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RITROVAMENTO NELLE ACQUE DELLA SICILIA ORIENTALE DI
BURSATELLA LEACHII SAVIGNYANA (AUDOUIN, 1826)

(OPISTHOBRANCHIA: APLYSIOMORPHA)

Riassunto:

Si segnala il primo ritrovamento nelle acque della Sicilia orien-
tale di Bursatella leachii savignyana (AUDOUIN) , specie a diffusione
circumtropicale e si auspicano ulteriori studi per pervenire ad UIIla
riunificazione delle attuali sette sottospecie «geografiche».

Summary:

Bursatella leachii savignyana (AUDOUIN), species with a circum-
tropical diffusion has been discovered in east Sicily's waters and
it is hoped that a reunification of the seven present geographical
subspecies will be possible.

Resumé:

On signale, la première découverte dans les eaux de la Sicile
(.'rientale de Bursatella leachii savignyana (AUDOUIN), es'pèce à d'if-
fusion circumtropicale. No'Us souhaitons un étude patir parvenir à
un rassemblement des sept sous-espèces géographiques actuelles.
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Premessa sistematica

A P l Y s i i d a e è una famiglia a diffusione circumtropicale di
gasteropodi marini ben caratterizzati ai quali appartiene, tra gli altri,
il genere Bursatella DE BLAINVILLE, 1817 (= Aclesia RANG, 1828) (O).
fusion circumtropicale. Nous souhaitons un étude pour pervenir à
un rassemblement des sept actuelles sous-espèces géographiques.

THIELE (1931) sbrigativamente pose in sinonimia Bursatella con
Notarchus CUVIER, 1817 e bisogna attendere EALES (1944) perché ne
venga definita e giustificata la separazione a livello generico per
chiare difformità morfologiche.

Più complicata è ÌII1vece la posizione tassonomica relativamente
alla, monotipica per altro, specie B. leachii.

Poco prima EALES & ENGEL (1935) avevano rivisto criticamente
la letteratura, dopo aver esaminato gli esemplari a disposizione, e
diviso appunto la specie B. leachii in sei sottospecie geografiche, pur
ammettendo di non trovare giustificabili differenze.

A quella classificazione, provvisoria secondo gli stessi AA., BEB-
BINGTON (1969) aggiunse una settima sottospecie: B. leachii gui-
neensis.

Non si ritiene comunque opportuno riportare altri elementi di
sistematica a causa dell'estrema confusione esistente sul piano si-
nonimico.

Comunque già RANG (1829) parlando della Bursatella leachii sup-
poneva che vi si «potesse riunire l'Aplysia savignyana e la sua
A. pleii ».

Distribuzione geografica

Senza voler con questo fissare dei confini assoluti di distribu-
zione geografica, per i limiti oggettivi di questo lavoro, la specie ÌIn
discussione risulta comunissima e stagionalmente abbondante, come
intertidale, tra la Florida ed i Caraibi con la s. sp. pleii, localmente
nota come « Ragged sea-hare».

In Atlantico è stata occasionai mente rinvenuta in N. Carolina e
la medesima s. sp. plei è nota in Brasile così come ÌIn Sud Africa.
In Africa occidentale vive la guineensis, in Nuova Zelanda la glauca,
mentre in Mar Rosso ed in altre zone dell'Indo-Pacifico abbiamo la
savignyana, leachii, ecc.

(1 = H. & A. ADAMS (1858) figuravano A. pleii RANG come specie tipo del
genere Aclesia RANG e B. leachii DE BLAINVILLE per il genere Bursatella DE BLAIN-
VILLE, supponendo però che le due forme fossero simili in quanto «l'esemplare tipo
dell'uno, conservato in alcool, può avere assunto la forma globulare dell'altro ».

FISCHER (1883) lo affermava poi decisamente e quindi Aclesia diveniva sinonimo
più recente del taxon di DE BLAINVILLE.
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Dati sul ritrovamento

L'esemplare (Tav. I) è stato personalmente catturato nella baia
di S. Panagia a nord di Siracusa il lO luglio 1978 a 22 metri circa di
profondità, iIIl una biocenosi in corso di studio e quindi da meglio
definirsi, ma tra quelle dei « fonds Détritiques Envasés» (D.E.) e
quella dei « Vases Terrigènes Còtières» (V.T.C.) ma più tendente a
quest'ultima.

L'esemplare misurava 8 centimetri circa di lunghezza, è vissuto
oltre tre settimane in una vasca dell'Acquario Tropicale di Siracusa,
dove è stato possibile fotografarlo, ma dove gli svariati tentativi di
nutrizione operati dal Direttore, Claudio Ebreo, a nulla sono valsi.

La conchiglia è assente nello stadio adulto; l'animale è ora C0l1-
servato nella Collezione Malacologica del Civico Acquario, Stazione
Idrobiologica, di Milano (Cat. n. 1547 M).

Precedenti ritrovamenti in Mediterraneo

La specie, di chiara provenienza dal Mar Rosso, è stata per la
prima volta rinvenuta in Mediterraneo in Israele (1940), poi in Tur-
chia (SWENNEN, 1961) e Malta (BEBBINGTON, 1970).

BARASH & DANIN (1971) citano numerosi rinvenimenti avvenuti
in Israele tra il 1955 ed il 1968 e, recentemente, PARRINELLO & CATA-
LA NO (1978) e CATALANO, PARRINELLO & DE LEO (1978) segnalano quel-
li che mi risultano essere i primi ritrovamenti per le acque italiane,
avvenuti nel Golfo di Palermo dall'agosto 1975 in poi.

Vi è inoltre una segnalazione (comunicazione personale del Dr.
Giorgio Barletta) per Bari, fide Dr. Angelo Tursi dell'Istituto di Zoo-
logia di quella città, ove la specie sarebbe ora, addirittura, ritenuta
comune.

Considerazioni

Mi pare anche opportuno rilevare che Bursatella leachii savi-
gnyana è ritenuta specie di « mari caldi », ovvero con diffusione tra
le latitudini di 40°8 e 400N e che finora, in letteratura, risultava rin-
venuta tra le latitudilni 36°8 e 36°N.

8iracusa si trova sopra il parallelo 37°N, Palermo sopra il 38°N
e Bari addirittura oltre il 41°N e ciò può aprire, credo, alcune inte-
ressanti considerazioni sul Mediterraneo e la sua malacofauna co-
smopolita.

Ritengo inoltre importante auspicare ulteriori studi sulla pos-
sibile « unificazione» delle sette sotto specie ora esistenti nell'am-
bito di Bursatella leachii s.I.; gli AA. italiani sopra citati hanno com-
piuto un interessantissimo lavoro anatomico sugli esemplari paler-
mitani ed un raffronto con esemplari di altra provenienza potrebbe
creare appunto i presupposti auspicati.

Aggiungiamo comunque, per ora, il taxon Bursatella leachii sa-
vignyana (AUDOUIN, 1826) alla « nostra» malacofauna.
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