
Introduzione

A. dactylomela è un opistobranco anaspideo tipicamente

termofilo, a distribuzione circumtropicale (Engel, 1929;

Bebbington, 1974; Marcus & Marcus, 1967; Medina et al.
2005; Burn, 2006), rinvenibile a profondità piuttosto su-

perficiali. La specie è presente sia in Oceano Atlantico

(Altimira & Ross, 1979; Ortea & Martínez, 1990, 1991;

Wirtz, 1998, 1999; Ortea et al., 2001), che nell’Indo-

Pacifico (André, 1896; Bebbington, 1977; Brodie G.D. &

Brodie J.E., 1990; Brook, 1998; Yokes, 2005; Burn, 2006).

In Mar Mediterraneo, A. dactylomela è stata segnalata

per la prima volta da Trainito (2003; 2004), per le coste

di Lampedusa. Segnalazioni successive in Mediterra-

neo, riguardano il Mar Egeo ed il Mar di Levante (Yo-

kes, 2005; Çinar et al., 2006).

La provenienza della specie in Mediterraneo è, al mo-

mento, da ritenersi sconosciuta, dato che le vie d’ingres-

so teoriche sono almeno due: o dal Mar Rosso, dove la

specie è presente (Dekker & Orlin, 2000), attraverso il

Canale di Suez, oppure dall’Atlantico, attraverso lo

Stretto di Gibilterra. Ipotesi alternativa, forse meno

plausibile, è che la specie sia stata introdotta, sia pure

involontariamente, in seguito ad attività antropiche

(e.g. ballast waters).

In ogni caso, le recenti e ricorrenti segnalazioni nel Me-

diterraneo orientale (Çinar et al., 2006; Rudman, 2005;

Rudman, 2006) potrebbero essere riconducibili alle tem-

perature mediamente più alte in questa porzione del

bacino (Mojetta & Ghisotti, 2000) che, unitamente al

processo di riscaldamento globale del nostro mare

(Andaloro, 1995; Trainito, 2004), potrebbero facilitare

l’acclimatazione di specie lessepsiane.

Materiali e Metodi

Una serie di surveys in mare è stata condotta da agosto

a novembre 2006, presso il litorale di Giardini Naxos -

Taormina (zona “Villagonia”), lungo un tratto di costa

di lunghezza complessiva pari a circa 400 metri. Le rico-

gnizioni sono state svolte seguendo percorsi paralleli al-

la linea di costa e percorsi random nella fascia batime-

trica compresa tra -1 e -6 m, con l’ausilio di maschera e

pinne.

Altri rilevamenti sono stati condotti in un’altra località

di Giardini Naxos, posta a pochi chilometri più a sud

della prima (località “Rocce Nere”), con la stessa tecni-

ca di indagine e lungo un tratto di costa di analoga

estensione.

Alcuni esemplari di A. dactylomela ed alcune ovature so-

no stati prelevati per consentire la documentazione di-

gitale del record. 125
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Riassunto
Nel presente contributo viene riportata e documentata la presenza di alcuni esemplari di Aplysia dactylo-
mela Rang, 1828 (Opisthobranchia: Aplysiidae) rinvenuti lungo la costa orientale della Sicilia, in località
Giardini Naxos (Taormina), a bassa profondità su substrato roccioso. In particolare, viene sottolineato il rin-
venimento delle ovature di questa specie, deposte alla base dei fasci di Posidonia oceanica (Linnaeus)
Delile. A. dactylomela è una specie aliena per il Mediterraneo, la cui origine non è stata, al momento, ac-
certata con chiarezza.

Abstract
This paper focuses on the recent finding of some specimens of Aplysia dactylomela Rang, 1828 (Opi-
sthobranchia: Aplysiidae), in a shallow water rocky site of North-Eastern Sicily (Giardini Naxos, Taormina),
Ionian Sea. On the whole, about 30 specimens (some with egg masses) were observed during field sur-
veys, between August and November 2006.
A. dactyomela is a circumtropical species, present both in the Atlantic Ocean and in the Indo-Pacific. In the
Mediterranean Sea, A. dactylomela has to be considered an ‘alien’ species, its provenance having not been
established with certainty yet. Three ways of colonisation are equally plausible: two natural, from the Red
Sea (throughout the Suez Canal) or from the Atlantic Ocean (throughout the Strait of Gibraltar), and one
related to anthropic activities. The finding of the egg masses demonstrates that A. dactylomela is poten-
tially able to reproduce and, possibly, expand its distribution in Mediterranean Sea. A continuous activity
of monitoring of this species would be necessary in order to assess diet preferences and possible competi-
tion phenomena with autochthonous herbivorous molluscs.
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Segnalazione di Aplysia dactylomela Rang, 1828
(Opisthobranchia: Aplysiidae) per il Mar Ionio 
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Risultati e discussione

I primi esemplari di A. dactylomela, oggetto del presente

lavoro, sono stati rilevati su un fondale roccioso rico-

perto da alghe fotofile, ad una profondità media di circa

2 m, in località “Villagonia”.

Nel corso delle esplorazioni successive, avvenute nello

stesso luogo ed in un'altra località (“Rocce Nere”), sono

stati censiti, sempre su substrato roccioso, una trentina

d’individui, su un totale di quindici ricognizioni, con

una media di due esemplari per ricognizione. Le di-

mensioni degli esemplari osservati si aggiravano intor-

no ai 20 cm di lunghezza, corrispondenti ad un peso di

circa 300 g. La colorazione degli esemplari mostrava i

caratteristici anelli scuri di differenti dimensioni, sparsi

irregolarmente, su fondo bruno pallido ed un reticolato

di linee nerastre specialmente in corrispondenza del la-

to esterno dei parapodi (Fig. 1).

Gli esemplari sono stati osservati su affioramenti roc-

ciosi inclinati (fino a 80°) e densamente ricoperti d’al-

ghe, talvolta dentro anfratti rocciosi poco profondi. Le

alghe predominanti su tali affioramenti rocciosi appar-

tenevano in gran parte alle Rhodophyta ed erano rap-

presentate, principalmente, da Corallina sp., Jania sp.,

Laurencia sp., Liagora sp.; a queste si aggiungeva, in am-

bienti ombreggiati, Peyssonnelia sp.

La localizzazione degli esemplari di A. dactylomela in

corrispondenza di popolamenti algali dominati da

Rhodophyta potrebbe dipendere dalla tipologia di al-

ghe prevalenti nella dieta di questi Molluschi.

La specie, infatti, secondo le informazioni reperibili in

letteratura, si nutrirebbe in gran parte d’alghe verdi e

rosse (Carefoot & Taylor, 1988; Bezerra et al., 2004). Tra

queste ultime, ad esempio, rientrerebbero nella dieta di

A. dactylomela, specie del genere Laurencia (Pereira &

Teixeira, 1999; Rogers et al., 2003; Davies-Coleman &

Beukes, 2004). A questo proposito, sono state prelevate

le feci di alcuni esemplari di A. dactylomela, per indivi-

duare i resti delle alghe che costituiscono il cibo della

specie. È stato possibile riconoscere chiaramente fram-

menti del tallo di specie appartenenti alla famiglia delle

Corallinaceae (soprattutto Jania sp. e qualche resto di

Corallina sp.), misti ad altri residui semiliquidi non

identificabili ad un esame visivo.

Vari esemplari, una volta prelevati per essere fotografa-

ti, hanno rilasciato una sostanza fluida idrosolubile di

colore rosso. Secondo recenti studi (Bezerra et al., 2004),

la sintesi di tale sostanza utilizzata a scopo difensivo, è

legata molto verosimilmente al consumo di alghe rosse.

Ciò confermerebbe che questi animali hanno trovato,

nella zona in esame, l’alimento ideale.

Degno di nota è il ritrovamento nella stessa area di altre

due specie alloctone per il Mediterraneo, quali Percnon
gibbesi H. Milne Edwards, 1853 (Decapoda Brachyura)

proveniente dall’Atlantico, ormai ampiamente diffuso

nel nostro mare (Pipitone et al., 2001; Thessalou-Legaki

et al., 2006), e Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833

(Scorpaenidae). Di queste ultime specie sono stati avvi-

stati, ripetutamente ed in varie occasioni, numerosi

esemplari su substrato roccioso, soprattutto nella fascia

batimetrica compresa tra 1 m e 3 m.

Aspetti riproduttivi

Nei primi di settembre 2006, sono stati osservati due

esemplari di A. dactylomela in accoppiamento; uno di es-

si si trovava immobile sul dorso dell’altro, tra i parapo-

di di quest’ultimo. A fine ottobre è stato rinvenuto un

esemplare nell’atto di deporre l’ovatura. Questa è stata

deposta alla base dei fasci di Posidonia oceanica (Linneo)

Delile, che formavano una piccola macchia, di estensio-

ne pari a circa 1600 cm2, cresciuta su substrato roccioso

ad una profondità di 2 m ed isolata da altre rade mac-

chie circostanti. Tra i fasci della stessa ristretta macchia

di P. oceanica, sono stati osservati altri tre esemplari di

A. dactylomela.

La deposizione delle uova da parte di altri esemplari di

A. dactylomela è stata osservata una seconda volta, nei

primi giorni di novembre 2006 ed una terza volta verso

la metà dello stesso mese. In tutti i casi osservati le ova-

ture sono state sempre deposte alla base dei fasci di P.
oceanica, a profondità comprese tra 1,8 e 2,2 m. Le ova-

ture risultavano coperte dalle fronde ed ‘aggrovigliate’

ai rizomi della pianta.
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Fig. 1. Due degli esemplari di Aplysia dactylomela rinvenuti nei pressi di
Giardini Naxos.

Fig. 1. Two specimens of  Aplysia dactylomela from Giardini Naxos.

Fig. 2. Le uova di Aplysia dactylomela, deposte in forma di cordoni ge-
latinosi di colore violetto.

Fig. 2. Gelatinous string-like violet egg masses of Aplysia dactylomela.



Le ovature (Fig. 2) si presentano come cordoni gelatino-

si traslucidi, aggrovigliati in forma di matassa, conte-

nenti le uova di colore violetto. Lo spessore dei cordoni

gelatinosi è compreso tra 1 e 2 mm.

Il fatto che tali ovature siano state osservate mentre ve-

nivano deposte non lascia dubbi in merito alla loro ap-

partenenza ad A. dactylomela. Va rilevato, inoltre, che

nel corso di tutte le esplorazioni in mare non sono mai

stati individuati esemplari appartenenti ad altre specie

del genere Aplysia.

Rispetto alle ovature delle altre specie di Aplysia autoc-

tone, quelle di A. dactylomela presentano caratteri mor-

fologici analoghi, ad eccezione del particolare colore

violetto di queste ultime. Tale aspetto può essere di aiu-

to nel riconoscimento in campo delle ovature.

Trattandosi, come per tutti gli Aplysiidae, di una specie

ermafrodita a fecondazione interna (Lederhendler &

Tobach, 1977), ogni individuo è in grado di generare pro-

le, a tutto vantaggio della popolazione che può così ac-

crescersi più rapidamente, essendo produttiva al 100%.

Le evidenze sopra riportate sono indizio del fatto che la

popolazione locale di A. dactylomela è in grado di accre-

scersi nella zona in esame, in termini di abbondanza e,

conseguentemente, potrebbe potenzialmente colonizza-

re altri habitat costieri della zona.

Conclusioni

L’individuazione di un certo numero di esemplari vi-

venti di A. dactylomela nel litorale di Giardini Naxos, in

due siti distanti qualche chilometro (località “Villago-

nia” e “Rocce Nere”) ed in particolare il rinvenimento

delle uova, conducono a ritenere molto realisticamente

che la specie sia in una fase iniziale di espansione e dif-

fusione nell’area, potendo evidentemente svolgere e

completare il proprio ciclo vitale con successo.

Nel caso in esame, trattandosi di una specie erbivora,

andrebbero caratterizzate, in particolar modo, le specie

vegetali di cui l’animale si nutre e gli effetti della poten-

ziale competizione con altri organismi erbivori autocto-

ni della zona. Ulteriori future osservazioni dovrebbero

essere tese, pertanto, a valutare il reale potenziale ripro-

duttivo della specie e la sua collocazione nella rete trofi-

ca del sito in esame.
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