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Riassunto

Lo studio degli Sphaerioidea del lago di Mezzano, oltre ad offrire un quadro completo sul

ricco popolamento di Bivalvi di questo bacino (comprendente sei specie di Sphaerioidea) ed a

permettere un confronto con gli altri laghi vulcanici del Nord del Lazio, fornisce nuovi dati sulla

distribuzione di Pisidium henslowanum (Sheppard, 1825) nell’Italia peninsulare.
yr

Summary
Besides offering a complete picture of the rich population of Bivalves found in Lake Mez-

zano (including six species of Sphaerioidea) and permitting a comparison with other volcanic

lakes found in North Lazio, the study of Sphaerioidea provides us with new data regarding the

distribution of Pisidium henslowanum (Sheppard, 18?5) in the Italian peninsula

Introduzione

Il lago di Mezzano in provincia di Viterbo, distante circa 10 km dal

lago di Bolsena, è un tipico lago di caldera che occupa una modesta de-

pressione di origine vulcanica inquadrabile ad ampia scala nell'apparato

vulcanico di Latéra che, con una superficie di 0,4 km 2 ed una profondità

massima di 31 m., occupa il fondo di un cratere dei Monti Vulsini ad una
quota di 455 m.s.m. (Fig. 1).

Gli apporti idrici provengono essenzialmente da sorgenti sottolacuali e

dalle precipitazioni metereologiche, mentre lo smaltimento delle acque ol-

tre che per evaporazione, avviene con il riflusso attraverso l'unico emissa-

rio: il fosso Volpi-Olpeta (Petiti, 1986) che, dopo circa 30 km, sbocca nel

Fiora.

Il rinvenimento di una fauna malacologica abbastanza diversificata,

sebbene non abbondante, e la presenza di ben sei specie di Bivalvi apparte-

nenti alla Superfamiglia Sphaerioidea, una delle quali (.Pisidium henslowa-

num (Sheppard, 1825)) piuttosto rara nell'Italia Peninsulare (Kuiper, 1964;

Alzona, 1971; Castagnolo et Al., 1980), ci ha spinto ad un'indagine più

accurata per stabilire l'esatta consistenza della fauna malacologica di que-

sto piccolo bacino.

Per P. henslowanum, in particolare, che ha una distribuzione europea

diffusa, con una certa continuità, a quasi tutta l'Italia Continentale (Pie-

monte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna), è

questa la terza segnalazione, dopo quelle dei Laghi di Bolsena (Nocentini,

1973) e di Campotosto (Castagnolo e Bazzanti, 1985), per l'Italia Peninsu-

lare
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Metodi di studio

Le osservazioni hanno avuto luogo nel corso degli anni 1991/92 ed i

prelievi sono stati effettuati sia nella stagione estiva che in quella inverna-

le.

Per il campionato delle malacocenosi di riva è stato utilizzato un reti-

no a maglia fine (circa 1 mm. di diametro), mentre per i prelievi di profon-

dità sono state effettuate delle immersioni che hanno consentito di cam-
pionare direttamente nella fascia di fondo compresa fra -1 e -5 m.

Popolamento malacologico

Tutta la malacofauna presente nel lago è alquanto scarsa e localizzata

solo ad alcune fasce: i Bivalvi sono stati rinvenuti nelle zone più melmose
dove vivono infossati nel sedimento.

Delle due stazioni individuate (Fig. 1) la prima (Staz. 1), con un popo-

lamento malacologico piuttosto povero, è localizzata sul lato Nord-

Orientale del lago; la seconda (Staz. 2), invece, è situata in corrispondenza

di un piccolo pontile galleggiante utilizzato per prelievi d'acqua a fini irri-

gui (Fig. 1).

Il substrato che caratterizza questa stazione è costituito da un fango

limoso con limitate fasce sabbiose e grossi frammenti tufacei.

Nel corso dei vari campionamenti nelle zone più melmose dove vivono

infossati nel sedimento, sono state rinvenute, oltre Pisidium henslowanum
(Sheppard), altre 5 specie di Bivalvi appartenenti alla Superfamiglia

Sphaerioidea.

Nessuna delle specie rinvenute è risultata, tuttavia, tanto abbondante
da poter consentire un confronto quantitativo sulla loro distribuzione. Per

questo motivo si è ritenuto opportuno, nella presente nota, dare una sem-

plice segnalazione con una sintetica descrizione delle specie trovate riman-

dando, eventualmente, ad una fase successiva uno studio sulla distribuzio-

ne percentuale delle stesse.

Sullo stesso fondo fangoso ma, talora, anche saldamente fissati alle

pietre ed agli steli della vegetazione sommersa sono state campionate sette

specie di Gasteropodi: Lymnaea (Radix) auricularia (L., 1758); Bythinia ten-

taculata (L., 1758); Valvata (Cincinna) piscinalis (O.F. Müller, 1774); Physa

fontinalis (L., 1758); Gyralus alhus (O.F. Müller, 1774); Hippeutis compla-

natus (L., 1758); Acroloxus lacustris (L., 1758).

Tale distribuzione è, con molta probabilità, da porre in relazione alla

forte eutrofizzazione delle rive con scarso gradiente batimetrico ed interes-

sate da forti accumuli di materiale organico di origine animale (i pendìi

erbosi circostanti sono adibiti a pascolo).
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Pisidium henslowanum (Sheppard, 1825) (Fig. 2)

Questa specie, rinvenuta in due soli esemplari, è ben caratterizzata per

la forma ovoidale della conchiglia, con una regione anteriore molto più

estesa della posteriore ma, soprattutto, per la presenza di una tipica cresta

ondulata umbonale chiamata «appendicula».

Gli esemplari rinvenuti hanno dimensioni nettamente inferiori

(lung.=2.95 mm, h.=2,5 mm, spess=l,4 mm) a quelle massime conosciute

per la specie (6,6 mm di lunghezza, 5,8 mm di altezza, 4,6 mm di spessore)

(Castagnolo, Franchini e Giusti, 1980) e a quelle medie delle popolazioni

europee (Zeissler, 1971).

Pisidium nitidum Jenyns, 1832 (Fig. 3)

Anche questa specie è molto ben caratterizzata da una serie di righe

umbonali (in numero da 2 a 5) più marcate delle altre e dai denti cardinali

c2 e c4 piuttosto esili e pressoché paralleli fra loro.

Sono stati rinvenuti 4 esemplari le cui dimensioni variano da un mini-

mo di mm 2,2 ad un massimo di mm 3,0 di lunghezza, e da un minimo di

mm 1,9 ad un massimo di mm 2,4 di altezza misurata all’umbone; lo spes-

sore è compreso tra mm 1,1 e 1,7. Anche in questo caso si tratta di dimen-
sioni inferiori a quelle massime registrate per la specie.

Pisidium personatum Malm, 1855 (Fig. 4)

Nei nostri campionamenti sono stati rinvenuti tre soli esemplari di

questa specie caratterizzata da un vistoso ingrossamento (« callus») situato

tra la base dei denti laterali posteriori e l'incavo del legamento.

Le dimensioni degli esemplari rinvenuti (lung.=mm 3,7; h.=mm 3,1;

spessore=mm 2,1) sono di poco inferiori a quelle massime descritte per la

specie.

Pisidium casertanum (Poli, 1791) (Fig. 5)

La specie, facilmente riconoscibile dalla forma generale, regolarmente

ovoidale e dalle dimensioni nettamente maggiori rispetto alle altre, è ca-

ratterizzata anche da una cerniera arcuata abbastanza larga ed estesa in

lunghezza con i denti cardinali piuttosto robusti. I tre esemplari rinvenuti

hanno dimensioni nettamente inferiori a quelle massime conosciute per la

specie (lungh.=4 mm, h.=3,l mm, spessore=4,2 mm).

Pisidium subtruncatum Malm, 1855 (Fig. 6)

Di questa specie (facilmente riconoscibile soprattutto per la caratteri-

stica «forma obliqua» determinata dalla forte inclinazione all'indietro de-

gli umboni e per la forma dei denti cardinali, con un c4 molto snello ed
allungato che ricopre completamente il c2) sono state rinvenute a Mezzano
due sole valve, una destra ed una sinistra, appartenenti ad invididui diver:

si. Anche in questo caso le dimensioni (lung.=3 mm, h.=2,5 mm,
spess.= l,4 mm) sono inferiori a quelle massime registrate per la specie.
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Musculium lacustre (O.F. Müller, 1774) (Fig. 7)

È stato rinvenuto un solo esemplare di questa specie caratterizzata,

fra l’altro, da un profondo solco umbonale in corrispondenza del margine
del nicchio embrionale. Le valve, dal caratteristico aspetto subquadrango-
lare, con gli umboni prominenti, misurano 4 mm di lunghezza, 3,3 mm di

altezza e 1,9 mm di spessore.

Conclusioni

Le specie rinvenute sono, in gran parte, comuni alle malacofaune del

vicino lago di Bolsena (Bonomi e Ruggiu, 1968; Nocentini, 1971, 1973) e

del più distante lago di Vico (Castagnolo, 1989) con i quali il lago di Mez-

zano condivide numerosi taxa.

Di maggiore interesse è risultata invece, nel lago di Mezzano, la pre-

senza di Pisidium henslowanum (Sheppard) ritenuto, fino a pochi anni or

sono limitata a qualche bacino dell'Italia Settentrionale a Nord del Po

(Castagnolo, Franchini e Giusti, 1980) e, solo recentemente, segnalato nel-

l'Italia Centrale (Nocentini, 1973; Castagnolo e Bazzanti, 1985).

Il ritrovamento di questi esemplari (sebbene in numero limitato) nel

lago di Mezzano contribuisce ad allargare ulteriormente l'areale di distri-

buzione di queste specie in Italia e vuole essere un ulteriore contributo alla

conoscenza delle malacofaune a Bivalvi nelle acque dolci italiane.
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Fig. 1 - Pianta del Lago di Mezzano. Staz. 1: zona di campionamento dei

Bivalvi lungo la riva. Staz. 2: zona del campionamento sul fondo dal ponti-

le galleggiante.
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Fig. 2 - Pisidium henslowanum (Sheppard, 1825): in bi e di gli ingrandi-

menti dei rispettivi denti cardinali.
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Fig. 3 - Pisidium nitidum Jenyns, 1832: alcuni esemplari caratterizzati tutti

dalle tipiche righe umbonali.
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Fig. 4 - Pisidium personatum Malm, 1855: in tutti gli esemplari esaminati è

presente un grosso « callus».
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Fig. 5 - Pisidium casertanum (Poli, 1791): all'interno di alcuni esemplari

sono stati rinvenuti individui giovanissimi (ci, c2) non ancora espulsi all’e-

sterno.
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Fig. 6 - Pisidium subtruncatum Malm, 1855: caratteristica la particolare

forma obliqua e, nella valva sinistra, il c2 più lungo del c4 .
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Fig. 7 - Musculiwn lacustre O.F. Müller, 1774: giovane esemplare caratte-

rizzato dalla forma subquadrangolare e dal profondo solco in corrispon-

denza del nicchio embrionale.
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