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PRECISAZIONI SUL RITROVAMENTO DI PHYLLIDIA PULIlZERI
PRUVOT - FOL E BURSATELLA LEACHI SAVIGNYANA (AUDOUIN) IN

PUGLIA**

Riassunto
L . A. precisa la sequenza cronologica e le zone di ritrovamento di alcuni esemplari di

Phyllidia pulitzerz" e Bursatella leachi savignyana nelle acque pugliesi.

Summary
The A. points out the chronological succession of the findings and the areas of occurgen-

ce of Phyllz'dia pulitzeri and Bursatella leachi savignyana in the waters of Apulia (Italy).
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Negli ultimi anni sono stati riportati da più autori i ritrovamenti del
nudibranco Phyllidia pulitzeri PRUVOT FOL nelle acque pugliesi.

PICCHETTI (1975) a Porto Cesareo (Ionio), PARENZAN (1981) sempre a
Porto Cesareo, PERRONE (1983) lo segnala nelle acque di Gallipoli (Ionio) e
MAcRt (1985) a Otranto (Adriatico).

Ogni autore fornisce indicazioni sull'habitat prescelto da questo mol-
lusco, per lo più si tratta di poriferi del genere Axinella in ambiente coral-
ligeno, ed elenca cronologicamente i ritrovamenti avvenuti lungo le coste
italiane.

Mi sembra opportuno colmare una lacuna bibliografica, comune a
tutti gli autori su citati, soprattutto trattandosi di ritrovamenti avvenuti
in precedenza nella stessa regione Puglia e, ancor più precisamente, nelle
acque in cui sono avvenuti i ritrovamenti successivi.

Infatti, nel corso di ricerche sulla distribuzione dell'anfiosso, Bran-
chiostoma lanceolatum PALLAS, effettuate negli anni 1975-77, sono stati da
me ritrovati, e fotografati, alcuni esemplari di P. pulitzeri sia nelle acque
di Otranto, sul versante adriatico del Salento, sia in quelle ioniche a S.
Caterina di Nardò (DEMETRIO e Coll., 1977).

* Laboratorio di Biologia Marina di Bari.
** Lavoro accettato il 18 Novembre 1985.

91



Per informazioni più dettagliate rimando al lavoro su citato mentre,
mi preme evidenziare che, per quanto riguarda le acque di Otranto, la
località del ritrovamento e l'habitat sono gli stessi descritti da MACRt e in
tale area, nel corso di una immersione, furono raccolti n. 3 esemplari ri-
spettivamente di 16,22 e 25 mm.

Per le acque ioniche, gli esemplari da me raccolti nei mesi di giugno
e settembre 1977 furono n. 5 con dimensioni comprese tra 20 e 27 mm.

Ugualmente per l'apliside Bursatella leachi savignyana (AUOOUIN) il
più recente lavoro di FASULO et Al. (1984) riporta un elenco completo dei
ritrovamenti sinora noti.

Ritengo utile segnalare il ritrovamento avvenuto nelle acque di Bari
(VACCARELLA e PASTORELLI, 1983) in quanto permette di estendere l'area di
diffusione di questa specie al Basso Adriatico.

Nel porto di Bari, nel novembre 1983 furono osservati pochi esempla-
ri, nel novembre 1984 gli individui di questa specie erano divenuti tanto
numerosi da essere costantemente osservati, in immersione, durante studi
svolti sulla biocenosi fouling.

Inoltre da informazioni del dr. Minervini (comun. pers.) esemplari di
Bursatella leachi sono molto frequenti nell'area antistante le saline di
Margherita di Savoia.
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