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Osservazioni su Hiatella rugosa (Linné, 1767) (Bivalvia Hiatellidae)
endobionte di poriferi e differenze conchigliari con Hiatella arctica
(Linné, 1767)

Pasquale Micali* & Cristiano Solustri#

Riassunto
Gli Autori segnalano il ritrovamento di numerosi esemplari di Hiatella rugosa (Linné, 1767)
all’interno di grosse spugne della specie Spongia officinalis (Linné, 1758), pescate nell’Adriatico
centro-settentrionale. Hiatella rugosa si distingue da Hiatella arctica (Linné, 1767) per avere la
cerniera senza denti, mentre in H. arctica è presente un piccolo dente in ogni valva. L’elevata
variabilità della forma della conchiglia e della posizione dell’umbone in entrambe le specie è
confermata dal confronto dei coefficienti di variabilità (CV) calcolati sui rapporti tra altezza e
lunghezza e tra distanza umbo-posteriore e lunghezza totale.

Abstract
Observations on Hiatella rugosa (Linné, 1767) endobiont of sponges and its conchological
differences with Hiatella arctica (Linnè, 1767). Historically, diagnoses of species of the genus
Hiatella are based on external conchological characteristics which are, nevertheless, very variable. A
short review of the chief scientific works on this topic, emphasizing the different points of view on the
exact diagnosis criteria for the right specific determination of Hiatella arctica (Linné, 1767) and
Hiatella rugosa (Linné, 1767), is presented herein.
Many specimens of H. rugosa endobiont of the sponge Spongia officinalis (Linné, 1758) (Porifera;
Dictyoceratida), trawled in the central/northern Adriatic Sea, were measured for biometric purposes.
Differences between H. rugosa and H. arctica are discussed.
Within the examined sponges (S. officinalis), several molluscan species other than H. rugosa were
found: the gastropods Gibbula magus (Linné, 1758) and Hadriania oretea (De Gregorio, 1885) and
the bivalves Barbatia barbata (Linné, 1758), Chlamys varia (Linné, 1758), Chlamys multistriata
(Poli, 1795) and Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795). Anterior-posterior shell length (L), umbo-
ventral shell height (H) and the distance between the umbo and the posterior margin (D) were
measured for 100 specimens of H. rugosa and 50 specimens of H. arctica collected elsewhere in the
Adriatic Sea. Results were plotted and regression equations for both species were calculated for L/H
and D/H relationships. The size-range of H. rugosa found inside S. officinalis was between 13 mm
and 31 mm in samples collected in october 2002 and between 4 mm and 30 mm in those from april
2003. In the latter period (april 2003) a moderate recruitment of H. rugosa was observed. Juveniles
of H. rugosa were present in the external part of sponge tissues, whilst adults live deeper within the
soft tissues of S. officinalis. Burrows made by H. rugosa in the soft tissues of S. officinalis were not
observed, it is, thus, probable that the sponges, as they grow, progressively cover the bivalves.
Hiatella arctica principally lives in little rock cavities or attached to big bivalve shells (e.g. Pecten,
Ostrea, Mytilus) by means of a byssus thread; on the contrary byssus production was not observed in
H. rugosa.
High variability in shell shape and in the position of the umbo in the latter species of Hiatellidae was
confirmed by comparison of the Coefficient of Variability (CV) calculated for ratios between height
and length of the shell, and between the distance between the umbo and the posterior margin and
total shell length. Hiatella rugosa may be separated from H. arctica by an edentolous hinge, whilst in
H. arctica one tooth is present on each valve.

Key words
Hiatella arctica; Hiatella rugosa; Spongia officinalis; Adriatic sea; Biological associations.

* Via Papiria 17 
61032 Fano (PU), Italy,
lino.micali@virgilio.it

# Istituto di Scienze Marine,
C.N.R., Sezione Pesca
Marittima, Largo Fiera 
della Pesca, 
60125 Ancona, Italy,
c.solustri@ismar.cnr.it

Introduzione
Molte diagnosi delle specie appartenenti al genere Hiatella, sia
viventi che fossili, sono basate su caratteristiche conchigliari
esterne che risultano, tuttavia, molto variabili. Alcuni Autori
(Dell, 1964 in Gordillo, 2001; Purchon, 1987; Morton, 1996)
hanno affermato che l’uso delle sole caratteristiche conchi-
gliari non è sufficiente per la separazione a livello specifico e
che approfondimenti sulle differenze anatomiche ed ecologi-
che sarebbero di estrema utilità ai fini di una caratterizzazione
filogenetica del gruppo.

Hiatella arctica (Linné, 1767) e Hiatella rugosa (Linné, 1767)
sono state spesso confuse tra di loro in quanto la distinzione
specifica è stata generalmente basata sulla forma generale
della conchiglia che è estremamente variabile in entrambe le
specie o su caratteristiche quali, ad esempio, la presenza o l’as-
senza di bisso. Oltre cento esemplari di H. rugosa sono stati
rinvenuti endobionti in Spongia officinalis (Linné, 1758) rac-
colte nel mar Adriatico. Questo ha permesso di studiare la va-
riabilità di H. rugosa e approfondire i caratteri di separazione
tra le due specie.
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Materiali e metodi
Nel mese di ottobre 2002 gli Autori hanno rinvenuto tra gli
scarti di lavorazione di un artigiano “spugnaro”, i molluschi
estratti manualmente dalle spugne (S. officinalis) prima della
lavorazione delle stesse. Gli esemplari di S. officinalis erano
stati raccolti con rete a strascico dai pescherecci di Fano su
fondali di circa 70-80m nel medio Adriatico. Nel materiale ri-
cevuto sono stati rinvenuti 121 individui di H. rugosa. Nell’a-
prile 2003 ci sono state fornite dallo stesso artigiano altre due
spugne, raccolte nella stessa area (Fig. 1). Tali spugne sono
state sezionate in pezzi via via più piccoli e 65 esemplari di H.
rugosa sono stati estratti dai tessuti dell’ospite. Tutti gli esem-
plari cosi ottenuti sono stati misurati al fine di ottenere le dis-
tribuzioni di frequenza di taglia. Sono state inoltre identificate
anche tutte le altre specie di molluschi viventi all’interno delle
spugne.
In cento esemplari di H. rugosa (scelti casualmente tra il primo
ed il secondo lotto di esemplari ottenuti) sono stati misurati,
nella valva destra (normalmente più grande della sinistra), i se-
guenti parametri:

L = Lunghezza totale antero-posteriore;
H = Altezza umbo-ventrale;
D = Distanza tra l’umbone e il margine posteriore.

Le misurazioni sono state effettuate mediante calibro di preci-
sione (precisione 0.1 mm) solo nella valva destra in modo da
normalizzare il confronto delle misurazioni, data la natura ine-
quivalve delle specie.
Gli stessi parametri sono stati misurati per 50 esemplari di H.
arctica provenienti dalle seguenti località adriatiche:

i) Senigallia (AN) medio Adriatico; novembre 1999 (34 esem-
plari); profondità 11 metri; all’interno di fori di Pholas dactylus
Linné, 1758 in substrati artificiali; Solustri C. legit;
ii) Al largo di Venezia alto Adriatico; 45°17’.5N 12°31’.6E; 9 no-
vembre 2002 (8 esemplari); profondità 23 metri; attaccate con
bisso a valve vuote di Aequipecten opercularis (Linné, 1758);
Froglia C. & Solustri C. legit;
iii) Pedaso (AP) medio Adriatico; 5 agosto 2002 (8 esemplari);
profondità 4 metri; attaccate con bisso su aggregati del poli-
chete tubicolo Sabellaria spinulosa Leuckart, 1849 in scogli
naturali; Froglia C. & Solustri C. legit;

Per entrambe le specie sono stati ottenuti i rapporti percentuali
H/L e D/L e, quindi, sono stati calcolati anche i rispettivi coeffi-
cienti di variazione (CV) al fine di confrontarne la variabilità.
Il Coefficiente di Variazione (o Coefficiente di Variabilità) per
un campione con un numero di osservazioni limitato è espres-
so come:

CV = (s/µ) 100 (1 + 1/4N)

dove
s = deviazione standard del campione;
µ = media del campione;
N = numero di osservazioni del campione;

CV è una misura relativa di dispersione ed è quindi utile ricor-
rere ad esso quando si intende confrontare la variabilità di due
o più gruppi. In natura, il coefficiente di variabilità tende ad
essere costante per ogni fenomeno, con valori che abitual-
mente oscillano tra il 5% e il 10-15%. Valori estremi o esterni
a questo intervallo indicano un’elevata variabilità se superiori,
e una elevata regolarità se inferiori; in tali casi andrebbero
quindi spiegati, individuandone la causa (Soliani, 2001).
Inoltre, sono state calcolate le equazioni di regressione tra le
diverse grandezze misurate ed i rispettivi coefficienti r di cor-
relazione di Pearson.

Studi precedenti
Entrambe le Hiatella del Mediterraneo sono ampiamente dif-
fuse nell’emisfero settentrionale, ove si differenziano anche a
livello larvale (Lebour, 1938; Russell-Hunter, 1949). Nell’emi-
sfero meridionale è presente la congenere Hiatella solida (So-
werby, 1834), che è comunque molto affine a H. arctica (Gor-
dillo, 2001).
Forbes & Hanley (1853) notarono, per primi, quanto l’elevata
variabilità della conchiglia di queste specie rendeva poco affi-
dabili le diagnosi basate solo sulla forma generale di essa e
sulla presenza/assenza di spine. Secondo Jeffreys (1869) esiste
un’unica specie (H. rugosa) con un elevato numero di varietà,
inclusa la var. arctica.
Un’importante differenza ampiamente documentata tra le due
entità riguarda l’habitat: H. arctica vive principalmente fissata
con il bisso su diverse tipologie di substrato tra cui molluschi
bivalvi vivi e morti (e.g. Acanthocardia, Ensis, Pecten, Mytilus
ecc.), sui tubi di policheti Chaetopteridi (Nalesso et. al., 1995),
su materiali artificiali utilizzati in molluschicoltura (Harvey et
al., 1997) e, solo raramente, negli interstizi di substrati rigidi
(Lebour, 1938; Russell-Hunter, 1949; Fabi et al., 2001).
Al contrario, H. rugosa vive principalmente all’interno di cavità
in substrati rocciosi o di origine biogena come colonie del ma-
dreporario Cladocora caespitosa (Parenzan, 1974). La possibili-
tà di vivere all’interno di fori e cavità non sembra essere, tutta-
via, esclusivo di H. rugosa in quanto entrambe le specie sono
state rinvenute all’interno delle gallerie scavate da Pholas
dactylus Linné, 1758 sia in rocce calcaree (Capici, 1979) che in
substrati artificiali (Fabi et al., 2001) nell’Adriatico centrale. Se-
condo Keen (1971) e Amor et al. (1991) la congenere H. solida è
capace di perforare substrati solidi naturali per mezzo dell’a-
zione simultanea di azioni chimiche e meccaniche. Analoga-
mente, anche H. arctica sarebbe in grado di perforare substrati
calcarei biogenici (Sartoretto, 1998). In passato, questi distinti
modi di vita costituivano anche un criterio di distinzione tra le
due specie: si ascrivevano a H. rugosa tutte le forme “scavatri-

Fig. 1. Uno degli esemplari di S. officinalis esaminato (scala: 10 cm).

Fig. 1. One of the examined S. officinalis (bar: 10 cm).



ci” e senza spine radiali e a H. arctica quelle spinose, non sca-
vatrici e fissate con bisso a vari substrati, inclusi fori e tane di
molluschi perforatori (Russell-Hunter, 1949). In sostanza, il
modo di vita endo- o epibionte potrebbe essere determinato,
non tanto all’appartenenza ad una o all’altra specie (o al diffe-
rente sviluppo larvale), quanto dalla natura del substrato in cui
vengono a trovarsi le larve al momento del passaggio dalla vi-
ta planctonica a quella bentonica.
Un importante contributo alla distinzione tra le due specie è
quello di Lebour (1938), che nel suo studio sulla riproduzione e
sviluppo larvale di alcuni bivalvi distribuiti nelle acque costiere
di Plymouth (Inghilterra) giustifica la separazione specifica di
H. arctica e H. rugosa anche in base al ciclo riproduttivo sepa-
rato e alla forma e dimensioni delle conchiglie larvali. Secondo
questo Autore la prodissoconca di H. arctica ha dimensioni
mediamente maggiori (H. arctica metamorfosa a 0.36 mm; H.
rugosa a 0.32 mm) e presenta alcune strie concentriche ai
margini, assenti in quella di H. rugosa. Le differenze nelle di-
mensioni delle prodissoconche, sono comunque talmente lievi
da poter essere considerate come variabilità intraspecifica di
questo paramentro, piuttosto che una differenza tra le due
specie. La riproduzione di H. rugosa avviene in inverno (perdu-
rando, a volte, fino alla primavera) e le larve, planctoniche, si
rinvengono principalmente nella stessa stagione. Hiatella arc-
tica si riproduce principalmente in estate e le larve, anch’esse

planctoniche, sono particolarmente abbondanti dalla tarda
estate fino all’inizio dell’autunno.
Uno dei fondamentali contributi alla sistematica del genere
Hiatella in Mediterraneo è quello di Bucquoy, Dautzenberg &
Dollfus (1896), che considerano H. rugosa specie valida, distin-
guendola da H. arctica per i seguenti caratteri:

a) Hiatella arctica è nettamente inequivalve, con la valva sini-
stra contenuta nella destra, la quale è più concava e la oltre-
passa sia sul lato ventrale che su quello dorsale. Hiatella rugo-
sa è invece equivalve;
b) Hiatella arctica (Fig. 2a) ha le valve che combaciano, ad ec-
cezione di un piccolo intaglio sul bordo ventrale per il passag-
gio del bisso (fig. 2b), mentre H. rugosa è beante tutto intorno
(“S. rugosa est bâillant tout atour, sauf dans la région des som-
mets”; Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1896) salvo che nella
regione apicale (Figg. 2c; 2d);
c) Le carene radiali della regione posteriore, che in Hiatella
arctica sono sviluppate e normalmente fornite di squame, nel-
la H. rugosa sono obsolete o quasi assenti;
d) Il margine cardinale di Hiatella arctica è provvisto di un
piccolo dente in ogni valva (Fig. 3a), mentre H. rugosa ne è
sprovvista (Fig. 3b);
e) Hiatella arctica ha forma più inequilaterale, più transversa e
più quadrangolare rispetto a H. rugosa; 51
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Fig. 2. Alcuni esemplari di H. arctica (2a; 2b; Lungh. 21 mm) e H. rugosa (2c; Lungh. 18-22 mm; 2d; Lungh. 20 mm) esaminati.

Fig. 2. Some specimens of H. arctica (2a; 2b; lenght 21 mm) and H. rugosa (2c; lenght 18-22 mm; 2d; lenght 20 mm).
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f) Hiatella arctica è, generalmente, di taglia minore;
g) Hiatella arctica vive a maggiori profondità e produce bisso
col quale si fissa a grosse conchiglie mentre H. rugosa non
produce bisso; quest’ultima, inoltre, è solitamente rinvenuta in
pietre e organismi biocostruttori all’interno di microcavità.

In ambiente Mediterraneo, per quanto riguarda la fauna endo-
bionte delle spugne, con particolare riferimento alle specie og-
getto della presente nota (S. officinalis e molluschi bivalvi), in
letteratura sono scarsi i lavori riguardanti questo aspetto eco-
logico. Santucci (1922) riporta H. arctica come tipico endo-
bionte dei poriferi Geodia cydonium (Jameson, 1811) e Sarco-

tragus foetida Schmidt, 1862 provenienti dalle acque di Rovi-
gno (Croazia). Secondo questo Autore il mollusco si trova
spesso nei canali esalanti e negli osculi della spugna, ove rag-
giunge la condizione di adulto. Secondo l’Autore questa specie
non sempre sopravvive per lungo tempo in queste condizioni;
per quanto da noi osservato gli esemplari raggiungono note-
voli dimensioni (Figg. 4 e 5) e tra questi quelli morti risultano
assai sporadici. Lo stesso Santucci (1922) sottolinea (su sugge-
rimento di Issel) come nel mar Ligure la H. arctica sia invece
rinvenuta normalmente nelle anfrattuosità naturali dei fondi
detritici e rocciosi del golfo di Genova.
Brusina (1866) segnala a Zara (Croazia) e nelle spugne (senza
specificare la specie) di Lesina (Hvar, Croazia) la Saxicava
rhomboides Blainville (sic), che cosi viene distinta da H. arctica:
“la S. rhomboides riesce maggiore del quadruplo, di forma più
irregolare, né mai quadrilatera, più rigonfia, col lato posteriore
molto dilatato, la valva di sopra è minore”. L’Autore indicato da
Brusina è errato, in quanto questi si riferiva probabilmente a
Hypogaeoderma rhomboides Poli, 1795, considerata sinonimo
di H. arctica (Sabelli et al., 1990).
Koukouras et al. (1985) riportano H. arctica come endobionte
di sette specie di spugne nel mar Egeo: abbondante in Ircinia
variabilis (Schmidt, 1862) e S. foetida, meno frequente in Geo-
dia cydonium (Jameson, 1811), Agelas oroides (Schmidt, 1864),
Petrosia ficiformis (Poiret, 1789), S. officinalis e Aplysina aero-
phoba (Schmidt, 1862).
Pansini (1970) ha svolto uno studio quantitativo sugli inverte-
brati endobionti di tre specie di poriferi raccolte nel mar Ligure
(Mar Tirreno), tra cui S. officinalis, ma i dati riguardanti gli
ospiti sono stati purtroppo riportati per Phylum o sottoclasse.
Nonostante i bivalvi siano uno dei gruppi endobionti numeri-
camente più rappresentati, le due specie di Hiatella non ven-
gono menzionate affatto, così come in altri lavori sull’endo-
fauna dei poriferi mediterranei (Rützler, 1976; Zavodnik, 1976;
Pansini & Daglio, 1981).

Risultati e discussione
Le altre specie di molluschi rinvenute all’interno di S. officinalis
sono i gasteropodi Gibbula magus (Linné, 1758) e Hadriania
oretea (De Gregorio, 1885) ed i bivalvi Barbatia barbata (Linné,
1758), Chlamys varia (Linné, 1758), Chlamys multistriata (Poli,
1795) e Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795). Interessante an-
che il ritrovamento di alcuni esemplari del crostaceo cirripede
Acasta spongites (Poli, 1791) che, tipicamente, vive all’interno
di Demosponge (Ircinia, Cacospongia, Spongia; Relini, 1980).
Gli esemplari di H. rugosa osservati hanno taglie (larghezza
antero-posteriore) comprese tra 4 e 31mm (vedi distribuzione
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Fig. 3. Particolari della cerniera di H. arctica (in alto) con il dente
indicato dalla freccia e di H. rugosa (in basso).

Fig. 3. Hinges of H. arctica (above; little tooth indicates by the row)
and H. rugosa (below).

Fig. 4. Distribuzione di frequenza di taglia degli esemplari di H. rugosa esaminati nei mesi di ottobre 2002 ed aprile 2003.

Fig. 4. Size-frequency distributions of H. rugosa specimens examined in october 2002 and april 2003.
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di frequenza di taglie, Fig. 4). Nel campione di aprile 2003 so-
no stati osservati numerosi individui giovanili di taglia com-
presa tra 4 e 10 mm, mentre nel campione precedente (ottobre
2002) non vi era alcuna presenza di forme giovanili. Ciò, tutta-
via, potrebbe essere attribuito al diverso trattamento del cam-
pione di ottobre, processato non dagli Autori ma dall’artigiano
che ha fornito il materiale da lui estratto dalle spugne.
Le nostre osservazioni hanno confermato la presenza di bisso
in tutti gli esemplari di H. arctica esaminati, mentre in H. rugo-
sa non è stato notato alcun tipo di secreto.
Gli individui di minori dimensioni sono stati sempre rinvenuti
nelle parti più esterne del corpo della spugna, al contrario di
quelli più grandi che vivono più in profondità (Fig. 5b). Esem-
plari adulti di H. rugosa sono anche stati rinvenuti in piccole
pieghe superficiali presenti sulla spugna, probabilmente in una
posizione ove il porifero non si è accresciuto abbastanza da in-
globare l’ospite. Non sono state osservate delle vere e proprie
gallerie scavate da H. arctica, piuttosto ogni individuo è “rico-
perto” dai tessuti della spugna (Fig. 5). Con ogni probabilità le
larve del bivalve si attaccano ai tessuti dell’ospite che, accre-
scendosi, le ricopre totalmente permettendogli di vivere ed ac-
crescersi grazie alla possibilità offerta dai tessuti della spugna
di essere deformati dalla presenza dell’ospite (e dal suo accre-
scimento) e alla circolazione di acqua all’interno della spugna.
Avendo esaminato oltre cento esemplari di H. rugosa, tutti vi-

venti all’interno di S. officinalis, si è riscontrato che la forma
delle valve è estremamente variabile e che, di conseguenza,
non sono applicabili le differenze con H. arctica indicate da
B.D.D. (1896) sopra riportate con le lettere a, b, e ed f. Di im-
mediata rilevazione è la differenza nel margine cardinale (indi-
cata con la lettera d), che è liscio in H. rugosa mentre presenta
un piccolo dente su ogni valva di H. arctica. Visto che H. rugo-
sa vive all’interno di fori e cavità non sorprende che essa non
necessiti di cerniera, nel senso che il legamento è sufficiente a
tenere in posizione le valve senza che esse traslino. Diverse
specie del genere Vulsella (Malleidae; Bivalvia) del Mar Rosso,
anch’esse viventi all’interno di spugne, hanno la cerniera ridot-
ta o assente per lo stesso motivo (Oliver, 1992). L’assenza di
carene radiali (punto c in B.D.D., 1896) è stata confermata dal-
l’esame degli esemplari reperiti. Infine, la differenza di taglia
(indicata al punto f) non è ritenuta un carattere discriminante
valido, in quanto il più grande esemplare di H. arctica esami-
nato ha una larghezza antero-posteriore di 35mm, mentre l’e-
semplare di H. rugosa di maggiori dimensioni misura 31mm.
Dall’esame degli esemplari di H. rugosa è risultato che l’umbo-
ne può trovarsi in posizione diversa a seconda della forma ge-
nerale della conchiglia. La posizione dell’umbone, espressa co-
me rapporto tra D ed L, appare costante e poco variabile in H.
arctica (CV = 5.4%) e soggetta a maggior variabilità negli
esemplari di H. rugosa esaminati (CV = 9.11%). Il range del rap- 53

O
sservazioni su H

iatella rugosa
(Linné, 1767) (Bivalvia H

iatellidae) endobionte di poriferi e differenze conchigliari con H
iatella arctica

(Linné, 1767)

Fig. 5. Particolari di alcuni esemplari di H. rugosa endobionti di S. officinalis. Nelle figure b, c e d gli scheletri di S. officinalis sono stati sezio-
nati per illustrare al meglio la posizione delle Hiatella. In fig. 5b sono indicati un individuo adulto (a) e uno giovane più superficiale (b) di H.
rugosa al suo interno.

Fig. 5. Some H. rugosa specimens endobiont of S. officinalis. Figures b, c and d show S. officinalis sections and Hiatella spatial positions. Figu-
re 5b shows an adult (a) and a younger (b) specimen of H. rugosa.
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porto percentuale D/L per H. rugosa è infatti compreso tra il
68.3% ed il 96.3%, mentre per H. arctica lo stesso rapporto
oscilla tra un minimo di 78.9% ed un massimo di 95.3%. Con
ogni probabilità la maggior variabilità della posizione dell’um-
bone in H. rugosa è dovuta al modus vivendi endobionte che
caratterizza la specie, la cui morfologia conchigliare è sostan-
zialmente legata alla forma della cavità in cui vive.
Come evidenziato dal calcolo del CV (Tab. 1) il rapporto tra al-
tezza e lunghezza della conchiglia è, soprattutto per H. rugosa,
un carattere molto variabile in quanto CV risulta superiore a
15%; quindi la forma generale della conchiglia non è ritenuto
un criterio affidabile per il riconoscimento delle due specie
poiché i valori del rapporto H/L relativi a H. rugosa si sovrap-
pongono a quelli di H. arctica. Le correlazioni ottenute dalla
misurazione dei parametri L (lunghezza), H (altezza) e D (posi-
zione dell’umbone) sono, in ogni caso, lineari e positive (Fig.
6); l’elevata variabilità morfologica della conchiglia di H. rugo-

sa è confermata anche dal basso valore del coefficiente di cor-
relazione r tra H ed L (r = 0.5773; Tab. 2).
Tutti gli esemplari di H. arctica esaminati presentano un picco-
lo dente cardinale in ciascuna valva, che si incunea in una fos-
setta dell’altra valva. La cerniera è uguale sia negli esemplari
giovanili (lunghezza inferiore a 10mm) che adulti, al contrario
di quanto riportato in Russell-Hunter (1949) secondo cui que-
sta struttura è presente quasi esclusivamente negli esemplari
giovani. La cerniera di H. rugosa è edentula, sicchè l’esame del-
la cerniera permette una distinzione immediata e veloce tra le
due specie. Non sono stati osservati esemplari con caratteristi-
che intermedie. Dalla misura della prodissoconca non emerge
una significativa differenza: l’altezza si mantiene pressocchè
costante a 300 µm in entrambe le specie, mentre la larghezza
varia tra 350 e 375 µm in H. rugosa (Fig. 7) e tra 350 e 400
µm in H. arctica. È altresì indubbio che la leggera differenza ri-
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Parametri H. arctica H. rugosa

H/L H = 0.2488L + 1.6803 H = 0.2596L + 2.8712
r = 0.9606 r = 0.5773

D/L D = 0.9789 – 0.9524 D = 0.8182 + 0.1814
r = 0.9995 r = 0.9047

Tab. 2. Equazioni di regressione calcolate per i rapporti tra H ed L e
tra D ed L (H = altezza umbo-ventrale della conchiglia; L = lunghez-
za totale antero-posteriore della conchiglia; D = distanza tra umbone
e margine posteriore della conchiglia; r = coefficiente di correlazione;
p < 0,001).

Table 2. Regression equations obtained for H/L and D/L ratios (H =
umbo-ventral height; L = Antero-posterior total lenght; D = distance
between umbo and posterior margin; r = Correlation coefficient; p <
0.001).

Fig. 6. Rapporti tra H/L e D/L per le due specie esaminate, con raffigurate le rette di correlazione tra le grandezze (linee intere per H. rugosa,
tratteggiate per H. arctica).

Fig. 6. Correlations obtained for H/L and D/L ratios (continuous line: H. rugosa; broken line: H. arctica).

Fig. 7. Particolare delle prodissoconche di H. arctica (A) e H. rugosa (B).

Fig. 7 H. arctica (A) and H. rugosa (B) prodissoconchs.

(H/L)mean SD CV (D/L)mean SD CV

Hiatella arctica 39.35% 7.00 17.93 89.19% 4.78 5.40

Hiatella rugosa 41.16% 7.85 19.15 83.36% 7.56 9.11

Tab. 1. Valori medi (%) dei rapporti tra Altezza umbo-ventrale (H) e
Lunghezza totale antero-posteriore (L) e tra Distanza tra l’umbone e
il margine posteriore (D) e Lunghezza totale antero-posteriore (L),
con relativi valori di Deviazione Standard (SD) e Coefficiente di Va-
riabilità (CV) calcolati per H. arctica e H. rugosa.

Table 1. Mean values (%) of umbo-ventral height (H)/ Antero-po-
sterior total lenght (L) and umbo-posterior margin distance (D)/ An-
tero-posterior total lenght (L) ratios, with relative values of Standard
deviation (SD) and Variability Coefficient (CV) obtained for H. arcti-
ca and H. rugosa.

a

b



levata da Lebour (1938) può non essere osservabile misurando
le prodissoconche di esemplari adulti, e che popolazioni medi-
terranee e atlantiche possano presentare lievi differenze delle
dimensioni della conchiglia larvale.
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