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CONSIDERAZIONI SU DI UNA POPOLAZIONE DI CAVOLINIA GIBBOSA
GIBBOSA DEL MEDITERRANEO ORIENTALE (**)

Riassunto
Si segnala il ritrovamento di una popolazione di Cavolinia gibbosa gibbosa (ms. RANG,

d'ORBIGNY, 1836) facente parte di una tanatocenosi prelevata tramite carotaggio a gravità nel
Bacino Bannock (200 E Greenwich; 34° N) nel Mediterraneo Orientale, a profondità di 3250 m
durante illeg 12 della N/O Bannock, nd 1984. Taluni esemplari risultano inclusi in cristalli di
gesso dragati nello stesso bacino e formatisi in seguito alle particolari cqndizioni chimiche carat-
teristiche dell'acqua di fondo. La sottospecie che compare improvvisamente in Mediterraneo
nell'Olocene (circa 8/9000 anni fa) in concorrntanza di un picco climatico caldo, sembra essere
presente solo nd bacino orientale e attualmente può essere considerata un isolato geografico.

Summary
The paper deals with the finding of a population of Cavo/inia gibbosa gl"bbosa, belonging to

a thanatocoenosis sampled by gravity care, in the Bannock Basin (20"E; 34"N ) in the Eastern
Mediterranean sea, at a depth of 3250 m, during the oceanographic cruise «Bannock» in 1984.

Some specimens are included inside gypsum-crystals, dredged from the same basin and
formed under particular chemical conditions, typical of bottom sea water.

The subspecies, that appears suddenly in the Mediterranean Sea during the Holocene (ab-
out 8/9000 years ago) in concomitance with a warm climatic peak,seems to be present only in
its eastern basin and currently it can be considered as a geographical isolate.

Introduzione

Durante la campagna di ricerca 12 della N/O Bannock nel 1984, svolta-
si sotto la direzione della Prof. M.B. Cita del Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università di Milano, nell'ambito della ricerca sulla Geologia
marina dell'area della Dorsale Mediterranea, è stato investigato un piccolo
bacino anossico, ubicato a 3519 m di profondità sul fianco della Dorsale
stessa a 20° E di Greenwich e a 34° N, denominato in quell'occasione Baci-
no Bannock.

Caratteristiche peculiari di tale bacino sono la presenza a partire da
circa 3200 m di profondità di acque ipersaline (S. 260 per mille) e di sedi-
menti di fondo laminati, di colore scuro e emananti forte odore di H2S.

(*) Dipartimento di Scienze della Terra, Sezione di Geologia e Paleontologia, Via Mangia.
galli 34, 20133 Milano.

(**) Lavoro accettato il 16 dicembre 1986.
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I dragaggi ed i carotaggi ivi effettuati hanno tra l'altro consentito di
recuperare cristalli di gesso sia lungo la parete orientale del bacino, che in
alcune aree del fondo stesso. Alcuni di tali cristalli inglobavano un numero
notevole di Foraminiferi e di Pteropodi, tra cui Cavolinia gibbosa gibbosa
oggetto del presente studio.

L'esame poi dei sedimenti carotati (in particolare quelli del top della
carota 06) ha consentito la raccolta di 26 esemplari della specie in questio-
ne, tutti in buono stato di conservazione.

La mancanza di testimonianze fossili di Cavolinia gibbosa gibbosa fino
all'Olocene, sia in sedimenti mediterranei che extra-mediterranei e l'attua-
le peculiare distribuzione geografica della stessa, ci hanno spinto ad ap-
profondire i problemi ecologici e stratigrafici legati a Cavolinia gibbosa ed
alle sue sottospecie, nonché quelli nomenclaturali, vista la confusione che
regna nella tassonomia.

Autori precedenti

La rassegna degli Autori che si sono occupati di Cavolinia gibbosa e
delle sue sottospecie, ci ha evidenziato una notevole confusione nomencla-
turale, risolvibile a nostro avviso, solo con l'esame dei tipi e delle diagnosi
originali.

Anche la reale distribuzione della specie e delle sottospecie risulta,
dall 'analisi della letteratura, soggettiva.

CANTRAINE (1840) riferendosi a Hyalea gibbosa, afferma che la specie
presenta il labbro dorsale che piega bruscamente ad angolo retto sulla
«valva» ventrale e che il taxon è molto comune nello stretto di Messina.

TESCH (1946) indica Cavolinia gibbosa come specie di acque calde, par-
ticolarmente abbondante a Sud delle Isole Canarie.

TESCH (1948) riferisce che vi è molta confusione sull'esatta attribuzio-
ne a gibbosa o a /lava di esemplari di più o meno grandi dimensioni e
considera il problema fittizio. Pertanto considera la specie solo in senso
lato, dicendo che Cavolinia gibbosa è presente nel Canale di Mozambico a
Nord del Madagascar, nell'area sud-africana di transizione dell'Oceano In-
diano, nell'area sud-equatoriale, lungo le coste occidentali pacifiche, pres-
so l'Australia orientale e nell'area di transizione sud-pacifica.

MENZIES (1957) segnala la specie per il Mediterraneo orientale e cen-
trale e ne sottolinea l'assenza dal bacino occidentale.

VAN der SPOEL (1968) dopo aver messo in evidenza che alla specie Ca-
volinia gibbosa possono essere riferite sia Hyalea gibbosa RANG che H. /lava
RANG, sottolinea che quest'ultima forma, più comune, è quella con la su-
perficie ventrale più arrotondata, mentre la forma gibbosa corrispondereb-
be alla specie H. gegenbauri descritta da PFEFFER nel 1880; e fa presente
che stando cosi le cose, la maggior parte degli Autori ha erroneamente
denominato come gibbosa la /lava e che la vera gibbosa è il taxon identifi-
cabile con la gegenbauri di PFEFFER. Inoltre gibbosa e /lava sarebbero specie
distinte e coeve, poiché descritte da RANG e riportate da d'ORBIGNY (1836)
nello stesso lavoro. Comunque l'Autore indica la forma /lava come atlanti-
ca, mentre come indopacifiche le forme gibbosa e plana; ma la distribuzio-
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ne generale è fornita solo a livello di specie e non di forme. Pertanto C.
gibbosa (s.I.) mostra la seguente distribuzione geografica: in Atlantico è
compresa tra 45° N e 35° S ed è anche presente in Mediterraneo e ad Est
dei Caraibi, mentre risulta assente ad Ovest dei Caraibi, al largo dell'A-
mazzonia, nella Corrente del Benguela, in quella del Brasile, della Guinea,
oltre che a Nord di Tristan de CUlla e nel Nord Adriatico. Nell'Oceano
Indiano è presente al largo di Oman, nella Corrente di Mozambico, nella
Corrente di Agulhas, nell'area meridionale di transizione con influenza
atlantica e nell'area sud-equatoriale; mentre è assente ad Est del Madaga-
scar, ad Ovest dell'Australia, nel Golfo del Bengala, nel Mare Arabico e nel
Mar Rosso. Nell'Oceano Pacifico si ritrova nel Mare Indonesiano orientale,
nella zona di transizione del Nord Pacifico e del Sud Pacifico. In Atlantico
non è evidente una distribuzione bisubtropicale, ma al massimo un carat-
tere bisubtropicale, mentre nell'Oceano Indiano la distribuzione è netta-
mente bisubtropicale; nel Pacifico vi è poi completa separazione tra la po-
polazione settentrionale e quella meridionale e,solo la prima è collegata
con la popolazione orientale dell'Arcipelago Indonesiano.

DI GERONIMO (1970) osserva che gli esemplari di Cavolinia gibbosa da
lui studiati sono molto simili a quello raffigurato da MENZIES (1958), men-
tre differiscono da quelli illustrati da TESCH (1946) e che comunque nessu-
no è attribuibile alla forma plana (sensu MEISENHEIMER).

Tra le specie elencate da COLANTONI, PADOVANI e TAMPIERI (1970) figura
anche un esemplare di Cavolinia gibbosa, dragato nel centro del Mar Tirre-
no (stazione 20) a 950 m di profondità.

MAGALDI (1974) trova un esemplare di Cavolinia gibbosa flava (dal dise-
gno sembrerebbe una C. gibbosa gibbosa) a 38° 09' S e 51° 51' W, con tem-
peratura delle acque di 21 ,7°C, praticamente allargo di Buenos Aires.

RAMPAL (1975) sottolinea anch'essa l'esistenza di una estrema confusio-
ne nella sinonimia di C. gibbosa e la considera specie poli tipica compren-
dente le tre sottospecie: C. gibbosa flava, C. gibbosa gibbosa e C. gibbosa
plana; quest'ultima si distinguerebbe nettamente dalle altre due sia per la
sua distribuzione geografica, comprendente l'Oceano Indiano ed il Pacifico
occidentale e probabilmente Atlantico meridionale e Pacifico sud-
orientale, sia per i suoi caratteri fenotipici. Essa, infatti, presenta 5 coste
dorsali, l'angolo antero-ventrale tendente ad arrotondarsi, bordi laterali
del guscio arrotondati e sinuosi, altezza nettamente inferiore a quella delle
altre due sottospecie e lunghezza nettamente superiore. Secondo l'Autrice
C.g. flava rappresenterebbe il fenotipo originale la cui distribuzione geo-
grafica comprenderebbe l'Atlantico orientale e nord-occidentale, il Mare di
Alboran e il Pacifico nord-orientale (il dato è fondato solo su di un disegno
di MCGOWEN (1960). Infine C.g. gibbosa mediamente più piccola della pre-
cedente si troverebbe ai margini dell'area di estensione di flava, cioè nel
settore sudafricano ed in un'area a distribuzione discontinua comprenden-
te il Mar Rosso settentrionale ed il Mediterraneo orientale, in cui risulte-
rebbe rappresentata da popolazioni geograficamente isolate, ed infine nel-
l'Atlantico meridionale e nel Canale di Mozambico.

ALMOGI-LABIN e REISS (1977) hanno isolato un solo esemplare integro di
Cavolinia gibbosa e molte protoconche difficilmente attribuibili alla sud-
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detta specie piuttosto che a Cavolinia inflexa o Cavolinia tridentata, prove-
nienti dalle coste israeliane mediterranee.

Per BÉ e GILMER (1977) Cavolinia gibbosa è specie di acque calde a
distribuzione bisubtropicale, più frequente alle alte latitudini.

FURNESTIN (1979) utilizza la presenza di Cavolinia gibbosa nel Mediter-
raneo orientale e le sporadiche segnalazioni di quest'ultima nel Tirreno,
per considerarla come valido esempio di indicatore idrologico.

TORELLI e BUCCHERI (1983) attribuiscono a Cavolinia gibbosa alcune
protoconche che potrebbero però essere sia di Cavolinia inflexa come di
Cavolinia tridentata, provenienti dal Mediterraneo orientale (site 125, Leg
13 DSDP).

CECALUPO (1985) segnala la presenza di Cavolinia gibbosa nel Mar Tir-
reno, figurandone anche l'unico esemplare rinvenuto.

Infine ALMOGI-LABIN (com. pers.) esclude la presenza del taxon nel Mar
Rosso.

Tavola 1
Fig. 1 - Cavolinia gibbosa gibbosa (ms. RANG, d'ORBIGNY, 1836). 6 X

Fig. 2 - idem, panicolare della zona apicale.

Fig. 3 - idem.

Fig. 4 - idem, panicolare della protoconca

Fig. 5 - Cavolinia inflexa (LESUEUR, 1813), panicolare della zona apicale.

Fig. 6 - idem, panicolare della protoconca.
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Note sistematiche

Classe GASTROPODA
Sottoclasse OPISTOBRANCHIA

Ordine THECOSOMATA. Sottordine EUTHECOSOMATA

Famiglia Cavoliniidae
Genere Cavolinia

Cavolinia gibbosa gibbosa (ms. RANG, d'ORBIGNY, 1836)
Tav. 1, fig. 1-4

1967 Cavo/mia' gibbosa f. gibbosa - V AN DER SPOEL, p. 100, fig. 97a - 98.
1970 Cavo/inia gibbosa - DI GERONIMO, p. 88, tav. 3, fig. 2, tav. 7, fig. 5.
1970 Cavo/inia gibbosa - COLANTONI, PADOVANI e TAMPIERI, p. 182, tav. 25, fig. 5 a-c.
1975 Cavo/inia gibbosa gibbosa - RAMPAL, p. 178, fig. 43.

.MATERIALE. Tutti gli esemplari di Cavolinia gibbosa gibbosa provengo-
no dal top della carota 06 prelevata a 3250 m di profondità sul fianco
orientale del Bacino Bannock; i sedimenti dei primi centimetri della caro-
ta molto ricchi d'acqua, erano costituiti da un tipico fango a Pteropodi
ricco anche in Foraminiferi e minuti cristalli di gesso. Alcuni esemplari
non presi in considerazione nel presente lavoro, sono stati rinvenuti inglo-
bati in cristalli di gesso dragati lungo il fianco orientale del bacino stesso.
In totale gli esemplari rinvenuti nel top della carota 06 sono stati 26 quasi
del tutto integri, di cui 17 in ottimo stato di conservazione. In alcuni di
essi è stato possibile osservare la colorazione marroncina del peristoma,
molti infine presentavano ancora il guscio trasparente, caratteri questi che
starebbero ad indicare una relativa freschezza degli esemplari in esame.

DESCRIZIONE. Conchiglia biconvessa a contorno pentagonale, più lunga
che larga. Protoconca conico-ottusa, uncinata, interessata da sottili e nu-
merose pliche di accrescimento rilevate rispetto agli interspazi che sono
larghi circa due volte le precedenti. Nepioconca conica a sezione subcirco-
lare, tendente ad aumentare velocemente di diametro, parallelamente ad
uno schiacciamento dorso-ventrale. Nella teleoconca i margini laterali so-
no angolati e caratterizzati da una lieve fessura che separa la superficie
dorsale dalla ventrale. Quest'ultima è molto rigonfia e caratterizzata da
una forte angolatura quasi a 90 gradi interessata da numerose pieghe col-
labrali ad andamento subparallelo (Tav. 1, fig. 1). La superficie dorsale è
appena convessa ed è percorsa da 7 pieghe divergenti arrotondate; il lab-
bro dorsale è sporgente e forma un angolo ottuso con la superficie dorsale
che ricopre per quasi il 50% quella ventrale. Le aree laterali sono poco
estese e di forma subtriangolare. Le linee di accrescimento sono ben evi-
denti nella zona antero-ventrale, meno evidenti sul resto del guscio, tranne
che in corrispondenza della zona centrale del labbro dorsale.

DISCUSSIONE. Dall'analisi della letteratura esaminata risultano esistere
nell 'ambito della specie Cavolinia gibbosa tre diverse forme (V AN DER
SPOEL, 1967) o sottospecie (RAMPAL, 1975): gibbosa, tlava e plana.
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Il materiale proveniente dal Bacino Bannock è come si vedrà, tutto
attribuibile a Cavolinia gibbosa gibbosa. Tali esemplari si differenziano da-
gli esemplari pescati nel Mare di Alboran e attribuiti alla sottospecie flava
(RAMPAL, 1975). Questo fatto evidenzia una serie di problemi relativi ai
meccanismi che hanno causato la differenziazione morfologica delle due
sottospecie, la loro divergenza e le loro relative attuali distribuzioni geo-
grafiche ed infine alla identificazione del taxon ancestrale.

Le caratteristiche autoecologiche della sottospecie flava vengono forni-
te da BÉ e GILMER (1977); gli Autori affermano che nel mar dei Sargassi il
taxon vive e si riproduce a temperature comprese fra 16,8° e 27,9°C ed a
salinità oscillanti fra 3S,Se 36,7 per mille.

Attualmente Cavolinia gibbosa gibbosa vive e si riproduce nel bacino
orientale del Mediterraneo a temperature comprese tra 16° e 2So C e con
salinità oscillanti tra 38,9 e 39,1 per mille (RAMPAL, 1975). Gli scarsi ritro-
vamenti di gibbosa nel Mediterraneo occidentale, comunque limitati al
Tirreno (COLANTONI et al., 1970; CECALUPO, 1985), sono probabilmente legati
alle temperature invernali che scendono a valori inferiori a quelli tollerati
dalla specie ed al giro delle correnti che non favorisce normalmente migra-
zioni da Est ad Ovest, se non nei casi eccezionali dei ritrovamenti citati.

Risulta chiaro che le due sottospecie hanno caratteristiche ecologiche
diverse specialmente per quanto riguarda i valori di salinità e temperatura
da esse tollerati.

Le caratteristiche paleoceanografiche del Mediterraneo durante l'ulri-
mo Glaciale mostrano temperatura più basse dell'attuale, circa 3-4 gradi
centigradi in meno, ed una salinità intorno al 42 per mille (BETHOUX,

1984).
Tali dati sembrano escludere la presenza di Cavolinia gibbosa dal Baci-

no durante questo lasso di tempo; la specie, come si è visto è tipicamente
subtropicale con predilezione per le acque calde ed è stenoterma. Ciò com-
porta che essa sia entrata in Mediterraneo durante un periodo climatico
più caldo, probabilmente nell'Olocene in corrispondenza dell'optimum cli-
matico (Boreale/Atlantico) di età inferiore a 9000 anni (WOILLARD & MooK,

1982).
Durante l'ultimo Glaciale (18000 anni fa) le faune subtropicalioccupa-

vano regioni a latitudini abbastanza simili a quelle attuali (McINTYRE et
al., 1976) nella parte occidentale dell'Atlantico; nel settore orientale, tali
faune rimanevano, invece, relegate a più basse latitudini.

La distribuzione attuale di Cavolinia gibbosa mostra oggi un limite
superiore in prossimità dello Stretto di Gibilterra; è quindi ragionevole
pensare che, in corrispondenza dell'optimum climatico tale limite fosse
spostato ancora più a Nord. Tutto ciò spiegherebbe come la specie, assente
durante il Glaciale dal Mediterraneo e dall'Atlantico orientale, sia potuta
penetrare in Mediterraneo solo durante un ben determinato lasso di tempo
identificabile appunto con l'optinum climatico di cui sopra.

Sarebbe stata, poi, la circolazione delle acque superficiali del Mediter-
raneo a portare Cavolinia gibbosa nel bacino orientale, le cui condizioni
climatiche sono tuttora con essa compatibili. Il sub-Boreale ed il sub-
Atlantico, con il lieve raffreddamento da essi rappresentato, avrebbero in
seguito reso gli scambi tra le popolazioni atlantiche e quelle mediterranee
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molto frammentari se non impossibili. In tal modo la popolazione del Me-
diterraneo sarebbe rimasta isolata ed attualmente è influenzata dalle ca-
ratteristiche fisico-chimiche del bacino stesso.

Circa l'origine della specie sono possibili solo delle ipotesi fondate sul-
le distribuzioni attuali delle diverse sottospecie e sullo sviluppo e sui cam-
biamenti subiti dalla circolazione delle correnti negli oceani. Popolazioni
simili ~ C. gibbosa gibbosa, vivente in Mediterraneo, sono presenti infatti
nelle acque del Canale di Mozambico e nel settore sud-africano e, solo se-
condo RAMPAL (1975), nel Mar Rosso settentrionale. Tenuto conto del fatto
che le correnti superficiali sud-africane, sia 18000 anni fa che attualmente
decorrono da est ad ovest (Agulhas Current), è probabile che la popolazio-
ne originale del taxon si sia evoluta nell'Oceano Indiano sud-occidentale e
sia quindi risalita in Atlantico per poi giungere in un secondo tempo in
Mediterraneo (HAYS et al., 1976).

A conferma di ciò la temperatura delle acque superficiali sud-africane,
sia 18000 anni fa che attualmente (HAYS, LoZANO et al., 1976) fornisce valori
compatibili con la specie. La risalita lungo l'Atlantico e l'ingresso in Medi-
terraneo potrebbero essere avvenuti durante le ultime fasi del Glaciale,
quando si sono avuti i più importanti rimescolamenti nelle circolazioni
superficiali (GARDNER & HAYS, 1976).

Cavolinia gibbosa gibbosa mostra, poi, di essere una forma legata a
valori più alti di salinità, mentre C.g. flava che rappresenta la tipica sotto-
specie oggi diffusa in Atlantico, a valori più bassi. E la salinità delle acque
atlantiche, attualmente di 36,2 per mille, era salita durante il Glaciale al-
meno a 37,2 per mille (McINTYRE et al., 1976), valore quest'ultimo più con-
facente alla sottospecie mediterranea. A nostro parere pertanto, la specie
ancestrale risulterebbe essere C. gibbosa gibbosa, ormai relegata a due iso-
lati geografici (Mediterraneo ed Oceano Indiano sud-occidentale) ed è da
essa che si sarebbe evoluta l'attuale sottospecie flava in seguito alle mutate
condizioni climatiche e di salinità delle acque atlantiche nel corso degli
ultimi 8000 anni.

Che la sua speciazione sia un fenomeno molto recente è documentato
del mancato ritrovamento di sicuri esemplari fossili del taxon considerato,
sia in aree mediterranee che extra-mediterranee (BERNASCONI & RoBBA,
1982; GRECCHI, 1984). Le attribuzioni sia pure dubitative alla specie Cavoli-
nia gibbosa di protoconche provenienti da una carota del Mediterraneo
orientale (TORELLI & BUCCHERI, 1983) non è giustificata in quanto confronti
fatti con protoconche appartenenti sicuramente a Cavolinia inflexa e a Ca-
volinia gibbosa, mostrano a questo livello una perfetta identità tra le due
specie (Tav. 1 fig. 4, 6).

Conclusioni

Cavolinia gibbosa gibbosa presente nel Mediterraneo orientale rappre-
senta un isolato geografico di recente penetrazione (Olocene) dall'Atlantico
in concomitanza con un picco climatico caldo. Riteniamo inoltre che, in
base ai dati a nostra disposizione, Cavoliniagibbosa gibbosa sia il fenotipo
di partenza da cui sono derivate le altre sottospecie per variazioni di tem-
peratura, salinità e fattori edafici, in tempi diversi durante il Pleistocene
superiore.
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