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Riassunto

Si seginalano alcune specie di Molluschi viventi nel lago Fusaro
(laguna salmastra presso Napoli), le cui popolazioni presentano in-
dividui con conchiglie di forma e colorazione particolari.

Si accennano inoltre brevemente alcuni argomenti di genetica e
di ecologia che spiegano la notevole presenza di tali forme interes-
santi in ambienti particolari come le lagune salmastre.

Summary

Some species of living Mollusks in lake Fusaro (a brackish-water
lagoon near Naples) are pointed Qui, the populations of which show
animals with particular shells shape and colours .

Moreover some genetic and ecological arguments bave briefty
been mentioned, that explain the remarkable presence of such inte-
resting forms ilO particular environments as the brackish-water lagoon.

Durante il 1978 ed il 1979 sono state svolte indagini faunistiche
ed ecologiche sul lago Fusaro, ponendo particolare attenzione al po.
polamento a Molluschi; i risultati di tali ricerche sono in corso di
pubblicazione (Russo e FERRO, 1980, 1981).

* Gruppo Malacologico Campano.

** Lavoro accettato il 20 marzo 1981.
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In questa nota si pone l'accento su alcuni aspetti morfologici
della malacofaUJIla vivente in questa laguna salmastra flegrea (Na-
poli), poiché nel corso delle ricerche sono state rinvenute specie di
Molluschi che mostrano forme particolari, come del resto è partico-
lare l'ambiente in cui vivono.

E' noto che le lagune salmastre sono ambienti di frontiera in cui
avvengono oscillazioni brusche dei parametri ambientali.

Le forti variazioni di temperatura e del contenuto in ossigeno,
cloroioni, nitriti, nitrati e fosfati delle loro acque rendono possibile
la vita solo a poche specie, le più resistenti (ad ampia valenza eco-
logica); queste devono dividersi tutta l'energia che entra nel sistema
(input energetico), ed è per questo che, essendo basso il numero delle
specie, è elevato il numero di individui per ciascuna di esse.

Al contrario negli ambienti sottoposti a stress di entità notevol-
mente inferiore, quali una prateria di Posidonia o la maggioranza dei
fondi mobili, le condizioni per la vita sono meno limitanti e quindi
le specie sono più numerose; poiché, però, l'energia si deve dividere
tra un maggior numero di specie, gli individui di ciascuna di esse
sono poco numerosi.

La competizione tra le specie (interspecifica) porta alla limita-
zione della nicchia ecologica (ODUM, 1973) occupata da ciascuna di
esse, pertanto ogni specie è costretta a vivere solo entro i limiti per
essa ottimali .Con la diminuzione del numero delle specie, per effetto
delle limitazioni ambientali, la competizione interspecifica diventa tra-
scurabile, la nicchia occupata dalle singole specie si amplia, e, con
l'incremento numerico delle popolazioni, assume maggiore impor-
tanza la competizione tra gli iII1dividui della stessa specie (intraspe-
cifica). Come risultato si ha che la specie, occupando una nicchia
più ampia, mostra un aumento della variabilità morfologica (GOODE-
NOUGH e LEVINE, 1978); tale aumento di variabilità può essere dovuto
o all'influenza di un ambiente divenuto più vario sul pool genetico
omogeneo della specie, oppure ad un effettivo arricchimento di tale
pODI, non essendo la pressione selettiva orientata in una nicchia ri.
stretta (SAVAGE, 1965).

E' quindi da ritenere che un numero minore di caratteristiche
morfologiche di nuovo tipo vengano selezionate negativamente in am-
bienti quali le lagune salmastre, che pertanto hanno UJIla notevole im-
portanza nell'arricchimento del pool genetico delle specie in esse
presenti.

Altro aspetto importante da considerare è quello dell'isolamento
geografico che spesso insorge in ambienti di questo tipo; tale iso-
lamento geografico dopo un certo periodo di tempo, variabile secon-
do la specie e le situazioni ambientali contingenti, può divel1ire ano
che genetico per l'accumulo di caratteristiche nuove nella popola-
zione isolata. Di conseguenza durante questo processo, si ha dapprima
la comparsa di forme particolari, poi il raggiungimento di caratteri-
stiche tali da giustificare la determinazione di una sottospecie, ed in-
fine quella di una specie, ad isolamento riproduttivo completo.
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Pertanto ambienti di dimensioni ristrette, isolati e limitalnti per
caratteristiche chimico-fisiche, possono essere un fattore importante
nella genesi di nuove specie.

Per fare un esempio notevole nell'ambito delle lagune salmastre
italiane, basti ricordare ambienti, forse più limitanti e senz'altro più
isolati del Fusaro, quali quelli del lago di Ganzirri e del pantano di
Torre del Faro (Messina). L'isolamento nelle loro acque ha prodotto
tra i Molluschi quella forma incerta che è nota come Amyclina tinei
(MARAVIGNA) ed altre forme particolari per colore o morfologia (SPADA,
1969; PARENZAN, 1979); tra gli Osteitti è da segnalare, inoltre, una sot-
tospecie di alice, Engraulis encrasicholus russai DULZ. (TORTONESE,
1970).

Nel lago Fusaro non si assiste a fenomeni tanto spettacolari, tut-
tavia abbiamo ugualmente trovato forme particolari nella malaco-
fauna. L'attuale situazione potrebbe essere suscettibile di un'evoluzio-
ne che porterebbe a condizioni simili a quelle esistenti nei laghi preso
so Messina, solo se vi fosse un maggior isolamento dal mare ed
una minore antropizzazione delle sue sponde; questo però è attual-
mente improbabile a causa del tipo di sfruttamento a cui il Fusaro
è sottoposto, che presuppone il mantenimento di un'elevata efficien-
za delle foci, per bilanciare il carico antropico eccessivo.

Alle luce di queste considerazioni passiamo ora alla descrizione
delle forme più caratteristiche di Molluschi da noi rinvenute nel cor-
so delle ricerche nel lago Fusaro.

GASTEROPODI

Amyclina corniculum (OLIVI) - Gli individui di tale specie, rispet-
to a quelli marini presenti in zone vicine non eutrofizzate (fig. 1 c),
hanno dimensioni maggiori (mm 14 di lunghezza, in media), forma più
globosa e colorazione più scura (fig. 1 a); sono stati inoltre trovati
molti iIIldividui fortemente costulati (fig. 1 b). La specie, legata a1
substrato fangoso, è diffusa ed abbondante nel lago, ove, in alcuni
punti, abbiamo riscontrato la presenza di oltre 1200 individui per mq.

Cyclope nerltea (LINNEO) - ,Gli individui di tale specie sono di
dimensioni discrete (mm, 13 di diametro, in media) e vivono solo sul
fondo melmoso, hanno inoltre conchiglie molto depresse e colorazio-
ne nera.

..

Ocinebrina edwardsi (PAYRAUDEAU) - Gli individui di tale specie
raggiungono nel lago dimensioni notevoli (fino a mm 19 di lunghezza,
fig. 2 a) rispetto a quelle raggiunte dagli individui delle popolazioni
delle zone vicme. Le dimensioni maggiori si sonomcontrate nel pe-
riodo invernale quando la popolazione ì:: costituita prevalcntemente
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da individui che mostrano caratteri di età avanzata, quali un rilevano
te labbro peristomiale ed un canale sifonale nettamente chiuso (fig.
2 f, g).

Conus mediterraneus BRUGUIÈRE - Gli individui di tale specie han-
no fisionomia caratteristica: le conchiglie sono grandi (fino a mm. 40
di lunghezza, fig. 5 a), hanno forma massiccia e, prive del periostraco,
mostrano colori vivi con predominanza di quelli caldi.

Turboella sarsi (LOVEN) (det. G. Spada) - Questa specie, molto
diffusa nel lago, è alquanto simile a Turboella lineolata MICHAUD, an-
ch'essa presente ma con una popolazione molto più esigua. Non è certo
che si tratti di specie diverse, comunque nel Fusaro le due forme
sono nettamente distinte: T. sarsi (fig. 3) mostra una certa costanza
morfologica con costolature molto lievi solo sui primi giri, invece T.
lineolata (fig. 4) ha costolature molto evidenti su tutta la spira.

Haminoea hydatis (LINNEO) - Negli esemplari rinvenuti nel Fu-
saro, la configurazione della conchiglia manifesta una variazione con-
tinua di forma che copre tutto l'intervallo in cui si collocano le for-
me tipiche delle tre specie mediterranee (PRUVOT-FoL, 1954): H. hyda-
tis, H. orbignyana, H. navicula. La variabilità riguarda le dimensioni
della conchiglia, la sua globosità, l'ampiezza del peristoma e la spor-
genza del labbro peristomiale esterno oltre l'apice (figg. 7, 8 e 9).
Da quanto detto consegue che dalla sola forma della conchiglia non
è possibile risalire alla specie. Il periostraco di colore giallo-verde fa
escludere comunque l'appartenenza degli esemplari del Fusaro alla
specie H. navicula DA COSTA. Escludiamo anche che si possa tratta-
re di H. orbignyana FERUSSAC, specie la cui validità è peraltro dub-
bia; anzi il fatto di aver rinvenuto in mare sempre esemplari di H.
orbignyana isolati e mai intere popolazioni, insieme a quanto osser-
vato nel Fusaro, ci fanno sospettare che essa sia una semplice varia-
zione fenotipica della specie H. hydatis.

BIVALVI

Petricola lithophaga (RErZIUS) - Come è noto questa specie per-
fora rocce ed altri substrati solidi in cui si in sedia formando adden-
samenti anche notevoli. Quello che ci ha colpito nel Fusaro è stato il
fatto di averla trovata nelle concrezioni formate dall'intreccio dei
tubi calcarei dei Serpulidi, ove trova evidentemente un substrato a.
datto all'insediamento dal momento che raggiunge dimensioni an-
che notevoli (fino a mm 25 di diametro); l'attività perforatrice sem.
brerebbe quasi mancare, è come se le larve si insediassero all'inter-
no delle concrezioni di Serpulidi.
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TAVOLA 1

Fig. 1 - Amyclina corniculum (OLIVI), X 2,7: a) esemplare tipico del
Fusaro; b) esemplare costulato del Fusaro; c) esemplare ma-
rino (Pozzuoli).

Fig. 2 - Ocinebrina edwardsi (PAYRAUDEAU), x 2,4: a), b) esemplari di
maggiori dimensioni con incrostazioni; c), d), e), f), g) serie
di esemplari che mostra la graduale chiusura del canale si-
fonale e l'inspessimento del labbro peristomia]e esterno du-
rante lo sviluppo.

Fig. 3 - Turboella sarsi (LOVEN), x 12,8: notare l'assenza di costola-
tura negli ultimi giri.

Fig. 4 - Rissoa lineolata MICHAUD, x 12: notare ]a forte costolatura.

Fig. 5 - Conus mediterraneus BRUGUIERE, x 1,6.

Fig. 6 - Tapes aureus (LINNEO), x 1,6: a) esemplare del Fusaro; b)

esemplare marino (Torregaveta).

Foto Oreste ALBANEsr)

TAVOLA 2

Fig. 7 - Haminea hydatis (LINNEO), x 3,6: forma tipica.

Fig. 8 - Haminea hydatis (LINNEO), x 5,6: forma intermedia.

Fig. 9 - Haminea hydatis (LINNEO), x 4,5: forma estrema, tipo orbi.
gnyana FERUSSAC.

(Foto Oreste ALBANESI)
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Tapes aureus (LINNEO) - Per questa specie si assiste al contrasto
tra l'uniformità degli individui provenienti dal litorale esterno del
Fusaro, tutti verdastri, di dimensioni non grandi e con lo stesso di-
segno teniato radiale (fig. 6b), e quelli provenienti dal lago, di di-
mensioni maggiori (mm 25 di diametro, in media) e con disegno
e co.lor~ione molto vari (fig. 6 a).

Per concludere si può dire che la malacofauna del lago Fusaro
non presenta forme spettacolari, la qual cosa è indice di un buon
rapporto della laguna con il mare, tuttavia esistono forme particolari
dovute alla peculiarità delle condizioni ambientali; infatti alcune spe-
cie hanno popolazioni con individui generalmente di maggiori dimen-
sioni, di colorazione più scura o con maggiore varietà di disegni ri-
spetto a quelle marine delle zone vicine.

L'aspetto senz'altro più rilevante è la grande varietà morfologica
delle conchiglie giallo-verdi della popolazione di Opistobranchi del ge-
nere Haminoea, che presentano forme che valrlno dalle globose (tipiche
di H. hydatis) alle scafalrldriformi con apertura molto ampia (tipiche
di H. orbignyana).
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