (Philippi, 1844)

Mangelia unifuscìata (Deshayes, 1831)

Mangiliella taeniata (Deshayes, 1 83))
Haedopleura secalina (Philippi, 1844)

Mitrolunzrna oliaoidea (Cantraine, 1835)

P h i lbert i a pap i I losa P allary, l9O4
P b ì I bert ia p b i / bert i (Michatd, I 8)9)
Mathilda gemmulata Semper, 1865
x Ris s oel la opa I ina $effreys, 1 848)
*Odosromella dtlialum (Philippi, 1 844)

Eulìmel\a acicula (Phrhppi, 1836)

Ondìna oitrea (Brusina, 1866)
xTurltonilla rosewatuì Corgan & van Aartsen, 1993 Ftg.

Xenos kenea pel lucida (Monterosato, 187 4)

Retusa semisulcara (Philippi, 1 836)
*Retala umbilìcata (Montagu, 1803)

V olau lel la acurnìnata (Bruguière, 1 792)

Ringicula auriculata Ménard de la Groye, 181 1)

Rìngicula conformis Monterosato, 1877
*Haminoea nauicula (Da Costa, 1778)

Atys jffieysiì (\7einkauff, 1868)
xtYeinkauffìa turgiduIa (Forbes, 1844)

Philìne catena (Montagu, 1803)

Laona pruìnosa (Clark, 1827)

Pyruncalus haernesii (§(einkauff, 1866) Fig. 13

Scapbander lignarius (Linné, 1718)

Creseis acicula Rang, 1828

Berthella plumula (Montagt, 1803)

'X/illiamia gussonìi (Costa O.G., 1829)

Trintusculus nammillaris (Linné, 1718)

SCAPHOPODA
Fustiaria filum (Sowerby G.B. II, 1860)

BIVALVIA
*Nuculana pella (Linné, 1761)

Glycymeris S.(iuv.)
* Modiolarìa subpicta (Cantraine, 1835)

Lirbopbaga I ìrbop baga (Linné, 17 1 8)
xModialala ?baseolìna ( Philippi, 1844)
*Propeamussium fenesyatun (Forbes, 1 844)
*Palliolum incontparabile (Risso, 1826)

Limatula sabauricalata (Montagu, 1808)

Linatala suboaata $effreys, 1876)

Loripes laaeus (Linné, 1718)
* Mega x ina s un gu icu I i nus P alIary, l9O4
*Lacinella diaaricata (Linné, 17)8)
x Kel I i a s u bor b icu lari s (Montaeu, 1 80 3 )

Scacchia oblonga (Philippi, 1836)

Mlntacuta sabstìata (Montagu, 1808)

Mysella bidentara (Montagu, 1803)
*Pteromeris jozinae Yan Aartsen, 1984 Fig. 14

*P teromeris minuta (Scacchi, 1 836)

Venericardia antiquata (Linné, 1 7 18)

*Crassatella p lanata (Calcara, I84O)
*Digitaria digìtata (Linné, 1718)
*Gonilia callìglypta (Da11, 1903)

Goodal lìa triangalaris (Montagu, 1 803)
*P aruicardium exiguam (Gmelin, 1 791)
*Pan,icardiam ntìnimum (Philippi, 1836)
xParaicarcliurn rcabrunt (Philippi, 1 844)

P aru icardì utn s ci pt am (8.D.D., 1892)
P lagìacardium papi llosum (Poli, 17 9))
Tellina donacina Linné, 1758

Tellina pygmaea Lovén, 1846

P s amnto b ia feraens i s (G melin, 77 9 1.)

*C ora I I i op baga I it lcop ltage I I a (Lamarck, 1 8 1 9)

Venus uerrucasa Linné, 1758

Venus cfr. casina Linné, 1718
*Clauinella fatciata (Da Costa, 1778)

16 Dosinia lupinus (Linné, 1718)
*Cochlodesrna praetenae (Pulteney, 1799) Fis. l)

lschnocbiton (Stenosemus) exaratus (Sars G.O., 1878), Fig. I
Secondo KAAS & vAN BELLE (1981), questa specie ha una

distribuzione sorprendentemente ampia, dall'oceano Artico,

attraverso l'Atlantico, ai mari antartici, e penetra nel Pacifico

attraverso lo Stretto di Drake. Segnalato tra 100 e 2.580 m di

profondità ; mai segnalato nel Mediterraneo.

A Lampedusa è stata rinvenuta una piastra cefalica molto fie-

sca, tanto da far escludere che si tratti di un esemplare §Turmia-

no. Certamente ulteriori ritrovamenti sono necessari prima di

considerare L exaratus presente nel Mediterraneo' ma una miglio-

te conoscenza facilita la determinazione e favorisce ulteriori
segnalazioni.

Ischnocbiton exaratils misura normalmente 10-14 mm di lun-

ghezza, e circa metà dì larghezza. L'akezza è variabile tra il 30 e

60% della larghezza. La piastra anteriore ha una scultura radiale

e lamelle concentriche che danno un aspetto granuloso. Le pia-

stre intermedie sono sub-rettangolari, con margine anteriore

quasi rettilineo e apice apPena marcato. Le aree laterali hanno da

3 a 6 coste radiali e scultura concentrica, I'insieme ha un aspetto

granuloso. Area centrale con circa 14 solchi longitudinali per

lato, che nell'area fugale non raggiungono il margine posteriore'

Margine dorsale quasi liscio. Piastra VIII quasi semicircolare,

mucrone centrale non prominente, scultura radiale e concentrica

come nella piastra anteriore. Colore bianco sporco o giallino. Per

una buona iconografia e descrizione si rimanda a Klas & vAN

BEue (1981). Iscbnocbìton exardtkr può essere separato dalle due

specie mediterranee 1. rissoi (Payraudeau, 1826) e l. aanbelleì

Kaas, 1985 per avere c:.l.ca 14 solchi longitudinali per lato, con-

tro i 7-9 in L aanbellei e oltre 30, molto fìni e serrati in L rissoì'

Come indicato in v,tN Brrrp & Drrr'Aucuo (1998), L exaratas

differisce dal' dolii van Belle & Dell'Angelo' 1998 per i seguenti

caratteri '.u ...uniformely dìrty tahite to Tellauì:h segmental ailour, the

ueaker sculpture and expuiall\' on tbe central aredt, tlte longìrudìnal

sulcì which do not reacb tbe posterior margin of the aalae ' '

Lepidopleurus cimicoides ( Monterosato, 1879)

Questa specie è stata riscoperta da Derr',{NGELo & Ptttzzt
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(1987), che l'hanno accuratamente descritta e figurata. Nono-
stante le poche segnalazioni, sembra essere ampiamente distri-
buita nel Mediterraneo occidentale e in Atlantico, lungo le coste

nord-occidenrali dell'Africa. TntNcau & RuccERr (1991) segna-

lano una ricca popolazione alle "Secche di Tor Paterno" (Roma),

in detrito raccolro tra20 e 40 m di profondità.
A Lampedusa soflo statì rinvenuti venruno esemplari, viventi

sull'alga V idalìa ua labi I is.

Questo ritrovamento è interessante perché gli esemplari sono

stati rinvenuti in associazione con l'alga, mentre fino ad oggi non
si avevano informazioni dettagliate sull'habitat.

Ceritbium protractum Bivona Ant. in Bivona And., 1838,

Fig.2
Come osservaro in SABELLT et alii (1990-1992 365),I'intera

famiglia Cerithiidae necessiterebbe di una revisione cririca,
accompagnata da studi anatomici e enzimatici, al fine di delinea-
re meglio quali sono le specie e quali le forme ecotipiche.

Comunque è interessante notare che le forme sono legate a

particolari biocenosi o aree geografiche, quasi una sorta di adatta-

mento evolutivo. Si ritiene che si tratti di specie distinte, altri-
menti non sapremmo come spiegare la presenza di forme paftico-
lari e costanti viventi a pochi metri di distanza su substrati
diversi.

MourEnosato (1910: 72) ìllustra questa specie e così la carar-
terizza: . E' una vera specie vivente che possiede varie forme
secondo il fondo che abita, ma è relativamente costante nella sta-

tura, nel colorito corneo con poche fiammette negl'interstizi del-
le coste ed è facilmente riconoscibile ".

Gli esemplari rinvenuti sono di colore corneo, con macchiette

subsuturali di colore marrone, posizionate negli interspazi tra Ie

coste, e lievi screziature marrone nella parte abapicale dei giri.
Una fascia più chiara corre nella parte centrale dei giri, in corri-
spondenza dei lievi tubercoli. Le varici sono più chiare.

A Lampedusa sono stati rinvenuti sei esemplari, di cui tre
viventi. L'esemplare più grande è alto 30 mm.

Barleeia gougeli (Michaud, l83O), Ftgg. 3, 4
Secondo Goeas (1995:17) Barleeìa gurgui è distribuita lungo Ie

coste dell'Africa occidentale, da Tarifa (Spagna) al Senegal, ove

vive su substati duri con concrezioni di alghe coralline, tra O e 40
m di profondità. L'Autore ipottzza che B. majuscula Monterosa-

to,1884 possa essere sinonimo di B. gwtgetì, anche se Mourrnosa-
ro (1895:79) trattando del genere Barleeia, aveva elencato separa-

tamente le due specie, che sembrava conoscete bene. Hyclrobia cort-

pacta Jeffreys,1883 viene anche considerata sinonimo di B. gougeti,

pur non menzionando I'esame di materiale tipico.

VaN AanrsrN et aliì (1984 18) segnalano il ritrovamento di

oltre cinquanta esemplari nella baia di Algeciras (Spagna), deter-

minandoli come B. czmpacta, Non si conoscono altre segnalazioni

per il Mediterraneo.

I1 binomio Barleeia carrzzzai van Aartsen & Giannuzzi-Savel-

1i,l99l è stato successivamente proposto corr;.e nlilEn nouattt Per
Hy drob i a campact a J effreys, 1 88 3 non Carpenter, 1 864.

A Lampedusa sono stati rinvenuti crrca 23 esemPlari viventi e

oltre 25 morti. L'esemplare più grande è alto 4 mm.
Come osservato da Goras (op. cir.) sia B. goageti che B. unifa-

sciata hanno conchiglie variabili, e per una sicura determinazione
è necessario osservare il colore degÌi animali viventi. Nelle popo-
Iazioni di Lampedusa e Getares B. gougeti può essere separata da

B. trnìfasciata per i seguenri carar reri :

- forma più triangolare, con Ia base più angolata;

- giri più appianati e suture più profonde, che conferiscono

talvolta Lrn aspetto sub-turricolato;
- guardando ia conchiglia di profilo si nota che il labbro colu-

mellare è curyato e inferiormente più espanso verso l'esterno.

Pollia scabra Locard, 1886, Fig. 5

11 taxon Po/lia scabra è stato descritto compiutamente da

Locard, che indica Monrerosato come aurore. Purtroppo MoNrr-
RosATo (1878) ha citato questo taxon come nornen nudurt.Locard
confronta la nuova specie con P, dorbignyi (Payraudeau, 1826),
indicando le seguenti differenze: o De taille plus petite; galbe
plus étroitement allongé; spire pÌus haute ; dernier rour moins

gros ; cotes longitudinales plus fines, plus rapprochées, plus gra-
nuleuses ; coloration fauve, avec les granulations grenat, péristo-
me plus pale.- H. 12 à 14; D. 6 à 7 millimètres ".

Aicuni Autori successivi hanno considerato P. scabra forma di
P. dorbignyi, menrre altri, come Saslnt & SeADA (1986) la riten-
gono specie valida.

A Lampedusa soflo stati rinvenuti 9 esemplari, morti, ma

moito freschi. In realtà questa specie non è rara nel Mediterraneo
occidentale e lungo le coste italiane. Si è ritienuto interessante

approfondire lo studio, onde verificare le differenze tra P. dorbì-

gnyi e P. scaùra.

Sono stati esaminati campioni da altre località, e sono emerse

Ie seguenti differenze:

- P, dorbigryi ha protoconca composta da 1,3 giri, alna 7 )0 pm
e Iarga 910 pm ; la protoconca di P. scabra ha le stesse dimensio-
ni, ma possiede circa 2.2 giri

- la protoconca di P. clorbignyì è monocroma, marroncina,
mentre quella di P. scabra è variegata di macchie e linee oblique

marrone piir scuro

- P. darbignyì raggiunge un'ahezza di 2) mm circa, mentre P.

scabra non supera i 16 mm
- Ia conchiglia di P. dorbignyi è di colore nerastro, con una

fascia centrale biancastra, visibile solo sull'ultimo gìro. Pollìa sca-

bra ha colorazione tipica marrone chiaro, con i tubercoli più chia-

ri e una macchia più scura lateralmente ai tubercoli, sul lato

opposto al senso di crescita. Questa macchia a volte si estende

nell'interspazio tra le coste. Raramente c'è un accenno di fascia

centrale chiara sull'ultimo giro. Alcuni esemplari presentano

colorazione monocroma martone gialiastro.

- P, dorùignyì vive sotto i sassi e nei posidonieti, nel piano

infralitorale; P. scabra si rinviene nello stesso tipo di habitat, da

pochi metri fino a circa 70 m di profondità.

Cancellaria (Soeltia) coronata Scacchi, 1835, Fig. 8

Specie a distribuzione prevalentemente atlantica (coste nord-

occidentali dell'Africa), molto rara nel Mediterraneo. Precedente-

> 170 <



l\4olluschi dell'isola di Lampedusa
rA

-g

>171 <

r-iu

U



Pasquale {V caii, Paoio Quadr

_&

-g
mente segnalara da SABELLT (1969) al banco di pesca tunisino di
Korba, a cica 31140 m di profondità, e da Gnasso (i98i: )0) a

Capo Passero (Portopalo, Siracusa) a circa 10 m di profondìtà.
Ulteriori ritrovamenti a noi noti sono awenuti ad opera di
pescherecci operanti nel Canale di Sicilia.

A Lampedusa sono stati rinvenuti cinque esemplari morti,
due in buono stato di conseryazione, tre molro detriti. L'esem-
plare più grande è alto 11 mm.

Cancellaria c0rl?zdta è ben nota allo stato fossile (Fig. 7) fin dal
Pliocene, quando risultava distribuira dalla Sicitia alla Toscana,
rara, ma non come attualmente. Durante il Pliocene la famiglia
Cancellariidae era ben rappresenrara nel Mediterraneo, grazie aI

clima subtropicale. Alla fine del Pliocene e durante il Pleistoce-
ne a seguito dei cambiamenti climatici, si ha una regressione
delle Cancellariidae nel Medirerraneo. Attualmente sono segna-
late nel Mediterraneo solo quattro specie: C. cancel/ata
(Linné,L767), C. sinilis Sowerby G.B.I, 1833 C. coronata Scac-

chi,183) e Axelella rnininta (Reeve,18)6)

Le prime due specie sono presenti sulle coste meridionali del-
la Spagna; C. coranata raggiunge il Canale di Sicilia, ma manca
nel mar Tirreno. Di A. rninima si segnalano sporadici ritrova-
menti nel Mare di Alboran.

Riguardo la possibile sinonimia con C. aniangulata
Deshayes,183O, ipotizzata da alcuni Autori, e riportara in
Saerrrr et alii (1990), si ritiene utile approfondire l'argomenro.
Sacco (1894: 31) lpotizza che C. cnronata sia una varietà di C.

unìangulata, pur non menzionando I'esame cli esemplari di C.

corondtd.

Cancellaria uniangulata (Fig. 6) si rinviene non rara nei depo-

siti pliocenici del Piemonte, Emilia e Toscana; attualmente è

diffusa lungo Ie coste nord occidentali dell'Africa.
Dal confronto degli esemplari fossili e attuali del1e due specie

emergono ie seguenti differenze:

- Ia protoconca dt C. coronata è paucispirale, composta da cir-
ca un giro, con un diametro di 921pm C. uniangalata ha proto-
conca multisp.irale, con circa due giri e dìametro di 92) pm.

Questa differenza è stata rilevata sia negli esemplari fossili che

attuali.
- C. coronata ha una netta coronatlua adapicale, con un angolo

quasi retto nel profilo; le coste si prolungano superiormente for-
mando una sorta di tubercolo acuto. In C. aniangulata 1I gìro
forma un angoio più ampio (circa l2O") a 411 dell'ahezza, e non

c'é traccia di coronatura.

Gli esemplari figurati mostrano bene queste differenze.

Gibberula jansseni van Aartsen, Menkhorst & Gittenber-
ger, 1984,Figg. 17, 12

Questa specie è stata inizialmente istituita su esemplari rinve-
nuri a Getares (Algeciras, Spagna). Gonas (1990:131) tratta que-

sta specie, e la segnala limitatamente all'area dello Stretto di
Gibilterra.

A Lampedusa sono stati rinvenuti 23 esemplari vìventi e 12

morti, per cui è chiaro che questo tipo dì bìocenosi rappresenra

un habitat preferenziale.

Questa è Ia prima segnalazione fuori dall'area tipica, ed è per-

tanto probabile che questa specie sia presente ancl-re nel Norcl

Africa,
vAN AARTSEN et alii (1984:40) confrontano G. jansseni con G.

turgidala (Locard & Caziot, 1 900), e la distinguono per i seguenti
caratteri:

- forma generale più affusolara e cilindrica;
- minor numero di giri visibili;
- almeno cinque, invece di quatro, pieghe sul labbro interno.
In realtà G. jansseni è anche simile a G. philippi (Monterosato,

1878), da cui differisce per i seguenti caratteri:
- forma generale piìr affusolata e cilindrica;
- Iabbro esterno meno inspessito nella parte superiore.

Turbonilla roseu,ateri Corgan & van Aartsen, 1993,Fig. 16

Questa specie è stata descritta da Pauany (1904: 238) col
nome di Turbonilla tenais,basandosi su esemplari da Sfax (Tuni-
sia), con la seguente diagnosi:. Testa parua, turrita. elata, subbya-

/ina : spira acuminata ; apex obtrxinsculus. Anfracttrs 10 1 /2; apìcales

1 1/2 heterostrophi, /aeua : normales 9 conuexiuscu/ì, regalariter cre-

$entes, clstir longitadinalibas pauluru oblìqù:, tenuìbu, rltilndir. cln-

fertir. interrtitìa aeqaantibls, ad ult. anf. peripherìant eaanescentìbus

rtrnati, Stttttra irnpretsa, andata. Anf. ult. r\ttlndus, cton apertl.fft| ter-

tiaru totae testae ptiltem deqil,tns. Apertura parua. sabquadrata, in fau-
ce scu/ptaram externd.?tt pellncidìtate ostendens. Margo coluntellarìs con-

caua ; colurrclla recta, p/ana, Labrum rlttlndilnt, sirnplex, angulo recto

cam colanrclla conjanctam. Color albus. Alt, 5 1/4, lat. I 1/5 nun. ".
VaN AanrsrN (l9BI 69, au. 3,frg. 18) illustra un esemplare

di cui non indica la locaÌità di provenienza.

Poiché esiste già una T. tewtis von Koenen, 1891 dell'Oiigoce-
ne superiore, Conc^tN & vAN AARTSEN (1993:91) hanno propo-
sto ilbinomio T. rosewateri.

PDNÀs & Rolau (1997: 30, fì9. 49) iilustrano un sintipo di Z.

tenuis Pallary,7904, depositato al Museum Nat. Hist. Naturelle (

Parigi), e notano che differisce dall'esemplare figurato da vaN
AnnrsEn (198i)per i seguenri cararreri :

- protoconca inclinata di circa 131", anziché di 90';
- maggior numero di coste assiah, (26 contro 20), rette anziché

leggermente flessuose, e larghe circa il doppio degli inrerspazi.

L'esemplare figurato da Van Aartsen potrebbe essere una for-
ma di Trrbonilla pasilla (Philippi, 1844) o una specie non
descritta.

A Lampedusa sono stati rinvenuri cinque esemplari, i1 piìr
grande è alto 6,) mm.

Plrunur.lus hoernesii ( §Teinkauff, 1866), Fig. 13

Specie abbastanza rara. GacrtNt (1991 13) descrive e figura
un esemplare della coll. Monterosato (MZCR) proveniente dalla
coll. \Weinfauff.

A Lampedusa è stato rinvenuto un solo esemplare morto.
MoNrlnosato 0,884 142) segnala questa specie come :.

Abbondante nei fondi fangosi e coralligeni in varie località Sici-

liane; scarsa in altri punti ". TntNcatt (1993:23) pone questa

specie nel genere Pyannt/us in base aÌla morfoÌogia concl-rigliare

e a1le placche gastriche, dà una buona iconografia, e la segnala

nel Mediterraneo centrale e orientale. Successivamente TRtNcarr
(199):3) riporta uÌteriori ritrovementi che indicano una distri-
buzione in tutto il Mecliterraneo, fino alle isole Canerie..
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Molluschi dell'jsola di Lampedusa

Si ritiene utile segnalare e figurare P, b,ternesii, in quanto poco

conosciuta. Questa specre è cilratteristica per i1 vertrce rastrcmato

e la scultura cancellata.

Pteromeris jozinae van Aartsen, 1985, Fig. l,i
Pterotteris jozìnae è statt originariamente descrittur su esemplari

provenienti dal Nfecliterraneo orientale; i successivi rirrovamenti
hanno allargato la distribuzione fino al Golfo di Gal:és. Recente-

mente è stata segnalata allo stato fossile da LA PERNA (199 t' l)
nel deposito di Cattalarga ( Grammichele, Catania ), attribuito al

Pleistocene infèriore. Questo deposito è costituito da sabbie e

ghiaie: r-rna biocer-rosi simile alla attuale biocenosi S.G.C.F. (sensu

PÉRÈs & Prcano, 196,i).

A Lampedusa sono stati rinvenuti sei esemplari integri e oltre
trenta vaÌve sciolte. L'esemplare piir grande ò alto 7 mn-r, mentre
gii esemplari de1 N{editerraneo orientale e Cipro sono piìr piccoli,
con una zrltezza max. di ,1 rnrn.

Il ritrovamento a Lampedusa è interessante in quanto questa

specie entra a far parte della malacofauna delle coste italiane.

C rassatella planata (Calcara, 1840)

Questa specie è stata finora segnalata per 1e coste della Tr-rnisia

e Libia, e mai citata per le coste italiane.

A Lampedusa sono stati rinvenuti 7 es. viventi e 38 valve sciol-

te. L'esemplare più grande ha dimensioni: 7 mm (h) x 7 mm(d).

Gli esemplari viventi erano fissati tra le volute dell'aiga V.

rultbi/is.
I1 Dr. Gianni Spacla l-ra in corso r,rno studio su qlresrà specie c

sui complessì problemi tassonomici ad essa legati; viene pertanto

lasciato a lui il piacere di figura-re per la prima volta qr-Lerte specic.

Cochlodesma praetenile (Pulteney, 1799), Fig. l>

Qtiesta specie ha una ampia distribr,rzione geogrtrfrca, dall'I-
slanda al À{editerraneo. Allo stato fossile è statzr rinr.enuta nel

Qr-raternario della Sicilia, e descritta come Anatira oblonga Phi-
lippi,1836. Moxrrnosaro (1891: 1l) segnala questa specie allo

stato fossile in Sicilia, precisando che vive attualmente nei Mari
del Nord, ma non rn Mediterraneo. MorqtpRosAT() (1li-S: -+,

1iì80: 61, etc.) segnala piìr volte vir.ente in Mediterraneo \a Ana-

titta par/atoris Calcara, l|.ii ma di questzr specie non si la men-

zione in SaBrrrt et alìi (1990-92).

Anatitta ltar/atorì.r viene così descritta da Carcana ( l8+1 : 10):

A. testa omto-e/liptìca. tenrrì, ìnflata. pttstice rotttndald, lMtttt'Lt'-\i/rÌ

:ubri/ì-rsinte striala. tntbonil.tr.r ntnidis. .k'iltir, ,/eilte cardìna/i uttico.

Lungl.rezza massima .1 iinee, Iargh. 6 1/2. Fossile nell'argilla cal-

carifera di Ficarazzt ".
SrcurNza (1880: 321, i58) segnala C. pr.tuteil/ft nel Pleistoce-

ne e Qutrternario della Calabria.

LIn ottimo disegno di C. l)rdeteilae è clato da Trssre
(1966:l,c)4), che indica come lunghezza massima circa l8 mm.

L'esemplare rinvenuto a Lampedusa è lungo 19 mm, ed era

r.ivente.

A prìma vista C, Pft/eteilLe può essere conluso con Tbracia pa.p1'-

ratea (Poli, 1 79 I ); ie principali dilferenze esterne sono:

- T. paplracea ha ii margine posteriore rettilineo con anp4oli

retti slrperiormentc e inferiormente, mentre in C. Pr.\eteil//e il

margine posterìore è arrotondato;

- gli umboni d; C. f)rdefenile sono piìr sporÉlenti, ;rcuti e uncj-
nari.

Si raccomanda quindi di riesaminare i propri esemplari di 7,
pap1,r.tcea, sperando in una gradita sorpresa.

CONCLUSIONI
Come evidenziato da Spaoa rr alii (191)), e conlermato dngli

studi srLccessivi, 1a malacofàuna cli Lampeclusa comprende specie

endemicl're del Nord Africa e del Nfecliterraneo otientale, come

ad esempicr 'f trritella l.ecìpiens NIonterosato,lBT 8. Alegaxints

t tn gn i c tt / ì n u.r Pallary, 1 90,i e P i rc t ad a ra d iata (Leach, 1 8 L'1).

Nonostante Lampedusa sia a sud di Cap Bon, è lambita da un

ramo di corrente superficiale atlantic2r, che spiega la presenza di
specie come C dnce/ laria (arliltlttl. C oc/odesntd f)ftletelurc, G ì bbaz la
jrtassenì e Barleeìa grngetì, cl-re in Mediterraneo sono distribuite
nel sud clella Spagna e mare di Alboran.

Lampedusa rappresenta pertanto un punto di unionc e convi-
r.enza clelle mal:rcofar-rne del Mediterraneo, e l'elevatur biodiversità

r.iscontrata nel modesto materiale esàminLìto, conferma il buono

staro di srlur. Jri londalr.
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INTRODUZIONE
II fine principale dell'istituzione di un'area ma:l,r,a protetta è

la conservazione ed il ripristino della biodiversità. L'effetto piìr
diretto ed immediato di un'opera di protezione è quello di limi-
tare o talvolta proibire qualsiasi attivitàr umana abbia un impat-
to sulle comunità naturali. Pochi lavori, a tutt'oggi, sono stati

realizzati al fine di valutare I'insieme degli effetti scaturiti da

un'opera di conservazione, comunemente noti come "effetto

riserva" (Bnu, 1983; Gancta-RuntEs & ZABALA, 1990; Bou-
DouRESeuE et al., 1992; FRANCoUR, 7994; Hl'xrrattN er al.,
r99r).

Allo stato attuale delle conoscenze, ùna valutazione comples-

siva dell'effetto riserva, risulta difficile. È infatti necessario effet-

tuare un confronto fralavariabilità naturale dei popolamenti, la

variabilità indotta dall'istituzione della riserva e la situazione

ecologica precedente. Purtroppo le conoscenze dell'ecosistema

originario delle aree marine protette del Mediterraneo sono mol-
to limitate (GancIa-RusIES & ZABALA, 1990; FnaNcoun, 1994;

Hanlrnrru et al., 1995), mentre ancor meno è noto sugli effetti
di un'azione di protezione sulle comunità zoobentoniche (Bou-

DouRESeuE et al., 1992). Questo lavoro anaTizza la struttura del-
la malacofatna dell'infralitorale fotofilo, in aree a diverso grado

di protezione, il cui popolamento bentonico era stato studiato,

prìma dell'instaurazione del regime cli protezione, avvenuta nel

1986, da CrIrrtrllo (i986) per 1a fauna a Gasteropocìi e cÌa

GtacccrxE er tl. (198i) per 1e algl-re.

MATERIALI E METODI
Ne1 mese cli Giugno L!!7 è stata condotta una campagna cli

campionamento sulla comunità ad algl're totofìle delf intralitora-
1e, Iungo tre transetti postr in aree a diflerente grado di prote-
zione: Pr-rnta dell'Arpa (Zonc, C), a Sr,rcl; Parrino (Z.ona B), nel

versànte di Nord-est; Punta di Megna (Zona A), nel versante di
Nord-or.est (Fig. 1). Queste aree corrisponclono a quelle czrmpio-

nate nel 1982 cla CuertrLto (198(r) i cui clati sono stnti trll.izza-

ti come confronto. Si è provveduto acl asporttrre la matrice biolo-
gica fino a1ltr sottosttrnte roccia maclre su una superficie di .i00

.-: (20 x 20 cm) mediante la tecnica del grattnggio-sorbona-

grattaggio di superfici omogenee (Cttr,rtnl-lo, 1991), tra lo 0

biologico (Bout>ounrsqt.L & FRESI, 1976) ecl i 30 metri di
profor-rdità.

In laboratorio il materiale raccolto è stato setncciato a 0.1

mm ed il materiale trattenuto è stato lisszrto in una soluzione di
trcqua cìi mare e formalina al i%: e conservato in alcool e acclua

di mare aI 7 OC/c .

I parametri della comunità come l'abbondanzn, Ia ricchezza
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specifica, la dominanza totale di Grsrr,tannc e la diversità di
SuaNNow, sono srari calcolati sui dati bruti, arrangiari in una
mattice specie/campione. Maggìori dettagli sulle tecniche di
analisi dei dati sono conrenuri in CuEunno (1991).

L'analisi strutturale è srata effettuata ttlhzzando l'analisi fat-
toriale delle corrispondenze (BrNzEcRÌ, l9l3). Là significatività
degli assi è stata valutata con il resr di FRoNTrcp, (197 4).

RISULTATI
In laboratorio sono srati conrari ed identificatr 8932 indlt-

dui appartenenti a 208 specie. In annesso è riportato l'elenco
sistematico delle specie dei Molluschi sulla base della Checklist
delle specìe della fauna italiana per il phylum Mollusca (Brouur er

al., t99)a; Blouut et al., 1995b; Brouur er al., 1995c; BoooN
u al., 1991).

L'insieme delle specie rinvenute lungo i tre transetti risulta
essere così ripartito: 10 Poliplacofori (4,8%), 169 Gasteropodi
(81,2%) e 29 Bivalvi (14%).

Esaminando il popolamento nel suo complesso, i Rissoidi
risultano essere il taxan prevalente trala malacofauna fitale, pre-
sentando i valori di dominanza totale più altt (Rissoa /ia Dt% =

8,27o; Rissoa sp., 6,06%), seguiti da Trìcolia tenuis (1,947o) e

Bittium latreilliì (>,81%). Musculas costulatus è il bivaive con i1

più alto valore di dominanza (4,267o). Tutte Ie alrre specie pre-
sentano valori dì Dt < )7o. Questo tipo di distribuzione delle
dominanze, senza una o poche specie che predominino netta-
mente sulle altre, è tipico di comunirà ben strutturate, non sot-
toposte a fattoti stressanti particolari.

Suddividendo il popolamento per 1e rre aree, in riserva inte-
grale (Punta di Megna) domina Trìcolia tenuis (DtVo = 7,29%),
seguita da Dendroponta petraeilm (>,89%), Rìssoa lìa (4,497o) e

Musculu clstaldtils (4,36%). In zona di protezione B (Parrino)

tornano ad essere dominanti i Rissoidi con Rìsrld sp. (11,61%) e

Riyoa lia (1 ,96%). A Punta dell'Arpa (zona di protezìone C), le
massime abbondanze specifiche sono a carico di Bittium latreilli
(I9,187o), Rancìna sp. (7,8%) e Muscalas costulatus (1 ,16%).
Molto meno abbondanti sono risultate essere Ie specre di Rìssoa.

L'andamento del numero di specie (S) e del numero totale di
individui (N) permette di evidenziare alcune variazioni nella
struttura del popolamento: i più alti valori di abbondanza si

registrano nei campioni delle zone di protezione A e B (rispetti-
vamente )645 e 3812 individui) mentre quelli della riserva par-

ziale C presentano dei valori notevolmente inferiori (1431 indi-
vidui). La ricchezza specifica totale è più alta tn zona A (153

specie) rispetto alle altre due zone dove sono state raccolte, in
entrambi i casi, 138 specie (Tab. 1).

II confronto degli stessi parametri (N-S) alle diverse profon-
dità non mosrra una cendenza ben definita nelle tre aree (Fig. 2).

Non si assiste, cioè, all'aumento generalizzato del numero di
specie e di individui presentato da CuErtnrro & Russo (1997).

L'analisi della diversità specifica è stata effettuata applicando

a rurri i campioni l'indice di SHaNNott (Fig. 3). I campioni del

transetto di riserva integrale (zona A) preserìtano valori di diver-

sitàL che aumentano fino alla profondità di -10 metri oltre la

quale essi diminuiscono. I campioni del transetto della zona C

presentano un trend simile con il valore massimo a 11 metri di

Siti di campionameto Abbondanza Ricchezza specifica

Zonadi protezione A 3645 151

Zonadt protezione B 38t2 138

Zonadi protezione C 1415 118

Tab. 1 - Numero di specie e numero di individui totale nelle tre aree prese

in esame.

Punta di
Megna

Fig. 1 Area di studio e siti di campionamento.

profondità. Invece nei campioni deI transetto B la diversità
aumenta con la profondità.

Integrando i dati delle tre zone, si nota che in riserva integra-
Ie il valore di diversità è rimasto pressocchè costante (F{'= 1,536
nel 1982 e}{'= 5,547 nel 1997), mentre si registrano notevoli
diminuzioni in Zona B (rispettivamente H'= 1,781 ed H'=
5,043) ed in Zona C (H'= 6,0$; H' = 5,507).

L'analisi fattoriale delle corrispondenze dei dati complessivi

del l99l ha permesso di posizionare i punti-specie ed i punti-
stazione nel piano identificato dagli assi F1 ed F2 che spiegano

rispettivamente il 2l% ed il l3% della varianza totale associata

alla matrice di dati (Fig. 4). ll terzo asse non è risultato signifi-
cativo. I punti si distribuiscono sul piano in due raggruppamen-
ti principali: uno, che racchiude i campioni più superficiali, l'al-
tro, molto compatto, quelli più profondi.

Lo stesso tipo di analisi effettuata sui dati del 1982, mostra

l'ordinamento dei campioni sul piano originato dagli assi F1

(22%) edF2 (l>%) (Fig. 5). Anche in questo caso il terzo asse

non è risultato significativo. La distribuzione dei punti-specie e

dei punti-campione ha una tipica forma a parabola, con i cam-

pioni di 0 metri ed, in misura minore, di 1 metro che si distac-

cano notevolmente dal resto del popolamento. Lungo F1 a que-

sti due primi raggruppamenti segue un terzo cluster che aggre-

ga ì campioni di 3, ) e 10 metri di profondità, dal quaie si sepa-

rano, infine, i campioni più profondi.
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In entrambi i casi, I'asse F1 è riassuntivo di un gradiente di
profondità o, meglio, di estinzione di idrodinamismo, già evi-
denziato in precedenti srudi su alghe fotofile (Cunutuo, 1991;
CnruErro e Russo, 1997; Cupruwtto et a/., 1997 )

Per evidenziare eventuali variazioni nella composizione della
malacofauna tra i due anni di campionamento, è stata creata
un'unica matrice di presenza/assenza delle specie di Gasteropodi
nei tre transetti sulla quale è stata condotta I'AFC. Fl ed F2
spiegano rispettivamenrc rl iO% ed tI 19% deila varianza asso-

ciata alla matrice di dati (Fig. 6). La distribuzione dei pr-rnti-

specie e dei punti-stazione sul piano è di tipo triangolare (FnEsr

e Gartet, 1982). I punti-stazione del 1982 sono fortemente
polarizzati nella parte negativa dell'asse F1, mentre i punri-sra-
zione del 1997 si trovano nella sua parte positiva, costituendo
un cluster diffuso lungo 1'asse F2._

Questa variabilità temporale può essere in parte spiegara con-
frontando i dati faunistici sui soli Gasteropodi raccolti nei pre-
sente studio con quelli riportati da Cumtrrro (1986). Sui dati
complessivi delle due matrici, per un totale di 1!2 specie asso-

ciate alle alghe fotofile,62 (11 32,3% del popolamento totale)
sono campionate per la prima volta sulle alghe fotofile menrre
48 specie (rl 2t% del totale) non sono state più segnalate. Delle
62 specie campionate esclusivamente nel 1997, 39 non erano

mai state segnalate prima per I'isola di Ustica.

DISCUSSIONE
Il primo clato ottenuto dallo studio sui popolamento a Mollu-

schi dell'infralitorale fotofilo dell'Isola di Ustica consiste nell'al-
to numero {i specie, soprattutto se confrontato con aree analo-
ghe, sia costiere che di altre isole circumsiciliane. PouLtcrr
(198i), in uno studio sulla malacofauna associata ad alghe foto-
file dell'area protetta di Calvi (Corsica) ha raccolto 109 specie.

Due str-rdi più recenti, condotri alle Isole Pelagie (Cnnunro,
l99l) e ad Isola delle Femmine (CHEMELLo et a/., 1997), hanno
rivelato un popolamento a Molluschi associato ad alghe fotofile
piuttosto ricco, rispettivamente di 176 specie neÌla prima inda-
gine e di 160 specie nella seconda.

L'analisi del popolamento complessivo mostra la dominanza

di un gruppo di specie della famiglia Rissoidae, risultato già
ottenuto da altre indagini in Mediterraneo (Pouucrr, 1981;
Cnrlrrrro & Russo, 1997; CsErr.rnrLo et a|.,1991).

I dati ottenr-rti in questo studio dimostrano che la struttura
della malacofauna fitale potrebbe essere influenzata dal grado di
protezione. Alcuni autori (McCTANAHAN, & Murutca, 1988;
McCI-aNanaN, l98L); Bouoounrsqur. et al.. 1992) ev tdenziano

un notevole impoverimento deÌ numero di specie e di individui
dello zoobenthos all'interno delle aree a protezione integrale.

Queste variazioni sono state attribuite alla predazione (nella sua

accezione più ampia), la forza dominante nel controllo delle

comunità benroniche (McCrauanaN, 1989). I nostri risultati
dimostrano, invece, che la ricchezza specifica aumenta nella

riserva integrale rispetto alle aree circostanti.

Questo tipo di risultatì non risponde aÌle "regole generali"
dell"'effetto riserva" presentate per altre aree e con altri descrit-
tori. Ciò è da mettere in relazione sia alla scaia dimensionale dei
descrittori utrlizzati in questo studio, notevolmente più piccoli

Fig. 3 - Paragone della diversitàL di Shannon nelle aree a differente grado di
protezione.

Fig. 4 - Ord.inamento della malacofauna del 1997 (sistema FliF2).

Fig. 5 - Ordinamento della malacofiruna del 1982 (sistema Fi/F2).

di quelli presi in considerazione da altri lavori, sia al ruolo che i

Molluschi occupano all'interno delle reti trofiche interessate

dall'opera di protezione.

Risultati contrastanti sono stati, invece, ottenuti consideran-

do la diversità specifica come "descrittore" dell'effetto di prote-

zione. Alcuni studiosi hanno trovato una correlazione positiva

tra la diversità specifica e Ia protezione, sia per le specie ittiche
che per qr.relle bentoniche (FnaNcoux, 1.992; Bouoounrsqur er

al., 1992). Per il popolamento a Molluschi dell'Isola di Ustica,
l'esame della diversità complessiva per transetto evidenzìa che i
valori piìr alti si registrano in Zona A ed in Zona C e diminui-
scono notevolmente in ZonaB. Sembra quindi che, almeno per
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la malacofauna, la diversità non sia un buon descrittore dell'a-
zione di protezione sebbene il confronto con i dati del I9B2
metta in risalto un effetto "tamponanre" della protezione sulla
diversità specifica.

I due ordinamenti (1982 e 1997) presentano lo stesso pattern

di distribuzione. I campioni si distribuiscono sul piano in dr,re

raggruppamenti principali: un popoiamento superficiale ed un
popolamento associato ad alghe forofile in "senso stretto". Que-
sto a sua volta sembra essere costiruito da due sottosistemi: l'in-
termedio (da -1 a -10 metri) ed il profondo (da -15 a 30
metri). Il distacco dei campioni superficiali dal raggruppamento
più generale è dovuto alla presenza di poche specie, come Dez-
rlroponta petraeiln e Vermetus triqtletn$, che potrebbero definirsi
"esclusive" di questo ambiente, in quanto adattate a vivere in
condizioni di elevato idrodinamismo. Nei campioni più profon-
di (da -1 a -J0 metri) si può osservare un unico popolamento a

Molluschi piuttosto omogeneo e ad andamenro cenoclinale,
all'interno del quale, cioè, le specie vengono perse o sosriruire
all'aumentare della profondità. IÌ gradiente di estinzione dell'i-
drodinamismo tra Ia superficie ed iI fondo (Rmor, 1971) sembra

essere il principale fattore strutturante che regola la distribuzio-
ne spaziale della malacofauna.

L'istituzione della riserva marina sembra avere un effetto spa-

ziale e temporale sulla malacofauna (Fig. 7). La variazione tem-
porale comporta r-rn cambiamento della composizione specifica
nel tempo. Lavartazione spaziale consiste, invece, in un cambia-
mento nella struttura della malacofauna nelle rre zone a diffe-
rente grado di protezione.

Infine, il confronto con i dati raccolti prima deÌl'istituzione
della riserva (Cnnurrro, 1986) ha evidenziato alcune variazioni
nella composizione de1 popolamento ed in particolare la com-
parsa di 39 specie di nuova segnalazione per l'Isola di Ustica.

Questo risultato, unito ai precedenti, permette una migliore
comprensione del materiale da gestire ed una migliore risoluzio-
ne degli effetti dovr-rti all'opera di protezìone.

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano il dott. Fabio Badalamenti (IRMA-CNR) per i

preziosi suggerimenti, il dott. Gianfranco Scotti per la collabo-
razione durante la fase di prelievo dei campioni, il dott. Bruno
Dell'Angeio per la determinazione specifica dei Poliplacofori e

la dott.ssa Amalia Pandolfo per la determinazione specifica del

genere Rissoa.

BIBLIOGRAFIA
Acan ov M.T ., 1994. Advanced in marine conservation: the role

of marine protected arcas. Trends ìn Ecolagy and Euolutìon,

9: 267 -27 0.

Bavm J.T. & RAMos A.A., 1993. Some population parameters

as bioindicators to assess the ureserve effect, on the fish
assemblage. In BouoounrseuE C.F., AvoN M. & PER-

cENr-MARrtNt C. (Eds.): Qualitè du rnìliea marin. lndìca-

teurs biologiques a phycocbimiqaer. Marseille, GIS Posidonie

publ.:189-214.
Brouur D., CasracNolo L., GHrsorrr F. & Spaoa G., 1995a.

Bivalvia, Scaphopoda. In MlNrrrt 4., Rurro S. & LA

Fig. 6 Ordinamento della Gastropoda l982ll99l (sisrema F1/F2).

Fig.7 Modello qualitativo delÌ'effetto riserva sulla malacofauna dell'Isola

di Ustìca.

Posra S. (Eds): Cbecklist delle specie della fauna italiana.
Bologna, Calderini. 17: l-21.

Brourrr D., CarraNro-Vrrrrr R., CurlrErro R., Gursorrr F. &
GrovlttE F., 1991b. Gastropoda Opisthobranchia, Diva-
sibranchia, Gymnomorpha. In MINTLLI 4., Runro S. &
LA PosrA S. (Eds): Checklist delle specie della fauna
italìana. Bologna, Calderini. 15: l-24.

Bnouur D., Dpn'ANcEro 8., SarvrNt-PrawrN L., 1991c. Cau-
dofoveata, Solenogastres, Polyplacophora, Monopla-
cophora. In MrNnru A., Rurno S. & LA Posra S. (Eds):

Checkli:t delle specie della fauna ìtdliana. Bologna, Calderi-
ni. 13: 1-).

Bnrr J.D., 1983. Effects of depth and marine reserve fishing
restrictions on the structure of a rocky reef fish assem-

blage in the North §Testern Mediterranean Sea. Journal
of Applìed Enlogy, 20: 317 -369.

BrNzncnr' J.P., I97). L'analyse des donnees, Tome II: l'analyse da
correspondance. Dunod, Paris, 61 9 pp.

Boool M., Favur L., GraNNuzzr SAVELLT R., GrovrNr F., Gru-
srr F., MrNcaNrrrr G., MELONE G., Orrvnnro M.,
Sanrrrt B., Spaoa G., 1991 . Gastropoda Prosobranchia,

Heterobranchia Heterorropha. In MINETLI 4., RurFo S.

& LA PosrA S. (Eds): Cbecklisr delle specie della fauna ita-
liana. Bo\ogna, Calderini. 14: l-60.

2

1.5

I

s 0,5

-l

-1,5

-2

oo:o'"-"'-"''-r'n*-M\ iHil"rn";"*",i1. ""t.o"-"

q9

I

a

> 179 <

-0.5 0 0.5

Asse I (5070 )



a
Érà

=

Marco Milazzo, Benato Chemell0, Elena Nasta, Silvano Biggio

Bouoou«rsqus C.F., CarractnoNr A., LErsvnrJ.R., Rrco V., McCrauauaN T.R. & MurHrcA N.A., 1988. Changes in
Sslrnouo R.,7992. Macrozoobenthos de la reserve natu- Kenyan coral reef community structure and function due
relle de Scandola (Corse, Mediterranee North-occidenta- ro exploitation. Hydrobiologia , t66 (3):269-216.
le). Analyse pluriannuelle de l'effet reserve. In Ortvtrn McCraNasaN T.R., 1989. Kenian coral reef-associated gastro-

J., GrnanotN N. tJruov DE GRISSAC A. (Eds): Econonic pod fauna: a comparison between protected and unpro-
impaos of the Mediterranean clartdl prltected areas. Ajaccio tected reefs. Mar. Ecol. Progr. Ser.,53: ll-20.
(FR), MEDPAN Secretariat public: 15-20. Pourtcrr M., 198r. Les mollusques des biocénoses a algues

Bouoounrsqun C.F. * Fnpsi E., 1976. Modelli di zonazione del photophiles en Méditerranée: II. Analyse du peuple-
benthos fitale in Mediterraneo . Boll. Pesca Piscic. Idrobiol., ment. Cahiers cle Biologie Marine, 26: l2l -136.
3l (l-2):129-143. RtEor R., 1971. §7ater movements. Animals. Marine Ecology. I

Cnrrtrr-ro R., 1986. Studio della malacofauna costiera dell'isola (\: 1123-ll)6.
di Ustica (Gastropoda). Lauorì S.LM. Palermo, Settem-
bre, pp 51-76.

CuBnlrro R., 1991. Contributo alla cartlgrafia biocenotìca dei fon- ANNESS0
dali delle Isole Pelagie e rtrilttura del !0pr)l.tment0 a Mollascbi Annesso - Elenco sistematico del Phylan Mollasca (Riserva Mari-
aì fini della c^titilziane della Riserua Marina. Università na Isola di Ustica).
degli studi di Messina, Tesi di Dottorato di ricerca in
Scienze ambientali, IV ciclo: 2T pp. ANNESSO - LISTA DELLE SPECIE DEL PHYLUM MOL-

Cunrtrrro R. & Russo G.F., 1997 . The molluscan Taxocoene of LUSCA
photophilic algae from tha Island of Lampedusa (strait of
Sicily, southern Mediterranean). Bollettino Malacologico, POLYPI-ACOPHORA
33 (i-8): 95-104. Lepid.apleurus scabridus (feffreys, 1880)

Cnrrtrrro R., Dt Ptazza F., Dtnrt T., Rrccro 5., 1997 . Struttu- Iscbnocbìton rissoi (Payratdeaq 1826)
ra della malacocenosi associata ad alghe fotofile; effetti Callochiton septemualuis (Montagu, i803)
della profondità e della complessità di habitat. Bìol, Lelidochitona capredrum (Scacchi, 1836)
Man Medit. , 4 (l): 167 -168. Lepidochitona monterosatoi Kaas & Van Belle, 1 98 1

FnaNcoun P., 1991. The effect of protection level on a coastal Cbiton corallinzz-r (Risso, 1826)
fish community at Scandola, Corsica. Ret. Ecol. (Terre Cbiton oliaaceus Spengler, 1797

Vìe),46: 6)-8l. Chiton pbaseolinus Monterosato, 1879

FnaNcoun P., 1992. Ichthyofaune de Ia réserve naturelle de Acantbocltitona crinita (Pennant, 1771)
Scandola (Corse Méditerranée Nord Occidental). Analyse Acanrhochirona fascicalaris (Linné,1767)
pluriannuelle de l'effet réserve. . In OuvtEn J., Grnan-
DIN N. & JEUDv DE GRISSAC A. (Eds): Ecanomìc ìrnpaxs of GASTROPODA
the Mediterranean coastal Prltected areds. Ajaccio (FR), Patella caeraleaLinné, 1718
MEDPAN Secretariat public: 3-14. Acmea aìrginea (Mueller O.F.,1776)

FnaNcoun P., 1994. PluriannuaÌ analysis of the reserve effect Fìssurella nubecula (Linné, 17)8)
on ichthyofauna in the Scandola natural reseffe (Corsica, Diodrtra gìbberula (Lamarck, 1822)

Northwestern Mediterranean). )cearuol. Aaa,Yol. 17 (3): Diodora graua (Linné, 1758)

309-377. Emarginala teneraLocard,L892
Fnnst E. & GAMBI M.C., 1982. Alcuni importanci aspetti dell'a- Emarginella buzardiì (Payraudeau, 1826)

nalisi matematica di ecosistemi marini. Naturalista sici- Scìtsurella costataD'Orbigny,1824
lìano,s.IV,VI(suppl .),3:449-461. Sìnezanacìngulata (CostaO.G., i861)

FnoNrtsn 5., 1974. Contribution à la conaissance d'une écotistème Clanculas cnrciattts (Linné, 1758)

néritique tropical: étude d.esmiptiae et rtathtique du peuplement Clanculus jussieuì (Payrardeaq 1826)

zooplanctonique de la region de Nosy-Bé (Madagascar).Thése Calliostorua conulus (Linné, 1718)

d'Etat, Aix-Marseille: 628 pp. Callìostoma laugieri laugìeri (Payraudeau, 1826)

Gancra-Ruuss A. & Zrsi'tA. M. , 1990. Effects of total fishing Calliostoma gualterianum (Philippi, 1848)

prohibition on the rocky fish assemblages of Medes Calliostoma zyzyphìnam (Linné, 1718)

Island marine reserve (N\ù[ Mediterranean). Sci. Mar., Gibltula ardens (Yon Salis, 1793)

54: 377 -328. Giltbula racketti (Payraudeau, 1826)

GraccoNr G., Arrssr M.C., ToccacELI M., 1985. Flora e vege- Gibbulaturbìnoidet (Deshayes, 1835)

tazione marina deli'Isoia di Ustica. Boll. Acc. Gioenia Gibbula adansoniì adansoniì (Payratdeaq ).826)

SCl, NAT.,Catanta, 18 (326):50r-136. Gibbula uaria (Linné, 1758)

Har.urrrN J.G., Bacrurr F., Gancra F., 1995. Mediterranean Gìbbala diuaricata (Linné, 1718)

Marine Reserve: Fish indices as Tests of Protection effi- Gibbula rarìlineata (Michaud, 1829)

ciency. P.S.Z.N.I.: Marine Ecoktgy, 16 (3): 233-210. Danilia lt.tl,,iand (Cantraine, 1835)

> 190 <



Variazioni spaziali e temporali della malacofauna marina di Ustica
À
-g

Monodonta turbinata (Von Born, 1778)

J uj u binu exasPerat il s (P enmnt, 17 7 7 )

J ujabinus graaìnae (Dautzenberg, 1 88 1)

Juiubinas striatus stridtas (Linné, 1758)

S kenea serpu loiles (Montangu, 1 808)
Dikoleps nirens (Philippi, 1844)
Lisso.rpira conspicaa (Monterosato, 1880)

Tricolia pullas pullus (Linné, 1158)

Tricolia tenuis (Michatd, 1829)
B olma rugosa (Linné, 17 67)
Cerìrhium liuidalum Risso, 1826

Cerithium rapestre Risso, 1826

Cerithium aulgdtilm Bruguière, 1 792

B ì tr i am j adert inum (B r:usina, 1 86 5 )

Bittìam lacteum lacteum Philippi, 1836

B ì t ti un I atrei I I ii (P ay radeau., I 826)
Bittium reticuldtilTn (Da Costa, 1778)

Bittium scaltram (Olivi, 1192)
Cerithidiutn.rubmamillatum (De Rayn. ar Ponzi, 1854)

Turritella ruonterosatoi Kobelt, 1888

Edtlnina corsl/rae (Calcara, 1841)
Tubbreaa micrometrica (Aradas & Benoit, 1876)

Rissoa auriscalpìum (Linné, 1718)

Rissoa guerini Rècluz, 1843

Rissoa lia (Monterosato, 1884 ex Benoit ms.)

Rissoa similis Scacchi, 1836

Rissoa wriabilis (Von Muehl{eldt, 1824)

Rìssoa sp.

Aluanìa cancellata (Da Costa, 1778)

Aluania consociella Monterosato, 1 884
Aluania discors (Allan, 1878)
Aluania geryonia (Nardo, 1847 ex Chiereghini ms.)

Aluania lìneata (Ftrsso, 1826)

Aluania mamillata Risso, 1826

Aluania rabra (Philippi, 1844)
Alaania tessellata \Weinkauff, 1868 ex Schwarts ms.

Aluania simalans Locard, 1886

Pusillina mltrgin,xta (Michaud, 1832)

P us i I I ì n a p lt i I i p p i i (Aradas & Mag giore, I 8 44)

P us i I I ina radìata (Philippi, 1 836)

Setìa alleryana (Brugnone, 1873)

Setia amabìlìs (Locard, 1886)

Setia antipolit,lna (Yan der Linden a< §7agner, 1!87)
Setia nzaculata (Monterosato, 1 869)
S etìa taryicalata Monterosato, 1 884
Setia sp.

Ri s s o i na bru gu ier i (P ay raudeaq 1826)

Nodulus contortils Qeffreys, 18)6)
Pìsìnna glabrara (Von Muehlfeldt, 1824)

Barleeia unìfuscìata (Montagu, 1 803)

S keneoides jffiey:l (Monterosato, 187 2)

Me ga I otnp lt a I us az onut (B rrsina, | 861)

C repìdula anguiforntis Lamarck, 1822

Capulus ungaricas (Linné, 1718)

Vermetus triquetrus (Bivona Ar,t., 1832)

D endropoma petraeum (Monterosato, 7841)

Lamellaria persp icua (Linné, 17 1 8)

Triaia pulex (Soiander in Gray, 1828)

Marshal lora aduersa (Nlontagu, 1803)

Manop borut peraers us (Linné, 77 18)
Moncphorus thìriotae Bouchet, 1984

C erithi ops is cont i gua Monterosato, I 878
C erith i ops is mìn ima (Brusina, 1 865)
C erir lc iops is t uberculari s (Montagu, 1 803)
Dìzoniopsis bilineata (Hoernes, 1848)
Epitoniunt clmtnilne (Lamarck, lB22)
Melanella polìra (Linné, 1718)

S tìcreu lìaa jeffreysìana (Brusina, 1869)
Vìtreolina incurua (Bucquoy, Dautzenberg t Dollfus, 1883)

Hexaplex tunculus (Linné, 17)8)
Muricopsis cristata (Brocchi, 1 8 14)

O cìne bri na aci cu lata (Lamarck, | 822)
Ocinebrìna edward.s ii (Payraudeau, 1 826)
Buccinulum corneum (Linné, 1718)

Cbauaetia mamillata (Risso, 1826)
Chauaetia brunnea (Donovan, 1804)
C ltauaetia recondita (Brugnone, I 87 3)
Coluùrarìa reticuldt.t (Blainville, 1826)

Pisania stiata (Gmelin, ),791)
P o I I ia dor b i gnyl (Payraudeau, 1826)

Pollia scabra Locard, 1866

C oral liop h i la meyendorph i ì (Calcara, 1841)
F as ìnu s p u I c b e / I u: (Phtlippi, 1844)
N assarius cos tulatus cuuierii (Payraudeau, 1 826)
Columbella rusrica (Linné, l-718)
Mìrrella scripra (Linné, 1718)
Mirrella geraill ii (Payraudeau, 1 826)

Vexillum ebenus (Lamarck, 1811)

Vexi I lum s aui gny i (Payraudeau, 1 826)

V ex i I I um trico I or (G melin, 77 90)
Gibberula rnilìarìa (Linné, 1758)

G ibberula pl:ilippll (Monterosato, 1 878)
Granulina boucherì Goàs, 1992

Granulina margìnata (Bivona, 1 832)
Mitra cornicula (Linné, 17i8)
Mitra nìgra (Gmelin, 1791)

Conus mediterraneas Hwass in Brugr"rière, 1792

C larbromangelìa quadrillum (Dujardin, 1837)

Mangìlìella t.reniata (Deshayes, 1835)

Haedropleura septangularis (Montagu, 1 803)
Mitralumna crepinìcta Dautzenberg, 1889

Raph itama ech inata (Brocchi, 1 8 1 4)

Rissoella diaphana (Alder, 1848)

Ris s oe I la i nflata Locard, | 892

Onalog1,ra aromu: (Philippi, 1 841 )

Antmon i cera fì s cb eri ana (Monterosato, 1 869)

Arumonicera rota (Forbes & Hanley, 1850)

Chrysallida clolialam (Philippi, 1844)

C brys al I ida ent acidta (Brusina, 1 866)
Chrysallida excétudta (Philippi, 1836)

Chrysallida obtusa (Brown, lB27)
E upart hen ia bumbol dti (Risso, 1 826)
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Anìsoclcla pointeli (Fohn, 1861)
Odostoruia kronziYan Aartsen, Menkh. & Gittenb.,1984
)dostomia sp.

Ondina ùtrea (Brtsina, 1866)

Diaphana mìnata Brown, 1827

Retus a s em i t u I cata (Phllippi, I 83 6)

Harninoea byclatit (Linné, 17 tB)
Atys jffieysi (§Teinkauff, 1868)

Philine catena (Morrtagu, 1803)

Runcina sp.

Elysìa ùridis (Montagu, 1803)

Aplysìa punuara (Cuvier, 1803)

Aplysia fax'iata Poiret, 1789

Pbyllaplysia lafanti (Fischer P., 1870)
Discodoris macu/ostt Bergh, 1884

P ofu cera clubia Sars M., 1829
Dnrictpsilla arellata Bergh, 1880

Tritonia lineata Alder & Hancock, 1848

Goniodoris cartanea Alder & Hancock, 1845

Cutbona caeralea (Montagu, 1804)

BIVALVIA
Arca naae Linné, 1718

Barbatia barbata (Linné, 1758)

S triarca laaea (Linné, 17 18)
Ll.ytilaster lineatu (Gmelin, 1 791 )

Mytilaster minimu (Poli, I795)
fu[usculus costilatas (Risso, 1826)

Lissopecten hyalinu (Poli, 179))
Chlamys uaria (Linné, 17 )8)
Lima exilis §.V. §(/ood, 1839

Lima lima (Linné, 17)8)
Lima hians (Gmelin, 1791)

Limatala subauriculata (Montagu, 1808)

Limea loscombi (Sowerby G.8., 1823)

Ctena decassata (Costa O.G., 1829)
Cbama gryphoicles Ltnné, 1118

P deudocbarua grypbìna (Lamarck, 1 8 1 9)

N eolepron sulcatulun (Jeffreys, 1 819)

Cardita calyculata (Lìnné, 1758)

Glans rrapezia (Linné, 1161)

P aruicardium exigaurn (Gmelin, 1 791 )

Paraicardiunt ouale (Sowerby G. B. II, 1840)

Gouldia ntininta (Montagu, 1803)

Irus irus (Linné, 1718)

Hiatella ar*ica (Linné, l-767)

Hìatella ragosa (Lirné, 17 67)
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I Columbellidi delle coste somale (Gastropoda: Columbellidae)

Cecilia Volpi, Antonio Callea, Roberto Martignoni, & Marco Borri

KEY WORDS: Mollusca, Gastropocla, Columbellicìae, Somalia, faunistic, sistemaric

ABSTRACT This is rhe first checklist of the Columbellidae of SomaÌia. Botlr the species present in the collecrions of rhe Museo Zoologrco nla Specola" ef
Firenze, and those cited in literature are reported. Furthermore samples of the collections of the Museo Civico di Sroria Narurale of Milano (Priolo,
Sacchetti, Giorgi and Maraghini collections) and those collected ancì published by Dr GnnoNtuo & RoBBA (1979) were examined.
The Museum specimens were collected in the intertidal belt along the Somali coast, mainly in southern regions, south of Mogadishu. 5,14 specimens
belonging to seven genera for a total of 16 species were studied and classified. Eleven of them are nes, reports for Somalia and four unidenrified
specimens are added. Altogether the species of the family Columbellidae known for Somalia are 20, included one species, of the Sacchetti and Priolo
collections undetermined materials, and three species from literature.

Lo scopo di questo lavoro consiste nella stesura di una prima check list dei Columbellidi della Somalia. In esso vengono riportate sia Ie specie
presenti nelle collezioni del Museo Zoologico nl-a Specola" di Firenze, sia quelle citate in letreratura. Inoltre sono stati rivisti anche i materiali
presenti nelle collezionì del Museo Civico di Storia Naturale dr Milano (ColÌezione Priolo, Sacchetti, Maraghinr e Giorgi) e quelli raccolti e

pubblicati da Dt Glnounro E RoBBA (1979).

I campioni del Museo provengono dalla fascia intertidale di localitàL distribuite lungo la costa somala principalmente nelle regioni meridionali, a sud

di Mogadiscio. Sono stati studiati e identificati 544 esemplari risultati suddivisi in 7 generi per un totale di 16 specie, 11 delle quali sono nuove
segnalazioni per la Somalia. A queste si aggiungono 4 campioni non ancora identificati. Complessivamente, considerando anche I specie proveniente
da materiale ancora indeterminato delle collezioni Sacchetti e Priolo e 3 dalla letteratura, sono 20 Ie specie di Columbellidi conosciLrte oggi per Ia

Somalia.

C. VOLPI, A. CAILEA, R. MARTIGNONI, M. BORRI, MueoZnologico "Ia Specola" dell'Università deglì Studi - Via Romaoa, l7 - )0125 Frreme

BIASSUNTO

INTRODUZIONE
Gli studi sistematici e faunistici riguardanti i popolamenti

dei mari dell'Africa orientale risultano molto scarsi se si eccet-

tuano quelli inerenti le coste del Mozambico e del Sudafrìca,

paesi questi studiati da tempo. In questo contesto generale

quindi anche i Molluschi delle coste della Somalia risultano
poco noti. Esistono infatti soltanto otto lavori che trattano i
Gasteropodi di quest'area, per di più in maniera non esaur.iente

e non sufficientemente ampia. In ordine cronologico, il primo è

di Canar"tacua che risale al 1888. Dovranno passare poi più di
cinquant'anni prima di trovare in letteratura il secondo Ìavoro

scritto da Sonot nel 1947. Sono infine degli ultimi trent'anni
gli alrri sei: PRroLo 1969 e 1970, UcorrNr e CHELAZZT 1978, Dl
GrnoNruo e RoBBA 1979, CunLuzI e VANNINI 1980 e MteNts

1982.

Data la cospicua presenza di campioni malacologici somali
nelle coilezioni del Museo Zoologico .La Specola", è sembrato

opportuno affrontare uno studio sistematico dei Gasteropodi di
questa area per owiafe alle scarse conoscenze relative ai popola-

menti a Molluschi di questo paese. Questo Iavoro sui Columbel-

Iidi costituisce un primo contributo in tal senso.

Nelle collezioni malacologiche del Museo sono presenti tre
nuclei distinti di campioni somali. II primo è costituito da 169

Gasteropodi appartenenti alla oDonazione Caramagna» che risa-

le al 1897;la loro provenienza è riferita principalmente a loca-

lità del nord ma nessuno di essi appartiene alla famiglia dei

Columbellidi. Il secondo nucleo comprende raccolte effettuate

durante spedizioni scientifiche organizzate dal Centro di Studio

per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del CNR di Firenze
(SBS: spedizione biologica Somalia) la consistenza delle quali è

dl 13200 esemplari. Infine il terzo, là "Collezione Soderi-Anno-
vazzi,,, costituita negÌi anni compresi fn il 1916 e 11 1970 e

acquisita dal Museo nel 1993, comprende 7634 esemplart di
Gasteropodi di una unica località, Merca - Castelli Portoghesi.

Tutti i campioni sono stati raccolti principalmente nelia
fascia intertidale in località distribuite lungo la costa, prevalen-

temente nelle regioni meridionali, a sud di Mogadiscio. Di
seguito sono riportate le coordinate delle località riferite ai soli

campioni dei Columbellidi :

Mogadiscio
Gesira

Merca

Brava

02" 01'N
01' t7'N
01.42',N
01.01'N

45" 20',F,

4'. LT'E
44" 46',E,

44" o2',E
42" 27'E
42" 25',E

Bender Mtoni 00" 27' S

Sar Uanle 00' 30' S

Si è inoltre deciso di inserire nel presente lavoro, oltre alle

specie presenti nelle collezioni del Museo, anche quelle citate in
Ietteratura per poter costituire una prima checklist dei Colum-
bellidi della Somalia.

Inoltre è stato possibile studiare i materiali delle
collezioni somale depositate nel Museo Civico di Storia Naturale

di Milano (MSNM), quali quelle di Priolo, Sacchetti, Giorgi e

Maraghini. e quelli raccolti e pubblicati da Di Geronimo e Rob-

ba dell'Istituto Policattedra di Oceanologia e Paleontologia del-

1'Università di Catania (IPOP), mentre non è stato possibile

vedere i materiali pubblicati da MtpNts (1982) e da SoRDI
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(1941). Di questi campioni sono srare citate solranto Ìe specie

che non sono presenti nella collezione del Museo.
L'identificazione specifica dei campioni ha presentato in alcu-

ni casi grosse difficoltà a causa delle scarse conoscenze relative a

questa famiglia e conseguentemente di una letterarura in merito
quasi nulla. §TILSoN (1994) osserva che la sistematica relativa
alla famiglta dei Columbellidi rimane ancora problematica e

confusionaria a causa anche di proposte di molti nomi generici
senza però un serio tentativo di razionalizzare la classificazrone.

In alcuni casi, per Ia scarsità di bibliografia in merito, è stata
necessaria la consultazione di tesri storici quali Sownnav
(1847), Rmvr (1859) e TnyoN (1883).

SISTEMATICA
Famiglia COLUMBELLIDAE Swainson, 1840

Questa famiglia, rappresentata da centinaia di specie di piccole
dimensioni che vivono in acque tropicali e caldo-temperate,
possiede una conchiglia robusta, liscia o sculturata assialmente,

di forma da ovata a fusiforme, con labbro esterno ispessito e

denticolato lungo il margine interno. La bocca si presenta gene-

ralmente stretta con il labbro columeilare privo di plicature

Sottofamiglia Columbellinae Swainson, 1840

Genere C a I um lte I la Lamarck, 17 99
E' il genere tipico della famiglia, con conchiglia caratterizzata

da una forma tozza, con spira bassa e spalla ampia sull'ultimo
giro e da un labbro esterno fortemente denticolato. Secondo

RaowtN (1977) e \WtrsoN (1994) questo genere non è presente

nell' Indopacifico mentre risulta comune in Atlantico. I1 rinve-

nimento di Columbella arpena ìn Somalia (vedi il presente lavoro)

e in Arabia (BoscH et al., 1991) sembra indicarne invece la pre-
senza anche se, come già detto, manca una completa revisione

dei generi che meglio potrebbe chiarire i rapporti filogenetici
all'interno del gruppo.

Colambella asper:a Sowerby, 1844
(TAV.I, fig. 1)

Materiale esaminato: 31 es., n. 10291, Merca - Castelli Porto-
ghesi, Soderi L. & Annovazzì P., 79)6-1970; 4 es., n. 11160,
Sar Uanle, S.B.S., 1971, platform; 10 es., n. L1204, Mogadiscio,

S.B.S., 1976, piatform; 18 es., n. ll2}5, Gesira, S.B.S., 1976,

platform; 5,i es., n. 17206, Sar Uanle, S.B.S., 1976, platform; 1

es., n. 11207, Sar Uanle, S.B.S., 1976, gruss beds; 7 es., n.

11209, Merca, S.B.S., 1971, cli{f;2 es., n. ll392,Brava, 1975 ;

1 es., n. 14161 , Mogadiscio, 1924;3 es., n, 14349, Mogadi-

scio, S.B.S., 1976, clif{.
Dimensioni: max. 23,1 mm; min. 11 mm.
Gli oltre cento esemplari della collezione hanno una colorazione

variabile ma contraddistinta da due bande, una subsuturale e

una delimitante il terzo superiore dell'ultimo giro. SuÌla secon-

da banda, l>ianca, si trovano macchie o striscie zigzaganti àt

color bruno. I1 colore di fondo è gialio-arancio uniforme od ocel-

lato. Talvolta gli ocelli bianchi si fondono a formare macchie

più grandi. La conchiglia ha una forma più tozza con spalla sub-

suturale più evidente e labbro esterno più ispessito che in Pyrene

testudinaria.Il pattern cromatico è simile a quello di Pyrene tltle-

rae Gxtppttu & PTDGEoN, 1834, che HTRASE (1954) segnala per

il Giappone. Secondo Suonr & Porrnn (1987) P. tylerae è in
sinonimia con P. testudinaria;Kuxoor, Hasr & OyAMA (I911)
Ia considerano invece sottospecie di essa mentre D. & E BoscH
(1982) Ia ritengono una forma che segnalano per Oman. In un
lavoro successivo di Boscu, Daucn, MoottNenrx & OLTvER

(1995) però non compare più come tale, ma viene invece segna-

lata ia presenza nella stessa area di Co/umbella aspersa. Questa
specie è già stata segnalata da MteNts (1982) come Pyrene aspersa

(Sowerby, 1844).

Genere Euplica Dall, 1889

Euplìca ionida (Dtclos, l84O)
(TAV. I, fig. 2)

Materiale esaminato: 3 es., n. ll2l4, Gesira, S.B.S., i981; 1 es.,

n. 11218, Gesira, S.B.S., 1979.

Dimensioni: max.4,5 mm; min. 3 mm.
DRtvas &JAy (1990, 1994) segnalano questa specie per le isole

di Mauritius e Reunion.

Euplica turturina (Lamarck, 1822)
(TAV. I, fig. 3)
Materiale esaminato: 13 es., n. 10293, Merca - Castelli Porto-
ghesi, Soderi L. & Annovazzi P., 1956-1970; I es., n. 11162,
Gesira, S.B.S., 1976, platform; ) es., n. LLl61, Gesira, S.B.S.,

1976, reef;1 es., n. ll164, Gesira, S.B.S., 1979;2 es., n.

l1l6t, Gesira, S.B.S., 1981.

Dimensioni: max. 76,5 mm; min. 10,4 mm.

Specie già segnalata da Dr GrnoNtt'.ro e Ronna (1979) come

P )trene tarturina (Lamarck, 1822).

Eaplìca aarians (Sowerby, 1832)
(TAV.I, fig.4)
Materiaie esaminato: 19 es., n. 11,21>, Gesira, S.B.S., 1981; 11

es., n. 11216, Gesira, S.B.S., 1979;2 es., n. 11219, Gesira,
S.B.S., 1980, reef; 5 es., n. 11220, Mogadiscio, S.B.S., 1976,

platform; 1 es., n. 11221, Gesira, S.B.S., 1976, mangrovieto; 2

es., n. 11222, Gesira, S.B.S., 1976, reef; 4 es., n. 11403, Gesira,

S.B.S., 1976; 2 es., n. 11432, Sar Uanle, S.B.S., 1976.

Dimensioni: max.8 mm; min. 3,5 mm.
Sottofamiglia Pyreninae

In questa sottofamiglia, cosmopolita di acque tropicali e tempe-

rate, sono inseriti, come osserva ìWrrsoN (1994), molti generi

senza che sia stata eseguita una analisi delle loro radule. Non
esiste una revisione delle specie indopacifiche.

Genere Pyene P.òding, 1798
Pyrene flatta (Bruguiere, 1789)
(TAV. I, fis. 6)

Materiale esaminato: 3 es., n. 10290, Merca - Castelli Portoghe-

si, Soderi L. & AnnovazziP.,79)6-1970; 1 es., n. 11161, Gesi-

ra, S.B.S., 1981;2 es., n. 1l39I,Sar Uanie, S.B.S., 1976;l es.,

n. I 4l J 6, Mogadiscìo, | )24.
Dimensioni: max. 18,6 mm; min. 11,5 mm.
Specie già segnalata da Dt GrnoNhlo e Rossa (1979), Cttataz-
zr & VANNTNT (1980) e MlENrs (1982).
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Pyrene acellata Link, 1807
(TAV.I, fis. 8)

Materiaie esaminato: 1 es., n. ll2OO, Sar Uanle, S.B.S., 1976.
Dimensioni: 15,5 mm.
L'esemplare in nostro possesso appamiene alla forma fulgurans
Lamarck, 1822, caratteristica dell'Oceano Indiano. Dr GrnoNt-
Iro e RonBa (1919) segnalano questa specie per la Somalia, ma
in realtà i loro esemplari appartengono a Columbella aspend.

Pyrene tettudinaria (Link, 1807)
(TAV.I, fig. 9)
Materiale esaminato: 88 es., n. 1841, Gesia", S.B.S., 1976, reef;

13 es., n. 10292, Merca - Casteili Portoghesi, Soderi L. & Anno-
vazzi P., 19)6-1970; 26 es., o. lllt2, Gesira, S.B.S., 1979; 60
es., n. 111J3, Gesira, S.B.S., l98l; 6 es., n. 11114, Gesira,
S.B.S., 1976, mangrovieto;5 es., n. lllt7, Sar Uanle, S.B.S.,

1976;3 es., n. 11118, Mogadiscio, S.B.S., l976,cliff;1es., n.
11.119, Bender Mtoni, S.B.S., 1976, plarform; 1 es., n. 11168,
Sar Uanle, S.B.S., 1976, cartule;3 es., n. 11201, Gesira, S.B.S.,
1980, reef; 10 es., n. 11389, Gesira, S.B.S., 1976;2 es., n.
ll390, Sar Uanle, S.B.S., 1976; 2 es., t. 14157, Mogadiscio,
1924;3 es., n. 14346, Sar Uanle, S.B.S., 1975, platform; 13 es.,

n. 14347, Sar Uanle, S.B.S., 1976, platform; 1 es., n. 14348,
Gesira, S.B.S., 1976, platform.
Dimensioni: max.2),5 mm; min. I mm.
I1 materiale somalo di questa specie presenta quasi esclusiva-
mente il pattern cromatico caratteristico di Colambella pardalìna
Lamarck, 1822, sinonimo di P. testudinaria. Qtesta specie è già
stata segnalata da Pntoro (1970), come Colambella pardalina, e

da Dr GrnoNrMo e Roeaa (1979) e MrnNrs (1982).

Genere Aesopus Gould, 1860

Aesopus tpiculam (Duclos in Chenu, 1846)
(TAV.I, fig. 10)

Materiale esaminato: 2 es., n. lo28l , Merca - Castelli Portoghe-
si, Soderi L. & AnnovazziP.,1916-1970.
Dimensioni: rrrax. 16,3 mm; min. 13,1 mm.

Genere Zafra A. Adams, 1853
VaucHr (1989) considera quesro raxon un sorrogenere dt Ana-
cbh, ma sia DRIVAS a Jav ( 1 990), che \WusoN (1994) lo innal-
zano aI rango di genere. Quest'ultimo autore spiega che I'unico
carattere di distinzione tra i due generi riguarda il grado di
scultura assiale dell'ultimo giro. ln Anachis Ie costole assiali
sono limitate ai giri della spira e solo talvolta giungono fino alla
spalla, mentre in Zafra tale scultura prosegue fino alla base del-
l'ultimo giro.

Zafra atrata (Gould, 1860)
(TAV.II, fig. 1)

Materiale esaminato: 3 es., n. 11396, Gesira, S.B.S., 1976,
mangrovieto.
Dimensioni: max.3,1 mm; min. 3 mm.
Per identificare il materiale in nostro possesso (spiaggiato e

quindi in cattivo stato di conservazione) si sono prese in consi-
derazione 3 specie simili congeneriche, sulia base di caratteri

comuni: Z. atrata (Gould, 1860), Z. rninuscala (Gould, 1860) e

Z. regalus (Souverbie , 1864). Non essendo stato possibile vedere

i lavori originali, dalla letteratura a riguardo sembra addirittura
ipotizzabile la possibilità della sinonimia delle tre specie. Già
TnvoN (1883) riteneva Colurnbella regulus stnommo di C. atrata.
Dnrvas & JAY (1990) ipotìzzano una probabile sinonimia fra Z.
atrdtét e Z. regulus distinte soltanto sulla base di r-rna lieve diffe-
renza nel rapporro lrtnghezzallarghezza de1la conchiglia, che è

Ieggermente maggiore nella prima. Nello sresso lavoro riferisco-
no anche che SlruRs (1987 , lavoro non visto) considera Z. regu-

lus sinonimo di Z. minuscula ma non si ritengono in grado di
esprimere un giudizio definitivo. Inoltre g1i stessi aurori in un
lavoro successivo (1994) rilevano Ia stessa drfferenza, riporrata ìn
precedenza fra Z. atrata e Z. regalas, anche fra Z, dffdtd e Z.
ruinuscula. Da quanto esposto si potrebbe quindi ragionevolmen-
te supporre che anche Z. regulus e Z. ntinuscula siano sinonimi.
Anche CrnNoHoRSKy (1972) e §frLSoN (1994) segnalarlo Z.
regu/us senza però fare chiarezza. In attesa che, sulla base di
abbondante materiale fresco, venga fatta luce sul problema siste-
matico, si è ritenuto opportuno ùtillzzare Z. atrata (Gould,
1860) data l'attuale confusione a livello nomenclaturale.

Zafra troglodyler (Souverbie in Souverbie & Mountrozier, 1866)
(TAV. II, fig. 2)

Materiale esaminato: 1 es., n. ll2l7, Gesira, S.B.S., 1981; 1 es.,

n. 14211, Merca-Castelli Portoghesi, Soderi L & Annovazzi P.,
1916-1970.
Dimensioni: max.3,7 mm.; min. 1,7 mm.
Mrrvrrr & STANDEN (1901) descrivono Zafra selasphlra pet
Karachi affermando che fino ad allora era srara confusa con
Zafra noglodyres (Souverbie in Souverbie & Mountrozier, 1866)
che CrnNosoRSKy (1972) segnala per il Pacifico tropicale e
rÙflrrsoN (1994) per l'Australia. Poppr & Goro (1991) citano
per il Mediterruneo Anachis saaìgnyì Moazzo, 1939, specie lesse-

psiana. Poiché in effetti le tre specie sono praticamente identi-
che, perlomeno dal punto di vista conchiliologico, e possiedono
una protoconca multispirale, indice di una larva planctotrofica,
non è da escludere che siano sinonimi di una stessa specie ad

ampia distribuzione. Si è ritenuto quindi opportuno identificare
i nostri esemplari corne Z. trogloelytes, anche se BoscH, D,rNcn,

MoorExnEpr & Orrvrn (1995) segnalano Z. selaspltora per I'Ara-
bia Orientale.

Zafra sp. 1

(TAV. II, fig. 3)

Materiale esaminato: 1es., n. 11391 , Bender Mtoni, S.B.S.,
1976, grass beds.

Dimensioni; 2,1 mm.
L'unico esemplare presente in coilezione non somiglia ad alcu-
na specie descritta nella scarsa letteratura disponibile. Questo
possiede una protoconca costituita da tre giri lisci e l'ultimo
giro della teleoconca con otto lire basali. Le costole assiali del-
l'ultimo giro tendono a diventare obsolete man mano che si

awicinano al labbro esterno, fino a scomparire del tutto, cosic-

ché quasi metà del giro appare liscio. Il colore è bianco traspa-

tente.
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Zafra :p. 2
(TAV. II, fig. 4)
Materiale esaminato: 1 es., n. l42t), Gesira, S.B.S., 1976.
Dimensioni: 4,3 mm.
L'esemplare esaminato non è in perfetto stato di conservazione e

pertanto anche per questo non è srato per ora possibile artribuire
un nome specifico.

L'esemplare possiede una protoconca formata da quarcro giri con

una scultura assiale appena percerribile, formata da finissime
strie. La teleoconca è formata da tre giri sculturati assialmente e

sull'ultimo giro le costole tendono a scomparire del tutto verso

I'apertura. La scultura spirale è formata da circa dieci lire basali;
la columella possiede un piccolo dente. La colorazione della pro-
toconca è rosa-arancio chiaro mentre la releoconca presenta un
colore di base arancio con una banda subsuturale bianca conti-
nua e macchie bianche sottostanri che, nell'ultimo giro ed in
posizione mediana, sono disposte secondo una banda spirale. Il
labbro esterno è assente.

Genere Mitrella Risso, 1826

Mùrella albina (Kiener, I84I)
(TAV. II, fig. i)
Materiale esaminato: 1 es., n. 10289, Merca - Castelli Portoghe-
si, Soderi L. & AnnovazziP.,1956-1910.
Dimensioni: 1t,9 mm.

Mìtrella ligala (Dtclos, 1840)
(TAV. II, fig. 6)

Materiale esaminato: 10 es., n. 10288, Merca - Castelli Porto-
ghesi, Soderi L. & Annovazzi P., 1916-1910; 3 es., n. 11440,
Mogadiscio, S.B.S., 1976, cliff; 1 es., n. ll44l, Gesira, S.B.S.,

1976, mangrovietol 1 es., n. 11442, Gesira, S.B.S., 1976, grass

beds; 13 es., n. 11443, Gesira, S.B.S., 1976, reef;5 es., n.

11444, Sar Uanie, S.B.S., 1976; 3 es., n. 11441 , Gesira, S.B.S.,

t919.
Dimensioni: max. I3,4 mm; min. 9,3 mm.
A causa della colorazione assai variabile questa specie è stata

determinata sulla base delle descrizioni di CpnNononsrv
(1972) e DRIvAS & JAY (1990), considerando il numero deì

denti presenti sul labbro esterno e delle pliche columellari. Spe-

cie già segnalata da Dt GEnoNIlro e Roeea (1979).

Mirrel/a noleculina (Duclos, 1840)
(TAV. II, fig. 7)

Materiale esaminato: 1 es., n. 11210, Gesira, S.B.S., 1976, man-

grovieto; 1es., n. 17211, Gesira, S.B.S., 1980, reef; 12 es., n.

17212,Gesira, S.B.S., l98I;9 es., n. 11213, Gesira, S.B.S., 1979.

Dimensioni: max.6 mm; min. 4,1t mm.
Dntvas * Jav (1990, l))4) segnalano questa specie per le isole

di Mauritius e Reunion.

Mitrella nyrnpha (Kiener, 184 1)

(TAV. II, fig. 8)

Materiaie esaminato: 2 es., n. 11224, Bender Mtoni, S.B.S.,

1976, grass beds.

Dimensioni: max. f ,3 mm; min. 6 mm.
Dntvas & J^y (1990, 1994) segnalano questa specie per le isole
di Mauritius e Reunion.

Mitrella nomadica (Melvill a Standen, 1901)
(TAV.II, fig.9)
Materiale esaminato: 1 es., n. 11398, Sar Uanle, S.B.S., 1976,
cl,iff;2 es., n. 11399, Sar Uanle, S.B.S., 197i,
Dimensioni: max. 13 mm; min. 6,8 mm.
Gli esemplari esaminati sono simili a fuIitrella ocellata (Gmelio,
7797), dal,a quale differiscono per la minore regolarità de11a

disposizione degli ocelli e per la forma della conchiglia più tozza.

Assorr (1974) riporta A4. ocellata per Ie Indie Occidentali, Bra-
sile, Bermuda, Florida e Panama e Poppn & Goro (1991) per
l'Oceano Atlantico e per le Canarie. NoRosrncr (1982) ne segna-

Ia la presenza per l'Oceano Indiano. RADv/tN (1978) riporta per

questo taxon alcune sottospecie; {ra qùeste Mitrella ocellata noma-

dica (Melvill & Standen 1901) presente lungo le cosre orientaÌi
africane. Boscu, DaNcn, MoornNsrnr & OLTvER (1995) segnala-

no Plrene nomadica (Melvill & Standen, 1901) in Arabia Orienta-
le assegnandole quindi uno status specifico. Poichè i caratteri
esterni sono tipici del genere Mitre/la si è ritenuto opportuno
identificare il nostro materiale come Mitrella nomaclica.

Mitrella sp. 1

(TAV. II, fig. 10)

Materiale esaminato: 8 es., n. 11400, Gesìra, S.B.S., 1979; 11

es., n. 11401, Gesira, S.B.S., 1981.

Dimensioni: max. ),5 mm; min. 4,3 mm.
GÌi esemplari somigliano a M. moleculina per quel che riguarda
il pattern cromatico, ma il colore di fondo è più chiaro e non

presenta Ia caratteristicabanda rossa subsuturale, inoltre gli
ocelli sono meno regolari. La protoconca è formata da tre giri di
cui il primo è liscio e gli altri presentano sottili strie longitudi-
nali a differenza di quella di ù[. ntoleculìna nella quale i tre giri
sono lisci.

Mìtrella sp. 2
(TAV.II, fì9. 11)

Materiale esaminato: 1 es., n. 11446, Sar Uanle, S.B.S., 1976,

platform,
Dimensioni: 7 mm.
L'esemplare in nostro possesso assomiglia a Minella cznspersa

(Gaskoin, 1851) dalla quale però differisce per il canale sifonale

più corto, per la forma leggermente più affusolata e per il nume-

ro e Ia scarsa evidenza dei dentelli () e deboli) dei labi:ro ester-

no. La forma generale è del tutto simiÌe a Columbella (Mitrella)

astolensis Melvill e Standen, 1p01, raccolta ad Astola Island al

largo delle coste pakistane, la quale presenta però 8-9 dentelli
molto evidenti. Non si è potuto stabilire con cettezzà se que-

st'ultima sia ancora da ritenere specie valida.

Genere Sentinella Pease, 1869

Semìnella peasel (von Martens & Langkavel, 187 1)

(TAV. II, fil.12)
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Fig. l1 Andt/:t.r ru).tl/tdlt Smythe, l98i (1i mm). Ras Hafun.
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Materiale esaminato: 1 es., n. 11221, Gesira, S.B.S., 1981.
Dimensioni: 3 mm.
Duvas * Jav (1990, 1994) segnalano la specie per le isole di
Mauritius e Reunion.

Specie non presenri nelle collezione del Museo:
Pyrene abtusa (Sowerby, 1832)
(TAV.I, fig. 7)
Materiaie esaminaro: 1 es., Mogadiscio, M.S.N.M., coll. Priolo,
antecedente al 1969; 1 es., Mogadiscio, M.S.N.M., coll. Sac-

chetti, antecedente agli anni '50.

Dimensioni: max. 17 mm; min. 12,6 mm.

Questa specie è stata da noi identificata nel materiale indetermi-
nato raccolto da Sacchetti e da Priolo in Somalia.

Zafrona isomella (Duclos, 1840)
(TAV.I, fig. i)
Materiale esaminato: 1 es., rra Uarsciek e Merca, I.P.O.P., coll.
Di Geronimo , L97 6-197 9.
Dimensioni: ),4 mm.
Dt GrRoNtuo e Rosea (1979) identificano questo esemplare
come Colubraria sp,1

Specie citate in letteracura:
Anacbis ray:iltana Smythe, 1985 segnalata da KnoNTNBERG
(1996). (TAV.I, fig. 11)

Mitrella bicincta (Gould, 1860) segnalata da MrnNrs (1982).

CONCLUSIONI
Si è potuta comporre una prima checklist dei Columbellidi

deÌla Somalia sulla base dei pochi dati bibliografici esistenri e

sul materiale presente nelle collezioni del Museo. Tale materia-
le, costituito da544 esemplari del Museo stesso e circa 200 pro-
venienti dalle altre collezioni esaminate, è risultato ascrivibile a

9 generi diversi per un totale di 20 specie delle quali 11 segna-

late per la prima volta in quest'area. A queste si aggiungono 4
campioni non ancora identificati a livello specifico e probabil-
mente nuovi per la scienza dei quali abbiamo dato soio una
descrizione sommaria rimandando ad altn sede quella completa
e deflnitiva.

Le specie marcate con o sono nuove segnalazioni per la
Somalia mentre quelle con x sono citate in letteratura e non pre-
senti nelle collezioni del Museo.

Famiglia COLUMBELLIDAE

Calumbella aspersa Sowerby, 1844
Eaplica ìonida (Ducloq 1840)'
Euplica turturina (Lamarck, 1822)
Euplica aarians (Sowerby, 1832)'
Zafrona isomella (Duclos, 1840)'
P yrene flaua (Bruguiere, 1 789)
Pyrene obrusa (Sowerby, 1832)'
Pyrene ocellata Link, 1807'
Pyrene testudinarìa (Link, 1801)
Aesoptts spiculam (Duclos in Chenu, 1846)'

Anacbis raysutd.na Smythe, 1985*
Zafra arrata (Gould, 1860)"
Zafra troglodytes (Souverbie in Souverbie & Mountrozier,1366)"
Zafra sp. 1

Zafra sp. 2

Mirrella albina (Kiener, l84l)"
Mitrella bìcincta (Gould, l86O1x

Mitrella lìgula (Duclos, 1840)
Mitrella moleculina (Duclos, 1 840)'
A4itrella nctmadìca (Melvill & Standen, 1901)'
Mitrella nympha (Kiener, 1841)'
Mitrella sp. 1

Minella sp. 2
Senzinella peasel (von Martens & Langkavel, 1871)"

Infine è da segnalare la presenza di tre specie in letterarura
che, da un controllo effettuato, risultano o dubbie o non corri-
spondenti ai materiali esaminati:

C a I um be I la ru r t i ca Lamarck
Euplica scripta (Lamarck, 1822)
d4itrella cfr. puella (Sowerby, 1844)

C a I unz be I la ru s t i ca Lamarck
Sonor (1947) pubblica la presenza di Colambella rilrticd

Lamarck per Ia Somalia affermando testualmente: "Gli esempla-
ri da me posseduti, provenienti da Obbia, sono identici a quelli
raccolti sulla costa del Tirreno". Questa specie, descritta da Lin-
neo nel 1118 e non da Lamarck, è entità mediterranea-atlantica
e si suppone sia stata confusa con una delle tante forme di
Columbella aspersa Sowerby,1844 con la quale può essere facil-
mente confusa. Purtroppo non è staro possibile esaminare il
materiale di Sordi che al momento non risuka rintracciabile e

che potrebbe rientrare in quello che 1o stesso autore afferma
essersi perduto durante l'ultimo conflitto.

Columbella (Euplica) aersicctlor Sowerby, 1832

Materiale esaminato: 1 es., Mogadiscio, M.S.N.M, coll. Prio-
lo, antecedente al 1969 I 19 es., Mogadiscio, M.S.N.M., coll.
Priolo, antecedente al 1969.

Dimensioni: rnax.22,7 mm; min. 17,1 mm.
Pzuolo (1970) segnala questa specie, attualmente sinonimo di

Euplica scripta, per la Somaiia, ma dall'anaiisi dei materiale gli
esemplari citati appartengono a Colurube/la aspend. Pertanto que-

sta specie non è da considerarsi per ora presente in quest'area.

Mitrella cfr. puella (Sowerby, 1844)

Materiale esaminato: 1 es., tra Uarsciek e Merca, I.P.O.P.,
coll. Di Geronimo, 1976-1979.

Dimensioni: 7,2 mm.
Dt GrRoNtrto e Roesa (1919) Ia segnalano per la Somalia,

ma a nostro parere trattasi di un giovane di Mìtrella lìgala in
quanto l'esemplare è completamente liscio a differenza della M.
puella che risulta invece scuiturata.

RINGRAZIAMENTI
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Mountrozicr. 1u66) (l,l mm). Gesira. Fig. ) Za.ftt :!. ] (2,i mm). Bender tr'Itoni. F'ig. I ZtJì',2 :p. 2 (.4,.) mm). Gesira. Eig. i Àtirre/la albitu (Krener,
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disponibile il materiale somalo presente nelle collezioni del
Museo tra cui i'ex. collezione Priolo e il Prof. Italo Di Geronimo
dell'Istituto Policattedra di Oceanologia e Paleontologia dell'U-
niversità di Catania per l'invio di molti esemplari della sua col-
lezione.
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annual variability

ABSTHACT:

INTRODUCTION
Posiclonia aceanìca (L) Delile beds are structurally and ecologi-

cally complex environments and are considered to consist of dif-
ferent elements: the foliar stratum, the rhizome stratum and the
"mattes". Different biocoenoses appear to be associated with the

different biotopes along this vertical axis (BtaNcut et al.,1989).
The annual and seasonal trend of mollusc syntaxon has been

studied using the hand-towed net method in other Posidonia

oceanica seagrasses (Russo et al., 1984, 198>, I99l), but this
method seems to affect mainly the foliar stratum fauna (Trnrtz-
zr & Russo, 1996; Russo &Tnxuzzt, 1997).The same study on
the mollusc fauna made using rhe air-pump method gives very
similar results but a different type of selectivity on the malaco-

Iogical community is evident (Tnxuzzr & Russo, 1996; Russo

&TERLtzzt, 7991). In nature, marine communiries are conditio-
ned and determined by ecological factors divided inro two cate-

gories: biotic and abiotic factors (PÉnÈs t Prcano, 1964)

This study aims at analysing the malacological taxocoene for
the Posidonia seagrass of Campese and its annual variability. For

this study the air-pump method was used since it provided
more complete information on the overall species composition
inhabiting a particular Posìdonia bed (Twttzzt & Russo, 1996;

Russo & Tnvuzzt,1997).

MATERIAL AND METHODS
Samples were collected at Campese (the island of Giglio, Gros-

seto, Italy) (Fig.1) every two months between September 1996

andJuly 1991 .The species-samples matrix is showed inTab.2.

Three replicates were made. Sampling stations were placed at

depths of 8-9-10 metres. A direct sampling technique, the air-
pump method, was used (ConsE[t et al., 1980; De Mrr:nro et al.,

1978; De MrrRto et al., 1980). Every sampling session involved

three replicates, ). m2 each, sampled using a PVC air-pump with a 7

cm-diameter opening and using a nylon sampling bag with a

400m-mesh.

An annual quali-quantitive analysis has been performed. The
number of species (S) and the number of individuals (N) have been

Bollettino Malacologlco, Roma, 36 (9-1 2): 1 91 -1 94, [2000] 2001 - Società lta iana di Matacologia
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KEY W0RDS: )Iol/rtt. PotìJurfu retxica, Meclìtcrrancan, Bittìnt larrei/lìi

RIASSUNTO:

The annual vatiation of a Mollusc community from a Posiclonia oceanica bed was studied using the air-pump method. The annual qualitative,
quantitative and structural analysis of the mollusc community is reported together with the annual trend of the dominant species, Bìttitm latreìllii.
The community dynamic seems to be affected mainly by the annual variation of Bittium latrerllii and irs life cycle may be considered a very impor-
tant factor in structuring the mollusc community

E' stata studiata Ia variazione annuale della comunità a molluschi di una prateria dt Posidonia oceanica con il metodo dell'aspiratore idraulico
(sorbona). E' stara condotta un'analisi qualitativa, quantitativa e strutturale della comunità, ed è stato anaTizzaro I'andamento annuale della specie
dominante, B ittium latreìllìi.
Sono stati raccolti complessivamente 2028 individui: 1961 Gasteropodi (96,1%),67 Biva.lvi (3,30%). GIi individui campionati sono risultati
appartenent.i a 57 specie, delle quali 49 di Gasteropodi, 8 di Bivalvi. E stato anahzzato l'andamento annuale della malacofauna campionata. La
media dei valori del numero di specie mostra i valori più elevati nel mese di Gennaio ed in Marzo, mentre il minimo si ha in Settembre,
L'andamento annuale della media dei valori dell'abbondanza mostra un picco in Novembre, mentre il valore minimo si registra in Gennaio.
Inoltre é stato analizzato I'andamento annuale delle quattro specie numericamenre piìr importanti, tra le quali Bittian latreillii è la specie
dominante. I valori di massima e minima abbondanza di questa specie coincidono con i valori di massima e minima abbondanza del popolamenro a

molÌuschi campionato. L'andamento annuale deLla comunità sembra, quindi, essere condizionato principalmente dall'andamento anotale ài Bittirrt
latrei/lii ed il suo ciclo vitale può essere considerato un fattore importante nella strutturazione della comunìtà.

N. I{AR77NI, G. CILLONE. C, LOMBAIIDI, B. SABELLI, Dipartimento di Biologia Evoluionistica e Sperimentale: Via Selmi n 1,4ol26Bologna.

Mollusc community of a Posidonia oceanica (1.) Delile bed:

Fig. 1. The Island of Giglio with the sampling site
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considered for each sample and the mean value (standard deviation;

standard error) of the three samples for each sampling session has

been calculated.

Structural analysis was performed using the index of Shannon's

species Diversity (H'), Evenness 0) Gmrou, 1966) and index of
Redundancy (R). Shannon's index (H') measures the level of occur-

rence of the individuals among the species; Evenness $) measures

the uniformity in distribution of rhe individuals among the spe-

cies; the Redundancy index (R) measllres the degree of distancing
of the community from the H'max, it may be calculated with the

following formula (ParrrN, 1962). Formulas of diversity, evenness

and redundancy indices investigated in this study are:1)

H=S ,!+1n!-=S..,P Ìn PNN
s=>
ni-number of individuals of the ith species

N=total number of individuals
Pi=frequency .ofthe ith species

2) Evenness $)
J= H'/H max

H'=Shannon index value

Hmax= maximum value of Shannon index

l) R = Hmax-H'/Hmax-Hmin.
The samplings were taken within a very narrow batimetric

band characterised by homogenous edaphic factors (8-10m).

RESULTS
The sampling yielded 2028 individuals: 1961 Gastropods

(96,7%) and 67 Bivalves (3,30Vo), belonging to 57 species,49

Gasrropod and 8 Bivalve species.

The annual variation of the mean value of the number of species

and individuals has been analysed using the mean value and stan-

dard deviation and error of the replicates for each sampling session

(Fig.2; Fig.3). The annual trend in number of species shows the

highest value in Jantary, March andJuly (mean value: 16). The

highest value for number of specimens was recorded in November

(mean value: 163), while the minimum was recorded in January
(mean value: 90) (Fig.2;Fig.3). The annual trends of the most

important species have also been analysed: Bittium lateillii (PAY-

RATTDEAU, 1826) (640/o), Alaanìa lituata Rtsso, 1826 (7%), Tricolìa

pullu: (LtNNÉ, 7758) (7%) and Bittium jadertinuru (Bnusrua, 1861)

O%) GiS.4). Bittium latreillii is the dominant species and its highesr

abundance was recorded in November (mean value: 116), the mini-
mum in Jarlnry (mean value: 4l) (FiS.1). Alaania lineata, Tricolia

pullus a;nd Bittiam jadutìnuru were particularly abundant in Novem-

ber, January and March (Frg.4).

Annual trends of H' and J over the cycle of a year are represented

in Fig.6; Fig.7 and Tab.l. The mollusc community shows the

highest structural level in January (H'l.2.7), while the lowest value

was recorded in September (H': f .i). The R trend is specular to the

other two indices.

DISCUSSION AND CONCLUSION
The highest mean values of the number of individr.rals, both

for B. latreilll and mollusc fauna, are recorded in autumn
(November). For a seagrass malacological community the highe-

Fig. 2. Number of species of the fauna for each month. "The columns
represent the mean value the three replicates, the bars standard error. "
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Fig. 3. Number of individuals of the fauna for each month. "The columns

represenr the mean value the three replicates, the bars standard error."
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Fig. 4. Number of individuals of the fauna for each month for most abun-

dant species. "The columns represent the mean value the three replicates,

the bars standard error."
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Fig. 5. Number of individuals of B. latreillii for each month. "The columns

represent the mean value the three replicates, the bars standard error."

st abundance value has already been recorded in autumn in a

seasonal study by Tnpttzzt & Russo, (1996).

The maximum abundance in autumn, besides depending on
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S S N N J J M M M M J J
indices Mean D.V. Mean D.V. Mean D.V. NIean D.V. Mean D.V. Mean D.V.
H' t.49 o.)3 2.O1 0.54 2.16 0. 17 2.38 o 2c) 2.t7 0.20 ) 2,1 0.18
R 0.16 0.1 1 0.61 0.09 o.t6 0.05 0.57 0.04 0.59 o.o4 0.61 0.04

J 0.42 0.09 0.i2 0.t4 0.64 0.01 o59 0.06 o.t9 0.08 o.t9 0.01

TabÌe 1. Mearn values and standarcl cleviation of H';J; R.

rùrielvnbles S1 S2 S] NI N2 N] G1 G2 G] ì!l I ìu2 Àti I{r M2 ltj il L2 rl
''Suarugdia t iilìi (Liu{.1! i8)" l l 7 .1 0
'Etarliuila punla Thiek h Kmut l9l )" I
' L ldililltr lil!il*t I 

y t)i ttu1edil. I 620 ) 1

" C d llii.t t(n d ld ryiuì ( P ayrudeu, 1 826 ) I ì

''GilLrlr mthInn' (Lttru, I-)S) L 1

" I uitbiru exarturatu (P ennant. I 7 77')' 1 I I I 1 6 I 1 i l 2. 1 l L

" I aiubinu striatru ( Lirn6. 1 7 J 8)" 1 L , ) L I I 2 1 I 2 2 I 1

Triolia s\uiav (Von lllruhlleldt. 1824" I i i i I
-Tritulia pillrt prlht tLirué.1- \8)' ) ) 1 i 11 1 1i t 8 l ) ) 2 ) 2

"Cerithiuu ruPatre Risn, 1826" l

" Cerìt lsin ulyatnt Bragtièru, 1 7 92" l I

'' B rttt t t, la nit I I t r I P t1 ra rd.n r. l816 t 6t u7 9\) 42 19 221 )) 6l r i6 6t) 4lt -l 6t 2t 48 t9 6t

"Btttìrnn jutkrtinm (Bru:itta. 1865 1 0 ) 2 ) l I l9 2 l0 1

''Rrna runrttlPun lLinri.l- \8) l i .) ?. I 2 2 I 10

''Ri$M dmruta Phìlibbi.lU6' ì

Riroa sninii Rtilrz. l84J' 1

" RiJ soa refr t r koJd D{tildrut, 1 I 1 I I

'' Ah'anìa t inex ( Li mé. I 7 5 I ) I I 1 1 L l

Aluania diffin (Allan, 1818)" ). 2

Abania wwnìa (Narclo, 1847)" 1

À /lLt il 1 d I ì nlta ll ìt v,. l,\) () 6 6 28 1 l0 + 28 21 6

Aluaau terellata \Vuilarff, 1868' I
'' A l ua nir yniwian ( lkn ta gr. I 808)" 1 I

''Pt:illim lhilifii (Arada O t\latxiarc. 1844" i ). ) I l l I I

"Puilliru parua (Da Ca:td. lU8)" l

I

" P aya adu ttiu ìnriatd ( P hì lhrì, 1 83 6 )" l

"Cheìradonta lallerens (leffrey:, 1867 )" I 1 2

" l[anha I lqra aà cM I l\knragr, 18A 3 ) I l 1 2 I ). ) 2 1 .I

" Caithiolsis ninina (Bm:ina. 1865 )" L I ) I l
"Cuihiafisi: nburulu ìt ( llontaw. 1803 )' I 2

")ialid belleflica (Fofiu, 1844" 2

Etlittr sl. 1 I I

' Hexaltlet trtn*lrt (Linne,l 7 58) '

' BtccìutItu rtltttt IL,rni.I t-)8)

' C ltat wt iu ltru n wa I Dnnln n. 1 8t )1 )' i

''F rti n^ tilLkl hs I P hìlì tpì. 1 841) 1 -) I 1 2

"Nasarìat intratvttu (S nren, 1/ 68)" 2 I I I 1 I I

" ùtitrella rripta (Linni.17 58)" I I
'' V exil I ru trimlar ( G ntel nt, I 7 90 )' L

'GttL,oLtla pltiIifAi I.\luurLru:or" I8 8t 2 2

"Grarulina maryinata (Bhana, 1I32)" I 1

" ltlangelia unqtel ìnt ( P nyaùwr, 1 826 ) " 1 I

' \[a 4i I i.l I t wr lr il inul t ra I De l,tyet. I I J \ L I

'' H aelrop htra u I t an gr I ari s ( lilonta gr. 1 80 3 ) " 1

'' Rabhìnna lauire (P hi liri i, 1 844 )" 1

" Rathinm lineatit ( lkntap,l 80 J )" I 1 2 ;
" Rap h itonw lul ww ( ùlut tap. I 80 3 )" I

" R ap l: i tou a le[ro1 t I lll n ha a d. 1 I 2 s )' L 1 I

Arca nw Linni,l7)8" I 1

' Sn'iarar /trtea ( Lnn{ 1 7 ) I ) I L 1 l

I'lodiolu sp, )
Chlanls s/. I

" G lan tratezid ( Liltili. 1 7 67 ) 2 I ) I ). 1 2

veilu.t uwilcotd Lililre.1 / )d I
''Gaildia ninitna ( Ì\lanta':a, 1 8A 3 )' ì I 1 1 2

"Hianlla arctiu (Linni,1767 ) I

Table 2. Species -samples data matrix
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the life cycles of the species making up the communities, may
also be caused by other factors. The leafstratum normally has a

"filter effect" on air-pump methods which acts mainly on the

rhizome layer; in November the seagrass has already lost most
of its leaves and the filter effect might have less influence on air-
pump samples than in other sampling periods (Tpxttzzt & Rus-
so, 1996; BoNnrtro et aL,1991).

Bittium latreillii is the dominant species and its abundance

trend strongly affects the annual trend of the whole mollusc
community. In fact the highest and lowest values of the domi-
nant species coincide with those of the whole mollusc commu-
nity. In addition, the annual trend of structural indices is also

affected by the annual trend of the dominant species. Indeed,
the highest value of diversity (H') is recorded in January, when
Bittìum latreillii abundance has a very low value. Also in another

seasonal cycle study, the highest level of H' was recorded in
winter at the same depth by Russo et aI. (1984). The samplings

were taken within a very narrow batimetric band characterised

by homogenous edaphic factors in such a case, biotic factors

assume a more evident role in structuring the community. In
fact in this annual study there is a clear correspondence between

the annual trend of the mollusc community and the annual
trend of the dominant species; therefore, in a such situation, it
is of major importance to study the life cycie of the dominant
species for a better understanding of the dynamics of the whole
malacoiogical community of Posidonia oceanica.
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The functional morphology of Hamites and Stomohamites and
the origins of the Turrilitidae

Neale Monks

KEY WORDS: Heteromorph ammonites, Anisoceratìdire, Hamitidae. Turriliticlne, PhyLogcnv. Cladistìcs. Funoional Xlorphologr', (.rcraccous.

izrr. is monophvletic ancl clerived from the Hamiticlae. The ancestral hamiticls developecl helical coìling clurinr thc carly stages ol onrogenv to

velv mote truncated adrLlt hooks, finally losing rhe hook part of the living chamber altogerher, giving nsc to the completell, heiic:rl primìtire rrLrri-

occurrccì betrveen the benthonic hamitids ancl the planktonjc trirriliricls.

Queste anrmonirì erano probabilmenre in gracio di muoversi sul fondalc adoperando i loro tcnracoli in mirniera simile a guella di un polpo nrodcrno.

e.qiacente nel medesimo piano dcllc porzioni diritte della conchiglia.

N. ilONK.l, Dcpartmcnt of Paìaeontolog,v, N.-tituraÌ Hisror\..Nluseum. C-romr.ell Roacl, South Kensington. London. S\\r13 OPN, tlK.
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INTRODUCTION
The Turrilitidae are a group of helically coiled ammonites

that appeared during the Middle Albian and persisted into the

Upper Cenomanian . The group is supposedly polyphyletic,
having been derived partly from the Hamitidae and partly from
the Anisoceratidae (MarsuMoro, 1967; §TnIcnt et al, 1996).

This hypothesis is based upon the differences in morphology of
rwo earliesr known rurrilirids, Prr.,turrilitoide., BREISTROFFER,

1940 and Pseudhelicoceras Spatr, 1921, which appeared during
the Middle Albian. Proturrilitoides consists of an open, regularly
helicai sheli with simple annular ribs and in some species ar lea-

st paired collars around an apertural coflstriction. Simple ribs
and apertural modifications such as these are common among

many of the Hamitidae. In contrast to Prlturrilitzides, the hehx

of Psettdhe/icacertls is rather less regular, becoming clistinctl,v
more open in the later stages ofontogeny. In acìdition, the orna-

mentation consists of ribs ii,hich bifurcate betrveen pairecl spi-
nes. There is one pair rr-Lnning along either sicle of the srphun-

c1e, and a second ri,itl-r a spine or.er each Lateral lobe. Tl-ris st1'le

of ornament is very similar ro that o{ Anìsocerds Prc-rrr, 1854,

which while the body chamber consists of a planar hook, is heli-
callv coiled initially. ConsequentÌy, it has been arglred by KLIN-
cER & KENNEDy (1978) ti.rat botl.r Protm.rìlìroidet ancl P.reud.he/i-

clc€r../r 'ò.re "neotenous offshoots" of the Hamitìdae ar-rd the Ani-
soceratidàe respectively, and rhar through the Albitrn these two
lineages gave rise non-spine bearing turrilitids like'Itrri/ìtc.,ìde:
Sparn, 1921 on the one hand ancì tl-re spine bearing turrilitids
such às Parrtlttn,i/ìte.r BnetstRorrrR, L941 on t1're other.
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I have elsewhere described a phylogenetic analysis of the
Albian heteromorph ammonites using computer-based parsi-
mony techniques (MoNrs, 1999); and the techniques used the-
rein need not be repeated here in detail. Essentially a range of
character suites were identified as having potential value in
ammonite systematics; these included the position of rhe
siphuncle, the shape ofthe suture line, degrees ofhelicosity, and
the ornamentation of the shell. The resulting cladogram is

given in Fig. 1. From this anaiysis it is evident thatPseudhelico-
ceras is derived from the Anisoceratidae, but is not ancestral to
the spine bearing turrilitids, which are closer to Proturrilitoìdes

and Tmrilitoides, and evolved spines independently as had pre-
viously been thought. Pseudbelicocet'as sltares a similar sutural
morphology wrth Anisoceras, with narrow-stemmed bifid lateral
and umbilical lobes. In contrast, the suture lines of the other
Proturrilitoides and Paraturrilites resemble one another more clo-
sely, v/ith rather broad lobes; and in addition :unltke Pseudhelico-

ceras all four lobes of the suture line are distinctly asymmetrical.
Another difference is the evident with respect ro rhe spines of
Pseutlhelicoceras and Parattrrilites. As noted above, the spines of
Pseudbelicoceras and Anisoceras are virtually identical both in
distribution and relatationship with the ribs. With Paraturrilites
and the other spine bearing turrilitids, the spines are not paired,

but develop on the outer flank of the coil only, and there is no

looping of the ribs between the spines. Therefore the analysis

supports the view of Scuorz (1979) that Pseudhelicoceras should
be excluded from the Turrilitidae and instead included with the

Anisoceratidae. The remaining Albian turrilitids form a

monophyletic group, the sister groups of which includes the

Upper Albian hamitids usually referred to the genus Storuobarni-

/si BRETsTRoFFER, 1940. The most basal species, Stomohamites

uirgulatus Bnocutant, 1822,has a loosely coiled horseshoe-sha-

ped shell with no trace o[ helicosity (FiS. 2). Closer to the Tur-
rilitidae is Stornahamites parkinsoni (Frnr,ttNc, 1814), which is

helically coiled through the juvenile stage but yields to planar

coiling at maturity in the form of a hook-shaped body chamber.

Stontobamites parkinsonì itself probably includes a complex of spe-

cies (see discussions by SnarH, 794L, Scaotz, 1979 and MoNrs
0998). All are very similar in ornamentation and suture-line

morphology, but vary considerably in coiling mode. Most of
them have a relatively brief helical stage, followed by either two
or three sub-parallel shafts connected by tight bends (Fig. 3). In
others, such as Stttmohamites ibex SYi.ru, 194I, the helical stage

is larger and consists of more rotations, and the planar section is

a brief, U-shaped hook (Fig. 4). The suture line, ribbing, and

aperrural modifications of these helically coiled hamitids are

essefltially similar to the early turrilitids; the key difference is

therefore the complete loss of the planar, hook-shaped body

chamber.

It is critical to understand that Stomobamites uirgalatas may

not have given rise to Stom.olsamites parkinsoni and that species in
turn to the Turrilitidae. The ciadogram indicates only that the-

se species are progressively more closely related to the Turriliti-
dae, and not ancestors italictze. This is especially important

when it is noted thar Stomo/cantìtes appears later in the fossii
record (during rhe Upper Albian) than Protarrilitoides (Middle
Albian). The inadequacies of the fossil record have been widely
discussed, and need not be commented on here (see Smith,
1993); but it is still probably safer to regard these Stomahamites

species as morphologically similar, but not .identical with, the
postulated ancestors of the Turrilitidae.

The remainder of this paper accepts that the evolution of the

Turrilitidae from the Hamitìdae broadly followed a pattern con-
sistent with the cladogram described above. The evolution of
the Turrilitidae can be described as having occurred in a two
steps. First was the acquisition of helical coiling within the
Hamitidae, which was initially a feature of t1-re juvenile phase.

This was followed by the prolongation of the helix throughout
ontogeny and the loss of the planar hook-shaped living cham-

ber. This latter process is essentially paedomorphic in nature,

consisting of both neotenous and progenetic elements (McNa-
uana, 1990). On the one hand the increase in size of the heli-
cally coiled section was achieved by delaying the poìnt at which
the ammonite shifted from helical to planar growth; and on rhe

other hand the reduction in the size of the hook-shaped living
chamber required a premature compÌetion of the adult part of
the shell. This is summarized in Fig. 1. The remaining question
is therefore why did the hamitids evolve helical coiling at all?

FUNCTIONAL MORPHOLOGY
The functional morphology of heteromorph ammonites such

as the hamitids has been widely discussed with varying conclu-
sions. 'While some have considered the open coiling and poor

streamlining of the shell to be indicative of a drifting, passive

mode of life in the plankton (\TrsrnnltaNN, 1996), others have

viewed them more as benthic, octopus-like crawlers for exactly

the same reasons (Beil, 1992). One persistent belief is that the

body occupied the entire living chamber. If this is tl-re case, then
ammonites with hook-shaped living chambers are usually orien-
ted with the aperture upwards, and away from the sea floor (Fig.

6a). Because the uncoiled nature of the shell would separate the

centres of mass and buoyancy, these ammonites would have

been very stable, making it difficult for the animal to alter the

orientation of the shell (TnunMaN, 1941). Such animals would
have been unable to have gathered food from the sea floor. This
has been taken to support the planktonic mode of life hypothe-

sis. However, MoNrs & YoUNG (1998) disputed the assump-

tion that heteromorph ammonites completely occupied their
living chambers. If the soft body parts occupied only parc of the

shell, then orientation would depend upon the Position of body

within the shell, i.e., whether the body was extended or with-
drawn (Figs. 6b, c). A key implication of such a model is that

some uncoiled ammonites which had been thought of as plank-

tonic could have been benthic, since the aperture could have

been oriented with the aperture tos/ard the sea floor.

One pattern observed by MoNrs & YoUNG (1998) is that
hamiticonic ammonites have the greatest angles of rotation cau-

sed by pulling the body back and forth within the living cham-

ber (and perhaps best able to orient the body toward the sea
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floor?). Such shell shapes are also relarively elongate and srream-
Iined along this axis, and the body chamber is very straight. A
rapid contraction of the retractor muscles could have expelled a

powerful stream of water directed along the long axis of the
shell, perhaps useful ìn escaping from predators (Fig. 7). Among
Hamìtes and Stomobantites, those forms which are hamiticonic
also have helical juvenile stages. The ontogeny of tl.rese shells

shows clearly that the helix is essenrial to allow the second strai-
ght shaft to grow underneath and beyond the initial coil.
§Tithout such helicosity, the second straight shaft coil would
have eventually impacted with the initial coii, and the second

hook and third straight shaft could never have developed. The-
refore, it is likely that helicosity evolved primarily to allow
complete development of an hamiticonic adult shell.

Helical shells behave in a different v,ray ro the planar spiral
shells of typical ammonites. Regardless of the size of the body
within the living chamber, they tend to orient themselves with
the apex pointing upwards and the aperture toward the sea

floor. As KuNcrn (19i10) and §7aRo (1986) have discussed,

helical shells may be most usefui to ammonites which are verti-
cal migrators. The reasons for this include the relarively good

streamlining of the shell in tl.re vertical plane (with the poinr of
the apex leading) and the orientation of tl're exhalent current,
assuming they swam with jet propulsion, along the long axis of
the animal. KrtNcnn (1980) has further suggested that rhe api-
cal displacement of the siphuncle characteristic of the Turriliri-
dae may be an additional adaptation to such a lifestyle, allowing
more effìcient emptying of the chambers of the phragmocone.

DISCUSSION
It is argued here that helical coiling evolved to allow for the

hamiticonic sl're11 morphology which was well sr-rited to a

benthonic lifestyle. Monrs & YoUNG (1998) suggested thar
such an octopus-like lifestyle fits 'nvell with the distribution of
these unusual ammonites. MARCTNo\rsKI & \ùtrrEDrvrANN (1990)

have commented on their preference for clay or marly facies

rather and Barr (1989) has noted that hamiticonic ammonites
are absent from anoxic bottom water sediments even when the

upper v/aters were perfectly well oxygenated. Additional evi-
dence in support of this theory may come from sublethal dama-

ge found on many specimens of Harnites from the Gar-rlt Clay at

Folkestone, in Southern England. An example is shown in Fig.
8 of Hamites intermedìu: Sovrnav, 1814. The shell has been pee-

_§§i i §È § - =,* §§isss ssÈ§§§s Ei§È.§ §i
§§ s § à§È§§sÈ§ i : § à§* § §§x§§§ea s È l -c à §È § § ì ì § ù ù i § § ; i r ! r È -* i
s ù-s* =.È 6 b s sB.: È I§ ( § §.: § È § §.S*§i È il È §§§§* iÉi È§* § È i §§ §§§È È i
s s s s § §s s È s s È.s s È s s s s s s s s s È §§ § § § $ 3 g s § § § § § § § s §r § s § s § P \ §§ S È È ;,i à,ì r ì § \ ù § d § E : i ; § ; ; t È ù

Fig. 1: Cladogram of the Albian heteromorph ammonites based on Monks (1999).
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led back from the apertLlre and then repaired. Sucl-r damage is
typically seen in snails rvhicl-r l-rar.e been attackecl by peeling
precìators such as crabs, wl'rich are almost exclusively benthic
and are knorvn to har.e been radiating dr-rring the Cretaceous
(Vermeij, 1977).

However, it woulcl appear that helical coiling also benefitecl

the jur.eniÌe ammonite, perhaps by increasing ìts etficicncl' as a

verticallv-migrating plankton feeder. Cladistic analyses sLrpport

the hvpothesis that progressìve reduction in tlre development of
the adult l-rook-sl-rapecl living chamber took place rvithin one

c1ade, ultimately giving rise to the completely helical Turriliti-
dae. This particular brancl-r of the cladogram is therefore con-

grr-rent rvith a paeclomorphocline (-rettstr N{cNal,tana, 1991 ). Pre-

sumably this new mode of life q.as a successful one. and allorved

these ammonites to occupy new ecological niches. Betrveen the
planar and the only briefly helical ancestral hamitids and the

completely hehcal Prottrri/itoide:, there rvas a series of interme-
diates spending progressively more time in miclwater and less

tìme on the sea floor.
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Fig.6a Fig. 6b Fig. 6c

Fig. 6a: TnuruaN (1941) considered open coiÌed heteromorph ammonites such as Stomobaruites rirgalatas to have had upward
oriented apertures based upon the position of the centre of mass (downwards arrow) and centre of buoyancy (upwards arrow).
This is based on the assumption that the soft body parts of the animal completely filled the living chamber. Fig. 6b: Monks
& Young (1998) suggested that the body may not have completely filled the Iiving chamber, resulting in the centre of mass

being located close to the aperture when the head and arms ere extended such as when feeding. In this case, the ammonite
would have been oriented with the aperture close to the sea floor. Fig. 6c: According to the model proposed by Monks &
Yonng (1998), retraction ofthe body into the shell would have caused the shell to rotate away from the sea floor as the cen-

tre of mass moved towards the back of the shell.

Reaction:
direction of travel

Fig. 7: The tight folding of some heteromorphs may have

srreamlined the sheli in the direction of the escape reaction.

By pulling the body into the long, straight living chamber,

a powerful jet of water could have propelled the ammonite
way from danger.

Fig. 8: Damage probably caused by a peeling predator such

as a crab Lrpon an Upper Albian hamitid from tl-re Gault
Clay of Folkestone, Kent, UK. The shell rvas peeled from
rhe aperture (downwards), consistent with such predation on

snails in modern times. Subsequent repair indicates that this
was not post mortem damage.
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Composizione e struttura della malacofauna di una salina della

Paola Gianguzza, Renato Chemello & Siluano Riggìo

KEY W0RDS: Saltsork, lag«rn, N{ollusc, Sicilv, Medirerranean.

RIASSUNTO

A suruey on rhe malacofauna of a cooling vat in a Sicilian saltwork has been carried out. From the results, two assemblages associated respectively to
hard and soft bottoms are put into eviclence. The presence ofa well developed Brachidontes ltharaazzs bed was pointed out. In addition the faunistic
relationships between the cooling vat and the neighbouring basin of Stagnone di Marsala were investigated, highlighting an ecological separation
between the two environments.

Viene descritta la composizione e la srruttura della malacofauna di una salina marsalese. Sono state iclentificate all'interno del popolamento a

Molluschi, composto da 23 specie, due componenti strutturali: il popolamento dei fondi molli e iÌ popolamento dei fondi duri, caratterizzato dalla
presenza di Bracbidontes pbaraonis. Il popolamento dei fondi molli, legato soprattLrtto a substrati sabbiosi e fango-sabbiosi, è fortemente influenzato

nella sua distribuzione dalla presenza di una prateria a Cynndacea nodosa, dalla tipologia del sedimento e dall'azione del vento. II confronto tta .la

malacofauna della "vasca di fredda" con quella del vicino bacino dello Stagnone di Marsala ha er.idenziato una separazione strutturale delle clue

componenti.

P. GIANGUZZA. R. CHEMELLO, S. RIGGIO. Diparrimento di Biologia Animale clell'Università di Palermo, Via Archirafi, 18I-9O12) Palermo (Italia)

ABSTRACT

INTRODUZIONE
Da un punto di vista ecologico lo studio delie saline rientra in

quello più generale degli ambienti estremi (sensu Bpoc«, 1979),

soggetti ad uno o più fattori limitanti che ne condizionano la strut-
tura biotica.

L'idrologia dei sistemi iperalini è caratterizzata dall'estrema

variabilità dei maggiori parametri chimico-fisici: la temperatura, la

salinità, la concentrazione di ossigeno clisciolto e dei vari nutrienti.
A causa di questa peculiare condizione ambientale, la vasca di fred-

da, bacino più esterno di raccolta della serie evaporitica che compo-

ne la struttura classica di una salina mediterranea, ha caratteristiche

non dissimili da quelle di una laguna xeromediterranea (BEor,T -u er

al., 1990). Le saline marsalesi mostrano spiccate analogie faunistì-

che, oltre che climatiche, con gli stagni costieri delÌe coste nordafri-

cane, con la laguna di Nador in Marocco (CraNzlc, 1989), il lago

Malah in Algeria (Z-qouau er al., 198)) nonché con il bacino orien-

tale deÌ Mare di Biban in Tunisia (ZirouaLr t BarrrN, 1985).

Al di 1à del loro ruolo produttivo, Ie saline offrono quindi moltì

spunti per la ricerca di base: la vasca di fredda rappresenta un meso-

cosmo ( PlsoN & Ntxotl, 1980) che, in un'area relativamente limi-
tata, riproduce le condizioni naturali di una laguna iperalina in cuì è

possibile realizzare uno studio sistemico e bìonomico in condizioni

ambientali relativamente controllate. Il principaie vantaggio è dato

dal fatto che la vasca dì fredda ha dei confini precisi e che I'apporto

di acque manne e di propagLrli è regolato da piccole aperture che 1a

mettono in contatto con I'ambiente esterno.

Le specie animali e vegetali che popolano ambienti di frontiera

come quelle delle saline sono poche e ad ampia valenza ecologica; da

ciò consegue, la relativa semplicità della struttura trofica (Russo &

Fnnno, 1980). L'instabilità dei parametri mesologici seleziona taxa

esclusivamente polialìni ed euritermi che, per la scarsa competività

connarlrrara a tali ambienti, hanno a disposizione una nicchia piìr

ampia ed un surplus di risorse alimentari poco sfruttato: pertanto

esse sono presenti con grandi numeri dì individui (Onurt, 1973).La

competizione interspecifica risulta quindi sempre più trascurabile

mentre assume maggiore importanza la competizione intraspecifica.

Tali condizioni si traducono in un aumento della variabilità morfo-

Iogica delle singole specie (GoooENouGH & LEVINE, 1978), ìn

genete taxd polimorfi ci.

Le saline di Marsala sono state oggetto di indagini relative ai

parametri chimico-fisici (GrNcHr et al.,l982a), alle misure compa-

rative di Eh nei sedimenti (Carvo er a|.,1982), ai principali cicli di
nutrìenti, nonché alla vegetazione bentonica (GENCHI et al.,1982b)
alla produzione primaria e alla biomassa della componente plancto-

nica deÌla ovasca di fredda" (GrNcHt et al., 7981) e alle tnicrobial

zzars (FtonnNzaNo & BALLoNI, 1986) presenti nelle vasche ucalder.

La malacofauna bentonica delle saline è pressoché sconosciuta e. per-

tanto, la ricerca effettuata ha avuto lo scopo di raccoglìere dati sulla

composizione e sulla struttura deÌ popolamento a Molluschi di una

salina tipica della Sicilia occidentale. E' stata scelta la salina "Etto-
re,, gestita ancora secondo le tradizionali tecniche di salicoltura e

situata sulla sponda interna dello Stagnone di Marsala (costa occi-

dentale della Sicilia).

DESCRIZIONE DELEAREA D! STUDIO
L'area di studio (Fig. 1) è Ia "vasca di fredda" della saiina "Etto-

reo che comunica con il bacino dello Stagnone di Marsala, tramite

due bocche di entrata che consentono il ricambio idrico mediante

I'aztone delle maree.

Il bacino, delimitato da argini calcarenitici di "tufo di Favigna-

na,,, ha una forma quadrangoìare ed una superficie di circa 10 ha,

con una profondità massima di 80 cm.
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l'area sono prossimi a|70% .

I valori di temperatura, salinità e ossigeno disciolto delle acque

della "fredda" sono stati misurati mensilmente, durante l'anno di
campionamento (Marzo 1994 - Marzo 1991).

La temperatura superficiale dell'acqua raggiunge un valore mini-
mo di 8o in Gennaio e un massimo di 27" in Agosto. La salinità è

minima a Maggio (44 %ò e massima a Settembre (i8 %"). Durante
le ore diurne l'ossigeno disciolto raggiunge Lrna concentrazione mas-

sima di 9,1 mgll a Novembre e 6,1 ngll ad Agosto.

Nella porzione centrale e meridionale iÌ fondale, di natura sab-

bio-fangosa, è occupato da una densa prateria a Cymodocea nodosa

(Ucria) Ascherson. Lungo le sponde calcarenitiche, a livello della
frangia mesolitorale inferiore, si insedia una facies a Bracltidontes pha-

raanh (P. Fìscher, 1870). A livello dell'infralitorale domina, invece,

un popolamento ad alghe fotofile costituito da Laurencia papilk:a (C.

Agardh) Greville e Acetabalaria acetabulnm (L.) Silva (GnNcan et al.,

1982 b), con un ridotto numero àì B, pbarac,nìs (Gt.tNcuzzt et al.,

1996;1997).

MATERIALI E METODI
I campionamenti sono stati effettuati con cadenza stagionale

Marzo, Giugno, Ottobre 1994 e Marzo 1995. All'interno della

"vasca 
di fredda" (Fig. 1) sono state campionate tre stazioni di fondo

molle (E1, E2 eE?) e due stazioni di fondo duro (E4 e E5), situate

sui blocchi calcarenitici dell'argine delimitante la salina e poste

rispettivamente a 0 m e a -0,6 m. Le stazioni di fondo molle sono

state scelte in base alle caratteristiche edafiche del fondale, alla

copertura di Cymodocea nodou (valori di copertura pari al 207o , 1O%

eTOVo rispettivamente nelle stazioni El,E2 e E3) e in funzione del-

Ia distanza dalla bocca di entrata seguendo un ipotetico gradiente di
"marinizzazione" (Zl.out'tl & BAETEN, 1983). Una quarta srazione

(E6), di controllo per i fondi molli, è stata scelta alf interno dello

Stagnone di Marsala, nell'area antistante Ia bocca di presa della sali-

na. I campioni di londo molle sono stati prelevati in immersione a -

0,5 m di profondità. I campionamenti sono stati effettuati con un

hand-corer (SrIRN, 1981) da 8 litri, con 3 repliche a campione. Per i
campionamenti di fondo duro è stata Lltllìzzata 1a tecnica standard

del grattaggio di una superficie omogenea di 20x20 cm, fino al rag-

gir-rngimento della sorrosrante matrice inorganical per ogni campio-

ne sono state prelevate 3 repliche Lo studio sedimentologico si è

basato sull'analisi granulometrica delle carote prelevate nelle stazio-

ni di fondo molle della salina.

Il materiale raccolto neile sei stazioni è stato congelato a -20" e

successivamente sciacquato con acqua di mare su un pila di tre
setacci a luce di maglia decrescente da 2 a I a 0,) mm. I1 materiale

così ottenuto è stato smistato e contato al binoculare, limitatamente

alle specie della malacofauna.

I dati del complesso salina-Stagnone, sono stati elaborati su una

matrice specie/campìone (Tab.1). Per ogni singolo campione è stata

valutato il numero di specie presenti ed il numero di individui. Sui-

la matrice sono stati elaborati separatamente i seguenti indici biolo-
gici: Ia dominanza totale (Dt%) secondo GrnmRnc, la freqrenza

totale (Fr7o) o indice di costanza di Dqoz, Ia diversità secondo

SnaNNoN & §TEAVER e f indice di equiripartizione, o evenness di
Prcrou. La matrice è sono stata poi trattata con f indìce di similarità
di SonrNsri.r al fine di trasformare la sottomatrice di abbondanza in

sottomatrice di similarità dautllizzare per la classificazione gerarchi-

ca dei puntì-campione e la successiva elaborazione del dendrogram-

ma. Come algoritmo agglomerativo è stato usato I'UPGMA. Si è

infine proceduto con l'elaborazione dei dati di abbondanza o di sem-

plice presenzalassenza mediante la tecnica multivariata dell'analisi
fattoriale delle corrispondenze di BrNzrcni. Ia significatività degli
assi è stata verificata utilizzando il metodo di FnoNrrrn.

RISULTATI
Analisi descrittiva

Il censimento della malacofauna nel complesso delle stazioni

salina-Stagnone è stato effettuato su un totale di l6l2t individui
comprendenti )0 specie appartenenti a 3 classi. I gasteropodi erano

rappresentatì da 44 specte (88%), i bivalvi da 5 specie (107o) mentre

i poliplacofori da I specie (2%).

Nella sola "vasca di fredda" sono stati raccolti 11137 individui
ripartiti in 23 specie: 18 specie di gasteropodi (78,26%),4 specie di
bivalvi (17 ,40%) e una sola specie di poliplacofori per iI 4,3)%.

Nei campioni del complesso salina-Stagnone (Tab. 1) Ie massime

dominanze totali sono a carico diVentrosia ?efltrayt (Montagu, 1803)

e Bracbidontes pbaraonìs rispettivamente con valori di Dt%o pari a

28,83%o e 20,81%, segte Pusillina innspìcua (Alder, 1844) con il
14p1%. Nei campioni deila sola "fredda" t taxa dominanti sono V.

aentrlsa (Dt% 34,51 %), B. pharaonit (Dt% 30,12%), Loripa laaeus

(L., 1767) e Pirmella conica (Blatnvtlle, 1826) con vaiori diDt% del

I5,24% e del 8)% rispettivamente. Tra Ie specie più frequenti del

complesso salina-Stagnone troviamo Vennasia aentrlsa (Ft% 79,17),
Pìrenella conica (66,677o); specie comuni sono Loripes laaeus, Pusillina

incospicaa, Cerastodenna glaacam (Poiret, 1789) e Nassarius matabilis

(L., 17iB) tutte con Ft %t pari al. 10%.
Le frequenze percentuaÌi delle specie presenti nella .vasca di fred-

da, non mostrano sostanziali differenze dalle precedenti, se non un

aumento generale dei valori di frequenza causato dal minore numero

di specie rinvenure nei prelievi.

Stazioni di fondo molle
I risultati dell'analisi dei sedimenti dei campioni della salìna,

sono stati presentati sotto forma di tre istogrammi semplici non

cumulati (Fig.2), ponendo in ascissa le classi di frequenza (?) e in

ordinata la frequenza percentuale in peso. Si osservano delle curve

prevalentemente trimodali e bimodali con tre picchi in corrispon-

denza della classe dei sedimenti fini. Le tre stazioni non si differen-

ziano particolarmente tra loro se non per una quantità maggiore del-

le classi di j centrali nella stazione E3.

Stazione E1: il popolamento a Molluschi di questa stazione, la

più vicina alla bocca di presa, è caratterizzato dalla presenza di specie

lagunari come Ventrosia L)entras,t, Loripes lacteas e Abra segm.enlam

(Récluz, 184).La massima ricchezza specifica (Tab.2) si registra in

estate (11 specie), la minima in inverno (7 specie). Nel campione

primaverile è stato riscontrato il più alto numero di individui
(16l», in quelio invernale il più basso (99). GIi andamenti stagìo-

nali della diversità sono in accordo con l'andamento della ricchezza

specifica: i massimi vaiori di diversità sono stati registrati in estate

(H'pari a1,,941) mentre i più bassi sono stati riscontrati in prima-

vera(H'-1,124).
Stazione E2: Ia costituzione del popolamento a Molluschi di que-

sta stazione è molto simile alla precedente. Il fondale è ricoperto al
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50% da Clnodocea nodosa. ln questa stazione sono molto comuni
specie alolimnobie come Ventrlsia t)entr0sa, Llripes lacteils, Abra seg-

mentw?t e Pirenella conica.Nel campione primaverile si riscontra (Tab.

2) il massimo valore di abbondanza specifica (14 specie), mentre il
minimo si registra in quello autunnale (7 specie). L'abbondanza

relativa riscontrata mostra un vaiore massimo di 983 individui nella

stagione invernale e un minimo dt 392 in quella estiva. Il più alto

valore di diversità è attrìbuibile a1 campione estivo (con un valore

pari a H' -- 2,lt)).
Stazione E3: le specie più abbondanci e comuni sono Pirenella

conica, Ventrosia aentrlsa, Abra segmentum e Loripes /actezs che possono

essere considerate, a questo punto, il gruppo principale di specie

della comunitàL a fondi molli. Sia in estate che in primavera sono sta-

te raccolte 13 specie (Tab. 2), mentre soltanto 6 specie compaiono

nel campione autunnaie. Laabbondartza stagionale ha il suo massi-

mo valore nel campione estivo ( 1 1 34 individui) e presenta un mini-
mo di 448 individui in quello primaverile. La massima diversità

specifica è attribuibile al campione invernale (2,L46), mentre il valo-

re piùr basso (1,356) è stato registrato in quello estivo.

Stazione E6: I1 popolamento a Molluschi della stazione E6, inter-
na allo Stagnone di Marsala, è formato durante tutto l'anno da un

insieme di specie ben strutturato e diversificato che differisce note-

volmente da quelli delle altre stazioni di fondo molle. Risultano
totalmente esclusive di questa stazione specie come: Pasillìna philìppì

(Aradas & Maggione, 1844), Pusillina innspicua (Alder, 1844), Gra-
nulina occulta (Monterosato, 1869), Trìcolìa speciosa (Y ot Muehlfeldt,
1824),Jujultinas striatus (L., 1758), Dikokps nitms (Philippi, 1844),

Aluania tnammillata (Risso, 1826), Coluntbella rustica (L.,17i8),
Vexìllzm ebenus (Lamarck, 1811) Ritsaa paradoxa (Monterosato,

1884) e Pìsinna glabrara (Von Muehlfeldt,7824).

Vasca di fredda
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Fig. 1: area di studio e E1-E6 stazioni di campionamento.
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Le ricchezze specifiche (Tab. 2) presentano durante tutto l'anno
valori notevolmente elevati: un massimo di 26 specie in estate e un

minimo di 22 ìn autunno con 2764. La stagione esriva presenra la

piir alta diversitàL (valori rispettivamente pari a 2,782), mentre valori
minimi caratterizzano il campione autunnale (}{'= 2,117).

STAZIONIDIFONDO DURO
Stazione E4: la stazione E4 ospita un popolamento pressocchè

monospecifico a Brachìdontes pbaraanis,la cui presenza (nel campione

invernale sono stati contati piìr di 1000 indìvidui per 400 cmz)

determina, durante tutto l'anno, bassi valori dt dcchezza specifica
(un massimo di 4 specie) e di diversità (Tab.2).

Stazione E5: il popoÌamento a Molluschi è molto simile a quello

della stazione precedente. La rìcchezza specifica è massima in prima-
vera (9 specie), mentre solo I specie costituiscono il popolamento

invernale (Tab. 2). La massima diversità si manifesta nel campione

autunnale (1,041),la minima invece in quello invernale.

Analisi strutturale
11 dendrogramma relativo alla cÌassificazione gerarchica dei cam-

pioni del complesso salina-Stagnone, ottenuto usando f indice di
SonlusEN, evidenzia tre gruppi ben definìti (Fig. 3). Ii primo clu-

ster raggruppa tutti i campioni delle stazioni di fondo molle della

salina, senza mostrare comunque l'esistenza di un particolarc gta.-

diente. Del secondo grlrppo fanno parte le stazioni di fondo duro

della "vasca di fredda". Il terzo cluster, riunisce infine i campioni di
fondo molie prelevati a1i'interno dello Stagnone.

L'ordinamento, mediante I'AFC, dei punti-stazione del sistema

salina-Stagnone è risolto in un sistema a due assi significativi, F1e

F2, rispettivamente con 11 32% e 11 29,6% della varianza totale (Fig.

4). L'asse Fl isola nella sua parte posiriva i campioni provenienti

dalle saline, che vengono polarizzati dal gruppo dei campioni dello

Stagnone. La polarizzazione in F2 è determinata dal fattore edafico

che separa i popolamenti delle stazioni di fondo duro e di fondo

molle alf interno clella salina. La distribuzione dei punti-stazione sul

piano compreso dai due assi si presenta, quindi, fortemente polariz-

zata secondo una figura definita «triangolare» da Fnrsl & GA,\,{BI

(1982). Questa distribuzione è probabilmente dovuta all'andamento

del fattore principale, rappresentato dalla discontinuità faunistica tra

le stazioni di fondo molle della salina e quella dello Stagnone, che

vincola il secondo fattore, rappresentato dalla dicotomia fondi duri-
fondi molli, al secondo asse.

Discussione e conclusion i

Le indagini svolte durante l'anno di studio hanno rivelato che iÌ
popolamento a molluschi della "vasca di fredda" risulta composto

da specie ad ampia ripartizione ecologica, generalmente legate a bio-

topi salmastri, caratterizzati da ampie escursioni della salinità e delia

remperatura (biocenosi Lee, secondo PÉnÈs t PICARD, 1964). Una

faciu ài sostituzione a Brachiclontes pharaonis caratterizza il popola-

mento dominante dei fondi duri, composto, tra l'altro, da specie

come Lepidochitana caprearilnt (Scacchi, 1846) nella stazione di super-

ficie, e da alcuni rissoidi nella stazione più profonda.

I fondi molli presentano, invece, una situazione più articolata con

un gruppo di specie legato soprattutto ai fondi sabbiosi e sabbio-

langosì e fortemente influenzato nella sua distribuzione dalla prate-

Fig. 2: analisi granulometrica dei sedimenti delle stazioni E1,

E2 eE).

ria di Cymockcea nod.osa. Considerando gli andamenti delle abbon-

danze specifiche, delle dominanze specifiche e i valori di diversità e

delle relative evenness si può affermare che nella stazione E3, dove la

fanerogama ricopre il 70% del fondale, si registra un aumento della

biodiversità. La copertura dt C. nodosa all'interno de1la "vasca di

fredda" sembrerebbe regolare attivamente la struttura del taxocene

a molluschi: l'effetto filtro svolto dalle sue foglie, che favorisce la

precipitazione del materiale particolato alla base della pianta, fa

aumentare iI tasso di sostanza organica nei sedimenti influenzando
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Composizione e struttura della malacofauna di una salina della Sicilia occidentale
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1tr distribuzione delle specie detritir.ore e sospensi\rore (.Mtzz.r,ttl, et

d/.,1992). A parte il gradiente di copertura cli C. nodosa nelle stazio-

ni cli fondo mollc, non stato e\.idenziato .Ìlcun graclìente di contjna-

mento nella «vasc.Ì di fieclda": i valori del1a salir-rità e temperatlÌra

risr,rlttrno omoélenei in tutto il bacino; cl'altra parte se così non fosse,

la produzior-re deÌ sale non potrebbe aver luogo.

Alf interno «vasca di fredcla" iI r.ento svollae urì'Lrzione determi-

rante nell'Llnifòrmare i valorl dei parametri abiotici e prob2ìlrilmente

trofìci (carico cli sostanzzr or.qaniciì) di tutte Ie stazioni. Ne1 bacino i1

moto ondoso non plrò agire naturalmente flé traspoftando al largo il
sedimento fine né frantumando i bioclasti: tlrtto quello che vier-re

pro.lotto e rimàneggiato in rlluz (soprattlrtto broclastl conchrgliari) o

che viene veicolato dai venti (sabbie eoliche), rimane intrappolato

nella vasca. LI consegr-rente eflètto "gabbia» si ripercuote slrlla com-

posizione de1 popoiamento a À'Iolluschi, che si svilr-rp1.a jn une felti-
coiare comllnità legata a seclimenti misti arricchiti in psammiri e

peliti.
Il conlronto tra Ia malacolauna della "vasca cli iiedda" e quella

de1 vrcjno bacino clello Stagnor-re ha permesso di stabilire un isola-

mento strLrtturale de1le due componenti. Questa cÌillirenz.r m.ìrc.rtJ

tr.r 1e .llre malacofalrne potrebbe essere iÌ risultato cìi un recente sl'rilt

ecoloéJico. Sino a trenta anni fa infàtti, specie corr,e Ceft/rtldennd

g/t//./././ilt) Abrd Jegnleiltailt, Pit'ene//a clilicd,Velùrasid r:eiltrlra e N;,z-t.tt/ti//.t

nzutabì/ìs erano abbastanza comuni anche ne1 bacino dello Stagnor-re

(Cavarrano d ,t/., 1911) che attualmente ospita un popolamento

escllÌsivamcnte mafino, fortemente influenzzrto clalla presenztr di
Po.ritloxia ace./nict/ (Sr:orrr et d/., 199)).In ultima analisi Io Stagnone

fornisce pochissime specie a1la «vasca dì freclda", intesa come un

bacino isolato cl-re, pur non a\iendo la capacità di selczion,rre sp.cie

nuo\re, mantiene il grltppo di specie lagunari LÌna volt.l Presenti nel-

1<> Stagnone.

I dati di distril:uzione mostrano che, in seguito acl una ricluzione

cìe lla competizione interspecifica, 1e pocl're specie selezionrtc ()c.LUr.r-

no nicchie sempre prù ampie. Qlresto fènomeno, noto come "àmpli-

ficazione della variabilità fenotipica" (Furuvu,t, 1990) si presentrì ,

molto spesso in ambienti srressati e comunque instabili come quellc)

de11a salina. A cluesto proposito basti ricordare lir forma inrcrtr, nota

come Nzsrt/rih tìtuì (NftLravig,na in Guérin, 18,i0), del lago Ganzirrr
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e del pantano di Torre del Faro a Messina (Spaoa, 1969; PanrNzaN,
797» o Ia grande varietà morfologica della popolazione di Opisto-
branchi del genere Haminoea preseflre nel lago Fusaro (Russo & FrR-
no, 1980). Neila salina non si sono osservate morfologie particolari
tranne i morfi nani e particolarmente colorati di Nassarias nrutabilis e

morfi più scuri e più cosrolati di N. cmnicalas (Fig. 5).
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