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Giambattista Bello *

SU ALCUNI RITROVAMENTI DI BURSATELLA LEACHII
SAVIGNYANA (AUDOUIN) (OPISTHOBRANCHIA, APLYSIIDAE)

PRESSO LE COSTE ITALIANE **

Sul numero 1-2 del vol. XVI del « Bollettino Malacologico » appar-
ve una nota di PIANI (1980) su Bursatella savignyana (AUDOUIN). L'ar-
ticolo, che riportava interessaI:lti considerazioni sulla sistematica e
sulla distribuzione di B. leachii, presentava purtroppo alcune impre-
cisioni circa la paternità della prima segnalazione della specie pres-
so le coste italiane e circa la distribuzione della stessa nei nostri
mari. Tali imprecisioni sono state riprese integralmente in una nota
di PALAZZI e BOCCOLINI (1980) pubblicata sull'ultimo numero di « Tha-
lassia Salentina».

Mi sembra pertanto opportuno precisare:
a) Già TORTORICI e PANETTA (1977) segnalavano la presenza di B. lea-
chii savignyana nel Golfo di Taranto con un articolo pubblicato nel
1977, e quindi in data anteriore alla nota di PARRINELLO e CATALANO
(1978). Inoltre i numerosi ritrovamenti cui fanno riferimento ToRTo-
RICI e PANETTA (1977) (49 esemplari raccolti nel Mar Piccolo e nel
Mar Grande di Taranto) furono compiuti fra il 1968 ed il 1973, e per-
tanto anteriormente ai reperimenti di PARRINELLO e CATALANO (1978)
nel Golfo di Palermo avvenuti a partire dall'agosto 1975.
b) Risulta infondata la segnalazione di B. leachii per Bari: « (comu-
nicazione personale del Dr. Giorgio Barletta) ... fide Dr. Angelo Tur-
si» (PIANI, 1980). Infatti la specie non è mai stata ritrovata nella zo-
na di Bari (Mare Adriatico) durante le numerose immersioni su-
bacquee effettuate nei più svariati ambienti marini dai ricercatori e
tecnici del Laboratorio di Biologia Marina di questa città. L'equivoco
viene facilmente chiarito riferendo la segnalazione attribuita 3,1 Dr.
A. Tursi alla sua città natale, che è Taranto, piuttosto che a Bari, se-
de dell'Università presso cui lo stesso svolge la propria attività.

70123 Bari* Laboratorio Provinciale di Biologia Marina, Molo Pizzoli
** Lavoro accettato il 28 gennaio 1982
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La presenza da diversi anni di una cospicua popolazione di B. lea-
chii savignyana nel mare di Taranto è testimoniata, oltre che dalla
già menzionata nota di TORTORICI e PANETTA (1977), dalle osservazioni
dirette di vari ricercatori ch~ operano in questo distretto geografi-
co. Pertanto il reperimento di una decina di esemplari spiaggiati a
Capo S. Vito (Taranto) (PALAZZI e BOCCOLINI, 1980) non dovrebbe co-
stituire una notizia particolarmente rilevante.

Infine proprio a Taranto, nel secondo seno' del Mar Piccolo, in
un ambiente altamente eutrofico dove la visibilità era ridotta a pochi
decimetri, ho potuto osservare (settembre 1981) una coppia di individui
di B. leachii in copula (legit Dr. Vaccarella) e raccoglierne personal-
mente un terzo su un fondo fangoso a Cymodocea profondo circa 1
metro.

L'esemplare raccolto fu tenuto in vita in una vasca d'acquario per
poco meno di un mese. Undici giorni dopo la cattura esso depose U~l
cordone ovigero di consistenza gelatinosa disposto a mo' di matas-
sa piuttosto lassa come è tipico degli aplisidi. All'interno del cordone
era contenuto un numero elevato di capsule di forma ovoidale, con-
tenenti ciascuna circa otto uova. Sette giorni appresso ne fuoriusci-
ro i v~liger, a seguito della dissoluzione del cordone stesso. Da un
frammento del cordone ovigero, trasferito in una capsula Petri con
acqua di mare, la fuoriuscita delle larve avvenne dopo solo quattro
giorni; l'accelerazione dello sviluppo embrionale è attribuibile alla
più elevata temperatura dell'acqua nella capsula Petri. I veliger, la
cui attività natatoria era già evidente prima ancora della schiusa del-
la capsula, erano tipicamente dotati di una conchiglia sottile e tra-
sparente, di un velum bilobo ciliato e di un'altra corona di ci-
glia, più piccola, in corrispondenza del piede. Le larve, non alimenta-
te, perirono dopo un paio di giorni.

Ringrazio il Dr. Raffaele Vaccarella per la lettura del manoscrit-
to, oltre che per le preziose informazioni fornite.
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