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Riassunto
Vengono illustrate e comparate le radule e le protoconche di individui maschili e femminili

di Ocenebra erinaceus e Hadriania oretea. il confronto fra le radule di esemplari di Ocenebra
erinaceus appartenenti alle tre presunte sottospecie O.e. erinaceus, O.e. tarentina e O.e. hanleyi
non mostra differenze apprezzabili.

Considerazioni ecologiche e distributive inducono a ritenere le tre presunte sottospecie
come fenotipi selezionati in particolari ambienti.

Summary
Radulae and protoconchs of male and female specimens of Ocenebra erinaceus and Had-

riania oretea are figured and compared. We cannot fmd any difference among the radulae of the
presumptive subspecies of Ocenebra erinaceus i.e., O.e. erinaceus, O.e. tarentina and O.e. han-
leyi. We regard the above subspecies as phenotipes selected in peculiar environments on the
basis of distributional and ecological considerations.

Introduzione .:i

La sottofamiglia Ocenebrinae è rappresentata nel Mediterraneo secon-
do vari Autori (FRANCHINI, 1972, PIANI, 1980, 1981a, 1981b, SABELLI &
SPADA, 1978) da circa sei specie di cui alcune altamente polimorfe. Esclu-
dendo il genere Ocinebrina molto articolato che merita una specifica anali-
si, e l'unica specie del genere Jaton (Jaton decussatus (GMELIN, 1971» la cui
presenza effettiva nel Mediterraneo è fortemente discutibile, abbiamo ri-
volto la nostra attenzione al complesso di forme riferibili a Ocenebra erina-
ceus (L., 1758) e ad Hadriania oretea (DE GREGORIO, 1885).

Per quanto concerne O. erinaceus pur essendo ormai nota da tempo la
morfologia del dente rachidiano della radula (TROSCHEL, 1893, BANDEL,
1977, 1984) e la microscultura della protoconca (BANDEL, 1975) abbiamo
comunque ritenuto indispensabile riesaminare queste caratteristiche su
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più esemplari appartenenti alle presunte sottospecie O. erinaceus erinaceus
(L., 1758), O. erinaceus tarentina (LAMARcK, 1822) e O. erinaceus hanleyi
(DAuTzENBERG, 1887) per vedere se era possibile verificarne o meno la vali-
dità a questo livello di analisi. Purtroppo abbiamo dovuto limitarci al solo
studio comparativo delle radule in quanto solo tre giovani individui di una
medesima popolazione fra gli oltre cento esemplari esaminati si sono pre-
stati per lo studio della protoconca.

Di H. orotea è già nota la radula (BANDEL, 1977, 1984) ma non la proto-
conca e quindi la nostra indagine è stata diretta a fornire altri dati sulla
radula che permettessero una comparazione fra le differenti popolazioni
studiate da altri e da noi e a dare indicazioni sulla microscultura le sulla
morfologia dei giri apicali che, da osservazioni preliminari, appare piutto-
sto variabile.

Materiali e metodi

Sono stati esaminati esemplari di o. erinaceus di entrambi i sessi e
delle tre presunte sottospecie reperiti nelle seguenti località:

O.e. erinaceus, 38 miglia allargo di Chioggia (VE) -23m, lO Dic. 1978;
Fuengirola, Spagna, -5m, Agosto 1974.

O.e. tarentina, Canale S. Felice, loc. Tre Porti (VE) -5m, 24 Mar. 1978.
O.e. hanleyi, Fuengirola, Spagna, -5 e -24m, 12 Ago. 1974.
Gli esemplari di H. oretea utilizzati per lo studio sia della radula che

della protoconca provengono da un'unica popolazione dragata il lO Otto
1978 a 38 miglia allargo di Chioggia (VE) a -23m. su un fondale detritico-
sabbioso.

Le radule estratte e preparate con le metodiche illustrate in SABELLI &
TOMMASINI (1982a, 1982b), sono state montate su appositi supporti per la
microscopia elettronica, metallizzate con oro, osservate e fotografate con il
microscopio elettronico a scansione (S.E.M.) Philips 515 del Consiglio di
corso di Laurea in Scienze Naturali dell'Università di Bologna gestito dal
Laboratorio di Microscopia Elettronica dell'Istituto di Fisica di quell'Uni-
versità. Anche le protoconche sono state preparate per la microscopia elet-
tronica a scansione secondo le tecniche tradizionali (SABELLI & SABELLI
SCANABISSI, 1976) e osservate al medesimo microscopio.

Osservazioni

Ocenebra erinaceus (L., 1758)
RADULA. A parte le ovvie differenze di dimensioni legate alla taglia de-

gli esemplari esaminati, non sono state notate differenze significative fra i
due sessi, né nell'ambito delle presunte sottospecie; in tutti i casi studiati
(nove esemplari) la radula è piuttosto complessa e sostanzialmente molto
simile a quella di Hadriania oretea. Il rachidiano (figg. 1,2,3,4,5,6) pre-
senta un mesocono piuttosto allungato e nove ectoconi per lato. Il mesoco-

276



no sporge anteriormente più delle altre cuspidi ma appare più corto degli
ectoconi 2 che come larghezza sono praticamente identici ad esso. L'ecto-
cono 1 è piuttosto corto, fortemente arretrato rispetto al 2 ma molto più
sviluppato del suo simmetriço 3 che spesso è rilevabile solo come semplice
crenulazione. Più piccoli e sottili di tutti sono gli ectoconi 4, 5, 6, 7 che
sono pressoché uguali fra loro. L'ectocono 8 è di nuovo piuttosto grosso
(circa la metà del 2), lungo quanto il mesocono, sporgente più dei prece-
denti 4, 5, 6, 7 e con la punta rivolta lateralmente. Il nono ectocono infine è
leggermente più corto e più sottile del precedente ed è da questo quasi
compl~tamente nascosto.

PROTOCONCA (figg. 7, 8, 9). Già BANDEL (1975) ne ha illustrato la morfo-
logia e microscultura su giovani esemplari postmetamorfici. Noi abbiamo
dovuto limitarci allo studio di soli tre giovani esemplari della presunta
sottospecie nominale provenienti da Fuengirola. Morfologia e microscultu-
ra sembrano corrispondere bene a quanto già pubblicato; la conchiglia lar-
vale è infatti composta da circa un giro e mezzo di spira ed è ornata da
tubercoletti verrucosi talvolta lievemente allungati.

Hadriania oretea (DE GREGORIO, 1885)
RADULA. Il rachidiano (figg. 10, 11) di questa specie ha una struttura

molto elaborata essendo composto oltre che dal mesocono da otto ectoconi
per lato. Il mesocono è molto sviluppato e sporge in avanti molto più delle
altre cuspidi; la sua lunghezza è comunque inferiore a quella dell'ectono 2
che lo eguaglia in grossezza. A questa cuspide sono strettamente addossati
gli ectoconi 1 e 3 molto simili per dimensioni fra loro e agli ectoconi 4, 5, 6.
Su un piano ancora arretrato rispetto alle precedenti cuspidi si trova l'ec-
tocono 7 il cui apice è rivolto lateralmente e che viene quasi a mascherare
l'ectocono 8 dimensionalmente simile a l, 3,4, S, 6.

PROTOCONCA (figg.12, 13, 14, 15,16,17). Contrariamente a quanto si può
rilevare abitualmente in specie a sviluppo diretto nei due esemplari che
meglio di altri si sono prestati per uno studio di dettaglio, non esiste una netta
separazione fra protoconca e teloconca, marcata in genere da un solco o da
una leggera varice, per cui si passa progressivamente dalla protoconca che
appare liscia, attraverso un graduale affermarsi della scultura, alla telocon-
ca. Questo fatto rende difficoltoso stabilire il numero di anfratti apicali che
paiono uno e mezzo. Come già accennato non appare alcuna microscultura
nella protoconca. È interessante rilevare una certa variabilità di dimensioni
che non riguarda il nucleo, ma il primo giro di protoconca.

Discussione e conclusioni

Le radule di o. erinaceus e H. oretea sono piuttosto simili fra loro e
confermano l'appartenenza delle due specie alla medesima sottofamiglia.
Il confronto fra la protoconca di H. oretea illustrata nel presente lavoro e
quella di O. erinaceus descritta sia da BANDEL (1975) che da noi, non sem-
bra invece portare alle stesse conclusioni in quanto mentre quella della
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prima specie appare liscia, quella della seconda specie è finemente granu-
losa, ha cioè una microscultura a tubercoli più o meno grossi che sembra,
almeno in base a quanto visto fino ad ora, abbastanza tipica dei Muricidae
s.I.. La discordanza rilevata non ci permette comunque di trarre conclusio-
ni troppo precise in quanto, come già detto, abbiamo avuto a disposizione
due soli esemplari di H. oretea con la protoconca sufficientemente integra
da essere esaminata al S.E.M., ma comunque parzialmente erosa. La man-
canza quindi di microscultura, soprattutto supponendo per analogia con
altri Muricidae s.I. che essa sia molto fine, potrebbe essere imputata ad
abrasione. Interessante, sempre a proposito di questa specie, è la variabili-
tà che presentano i giri apicali e che ha presumibilmente le stesse basi da
noi già discusse a proposito di Phyllonotus trunculus (SABELLI & TOMMASINI,
1982c). Questo dato offrirebbe una prima conferma alla nostra ipotesi sullo
scarso significato tassonomico delle dimensioni della protoconca in specie
a sviluppo diretto soprattutto se si considera che i due esemplari illustrati
provengono dalla medesima popolazione.

Per quanto riguarda le radule il discorso, a parte quanto già accennato
in precedenza, va ora esaminato distintamente per le due specie. In O.
erinaceus c'è perfetta corrispondenza, sia come morfologia generale che co-
me numero degli ectoconi fra gli esemplari illustrati da BANDEL (1977,
1984) e quelli nostri, il che testimonierebbe a favore del fatto che questa
caratteristica sia estremamente costante e che quindi non permetta di di-
scriminare le tre presunte sottospecie (O.e. erinaceus, O.e. tarentina, O.e.
hanleyi) che invece sono ben distinguibili a livello di morfologia conchi-
gliare e soprattutto per ecologia e, almeno in parte, per distribuzione geo-
grafica. O.e. hanleyi è infatti limitata al mare di Alboran e ad una piccola
parte del bacino occidentale del Mediterraneo e vive su fondali detritico-
fangosi del piano circalitorale. O.a. erinaceus e O.e. tarentina sostituiscono
a profondità meno elevate nel mare di Alboran o a minore profondità nella
restante porzione del Mediterraneo (quindi quasi tutto), la «forma» prece-
dente. O.e. erinaceus vive su fondai i rocciosi del piano infralitorale e talvol-
ta su fondai i detritici circalitorali, mentre O.e. tarentina vive preferenzial-
mente su fondai i ciottolosi o talvolta rocciosi dell'infralitorale superiore.

Ora l'insieme di questi dati bionomici, distributivi, della morfologia
della conchiglia e del rachidiano e la comparazione con i dati ben noti
relativi al polimorfismo conchigliare di un altro Muricidae s.I. delle vicine
coste atlantiche, Nucella lapillus (L., 1758) (FRETIER & GRAHAM, 1962) ci
permettono di trarre alcune conclusioni. Secondo noi le dette entità appar-
tengono ad un'unica specie (come testimonierebbe la costanza morfologica
della radula) con alto polimorfismo conchigliare che è presumibilmente,
per analogia con le forme lamellose e lRutiche di Nucella lapillus, di origine
genetica. Le tre forme principali, riconosciute come sottospecie, se non ad-
dirittura come specie da Autori precedenti, non sarebbero altro che il risul-
tato di una selezione da parte dell'ambiente fisico. La forma tipica (O.e.
erinaceus) , di gran lunga più frequente delle altre, ma anche maggiormente
variabile, sarebbe favorita sia in ambienti ad elevato idrodinamismo su
fondali rocciosi infralitorali ricchi di comunità vegetali che in questo mo-
do attenuano l'influsso di questa caratteristica, sia in ambienti a idrodina-
mismo inferiore su fondai i detritici circalitorali. In questo range si passa
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da forme con molte varici scarsamente lamellose a forme con lamelle più
numerose ed espanse. Le altre due forme, che sono invece selezionate in
ambienti differenti presentano una riduzione a tre del numero delle varici
intercalate da altrettante gibbosità della superficie degli anfratti. Tali vari-
ci sono molto tozze e prive di lamelle in O.e. tarentina che vive in ambienti
ciottolosi ad elevato idrodinamismo in tutto il Mediterraneo, mentre sono
molto espanse, addirittura frondose in O.e. hanleyi che vive in ambienti
idrodinamicamente molto stabili e a fine tessitura del substrato del solo
mare di Alboran.

Vorremmo infine ricordare che le discrepanze nel numero degli ecto-
coni fra gli esemplari studiati da BANDEL (1977) e da noi e quello illustrato
da TROSCHEL (1893) sono probabilmente imputabili alla inadeguatezza de-
gli strumenti usati da quest'ultimo autore che, date le piccole dimensioni
degli oggetti, porta facilmente ad errori di valutazione soprattutto quando
occorre conteggiare piccole cuspidi che tendono a mascherarsi l'un l'altra.

Allo stato attuale non siamo invece in grado di spiegare la differenza
nel numero degli ectoconi riscontrata fra gli esemplari di H. oretea studiati
da noi (8 ectoconi) e quelli studiati çia BANDEL (1977) (6 ectoconi). Ciò non è
imputabile ad un eventuale dimorfismo sessuale in quanto sono stati stu-
diati esemplari di entrambi i sessi per cui forse le differenze sono dovute a
differenziazioni popolazionistiche. Il fatto sarebbe piuttosto peculiare in
quanto fino ad ora, nonostante la radula sia un carattere finemente discri-
minante nell'ambito per lo meno dei Muricidae s.I., non ci è mai accaduto
di rilevare differenze così cospicue in demi che sono sì distanti geografica-
mente (Francia meridionale per gli esemplari di Bandel, Alto Adriatico per
i nostri), ma che possono considerarsi come appartenenti ad un'unica po-
polazione in quanto la specie ha una distribuzione continua fra questi due
estremi (la distribuzione è in realtà ben più ampia) e il sia pur presumibil-
mente corto periodo di vita larvale, testimoniato dalla morfologia della
protoconca, dovrebbe assicurare un flusso genetico costante fra i vari de-
mi.
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Didascalie delle figure
fig. l - O.e. erinaceus Denti rachidiani della radula di un esemplare di sesso maschile prove-

niente da Chioggia (VE). 572x. (OO2636b).

fig. 2 - O.e. erinaceus Denti rachidiani della radula di un esemplare di sesso maschile prove-

niente da Chioggia (VE). 572x. (OO2636c).

fig. 3 - O.e. tarentina Denti rachidiani della radula di un esemplare di sesso maschile prove-
niente da Tre Ponti (VE). 601x. (OO2637a).

fig. 4 - O.e. tarentina Denti rachidiani della radula di un esemplare di sesso maschile prove-

niente da Tre Ponti (VE). 572x. (OO2637c).

fig. 5 - O.e. hanleyi Denti rachidiani della radula di un esemplare di sesso maschile proveniente
da Fuengirola (Malaga, Spagna). 601x. (OO2638a).

fig. 6 - O.e. hanleyi Denti rachidiani della radula di un esemplare di sesso femminile prove-
niente da Fuengirola (Malaga, Spagna). 572x. (OO2338c).

fig. 7 - O.e. erinaceus Protoconca vista di lato di un esemplare proveniente da Fuengirola (Ma-

laga, Spagna). 39x.

fig. 8 - La stessa protoconca della figura precedente vista dall'alto. 39x.

fig. 9 - Particolare della microscultura della protoconca illustrata nelle due precedenti figure.

325x.

fig. 10 - H. oretea Denti rachidiani della radula di un esemplare proveniente da Chioggia (VE).

620x. (002641).

fig. 11 - H. oretea Denti rachidiani della radula di un esemplare proveniente da Chioggia (VE).

1140x. (002641).

fig. 12 - H. oretea Protoconca vista di lato di un esemplare proveniente da Chioggia (VE). 37x.

fig. 13 - La stessa protoconca della figura precedente vista dall'alto. 37x.

fig. 14 - Particolare della microscultura della protoconca illustrata nelle due precedenti figure.

147x.

fig. 15 - H. oretea Protoconca vista di lato di un esemplare proveniente da Chioggia (VE). 37x.

fig. 16 - La stessa protoconca della figura precedente vista dall'alto. 39x.

fig. 17 - Particolare della microscultura della protoconca illustrata nelle due precedenti figure.

295x.
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