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ESPERIMENTO DI INSEDIAMENTO ARTIFICIALE DI PATELLA
(PATELLA) FERRUGINEA GMELIN, 1791 NELLE ACQUE DEL GOLFO

DI ARZACHENA (SARDEGNA SETTENTRIONALE) (**)

KEy WORDs: Patella jerruginea, artificial transfer, North Sardinia.

Riassunto

Si se~nala un insediamento artificiale, mediante trasporto da parte dell'uomo, di Patella

(Patella) jerruginea GMEL., nel Golfo di Arzachena e successiva riproduzione degli esemplari.

Summary
The author relates on artificial transfer of Patella (Patella) jerruginea GMEL. in the GuIf of

Arzachena and following specimens proliferation. '

Nel mese di Giugno 1983 ho proceduto ad un primo esperimento di
insediamento della specie Patella (Patella) ferruginea GMEL. in una zona
che, fino allora, era risultata totalmente priva della suddetta specie.

Il Golfo di Arzachena è un profondo braccio di mare a Nord della
Sardegna; fondai i piuttosto bassi, alternanza di spiagge e scogliere grani-
tiche, sensibile escursione di marea, zona non esposta al mare aperto. In-
quinamento sia biologico che industriale quasi nullo.

Dopo aver prelevato, con le dovute cautele, tre esemplari adulti (su-
periori a 60 mm) di P. ferruginea dall'isolotto di Mortorio (distante circa
lO miglia dal Golfo) li ho messi a «dimora» in una zona già abitata da

i numerose P. caerulea L. e P. ulyssiponensis GMEL.
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(*) Via Borgoratti 24/17 sc. D - 16100 Genova.
; (**) Lavoro accettato il 18 gennaio 1986.
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Dopo due anni di costanti osservazioni ho notato che gli esemplari si
erano adattati perfettamente al nuovo ambiente crescendo regolarmente
ed uno di loro si era anche riprodotto. Infatti, attaccato al dorso dell'e-
semplare più grande ho trovato, nel Luglio 1985, una giovanissima P. fer-
rnginea già perfettamente formata con tutte le caratteristiche della specie
(6,5 x 5 x 2 mm).

Questo fatto, pur con tutte le riserve del caso, potrebbe aprire una
via al ripopolamento di questa bellissima specie in zone ormai da tempo
disertate. Bisogna però tenere presente che P. ferruginea, da esperimenti
fatti, non tollera alcun grado di inquinamento sia biologico che, in parti-
colare modo, industriale. Ed è forse per questa ragione che, per i mari
italiani, si è autoconfinata alle Isole del Tirreno, risul~ando rarissima (cJ
RINI GALLE1TI, 1978, TERRENI, 1981) lungo le coste della penisola.
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