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Riassunto:

Si segnalano i primi ritrovamenti di Bursatella leachii savignyana AUDOUIN, 182(;
per le acque del Golfo di Napoli e si riassumono le precedenti segnalazioni per le
coste mediterranee.

Summary:
The first findings of Bursatella leachii savignyana AUDOUIN, 1826 in the Gulf of

Naples are reported; a summary of the former findings for the Mediterranean coasts
is also given.

Introduzione:

Il 21 novembre 1983, il sig. Sansone ed altri ricercatori subac-
quei della Stazione Zoologica di Napoli, ritrovarono, nelle acque
antistanti la stessa Stazione Zoologica, e più precisamente ad una
profondità di 4/6 m, su fondo sabbioso-detritjco nei pressi di una
scogliera artificiale con fitta copertura algale, una decina di esem-
plari di Bursatella leachii savignyana AUDOUIN, 1826; tutti gli esem-
plari erano di notevoli dimensioni (il più grosso, misurava circa 20
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cm di lunghezza ). Aiche nei giorni successivi si susseguirono altri
ritrovamenti di diversi esemplari di questa specie, sempre nella
stessa zona.

Sei dei predetti esemplari furono immessi in una vasca dell'" Aqua-
rium » ove sono sopravvissuti per quasi un mese.

Infine, il 27 gennaio 1984, l'amico Guido Villani, ha ritrovato e
fotografato altri due esemplari di questa specie, in accoppiamento,
a Baia (Golfo di Pozzuoli) , a -lO m., su fondo fangoso, con presen-
za di Caulerpa ed altre alghe, nei pressi di una fumarola sottoma-
rina; anche questi esemplari raggiungevano dimensioni notevoli (uno
di 20 cm., l'altro di 14 cm.).

Distribuzione in Mediterraneo:

In base a questi ritrovamenti, è esteso l'areale di distribuzione di
Bursatella fino al Golfo di Napoli, la latitudine più settentrionale
finora conosciuta per il Mediterraneo.

Bursatella leachii savignyana AUDOUIN, 1826, giunta dal Mar Ros-
so, è già stata segnalata per diverse località del Mediterraneo:

a) Coste israeliane (1940 e dal 1955 in poi, molti esemplari - BARASH

& DANIN, 1971)
'b) Coste turche (1959, tra Lara e Zincir, un esemplare - SWENNEN,

1961)
c) Coste maltesi (1969, sei esemplari - BARASH & DANIN, 1971 e

BEBBINGTON, 1970)

Per le acque italiane, in particolare, si sono avute, finora, le
seguenti segnalazioni:
- dal 1968 al 1973, nel Mar Piccolo e nel Mar Grande dj Taranto, 49

esemplari (primo ritrovamento per i Mari italiani) (TORTORICI &
PANETTA, 1977);

- dall'agosto 1975 al 1978, nel Golfo di Palermo, diversi esemplari
(CATALANO, PARRINELLO e DE LEO, 1978);

- 10.7.1978, nella Baia di S. Panagia (SR), un esemplare (PIANI,
1980); .

- 1980, a Taranto, qualche esemplare (Barletta, fide Tursi, in PIANI,
1980 e in BELLO, 1982);

- 2.10.1980, a Capo S. Vito (TA), una decina di esemplari (PALAZZI &
BOCCOLINI, 1980);

- settembre 1981, nel Mar Piccolo di Taranto, tre esemplari (BELLO,

1982);
- novembre 1981, a Gallipoli (Le), un esemplare (E. PERNA, non pub-

blicato).
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Considerazioni:

Si tratta, quindi, di una specie in espansione lungo le nostre co-
ste. È nostra intenzione ritornare su questo argomento per analiz.
zare la valenza ecologica di questa specie che nei suoi spostamenti
latitudinali si trova sottoposta, tra l'altro, a regimi termici diversi.
Inoltre, sarebbe interessante conoscere un altro aspetto della biolo-
gia di questo mollusco, costituito dal suo regime alimentare, la cui
conoscenza sarebbe un utile contributo alla definizione della sua
nicchia ecolouir"
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