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Riassunto

Si segnalano due nuove stazioni di Ferrissia wautieri in Italia (Toscana), fornendo alcuni

dati inediti sulla ecologia della specie e facendo il punto suUa sua distribuzione geografica.

Summary
This paper deals with the finding of Ferrissia wautieri in two new stations Italy (Tuscany)

and illustrates some unpubblished biological data about the species and its geographic distribu-

tion.

Introduzione

Durante una raccolta in due località diverse della provincia di Firenze

sono stati raccolti molluschi con piccoli nicchi di forma anciloide, che do-

po un attento esame, sono risultati Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960).

Le due stazioni, nuove per l'Italia centrale, presentano caratteristiche

ecologiche diverse.

La prima è situata vicino a Focognano (FI), nello stagno omonimo, al

centro della pianura alluvionale della Valle dell'Arno ad Ovest di Firenze.

Qui è stata rinvenuta, nel luglio del 1986, una ricca popolazione di Ferris-

sia wautieri, a bassa profondità su vegetazione putrescente e sugli steli di

canna palustre (Phragmites communis).
Gli esemplari viventi e molto numerosi, sono apparsi della forma non

settata aventi le seguenti misure medie; Lung. 4,2 mm. Alt. 1,3 mm, Largh.

2,5 mm.
L'esatta localizzazione della stazione di Focognano ripresa sulla carti-

na dell'I.G.M. 1:25.000, tavoletta 106, quadrante III N.E. Campi Bisenzio, è

la seguente: Latitudine 43° 49' 30", Longitudine 1° 17' 20", Altitudine 35 m;
Fig. 1 punto 4.

* Via Ghibellina, 49 - 50122 Firenze
** p Porta Romana, 13 - 50125 Firenze
**"' Lavoro accettato il 15 aprile 1989

251



Fig. 1 - Area di diffusione in Italia di Ferrissia wautieri.

La seconda stazione differisce dalle altre conosciute per essere di am-
biente fluviatile; infatti questa stazione si trova sulla riva destra del fiume

Arno in località S. Clemente, comune di Reggello (Carta I.G.M. 1:25.000,

foglio 107, quadrante III S.O. Vallombrosa Longitudine 0" 59' 41", Latitu-

dine 43° 43’ 15", Altitudine 116 m; Fig. 1 punto 5).

Nell’estate del 1987 è stato trovato un individuo vivente sotto una pie-

tra ad una profondità di 50 cm. L’esemplare era ben mimetizzato da un
sottile strato di alghe cresciutegli sulla conchiglia.

Successive ricerche effettuate nella primavera del 1988, non hanno
consentito di reperire individui viventi, ma solo una trentina di nicchi vuo-

ti.
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Nell'agosto del medesimo anno, tuttavia, con il fiume in secca, sono
stati raccolti numerosi esemplari viventi e si è potuto così confermarae
l'effettiva esistenza di una popolazione stabilmente insediata.

Gli esemplari sono stati rinvenuti sotto alcune pietre, l'insieme a indi-

vidui di Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774. L'esemplare maggiore ha le

seguenti dimensioni: Lung. 3,1 mm; Alt. 1,2 mm; Largh. 1,8 mm. (1)

Ferrissia wautieri è specie diffusa in Europa centrale e orientale e co-

mune in Italia settentrionale, specialmente in alcuni laghi e stagni (Carti-

na 1, zona A):

Laghi: di Mergozzo (NO) (Mirolli, 1960); Maggiore (Nocentini, 1963),

di Lugano, Mozzano (VC) e Piano (CO) (Girod et al., 1974).

Stagni: di Arcisate e di Biandronno (VA) (Bona, 1976).

Un'ulteriore segnalazione è stata fatta anche per alcune pozze carsiche

nella zona di Finale Ligure (SV) (Boato et al., 1985) (Cartina 1, zona B).

Per il resto della penisola erano note solo altre tre stazioni: pozza vici-

no ai Laghi Alimini (LE) in Puglia (Hubendick, 1970) stagno del Troscia e

fontanile di Solaia (GR) (Valle di Parma, Toscana) (Castagnolo, et al.,

1982).

Per le due stazioni Toscane la presenza di questa specie nell'interes-

sante biotopo della Valle del Parma (Gr.) fu ampiamente discussa nel lavo-

ro di Castagnolo L. et. al. (1982) (Cartina 1 punto 2 e 3).

Osservazioni

Con i ritrovamenti qui riportati si è reso possibile formulare alcune

nuove considerazioni sulla ecologia e la distribuzione della Ferrissia wau-

tieri.

Di particolare interesse è il rinvenimento della specie nella stazione di

S. Clemente cioè in un ambiente schiettamente fluviatile, del tutto diverso

da quello delle stazioni conosciute sino ad oggi, nelle quali le acque erano

stagnanti (pozze, fontanili, stagni), o con deboli correnti (canali, laghi).

I ritrovamenti di individui viventi sono avvenuti solo in estate quando
l'Arno si presentava in secca e diveniva così possibile raccogliere la Ferris-

sia che popolava la zona centrale dell'alveo, dove per la maggior parte

dell'anno, l'acqua è alta e la corrente sul fondo è meno sentita. Si dovrà

verificare se effettivamente la popolazione abita tutto l'anno la zona cen-

trale del fiume o se l'abbassamento estivo del livello dell'acqua può espli-

care una azione «di concentrazione», di individui sparsi.

(1) Un ultimo ritrovamento riguardante un singolo nicchio senza parti moUi e, quindi, di relati-

vo valore scientifico, è stato fatto a Livorno sulla spiaggia di Calambrone dove, insieme a

numerosi individui di Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 e di Acroloxus lacustris (L.,

1738), è stato trovato un nicchio fluitato di un adulto di Ferrissia wautieri avente le seguenti

dimensioni: Lung. 2,90 mm; Alt. 0,90 mm; Largh. 1,83 mm. (Cartina 1, punto 6).
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Quanto alla distribuzione in Italia, essa appare sempre più ampia. I

dati finora raccolti non sono sufficienti per valutare se tale distribuzione

sia dovuta a fenomeni di dispersione (tramite vettore antropico od aviario,

oppure aU’associazione dei due) o se la specie autoctona fosse sfuggita a

precedenti ricerche non sufficientemente numerose ed accurate.

È comunque noto che molte specie di Basommatofori anciloidi in par-

ticolare, utilizzino gli uccelli come veicoli di dispersione (Rees W.J., 1965;

Van Regieren Aliena C.O., 1968).

Il mancato reperimento di individui settati lascia supporre che l’ipote-

si formulata da Casiagnolo L., Manganelli G., Giusii F. (1982) sia valida

essendo entrambe le nuove stazioni associabili ad ambienti più dinamici

di quelli del Fontanile di Solaia e dello stagno del Troscia.
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