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ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ MALACOLOGICA ITALIANA

Nei giorni 26, 27 e 28 settembre 1970 si è tenuto a Genova il III
Convegno Malacologico Italiano, con un « Symposium » internazionale
sul tema « Ecologia dei Molluschi Mediterranei ».
I congressisti sono stati ospiti del Museo Civico di Storia Naturale
G. Doria. Le relazioni e le comunicazioni presentate dai malacologi
stranieri e italiani sono state numerose: la pubbicazione richiederà un forte
impegno finanziario; tuttavia la Società Malacologica Italiana ha deciso
di pubblicare integralmente i lavori presentati al Convegno, anche in
considerazione dell'alto interesse che essi rivestono in relazione al tema
proposto, quanto mai attinente allo spirito che il 1970, Annata Europea
della Protezione della Natura, intendeva esprimere.
La Cronaca del Convegno sarà pertanto inserita quale prefazione alla
pubblicazione che raccoglierà i Lavori e che si spera di poter pubblicare
nel 1971.
La Società Malacologica Italiana esprime vivi ringraziamenti al Direttore del Museo di Genova, prof. Enrico Tortonese, ed alle Sue cortesi
Collaboratrici, per la gentile ospitalità accordata al Convegno.
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G es., Frankfurt a.M., 2, pp. 45-94.
ZILCH A., 1969 - Zur Abanderung der Gehausegestalt bei wiistenbewohnenden Landschnecken. - Natur und Museum , Frankfurt a.M., 99,
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CORRADO ALLEGRETTI (1894-1969)
Il 2 Maggio 1969 mori a Brescia, ove aveva vissuto, Corrado Allegretti naturalista, speleologo, malacologo. Allegretti per oltre 3 5 anni fu
l'anima delle attività speleologiche bresciane ma, quello che più importò
nella sua attività, fu il lavoro di ricerca e di studio sulla malacofauna
bresciana, importante in quanto relativo a una zona faunisticamente molto
interessante.
A Lui dobbiamo la descrizione di due nuove specie di Idrobidi
e di Ellobidi; la prima, Lartetia concii, fu da Lui trovata in una grotta
con sistema idrico interno della zona del Cariadeghe, il Buco del Budrio,
l'altra, Zospeum cariadeghense, sempre del Buco del Budrio, ha spostato
le nostre conoscenze sull'area di questo genere alle cavità sino ad occidente del lago di Garda.
Corrado Allegretti fu, forse, dopo Carlo Alzona, il piu grande malacologo italiano negli anni fra le due guerre ed a Lui si deve imputare solo il difetto, se di difetto si può parlare, della grandissima
modestia.
Tutti noi che lo conoscemmo avremo di Lui un incancellabile ricordo e con nostalgia ricorderemo la stanzetta piena di libri e di molluschi in Contrada delle Bassiche a Brescia, ove si discuteva per lunghe
ore sui problemi della malacofauna Bresciana.
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CARLO PIERSANTI (1888-1970)
Per quanto non fosse nostro Socio, riteniamo doveroso comunicare
la scomparsa del Prof. Carlo Piersanti, avvenuta a Roma il 3 novembre
1970. II Suo nome, come malacologo, resta soprattutto legato a una
bella serie di oltre 30 pubblicazioni, alcune delle quali di mole, uscite
tra il 1926 ed il 1965, prevalentemente sulla fauna dei molluschi trentini. Assai noto !'esauritissimo manuale I Molluschi e le Conchiglie (Hoepli, 1926 ), che ha servito di orientamento a molti naturalisti.
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ERMINIO CAPROTTI
MESOGASTROPODA DELLO STRATOTIPO PIACENZIANO

(Castell'Arquato, Piacenza)

Riassunto. L'Autore esamina i Mesogastropoda da lui raccolti durante
anni di ricerche nello stratotipo Piacenziano, limitatamente alle argille azzurre sabbiose. Vengono elencate 64 specie, tutte illustrate, e per alcune
di esse vengono date particolari indicazioni con apposita discussione. Il lavoro è preceduto da un esame statistico della distribuzione specifica e individuale, da un esame delle affinità cronostratigrafiche, nonchè da cenni di
ecologia con la determinazione di una associazione tipo. Sono pure indicati
cenni evolutivi.
Résumé. - L' Auteur considère les Mesogastropoda qu'il a r écolté pendant
plusieurs années de recherches dans le stratotipe P laisancien à Castell' Arquato, Plaisance, Italie, en limitant J'étude aux spécimens des argiles azures
sablonneuses. Les 64 espèces formant l'objet de ce travail sont entièrement
illustrées et les principales sont discutées.
Le travail est précédé d'un examen statistique de la distribution, soit
des espèces, soit des individus. L' Auteur donne aussi des indications sur
l'écologie, en determinant une association type.
Summary. This paper consider 64 species of M esogastropoda from the
Plaisancien stratotype of Cao:tell'Arquato, Plaisance, Italy. All species are
duly illustrated and many of them attentively di scussed. The Autor states
distributional considerations, both for species, both for individuals. In the
meantime, ecological information is g-iven, and a zoolog·ical association stated.

Introduzione.

Questo lavoro desidera presentare, convenientemente figurati, i Mesogastropoda dello stratotipo Piacenziano di Castell'Arquato (Piacenza). Lo stratotipo piacenziano venne istituito da
MAYER nel 1857 per le argille azzurre sabbiose dell'appennino piacentino e più tardi PARETO (1865) definiva la località tipo, assegnandola alla sezione che costeggia la strada Castell'Arquato-Lugagnano Val d'Arda.
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In un recente lavoro BARBIERI, 1967, riprende in esame il problema dei limiti del Piacenziano, nel quale in precedenza si soleva
comprendere anche l'ormai ben definito Tabianiano (ved. IACCARINO, 1967).
Sulla base dell'esame dei Foraminiferi della sezione Vernasca-Castell' Arquato, BARBIERI delimita il Piacenziano, ponendolo
in contatto con il sottostante Tabianiano e, per la parte superiore, almeno apparentemente, in contatto col Pleistocene (col
tipico Calabriano ).
Questo Autore include perciò il cosiddetto « Astiano » Auct.
(caratterizzato da sabbie gialle) nel Piacenziano medio-superiore
e propone la suddivisione del Pliocene in due piani, il Tabianiano
(che corrisponderebbe al Pliocene inferiore) e il Piacenziano che
corrisponderebbe al Pliocene medio-superiore e che includerebbe
anche le sabbie gialle « astiane ».
Lo· stratotipo Piacenziano, dello spessore di 280 m., è però
costituito da marne e argille sabbiose grigio-azzurre ed è a queste
che mi riferisco nel presente lavoro, riferendomi allo « stratotipo
Piacenziano » . Infatti l'attribuzione delle sabbie gialle « astiane »
al Piacenziano non trova ancora concordi tutti gli autori, ed
inoltre la fauna a molluschi delle sabbie gialle, anche a Castell'Arquato, differisce troppo dalla fauna delle sabbie azzurre,
per poterla includere nello· stesso lavoro, costituendo un'associazione faunistica a facies molto diversa.
Per quanto riguarda invece il contatto inferiore, il Piacenziano s. str. giace sul Tabianiano ed i caratteri differenzianti sono
chiaramente indicati nel lavoro di BARBIERI (1967).
Nel lavoro di BARBIERI, nella figura 2, view n. 2, è chiaramente indicato con una P maiuscola il Piacenziano ed è a questa
zona che mi sono attenuto nello studio della malacofauna, da me
raccolta nel corso di diversi anni, escludendo però le sabbie gialle
« astiane ».
Concludendo perciò, la malacofauna oggetto di questo lavoro
proviene dalle argille azzurre sabbiose dello stratotipo Piacenziano, come più sopra definito, ed' in particolare dalle argille sabbiose della zona a calanchi che costeggia la strada provinciale
Castell'Arquato-Lugagnano. I calanchi a circa 2,5 km. da Castel-
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l' Arquato sono quelli dove particolarmente sono stati prelevati i
materiali.
Contemporaneamente allo studio di questa fauna, ho considerato i materiali provenienti da argille azzurre di Castell' Arquato, conservati presso il Museo Civico di Storia Naturale di
Milano. Per questi, la sola indicazione di località essendo « Castell'Arquato» tout court, non mi sono avvalso che a conferma dei
materiali da me raccolti. Gli esemplari di specie da me raccolte
e non conservate presso il Museo vengono ad esso da me cedute.

Cenni su precedenti lavori.

La malacofauna di Castell'Arquato è stata ripetutamente citata in parecchi lavori del secolo scorso e di questo, aventi però
come obbiettivo o lo studio della fauna di vari livelli geologici o
varie località o aspetti geologici e stratigrafici.
Tra i più importanti lavori faunistici del secolo scorso, ricordo la celeberrima monografia di BELLARDI & SACCO (1873-1904)
e quella di CoccONI (1873), quest'ultima riferita alle sole provincie
di Parma e Piacenza.
Nel nostro secolo, diversi lavori prendono in esame Castell'Arquato sotto un profilo stratigrafico o micropaleontologico. In
occasione di tali lavori vengono talora riportati elenchi di varie
specie di Molluschi. Di tali lavori, ricordo quello di GIGNOUX,
1923, quello di ALBERTELLI & MAZZE!, 1963, e il più recente di
BARBIERI, 1967, al quale mi sono riferito per la identificazione
dello stratotipo Piacenziano. Però un'analisi attenta e completa
di tutte le varie forme di Molluschi, ordinate sistematicamente e
discusse criticamente non fu mai intrapresa.
Avendo negli scorsi anni esaurito lo studio degli Scafopodi
piacenziani di Castell'Arquato (CAPROTTI, 1961, 1962, 1962 bis),
ho in seguito compiuto l'analisi dei Paùota,x odontida e delle Famiglie Arcidae et Limopsidae, nonchè uno studio del genere Xenophora (CAPROTTI, 1967, 1967 bis, 1968). Ora è mio proposito esaminare, dandone una quasi completa iconografia, tutti i Mesogastropoda, di tale località. Naturalmente la fauna di Castell' Arqua to è tanto ricca che non dubito che ricercatori certo più attenti ed assidui di me possano mettere alla luce altri reperti e
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spero perciò che questi materiali possano affluire presso il Museo
e formare oggetto di nota a parte ad opera dei malacologi interessati allo studio.
Desidero inoltre ringraziare il Prof. Dr. Cesare Conci, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, e il Dr. Giovanni Pinna, Conservatore per la Paleontologia presso lo stesso
Museo, per avermi permesso e favorito lo studio delle collezioni,
nonchè per tutti i suggerimenti e gli aiuti forniti .
Desidero ringraziare anche il Dr. Fernando Ghisotti, della
Società Malacologica Italiana, per i preziosi consigli e la cordiale
collaborazione nello studio di alcune difficili forme.
Ringrazio pure il Dr. Binder, del Museo di Storia Naturale
di Ginevra, per avermi permesso l'esame di vari esemplari e tipi
della collezione Lamarck.

Composizione de lla fauna.

La fauna considerata dello stratotipo piacenziano è particolarmente ricca in specie. Sessantaquattro entità di mesogastropoda sono state reperite e tale numero è sensibilmente superiore a
quello di altre faune consimili riferite a una sola località (PELOSIO,
1966, per il Tabianiano, illustra 26 mesogastropoda, PALLA, 1967,
22 specie per il Pliocene della bassa Val d'Elsa. Nel Tortoniano
tipo, RoBBA, 1968, elenca 30 mesogastropoda; MALATESTA, 19551960, per il P leistocene di Grammichele, 40 forme). Assistiamo
perciò, a Castell'Arquato, a una ricchezza notevolissima di specie,
rispetto a altre faune, confermata anche dall'abbondanza di neogastropoda, scafopodi, bivalvi.
Indico qui di seguito le specie reperite e identificate e faccio
seguire l'elenco nominativo dal numero degli esemplari reperiti e
dai valori percentuali sul numero totale.
Turritella ( Turritella) tricarinata (Br.)
Turritella ( Turritella) aspera Sismd. in Mayer
Turritella (Haustator) tornata (Br.)
Turritella (Haustator) spirata (Br.)
Mathilda (Mathilda) quadricarinata (Br.)
Architectonica (A.) pseudo-perspectiva (Br.)

7
2
115
96
7
3

0,85157
0,24332
13,99021
11,67879
0,85157
0,36498
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Architectonica (A.) simplex (Bronn)
Architectonica (A.) monilifera (Bronn)
Architectonica (Solariaxis) millegranurn (Lk.)
Petaloconchus (P.) intortus (Lk.)
Lemintina (L.) arenaria (L.)
Caecum (C.) trachea (Montagu)
Bittium (B.) reticulatum (Da Costa)
Cerithium (Thericium) crenatum (Br.)
Cerithium (Thericium) varicosum (Br.)
Triphora (T.) perversa (L.)
Turriscala ( T .) torulosa (Br.)
Cirsotrema (C.) lamellosum (Br.)
Cirsotrema ( Gyroscala) pseudo-scalaris ( Br.)
Scala (Fuscoscala) t enuicosta (Michaud)
Scala (Spiniscala) frondiculoides Boury
Leiostraca (L.) subulata (Don. )
Melanella (Balcis) polita (L.)
Melanella (Balcis) lactea Grateloup
Niso (N.) acarinatoconica Cossmm. & Peyrot
Fossarus (F.) costatus (Br.)
Capulus (C.) hungaricus (L.)
Capulus (Brocchia) sinuosus (Br.)
Calyptraea (C.) chinensis (L.)
Crepidula (C.) gibbosa Defrance
Crepidula (Janacus) unguiformis (Lk.)
X enophora (X.) infundibulum (Br.)
X enophora (X.) crispa (Konig)
X enophora (X.) t es tigera (Bronn)
Aporrhais (A.) uttingeriana (Risso)
Strombus (S.) coronatus Defrance
Eruto (E.) laevis (Don.) cypraeola (Br.)
Trivia ( T.) sphaericulata ( Lk.)
Tri1lia (Sulcotrivia) dimidiata (Bronn)
Monetaria ( Ornamentaria) cf. brocchii ( Desh.)
Schilderia (S.) utriculata (Lk.)
Schilderia (S.) flavicula (Lk.)
Zonaria (Z.) porcellus (Br.)
Cypraeovula (Luponia) labrosa ( Bon.)
Pseudosimnia (P.) passerinalis (Lk.)
Simnia (Neosimnia) spelta (L.) birostris (Lk.)
N ev erita (N.) josephinia Risso
Lunatia (L.) catena (Da Costa) helicina (Br.)
Sinum (S. ) striatum De Serres
Natica (N.) tigrina Defrance
Cassidaria (C.) echin ophora (L.) piacentina Defr.

15
4

5
22
77
1
8
2
3
1
2

1
10
3
1
1
1
1
6

2
4

1
3
1

3
2

26
1
12
1

3
4
1
1
2
1
1
2
1
1
4

22
1
210
3

1,82481
0,48662
0,60827
2,67639
9,36736
0,12166
0,97324
0,24332
0,36498
0,12166
0,24332
0,12166
1,21654
0,36498
0,12166
0,12166
0,12166
0,12166
0,72992
0,24332
0,48662
0,12166
0,36498
0,12166
0,36498
0,24332
3,16300
0,12166
1,45985
0,12166
0,36498
0,48662
0,12166
0,12166
0,24332
0,12166
0,12166
0,24332
0,12166
0,12166
0,48662
2,67638
0,12166
25,54.7 34
0,36498
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Semicassis (Echinophoria) intermedia (Br.)
Semicassis (Tylocassis) laevigata Defr.
Argobuccinum (Ranella) giganteum (Lk.)
Cymatium (Monoplex ) parthenopaeum (von Salis)
Cymatium (Cab estana) distortum (Br.)
Cymatium ( Cab estana) doderleini (D'Ancona)
Charonia (Sassia) apenninica (Sassi)
Bursa (Bufonariella) scrobiculator (L.) nodosa (Bors).
Gyrineum (Aspa) marginatum (Martini)
Eudolium (E.) fasciatum (Borson)
Eudolium (E.) stephaniophorum Font. pliotransiens Sacco
Malea (M.) orbiculata (Br.)
Ficus (F.) geometra (Borson)

2

0,24332

3

0,3649~

4
2
2
7

0,4866?.
0,24332
0,24332
0,85157
0,85157
0,24332
9,00240
0,12166
0,12166
0,97324
0,24332

7
2
74
1
1

8
2

Il numero di esemplari di Natica tigrina, Lemintina are-

naria, Turritella spirata, Turritella tornata, Gyrineum marginatum, dovrebbe ancora essere rialzato ai fini del calcolo percentuale, in quanto, durante la raccolta, avvenuta nel corso di anni,
si tralasciava spesso la raccolta di esemplari di specie eccessivamente comuni. Lo stesso si può dire per altre specie, come Anadara diluvii, Dentalium sexangulum, etc.
Le 64 specie sono suddivise in 44 generi. I generi con il maggior numero di specie sono Turritella (4 specie), Architectonica
(4 sp.), Cymatium (3 sp.), X enophora (3 sp.). T utti gli altri 40 generi sono presenti con due o una sola specie.
Si nota nel complesso r icchezza di specie e povertà di individui, fenomeno già rilevato per il Mediterraneo in genere e soprattutto per l'Alto Adriatico (costa orientale), che avrebbe carattere di mare di trasgressione, e per il Medio Adriatico (VATOVA, 1947).
Si può così costituire una tabella nella quale la fauna è suddivisa in gruppi di frequenze tenuti ad ampiezza uniforme. Ad
ogni gruppo di frequenza fanno capo tutte le specie aventi frequenza individuale compresa fra 1-5, fra 6 e 10, fra 11 e 15, e
così v ia. Ad ogni gruppo corrisponde dunque, n ella prima colonna
il numero delle specie reperite, nella 2n la relativa percentuale
rispetto al n. totale delle specie di t utta la fauna, nella 3n colonna
il numero totale· di individui facenti capo alle specie di cui alla
colonna 1, ed infine nella 4° colonna la relativa percentuale sul
totale degli esemplari della fauna.

127

MESOGASTROPODA DELLO STRATOTIPO PIA CENZIANO

Tab ella con classi di frequenza per nU?nero di esemplari reperiti per ogni
specie.
Classi d i
frequenza

col. 1

col. 2
( arr. )

col. 3

col. 4
(arr .)

11,3

46

71,8

93

6-10

8

12,5

60

7,3

11-15

2

3,1

27

3,3

21-25

2

3,1

44

5,3

26-30

1

1,7

26

3,3

oltre 31

5

7,8

572

69,5

64

100,0

822

100,0

1-5

16-20

Analizziamo ora la maggiore frequenza individuale nell'ambito di ogni specie, ed abbiamo un primo elenco di specie che chiamerò ad a lta frequenza (Ll) (tra parentesi il numero degli esemplari reperiti):

Natica tigrina
Turritella tornata
Turritella spirata
Lemintina arenaria
Gyrineum marginatum
Xenophora crispa
Lunatia catena helicina
Petaloconchus intortus

(210)
(115)
(96)
(77)
(74)
(26)
(22)
(22)

ed' un secondo elenco di specie, eliminando le tre specie a minor
frequenza dell'elenco precedente, che chiamerò ad altissima frequenza o « specie leaders » (L2):

Natica tigrina
Turritella spirata
Lemintina arenaria
Gyrineum marginatum
Turritella tornata
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Le specie dell'elenco Ll rappresentano singolarmente dei valori percentuali, sulla composizione numerica della fauna totale,
varianti dal 2,6 % (Xenophora crispa, Lunatia catena helicina) al
valore massimo del 25 % (Natica tigrina).
Delle altre specie (non comprese nel gruppo Ll), quella con
maggior frequenza di individui raggiunge 1'1,8 % della fauna totale (Architectonica simplex). Le specie con frequenze individuali
inferiori al 2 % non sono state prese· in esame ai fini di un'analisi
dell'associazione faunistica e ritengo che questo criterio abbia un
certo valore, specie alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo dedicato all'ecologia.
Abbiamo perciò i seguenti indici di concentrazione, relativi ai
gruppi Ll et L2 (ai quali viene dato un valore corrispondente al
numero totale degli individui di ciascun gruppo), considerando
n =numero totale degli individui della fauna studiata:

. Ll =
l n d ice

- Lln

572
822

= 0,69586

Indice L2 =

L

2

642
822

=

n

o, 78106

indici questi che mi sembrano assai interessanti, poichè indicano
un notevolissimo grado di concentrazione, che mi servirà, nel paragrafo sull'ecologia, a permettermi la configurazione di un'associazione faunistica.
Preciso inoltre che questi dati saranno ulteriormente utili,
quando tutta la fauna a molluschi di Castell'Arquato sarà studiata ed analizzata con tali criteri, permettendomi allora di ampliare col metodo statistico le considerazioni che se ne potranno
dedurre, in quanto la limitatezza del presente studio (i soli Mesogastropoda) non permette ancora una visione globale, della quale
però già ne vengono localizzate le caratteristiche essenziali.
Le affinità cronostratigrafiche.

In base ai dati della tabella riassuntiva, possiamo esaminare
le affinità della fauna studiata in senso temporale. Di alcune specie va innanzitutto notata la continuità: Turritella tricarinata,
Aporrhais uttingeriana, Erato laevis cypraeola, Simnia spelta bi-
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rostris, Lunatia catena helicina,, Ca,ssidaria echinophora placentina,, che si sono protratte, modificandosi, rispettivamente in
T . communis (attraverso la pleistocenica T. pliorecens Monts.),
Aporrhais pespelicani, Erato laevis f. typ., Sirnnia spelta f. typ.,
Lunatia catena f. typ., Cassidaria echinophora f. typ.
Escludendo le citazioni dubbie, già sono presenti nel Tortoniano 44 specie (68 % del totale), mentre sono esclusivamente plioceniche le seguenti:
Cerithium crenatum
eerithium varicosum
Xenophora testigera
Strombus coronatus
Trivia di1nidiata
Monetaria cf. brocchii ( ?)
S childeria fla.vicula
Zonaria porcellus
Pseudosimnia passerinalis
Sinum striatum
Cassidaria echinophora placentina
Eudolium f asciatum
Eudolium stephaniophorum
Malea orbiculata,
ossia 14 forme (21 % del totale). Si può dire invero che queste
forme sono esclusive e tipiche nel Pliocene, ma che non lo caratterizzano certamente quantitativamente, in quanto tali entità sono
reperite in un numero molto modesto di esemplari. Le specie ad
alta distribuzione quantitativa hanno anche grande ampiezza distributiva in senso cronologico.
Le specie estinte nel Pliocene sono invece 36 (ossia 56 % del
totale).
Non abbiamo dati per alcune specie, per il Pleistocene, mentre le sappiamo viventi nel Mediterraneo o nell'Atlantico.
Altre forme si estinguono agli inizi del Pleistocene (Semicassis intermedia, Semicassis laevigata, Turritella spirata, Turritella tornata), indice del profondo mutamento climatico intervenuto agli inizi del Pleistocene. Le specie oggi viventi nel Mediterraneo o nell'Atlantico, relativamente alla fauna in esame, sono
23 (ossia 35 % d'el totale). Se si considerano le altre 5 specie (vedi
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sopra) derivate chiaramente dalle forme plioceniche, abbiamo 28
forme ( 44 o/o del totale).
Delle forme originatesi nel Pliocene (19, ossia 29 o/o del totale), solo 4 ( 6,2 % del totale della fauna e 21 % delle forme originatesi nel Pliocene) giungono sino a noi.
Possiamo perciò concludere che poichè il 68 % delle specie
sono già presenti nel Tortoniano e solo il 35 % vive attualmente,
l'affinità con il Tortoniano è molto più evidente che con la fauna
attuale. Inoltre la brusca estinzione di forme originatesi nel Pliocene, fa rilevare maggiormente il contrasto tra la fauna pliocenica e l'attuale.
Si ricorda inoltre che, per Natica tigri:na, dovrebbe meglio
dirsi, in chiave di affinità, che questa non è che un momento dì
una situazione tortoniana e pliocenica in fase di evoluzione progressiva in atto ancor oggi nelle forme viventi (N. millepunctata).
Le forme a affinità tropicale sono in genere quelle estinte
alla fine del Pliocene e, tra queste, in particolar modo quelle originatesi anteriormente (esempi: Turritella tornata, Xenophora
infundibulum, X enophora testigera, Capulus sinuosus, A rchitectonica millegranum, Trivia sphaericulafa, Ficus geometra).
L'Associazione tipo e cenni per un'analisi ecologica.

Ogni biocenosi, o zoocenosi, dei mari attuali è soggetta ad alcuni fattori fondamentali: salinità delle acque, profondità, trasparenza delle acque, struttura del fondo, temperatura, ossigenazione, quantità di N e P, moto ondoso, correnti, etc., che la fanno
variare nel tempo.
La povertà di dati, per quanto concerne lo studio di una fauna
marina fossile, non ci permette di corredare di dati esaurienti
l'esame dell'associazione a molluschi, che qui elencherò nella sua
composizione essenziale.
Però i dati forniti dalle più moderne ricerche ci fanno sapere come questi fattori determinanti abbiano senz'altro condizionato la presenza, più o meno numerosa, di determinate specie.
Infatti alcune specie, da zone poco profonde, si portano, a
seconda delle stagioni, in zone assai più profonde. Altre specie
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cambiano di biotopo, durante i loro vari stadi di sviluppo. Anche
le variazioni stagionali hanno il loro peso. E così via. Fattori tutti
questi che sfuggono a un'analisi di una popolazione fossile.
Per cui le considerazioni seguenti, non possono considerarsi
entro termini troppo rigid'i o comunque fissi, ma occorre considerare tutti i possibili fattori che possono giustificare la presenza
o meno di una specie. Questo convaliderebbe anche il criterio da
me prescelto di considerare un'associazione tipo, valida solo in
quanto essa è giustificata da una distribuzione quantitativa a frequenza elevata, tale da potersi parlare di una popolazione fossile.
Procedendo in tal senso, un'associazione tipo, formata dalle
specie « leaders » può dare una visione più esatta della zoocenosi
del livello Piacenziano s. str. (e relativamente alle argille azzurre
sabbiose).
Infatti la presenza di numerose specie con uno o pochissimi
esemplari per ciascuna d'esse, non sono in alcun modo un elemento di verifica o di controllo sulla profondità di un sedimento
o sulla sua collocazione. Sappiamo in merito che la profondità,
come elemento di controllo, era molto più considerata in passato
che attualmente, poichè vi sono specie che si estendono spesso, a
causa di molti fattori, oltre i limiti batiali comunemente accettati
e spesso tali ritrovamenti, che non fanno altro che confermare un
ordine naturale delle cose, non fanno che sconcertare chi è abituato a considerare dei limiti consuetudinari o troppo stretti alla
distribuzione batiale di una entità. Mentre solo un'analisi stati·
stica delle frequenze ci può dare l'optimum distributivo d'i una
specie.
Ho perciò caratterizzato la fauna di M esoga.str opoda in esame,
identificando un'associazione, costituita dalle specie a maggiore
frequenza numerica, che sono· le seguenti :

Natica tigrina
Turritella spirata (estinta)
Lemintina arenaria
Gyrineum marginatum
Turritella tornata (estinta)
Un'elencazione di tal genere è utile perchè permette di tipicizzare l'ambiente di una località.
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Anche recentemente HAAS, 1951, costituendo un'associazione su
materiali dalle coste di Palestina, ne deduce importanti considerazioni sulla distribuzione batiale e percentuale delle principali
specie reperite. Lo stesso Autore ci dà i valori percentuali e di
profondità delle principali specie, costituendo 3 associazioni principali (al livello 18 m, al livello 90 m dove Turritella communis ha
i valori numerici massimi, e quella del livello 135/ 140 m). Alcune
di quelle specie sono state pure reperite a Castell'Arquato da me
stesso. Esse sono : Leiostraca subulata, Anadara diluvii, Bittium
reticulatum, Dentalium dentalis, Ringicula auriculata, Leda fragilis. Queste hanno, relativamente alla costa palestinese studiata
da HAAS, i valori di massima frequenza individuale (pur essendo
state raccolti anche a profondità maggiori e minori) tra i metri
50/ 60 e attorno ai 90 m.
Anche le ricerche della Calypso nella radiale dal Banco di
Medina al Golfo di Gabes (MARS, 1958, p . 134) trovano a 125 m,
Anadara diluvii, a 120 m . Turritella tricarinata Br. et var., Triphora perversa; a 75 m. Crepiclula unguiformis, Anaclara diluvii;
a 145-170 m. (Banco El-Haouaria) Crepiclula unguiformis, Bittium reticulatum, etc.
Anche l'esame dei numerosissimi studi dì Vatova nell'Adriatico mi hanno fatto analizzare i dati batimetrici di numerosi
specie adriatiche comuni a quelle di Castell'Arquato, e per quanto
un paragone tra il Mediterraneo attuale e il mare pliocenico del
bacino ligure-piemontese-emiliano ha un valore relativo, poichè
sono senza dubbio intervenute delle variazioni nella composizione
quantitativa, dovute a motivi che oggi ci sfuggono (salinità, temperatura, etc) ciònondimeno è possibile tentare la ricostruzione
dell'habitat e di un livello batimetrico relativo, per la fauna in
esame.
Sulla base dei dati reperiti, che è inutile qui dettagliare, ritengo di poter circoscrivere la fauna di Castell'Arquato allo
studio, entro i limiti 30/ 40 e i 100 metri di profondità, in facies
fangosa-sabbiosa. Proba bilmente non erano dissociati alcuni rari
episodi rocciosi (segnalati dalla presenza di alcune specie, come
alcune Cassidarie, Cerithium).
Inoltre non conoscendo i tempi di sedimentazione e le condizioni di sfaldamento dei calanchi delle argille azzurre sabbiose,
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non possiamo dire se varie associazioni si sono alternate nel tempo,
p·r evalendo le une sulle altre.
Resta chiaro comunque che le specie sopra indicate sono
queile che in maggior o minor concomitanza hanno predominato
in quel mare.
Si rileva che, contro un numero alto di individui per pochE.
specie, fa riscontro peraltro un numero alto di altre specie, più o
meno rare. Ciò significa che, almeno per le specie « leaders », le
condizioni ambientali erano a loro favorevolissime. Altre specie
possono rappresentare episodi eccezionali o forme in via di estinzione, o comunque forme a limitato potere di accrescimento
numerico.
Neppure è possibile stabilire se il mare pliocenico era più G
meno ricco in sostanze organiche. Sappiamo che attualmente il
Mediterraneo, e più ancora l'Adriatico hanno fauna e flora piuttosto povera quantitativamente e ciò è dovuto a scarsità di nutrimento (VATOVA, 1936, p. 14) al confronto del vicino Atlantico.
Ma neppure qui è azzardabile il confronto con il nostro bacino,
inquanto si dovrebbe almeno disporre di dati sulla profondità a
quell'epoca dello stretto di Gibilterra e di conoscenze sull'ingresso
nel Mediterraneo di acque più profonde e più fredde, e perciò più
ricche di fosfati e di nitrati. E' noto infatti che il peso medio della
sostanza organica per m 2 decresce da Gibilterra verso oriente, con
notevole squilibrio di valori (VATOVA, 1936, tav. 1).
L'abbondanza comunque della fauna che ho studiato farebbe
supporre dei rapporti più intensi con lAtlantico, dal quale acque
più profonde e calde, permettevano l'affluir-e d'i un numero maggiore di specie. Le specie « leaders » inoltre dovevano essere abbastanza concentrate, poichè si trovano con grande facilità in
tutta la zona in esame e costantemente.
D'altronde anche la costanza per tutto il Pliocene (Tabianiano e Piacenziano delle argille sabbiose azzurre) delle medesime
specie parla a favore di una profondità abbastanza elevata.
Anche lo studio di altri gruppi di Molluschi conferma i risultati di questo paragrafo. Gli Archeogastropoda possono dirci poco,
inquanto è troppo limitato, sia il numero delle specie, sia il numero degli individui reperiti a Castell'Arquato. Se per lo più, si
tratta di specie a limiti batiali piuttosto bassi, d'altra parte abbiamo l'esempio di altre specie tra gli Scafopodi (es. E ntalina
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tetragona, Dentalium agile, etc) che sono abitualmente reperiti a
elevate profondità. Non dobbiamo perciò dimenticare che i limiti
dei valori batiali della distribuzione verticale di una specie non
escludono una maggiore estensione, in più o in meno, oltre quei
limiti.
Invece molte specie, tra i Lamellibranchi e i Neogastropoda,
confermano la facies fangoso-sabbiosa e i limiti di profondità approssimativi sopra indicati.
Concludendo perciò la facies è abbastanza chiaramente definita dalla fauna. Siamo in presenza di una fauna che predilige i
fondi melmosi ad argille molli grigie-azzurrognole e fangosi, vivente in media da una profondità di 30/ 40 metri a circa 100 m.
Nei fondi melmosi o fangosi vivono solo animali endobionti,
non potendo esistere cavità o altri punti di rifugio. Vivono nell'endopelo (immersi neilo strato) specie come Niicula, Aporrhais, etc,
mentre altre vivono nell'epipelo (strato più superficiale), strisciando in cerca di cibo.
Una specie in particolare è euribata, ossia con vasta area di
distribuzione, Natica tigrina.
Considerando poi la ricchezza della fauna studiata e notando
che nell'Adriatico le specie ipobate o alitorali aumentano tra i 75
e i 100 metri di prof., si avrebbe un'altra conferma del dato di
stima batiale più sopra indicato.
In ultima analisi, la fauna è localizzata sulla piattaforma continentale, tra i suoi limiti esterni e la zona sublittorale. Vedasi
anche in BARIERI F., 1967, p. 157 sub « Environmental considera tions ».
Criteri di classificazione e descrizioni paleontologiche.

Ho seguito la classificazione proposta da WENZ, 1938, inquanto è quella normalmente seguita da moltissimi AA., anche se,
negli ultimi anni, diversi lavori sono stati pubblicati con accurate
revisioni di generi e famiglie. In particolare, per le Turritelle, segnalo il lavoro di MARWICK, 1957, che rivede questa famiglia con
criteri che tengono conto dello sviluppo filogenetico del gruppo.
Anche le Naticidae furono rivedute da ANDERSON, 1960.
Ho dovuto invece escludere la Familia Pyramidellidae Gray,
1847, inquanto, sulla ba se di recenti studi (FRETTER & GRAHAM,
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1948, struttura interna e esterna; FRANZEN, 1955, spermiogenesis),
tale gruppo va incluso fra gli Opistobranchi. (Opistobranchiata
Milne Edwards, 1848).
Di ogni specie elencata, ho indicato in sinonimia, oltre alle
indicazioni bibliografiche dell'Autore della specie, i principali testi
classici, specie BELLARDI & SACCO, e alcuni moderni lavori. Ho
quasi sempre indicato lavori che presentano relativa illustrazione,
dato il grande valore della rappresentazione, specie fotografica,
inquanto si evita di concordare con elenchi di specie che non si
sa se esprimano esattamente quanto si ha in esame.
Per le dimensioni, poichè tutti gli esemplari sono figurati fotograficamente, saranno indicati nella « spiegazione della tavola »
gli eventuali ingrandimenti, avendo cura di scegliere, per le illustrazioni, degli esemplari aventi dimensioni medie. In casi diversi saranno date notizie nel testo sui limiti dimensionali della
specie. Il numero degli esemplari studiati, invece, è dato nell'elenco contenuto nel secondo paragrafo, e che serve al chiarimento dei cenni sulla distribuzione statistica. Brevi osservazioni
saranno date per ogni specie e indicazioni, per sommi capi, della
distribuzione verticale e orizzontale delle entità.
Segnalo ancora che ho avuto il piacere di verificare numerosi
tipi, ossia tutti i tipi della collezione Brocchi, nonchè i tipi tuttora
esistenti presso il Museo di Storia Naturale di Ginevra della famosa collezione Lamarck.
Dò, alle sottospecie da me indicate, il significato di sottospecie
allocroniche, come definite da H. TINTANT, in PIVJ<JTEAU, Traité de
Paléont., I, 1952, p. 57. Particolarmente importante è il lavoro di
V. VIALLI, 1963, sul problema delia specie in paleontologia e delle
cui considerazioni mi sono ripetutamente avvalso nello studio di
questa fauna.
Non ho dato particolare evidenza alla variabilità infraspecifica indicando solo alcune « varietà » indicate dagli Autori classici, allo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti morfologici
più appariscenti degli individui appartenenti a una entità già ben
definita.
L'identificazione di sottospecie allocroniche è invece di grande
importanza perchè permette di fissare un momento di una lenta
evoluzione attraverso il tempo.
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Nello svolgimento del lavoro, di alcune entità è stato messo in
rilievo la presenza di sottospecie allocroniche (Lunatia catena helicina, Erato laevis cypraeola, Cassidaria echinophora placentina,
etc), inquanto, rispetto alla comune denominazione binomia, costituiscono a mio avviso un importante episodio temporale. Di altre,
ove la terminologia è concorde nell'assegnare nomi differenti, è
interessante rilevare la loro connessione, nonostante possa variare
alquanto il loro aspetto esteriore (Turritella trica,rinata: T. pliorecens: T. communis-Xenophora crispa: X. mediterranea). (Da
qui le divergenze tassonomiche di diversi AA.). Di altre specie
ancora si nota la caratterizzazione della specie fossile (come per
Niso acarinatoconica) per evidenziarla da forme analoghe viventi
in altri mari (Niso terebellum).
Ma tutti questi esempi non costituiscono insomma che i termini di un solo problema (reso meno lineare e appariscente dai
meandri della sistematica tradizionale), ossia quello del filone evolutivo lungo il quale le specie mantengono, modificano o mutano i
termini del loro divenire.
Per alcune specie, una quasi immutabilità, almeno tra il
Pliocene e l'Attuale, è chiara e netta (Gyrineum marginatum,
Lemintina arenaria, Calyptraea chinenesis, Capulus himgaricus,
etc.). Per altre assistiamo a modificazioni o mutazioni che ne
alterano i caratteri nello spazio e nel tempo. Il variare nel tempo
mi sembra tipico di alcune forme (Turritella tricarinata, Cassidaria echinophora, Xenophora crispa, etc.), mentre nello spazio di altre (Aporrhais uttingerianus-Aporrhais pespelicani; Turritella, vermicularis-Turritella tornata, etc). Per altre assistiamo,
nel breve volgere di tempo Pliocene-Attuale, all'attuazione di
forme a dispersione più o meno ampia, che ripetono i caratteri
principali di altre specie, variandoli sia per adattamento a particolari condizioni ambientali, sia per vere e proprie mutazioni.
(Es. Crepidula gibbosa,: C. moillinsi; N. tigrina: N. millepunctata).
Ho desiderato premettere queste poche r ighe di considerazioni sugli aspetti evolutivi della fauna in esame, perchè mentre
se da un lato la determinazione di sottospecie allocroniche è utile
per il geologo e il sistematico, d'altro canto non si può prescindere da considerazioni evoluzionistiche, sia pur modeste, se si vuol
giungere ad una visione più ampia, direi più completa, degli esseri viventi.
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Ordo Mesogastropoda

s uperfamilia e erithiacea
Familia Turritellidae
Faccio precedere lo studio di questa f amilia da alcune considerazioni. Do' qui di seguito il numero degli esemplari raccolti
nella zona in esame e la relativa frequenza percentuale sul totale
degli es. del genere Turritella.
Specie

n. ese1nplar i

% sul totale

T. tricarinata

7

3,5

T. aspera

2

1,0

T. spirata

96

48,0

T. tornata

115

47,5

Si nota che le forme a grande diffusione numerica nel Pliocene non sopravvivono oltre il limite del Calabriano e per T. tornata non oltre il Pliocene stesso.
T. tricarinata invece, che non è frequente a Castell'Arquato,
troverà sviluppo enorme, attraverso modificazioni, nel Pleistocene
e nel Mediterraneo attuale.
Si deve però rilevare che la frequenza di T. tricarinata può
essere messa in relazione al fatto che questa specie sembra essere
tipica di fondali sabbiosi piuttosto bassi, per cui la scarsa presenza percentuale a Castell'Arquato può essere dovuta anche alla
tipologia batimetrica della zona, che è di mare alquanto profondo.
Si verifica inoltre, dalle percentuali sopra elencate, che le
specie con grande numero di individui sono pure quelle che presentano la maggiore variabilità.
Dal punto di vista sistematico, si ricorda in bibliografia il
lavoro di revisione fatto da MARWICK, 1957. Ottimo è pure il lavoro di GUILLAUME, 1924, il cui criterio di classificazione si basa
principalmente sulle strie di accrescimento. Secondo tale criterio,
che sotto un'aspetto evolutivo è più consono ad esprimere le affi-
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nità fra le varie specie, quelle in esame rientrerebbero nei seguenti gruppi:
T. tricarinata
'l'. aspera

T. tornata
T. spirata

gruppo di T. turris Basterot
gruppo di T. vermicularis Brocchi
gruppo di T. subangulata B rocchi

Genus Turritella Lamarck, 1799
Subgenus Turritella s. str.

Turritella ( Turritella) tricarinata (Brocchi), 1814
(tav. 1, fig. 3)

1814 - Turbo tricarinatus - BROCCHI, p . 374, tav. VI, fig. 21.
1895 - Turr-it clla tricarinata (BR.) et var - SACCO, p. 5, tav. I, fig. 14/ 19.
1955 - Turritella tricarinata (Brocchi 1814) - RossI RONCHETTI, p. 104,
fig. 47.
1958 - Turritella tricarinata (Brocchi) - SoRGENFREI, p. 160, tav. 20, figura 98 a, b.
1960 - Turritella ( Turritella) tricarinata (Brocchi) - PELOSIO, p. 144.
1963 - Turritella ( T.) tricarinata (Br.) - MosHKOVITZ, p. 106, tav. I, fig. 3.

Osservazioni . Possiamo seguire questa specie nel suo sviluppo
filogenetico (vedasi in TAMIO KOTAKA, 1960, p. 307) dalla pliocenica tricarinata alla pleistocenica pliocerens MON'IEROSATO, fino
alla recente cornmunis RISSO. Alcuni AA. preferiscono separare
le tre forme, altri considerano. T. pliorecens e communis come sinonimi di T. tricarinata. E' evidente comunque il nesso filogenetico tra le tre forme, tutte a grande variabi'lità.
Distribuzione. Elveziano (Bacino Mediterraneo). Miocene-Pliocene (Bacino Mediterraneo, bacino del Mar del Nord). PleistoceneAttuale nel Mediterraneo, solo nel senso più ampio dato a T. tricarinata.
Turritella (Turrit ella) aspera, Sismond'a (in Mayer), 1868
(tav. 1, fig. 4)

1868 - Turritella aspera, E. Sismonda - MAYER, p. 172, tav. 3, fig. 6.
1895 - Turrite/la asp era Sism. - SACCO, p . 8, tav. 1, fig. 23-25.
1959 - Turritella (T.) aspera (Sismonda) - RUGGIERI & CURTI, p. 108, tav. 22,
fig. 134 a , b.

Osservazioni. Gli esemplari in esame hanno le caratteristiche
specifiche di questa elegante forma, poco frequente a Castell' Ar-
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quato. Le caratteristiche essenziali sono date dalla presenza di
circa 12 cingoli subeguali su ogni spira. Questi cingoli sono egualmente rilevati ed equidistanti. SACCO descrive due « varietà», presenti nel Piacenziano ligure. Onde evitare confusioni si precisa
che nel testo di MAYER, p. 172 è scritto che l'illustrazione si trova
a « pl. III, fig. 5 », mentre in €ffetti essa è al n. 6. Al n. 5 è
invece illustrata Turritella sismondai Mayer, che è altra cosa.

Distribuzione. Tortoniano di S. Agata fossili. Pliocene del
bacino ligure-piemontese.
Subgenus Haustator Montfort, 1810

Turritella (Haustator) tornata (Brocchi), 1814
(tav. 1,

fig. 1)

1814 - Turbo tornatus - BROCCHI, p. 372, tav. VI, fig. 11.
1895 - Haustator tornata (Br.) - SACCO, p. 24, tav. 2, fig. 25, 26, 27.
1955 - Turrite/la (Haustator) tornata (Brocchi) 1814 - ROSSI RONCHETTI,
p. 107, fig. 49.

Osservazioni. E' specie estremamente variabile e, come già
SACCO rilevava, alcuni termini di variabilità di questa specie s i
possono confondere con le var. tornatoprotoides Sacco, 1895, lineolatocincta Sacco, 1895, di Turritella (Haustator) vermicularis (Br.).
Nei giri mediani della spira si contano in media 8 funicoli
spirali, che talora variano di numero. Il limite di variabilità può
essere compreso fra i 6 ed i 10 funicoli, relativamente ai giri
mediani.
Questa specie sembra preferire i sedimenti ad argille fini,
più che non Turritella vermicularis f. typ. (GIGNOUX, Thèse,
p. 554, in GUILLAUME, 1924, p. 306). Potrebbe darsi che T. tornata
costituisca un episodio spaziale di T. vermicularis, considerata in
un senso più ampio, come pure un adattamento di T. vermicula.r is
ad un determinato «milieu».
Qualora il problema potesse essere risolto, T. tornata avrebbe
in tal caso diritto di priorità su T. vermicularis, in armonia alle
regole nomenclaturali in vigore.
Sono stato molto in dubbio se attribuire alcuni esemplari a
T. vermicularis (Br.) e in particolar modo a T. vermicularis brocchii (Bronn), ma un più attento esame mi ha reso evidente come
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gli esemplari da me esaminati fossero dei limiti estremi di variabilità di T. tornata, confondibili con «varietà» già elencate da
SACCO per T. vermicularis. In particolare è difficile· distinguere i
gradi di sfumatura tra le due specie. Le « varietà » planopercincta
Sacco, lineolatocincta Sacco con funicoli più numerosi e più ravvicinati .mi sembra.no esprimere più una tipologia di T. tornata che
non di T. vermicularis. In particolare T. vermicularis planopercincta Sacco, con funicoli più numerosi, mi sembra possa classificarsi sub. T. tornata, avendo perso completamente le caratte-ristiche di T. vennicularis. SACCO stesso d'altronde, pag. 25, rileva
gli stretti rapporti tra le due specie.
Pertanto ritengo che T. vermicularis, nella sua forma tipica,
non esista nello stratotipo di Castell'Arquato e maggiormente me
ne sono convinto dall'esame di parecchi es. di T. vermicularis provenienti da varie località plioceniche italiane, dove le caratteristiche specifiche sono ben evidenziate e non danno luogo a dubbi
di sorta per una sicura determinazione.

Distribuzione. Pliocene (sembra solo nel Piacenziano s. str.).
Subg·e nus Torculoidella Sacco, 1895

Turritella (Torculoidella) spirata (Brocchi), 1814
(tav. 1, fig. 2)
1814
1814
1895
1955

-

Turbo spiratus - BROCCHI, p. 369, tav. VI, fig. 19.
Turbo subangulatils - BROCCHI, p. 374, tav. VI, fig. 16.
Zaria subangulata - SACCO, p. 9, tav. I, fig. 30-35.
Turritella (Zaria) subangulata (Brocchi), 1814 - Rossi

RONCHETTI,

p. 114, fig. 53.

1958 - Turri tella subangiilata (Brocchi) - SORGENFREI, p. 161, tav. 30, figura 99 a-b.
1959 - Turritella (Haustator) subangulata (Brocchi) - RUGGIERI & CURTI,
p. 106, tav. 21, fig. 129 a, b.
1960-63 - Turritella (Torculoiclella) spirata (Brocchi, 1814) - MALATESTA,
p. 86, tav. IV, fig. 5.
1963 - Turritella (Zaria) subangulata (Br.) - MOSHKOVITZ, p . 107, tav. 1,
fig. 4.
1966 - Turritella (Zaria) subangulata (Brocchi) - PELOSIO, p. 113, tav. 35,
fig. 6, 7, 9, 10.
1968 - Archimecliella ( Torculoiclella) spirata (Brocchi, 1814) - ROBBA, p . 511 ,
tav. 39, fig. 12 a, b .
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Osservazioni. Specie oltremodo variabile, però le caratteristiche specifiche sono sempre chiaramente individuabili. Varia
molto la frequenza delle costicine intermedie e il rilievo delle due
coste, inferiore e superiore. In taluni casi le costicine intermedie
sono quasi obliterate.
Distribuzione. Elveziano-Pleistocene (non oltre il Calabriano,
dove è già in fase di estinzione). Diffusa anche nel bacino AngloBelga-Olandese e del Mar d'el Nord, solo nel Miocene ( « Arnum
formati on », « Anversien », « Hemmoor stage » ).
Familia Mathildidae
Genus Mathilda Semper, 1865
Subgenus Mathilda s. str.

Mathilda (Mathilda) quadricarinata (Brocchi), 1814
(tav.

l, fig. 5)

1814 - Turbo quadricarinatus - et var. squamosa - BROCCHI, p. 373, tav. VII,
fig. 6.
1895 - Mathilda quadricarinata (Br.) - SACCO, p. 34, tav. III, fig. 26-30.
1955 - Mathilda (Mathilda) quadricarinata (BROCCHI ) 1814 - ROSSI RONCHETTI, p. 119, fig. 56.

Osservazioni. La var. squamosa (Bors.) è la più frequente a
Castell'Arquato ed è caratterizzata dalla presenza di un cingolo
filiforme posto su alcune spire e tra alcuni cingoli (non su tutti
i cingoli di ogni spira e non su tutte le spire). SACCO elenca due
varietà piacenziane (p. 35).
Distribuzione. Elveziano-Attuale (nel Mediterraneo su fondi
a coralli). Mancano, ch'io sappia, indicazioni dal Pleistocene.
Familia A rchitectonicidae
Genus Arc'hitectonica (Bolten) Rod'ing, 1799
Subgenus Architectonica s. str.

Architectonica (Architectonica) pseudo-perspectiva (Brocchi), 1814
(tav.

1, fig. 10)

1814 - Trochus pseudo-perspectivus - BROCCHI, p. 359, tav. V, fig. 18.
1892 - Solarium pseudo perspectivum (Br.) - SACCO, p. 48, tav. I, fig. 60-65.
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1955 - Architectonica (Architectonica) pseudo-perspectiva (Brocchi), 1814 ROSSI RONCHETTI, p . 121, fig. 57.
1959 - Architectonica (s. s.) pseudoperspectiva (Brocchi) complanata Defrance - R UGGIERI & CURTI, pag. 109, tav. 22, fig. 136 a, b, c; tav. 23,
fig. 140.
1966 - Architectonica (Architectonica) pseudo-persvectiva (Brocchi) - PELOSIO, p. 116, tav. 35, fig. 12 a-d.

Osservazioni. Abbastanza rara a Castell'Arquato. La spira è
assai appiattita sugli esemplari reperiti, per cui si potrebbero
ascrivere tutti alla forma complanata Defrance. (SolariU?n complanatum Defrance, 1818). SACCO crea 5 varietà. La specie sembra
tipica del Pliocene, specie medio-inferiore.
Distribuzione. P liocene (sembra nel solo Piacenzianb s.1. e
nell' Astiano r arissima fide SACCO). Attualmente vive, rarissima,
nel Mediterraneo, dove è in via di estinzione (NORDSIECK, 1968).
Architectonica (Architectonica) simplex (Bronn), 1827
(tav. 1, fig . 11)
1827 - Solarium laevigatum Bronn (non Lamarck) - BRONN, Jahrbuch, II,
p. 523.
1892 - Solarium simplex Bronn - SACCO, p . 45, tav. I , fig. 49-59.
1959 - Architectonica (s. s.) simplex (Bronn) - R uGGIERI & CuRTI, p. 109-110,
tav. 23, fig. 138 a-d, 139 a-d.

Osservazioni. Frequente a Castell'Arquato. SACCO indica 10
varietà, nove sue ed una (neglecta) di MICHELOTTI. La forma
rugulodepressa Sacco, 1892 è la più frequente a Castell'Arquato.
Distribuzione. Elveziano (per le sole var. pyramidata Sacco,
rugulodepressa Sacco et subacrenula Sacco). Tortonia no mediterraneo. P liocene italiano (dov'è frequentissima).
Architectonica (Architectonica) monili/era (Bronn), 1831
(tav. 1, fig. 9)

Trochus JJSeudo-perspectivus Brocchi , var. - BROCCHI, 1814, p. 360.
Solarium moniliferum - BRONN, p. 63.
Solariiim moniliferum Bronn - SACCO, p. 52, tav. I , fig. 76-86.
Architectonica (Ar chitectonica) monili.fera (Bronn) 1831 - Rossi RONCHETTI, p. 122, fig . 58.
1959 - Architectonica (s. s.) monili/era (Bronn) - RUGGIERI & CURTI, p. 109,
tav. 22, fig. 137 a -d.

1814
1831
1892
1955

-
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Osservazioni. Elegante specie, che il BROCCHI descrisse come
varietà della pseudo-perspectiva. Talora confusa con I' A. millegranum. Se ne distingue per moltissimi caratteri, specie quelli
ombelicali, che differenziano le due specie in modo inequivocabile.
Anche la spira è a calotta subconica e a giri congiunti, mentre su
A. millegranum è turricolare ed a giri abbraccianti.
Distribuzione. Tortoniano-Attuale.
Subgenus Solariaxis Dall, 1892

= Granosolariwm Sacco, 1892

Architectonica (Solariaxis) millegmnum (Lamarck), 1822
(tav. 1, fig. 12)

1822 - Solarium millegranum - LAMARCK, VII, p. 6.
1892 - Solarium millegranum Lk. - SACCO, p . 59, tav. II, fig. 18-25.
1959 - Architectonica (s. s.) millegranum (Lamarck) latecrenulata Sacco RUGGIERI & CURTI, p. 111, tav. 25, fig. 145 a-d.
1966 - Architectonica (Solariaxis) millegranum (Lamarck) - PELOSIO, p. 115,
tav. 35, fg. 14 a-b; 15 a, d; 16 a, D.

Osservazioni. Tra gli esemplari in esame, uno solo è attribuibile alla forma complana.t a CoccoNI, 1873, caratterizzata da un
eccessivo appiattimento della spira. Sono state indicate sette varietà, 6 di SACCO ed una di COCCONI.
Distribuzione. Tortoniano-Pliocene. (Elveziano colli torinesi
per var. miocenica Sacco, pag. 61).
Familia V ermetidae
Genus Petaloconchus H. & C. Lea, 1843
Subgenus Petaloconchus s. str.

Petaloconchus (Petaloconchus) intortus (Lamarck), 1818
(tav. 1, figg. 6, 7)

1818 - S erpula intorta - LAMARCK, Hist. Nat. An. s. Vert., V., p. 365.
1896 - P etaloconchus intortus (Lk.) - SACCO, p . 7, tav. I , fig. 12-20.
1959 - Vermetus (s. s.) intortus (Lamarck) - RUGGIERI & CURTI, p. 113,
tav. 23, fig. 141.
1968 - P etaloconchiis intortus ( Lamarck, 1818) - RoBBA, p. 514.

Osservazioni. Anche questa specie assume svariatissime forme
e modalità, e quasi tutte le 8 varietà indicate dal SACCO si possono
considerare presenti a Castell'Arquato.
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Distribuzione. Elveziano-Attuale. Particolarmente frequente
nel Tortoniano del bacino ligure-piemontese e del bacino di Vienna,
nonchè in tutto il Pliocene dell'Europa centrale e meridionale.
Attualmente vive sui litorali di tutto il Mediterraneo (NORDSIECK,
1968).
Genus Lemintina Risso, 1826
Subgenus Lemintina s. str.

Lemintina (Lemintina,) arenaria (Linneo), 1766
(tav. 1, fig. 8)

1766 - Serpula arenaria - LINNEO, ed. XII, p. 1266.
1896 - Lemintina arenaria (L.) - SACCO, p. 10, tav. I, fig. 21-28.

Osservazioni. Specie mutabilissima.
state descritte per questa specie. Vale
var. perpustulata Sacco, 1896, e la var.
(Serpula dentifera Lk.), che sono quelle
tipo.

Oltre dieci varietà sono
la pena di ricordare la
dentifera, Lamarck, 1818
che più si discostano dal

Distribuzione. Elveziano-Attuale (bacino mediterraneo).
Familia Caecidae
Genus Caecum Fleming, 1817
Subgenus Caecum s. str.
Caecum (Caecum) trachea (Montagu), 1803
(tav. 3, fig . 1)

1803 - DentaliU?n trachea - MONTAGU, Test. Brit., p . 497, tav. 14, fig. 10.
1896 - Caecum trachea (Montg.) - SACCO, p. 3, tav. 1, fig. 1.
1959 - 'Caecum (s. s .) trachea (Monta.gu) - RuGGIERI & CURTI, p. 114, tav. 25,
fig. 149.
1960 - Caecum (Caecurn) trachea (Montg.) - PELOSIO, p . 144, tav. I, fig. 20.

Osservazioni. Le caratteristiche del mio esemplare coincidono
con quelle indicate da PELOSIO (1960), mentre l'esemplare da lui
raffigurato (proveniente dalle sabbie a Cyprina di Rio Ferraio)
appare tutto costolato. Invece sull'esemplare che ho in esame, si
nota che l'ornamentazione è mancante su una terza parte. del guscio. In questo, la rassomiglianza è notevole con la illustrazione
data nel lavoro RUGGIERI-CURTI (1959, fig. 149).
Distribuzione. Miocene del Bacino di Vienna. Pliocene-Attuale,
nel mediterraneo e Mare del Nord.
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Familia Cerithiidae
Subfamilia Cerithinae
Genus Bittium Leach (in Gray), 1847

Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa), 1779
(tav. 2, fig. 4 e 5)
1779 - Bittium reticulatum - DA COSTA, Brit. Conch., p. 117 tav. 8, fig. 13.
1895 - Bittium reticulatum et var. - SACCO, p. 38, tav. II, fig. 105, 108, 109,
110.
1960 - Bittium (Bittium) reticulatwrn (Da Costa, 1778) - MALATESTA, p. 92,
tav. IV, fig. 11.
1960 - Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa) - PELOSIO, p. 145, tav. 1,
fig. 21 a, b.
1965 - Bittium (Bittium) reticulation Da Costa - PINARI, p. 98, tav. 2,
fig. 5-6.

Osservazioni. In questa forma si possono includere sia la
var. pliolatreillii Sacco, 1895 (che mi sembra comprenda solo
esemplari giovani) sia le altre indicate da SACCO, la cui iconografia
è peraltro insufficiente all'individuazione. Io ho reperito 6 esemplari giovani e 2 adulti (si illustrano due esemplari adulti).
La specie è molto variabile, specie nel senso della conicità
della spira. Il Bittium laevigans Sacco, 1895, mi sembra rappresentare una variante della forma in esame.
Mi ha aiutato nella determinazione il Dr. F. GHISOTTI, della
Soc. Malacologica Italiana, poichè avevo dubbi sugli esemplari
giovani, che avevano forti rassomiglianze con Cerithiopsis tubercularis. Un criterio valido per una pronta differenziazione è la
forma dell'ultimo anfratto, come il Dr. GHISOTTI mi ha fatto rilevare. Infatti essa è conica in B. reticulatum, mentre in C. tubercularis essa è dapprima conica (nella parte a contatto della seconda spira) e poi si rastrema all'estremità.
Distribuzione. Miocene (Bacino mediterraneo e di Vienna).
Pliocene mediterraneo. Pleistocene mediterraneo e nord europeo.
Attualmente nel Mediterraneo e coste atlantiche orientali, dalla
Norvegia alle Canarie.
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Genus Cerithiu1n Bruguière, 1789
Subgenus Thericium Monterosato, 1890

Cerithium (Thericium) crenatum (Brocchi), 1814
(tav. 2, fig. 1)
1814 - Murex crenatus - BROCCHI, p. 442, tav. X, fig. 2.
1895 - Ceritium (sic) crenatum (Br.) et var. - SACCO, p. 17, tav. I , fig. 68-70.

Osservazioni. Specie assai mutabile. Gli esemplari in esame
sono assai differenti gli uni dagli a ltri. L'esemplare figurato
sembra avvicinarsi alla forma perplicatellata Sacco. Gli altri esemplari ricordano invece la forma suturatior Sacco. Otto varietà, per
il Piacenziano, tutte di Sacco.
Distribuzione. Pliocene.
Cerithium (Thericium) varicosum (Brocchi), 1814
(tav. 2, fig . 2)
1814 - Murex varicosus - BROCCHI, p. 440, tav. X, fig. 3.
1895 - Cerithium varicosum Br. - SACCO, p . 14 tav. I, fig. 52-53.
1955 - Cerithium ( Th ericiwm) varicosum (Brocchi, 1814) - Rossr RONCHETTI ,
p. 135, fig. 66.

Osservazioni. La figura data da SACCO (tav. I, fig. 54) per la
forma transiens Sacco mi sembra non appartenere a questa specie. Una varietà tipicamente piacenziana è la laevissima Sacco.
Non mi pare che questa specie possa confondersi, come è stato
fatto, con il Cerithium vulgatum Brug., inquanto sono tanto diverse le ornamentazioni delle spire che mi sembrano inut ili ulteriori commenti, bastando il confronto diretto degli esemplari.
Distribuzione. P liocene italiano.
Familia Triphoridae
Genus Triphora Blainville, 1828
Subgenus Triphora s. str.

Triphora (Triphora) perversa (L.), 1766
(tav. 2, fig. 11)
1766
1895
1958
1963
1965
1966

-

Trochus perversus - LINNEO, ed. XII, p. 1231.
Mon ophorus perversus (L.) - SACCO, p . 63, tav. 3, fig. 62.
Triphora perversa (Linné) - SORGENFREI, p. 171, tav. 32, fig. 106.
Triphora (T.) perversa (L.) - MOSHKOVITZ, p. 107, tav. 1, figg. 5, 6.
Triphora (Triphora) perversa (L.) - RUGGIERI & GRECO, tav. 7, fig. 9.
Triphora ( Triphora) perversa (Linné) - PELOBIO, p. 117, tav. 36,
figg. 8, 9.
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Osservazioni. Solo un esemplare incompleto è stato reperito,
nonostante la specie sia ripetutamente segnalata molto frequente
nel Pliocene del bacino ligure-piemontese. E' comunque specie
stratigraficamente banale, con alcune varianti, determinate dal
numero dei cordoncini spirali.
Distribuzione. Oligocene del Bacino del Mar del Nord. Miocene-Pliocene nei vari bacini dal Nord al Sud dell'Europa. Attualmente vive nel Mediterraneo e sulle coste orientali dell'Atlantico,
dalla Norvegia a Capo Verde.

Familia Scalidae
Genus Turriswla Boury, 1890
Subgenus Turriscala s. str.

Turriscala ( Turriscala) torulosa (Brocchi), 1814
(tav. 2, fig. 3)

1814 - Turbo torulosus - BROCCHI, p. 337, tav. VII, fig. 4.
1892 - Turriscala torulosa (Brocch.) et var. - SACCO, p. 76, tav. II, fig. 81-85.
1955 - Turriscala ( Turriscala) torulosa (BROCCHI) 1814 - ROSSI RONCHETTI,
p. 140, fig 69.
1966 - Turriscala (Turriscala) torulosa (BROCCHI) - PELOSIO, p. 119, tav. 36,
fig. 13 a, b, 14 a, b.

Osservazioni. Esiste una sola varietà pliocenica, la subv. supervaricosa Sacco, 1892, che nulla dice di particolare. Caratteristico della specie il labbro esterno dell'apertura.

Distribuzione. Tortoniano-Pliocene. Attualmente vive Rolo nel!' Atlantico (NORDSIECK, 1968).
Genus Cirsotrema Morch, 1852
Subgenus Cirsotrema s. str.

Cirsotrema (Cirsotrema) lamellosum (Brocchi), 1814
( tav. 2, fig. 8)

1814 - Turbo lamellosus - BoccHI, p . 379, tav. VII, fig. 2.
1891 - Cirsotrema lamellosum (Br.) - SACCO, p . 47, tav. I, fig. 18-19.
1955 - Cirsotrema (Cirsotrema) lamellosum (Brocchi) 1814 - Rossi RONCHETTI, p. 143 fig. 71.
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Osservazioni. La specie, piuttosto rara, presenta notevole variabilità. Il tipo di BROCCHI proviene dal Piacentino. SACCO, p. 48,
indica per il Pliocene, la varietà transiens, non verificata però
sugli esemplari studiati.
Distribuzione. Tortoniano-Pliocene.
Subgenus Gyroscala Boury, 1887

Cirsotrema (Gyroscala) pseudo-scalaris (Brocchi), 1814
(tav. 2, fig. 9)

1814
1889
1892
1955

-

Turbo pseuclo-scalaris - BROCCHI, p. 379 tav. VII fig. 1.
Gyroscala pseÙdoscalaris Brocchi - HOURY, p. 235.
Opalia pseucloscalaris (Brocchi) - SACCO, p. 34, tav. I, figg. 46, 47, 48.
Cirsotrema (Gyroscala) pseudo-scalare (Brocchi\ 1814 - ROSSI RONCHETTI, p. 146, fig. 73.

Osservazioni. Di questa specie sono caratteristiche le coste
lamellari, un po' auricolate e incontranti la sutura posteriore con
un angolo più o meno acuto. Se dovessi esaminare gli esemplari
con un carattere molto restrittivo, probabilmente sarebbero da riconoscersi varie specie, come spesso, nel secolo scorso, ci si è compiaciuti di far rilevare. Vedasi in BouRY, 1890, per avere una
idea della vastità delle attribuzioni, le cui proliferazioni sono probabilmente dovute alla rarità dei reperti.
Devo però far rilevare la forte affinità della specie di
BROCCHI con il vivente (nel Mediterraneo) Cirsotrema commutatum (Monterosato), probabilmente legato fileticamente alla specie in esame. NoRDSIECK, 1968, p. 77 indica un Cirsotrema commutatum pseudoscalaris (Brocchi) come vivente attorno a Madera,
abbassando la specie di BROCCHI al rango sottospecifico, ma sfortunatar'nente non ne viene data illustrazione, per cui non posso
a ver termini di paragone.
Anche RUGGIERI & BUCCHERI, 1968, p. 35, tav. 3, fig. 8, illustrano un Cirsotrema (Gyroscala) commutaturn (Monterosato) dal
Tirreniano di Ustica (Sicilia).
Un confronto fra le forme plioceniche, pleistoceniche e attuali
sia mediterranee che atlantiche potrebbe fare lume per una più
appropriata attribuzione.
Distri buzione. Tortoniano-Pliocene.
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Genus Scala Bruguière, 1729
Subgenus Fuscoscala Monterosato, 1890

Scala (Fuscoscala) tenuicosta (Michaud), 1829
(tav. 2, fig. 10)
1829 - Scalaria tenuicosta - MICHAUD. Descr. pi. ésp. nouv., Bull. Soc. Linn.
Bordeaux, t. III, p. 260, fig. 1.
1831 - Scalaria alternicostata - BRONN, p. 66.
1892 - Fuscoscala turtonis var. alternicostata (Bronn) - SACCO, p. 16, tav. 1,
fig. 16.
1968 - Epitonium (Fuscoscala) tenuicosta (Michaud) - NORDSIECK, p. 81,
tav. 13, fig. 47.30.

Osservazioni. Le coste, che in questa specie sono di forma appiattita e non a lamelle, terminano superiormente raccordandosi
ad arco col giro superiore, senza formare angoli. Alcune coste sono
estremamente larghe (3-5 volte la larghezza di una costa normale).
SACCO elenca 5 sue « varietà » di Fuscoscala turtonis, fra le quali
la più importante è la « var. » astensis, che si differenzia sensibilmente per la presenza di circa 18-20 coste fil iformi sull'ultima
spira. Quest'ultima forma è stata reperita a Castell'Arquato solo
fra le sabbie gialle « astiane ».
Si nota che Fuscoscala tiirtonis in Sacco appartiene a questa
specie. Fuscoscala turtonis è tipica dell'Atlantico dalla baia di
Biscaglia allo Jutland. Scalaria alternicostata Bronn cade in sinonimia di S. tenuicosta (vedasi in BOURY, 1889, p. 288).
Distribuzione. Tortoniano-Attuale.
Subgenus Spiniscala Boury

Scala (Spiniscala) frondiculoides Boury, 1891
(tav. 2, fig. 7)
1890 - Scalaria frondicula S. Wood - DE BOURY, p. 297.
1891 - Linctoscala frondicula - DE BOURY, p. 194; tav. IV, fig. 4.
1965 - Scala (Spiniscala) sp. ex gr. S. frondiculoid es De Boury - MORONI
& TORRE, p. 3, tav. 1, fig. 8, 8 a .

Osservazioni. Rarissima specie. Forse è riferibile alla stessa
l' Hirtoscala spini/era (Seguenza), 1876, ma è troppo difficile disporre di materiale per un esame più ampio. La specie illustrata
da MORONI & TORRE, 1965, mi sembra corrispondere a quella in
esame.
Distribuzione. Tortoniano bacino ligure-piemontese. Pliocene
del bacino mediterraneo.
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Familia M e"lanellidae
Genus Leiostraca H. & A. Adams, 1853
Subgenus Leiostraca s. str. (= Subularia Monterosato, 1884)

Leiostraca (Leiostraca) subulata (Donovan), 1803
(tav. 5, fig. 10)

1803 - Titrbo subulatus - DoNOVAN, British Shells, V, pl. 172.
1892 - Subularia subulata (Don.) - SACCO, p. 13, tav. I, fig. 20-35.
1966 - Leiostraca (Leiostraca) subulata (Donovan) - PELOSIO, p. 122, tav. 36,
fig. 18-19 a-b.

Osservazioni. Specie variabilissima, tanto che in SACCO, 1892,
troviamo elencate 16 varietà. La Leiostraca glabra Da Costa, vivente nel Mediterraneo, corrisponderebbe alla specie in esame.
Distribuzione. Miocene medio-Attuale.
Genus Melanella Bowdich, 1822
Subgenus Balcis Leach (in Gray), 1847

Melanella (Balcis) polita (Linneo), 1766
(tav. 2, fig. 6)

1766 - Helix polita - LINNEO, ed. XII, p. 124l.
1892 - Eulima polita (Linn.) - SACCO, p. 3 tav. I, fig. 1-6.

Osservazioni. Questa bella specie non presenta le colorazioni
che si notano sugli esemplari viventi e che tanto la tipicizzano.
Distribuzione. Elveziano-Attuale.
Melanella (Balcis) lactea (Grateloup) 1838
(tav. 5, fig. 11)

1838 - Melania lactea - GRATELOUP, Conch. Foss. bass. Adour, p. 11, tav. 5,
fig. 10-13.
1892 - Eulinia lactea (Grat.) - SACCO, p. 6, tav. I, fig. 7-8.

Osservazioni. Questa specie si differenzia dalla precedente
specialmente per il carattere subangolato dell'ultima spira.
Distribuzione. Elveziano, Tortoniano, Pliocene del bacino ligure piemontese. Tortoniano del bacino di Vienna.
Segnalato anche nel Calabriano di Monte Mario.
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Genus Niso Risso, 1826
Subgenus Niso s. str.

Niso (Niso) a,carinatoconica Cossmann & Peyrot, 1918
(tav. 7, fig. 4)

1826
1898
1918
1958

-

Niso
Niso
Niso
Niso

eburnea - Risso, p. 219, tav.
terebellum ( Chemn.) et var.
acarinatoconica - CossMANN
acariruitoconica Cossmann &

7, fig. 98.
- SACCO, p. 22, tav. I.
& PEYROT, p. 82, pl. 10, fig. 42 / 43.
Peyrot - SORGENFREI, p. 176, tav. 32,

fig. 111.

1966 - Niso( Niso) eburnea Risso f. acarinatoconica Sacco - PELOSIO, p. 123,
tav. 36, figg. 15 a, b, 16 a, b.

Osservazioni. Specie stratigraficamente insignificante, quasi
sempre indicata come Niso terebellum (vivente nell'Oceano Indiano) e più recentemente Niso ebitrnea (ed a maggior ragione, vedasi PELOSIO, 1960), riferendosi alla segnalazione di Risso. La costanza dei caratteri delle popolazioni mioceniche e plioceniche
fanno rientrare gli esemplari in esame sub N. acarinatoconica.
La forma acarinatoconica (in SACCO, 1898 e in PELOSIO, 1960) è
stata elevata a rango di specie da CossMANN & PEYROT (Conch.
néog. Aquit, p. 82, pl. 10, fig. 42/ 43), che ne diventano gli Autori
in base agli art. 21 et 25 IRZN.
Distribuzione. Miocene (Bacino di Vienna, mediterraneo, del
Mar del Nord, d'Aquitania). Pliocene (solo nel bacino ligure-piemontese).
Superfamilia Hipponicac ea
Familia Fossaridae
Genus Fossarus Philippi, 1841
Subgenus Fossarus s. str.

Fossarus (Fossarus) costatus (Brocchi), 1814
(tav. 3, fig. 2)

1814 - Nerita costata - BROCCHI, p. 300, tav. I, fig. 11 a , b, c.
1895 - Phasianema costantum (Br.) - SACCO, p. 17, tav. I, fig. 32-35 (non 36).
1955 - Pkasianema (Pkasianema) costatum (Brocchi) 1814 - Rossi RONCHETTI, p. 150, fig. 76.

Osservazioni. Questa bella specie fu posta da SACCO nel sottogenere Phasianema S. Wood, 1842, che WENZ, pag. 849, eleva a
genere, ponendolo però tra le Pyramidelliidae. Il genere Phasia-
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nema (in WENZ) non ha nulla perciò a che vedE:re con la specie in
esame, essendo quest'ultima un tipico Fossaridae. Nel Mediterraneo vive attualmente il Fossarus ambiguus (L.), che è specie simile al Fossarus costatus, e che già era presente nel quaternario
mediterraneo (ved. RUGGIERI-BUCCHERI, p. 35, tav. II, fig. 4, 5, 5a}.
Distribuzione. Pliocene del bacino ligure-piemontese. Attuale
nel Mediterraneo. (NORDSIECK, 1968).

Su perfamilia Calyptraeacea
Familia Capulidae
Genus Capulus Montfort, 1810
Subgenus Capulus s. str.

Capulus (Capulus) hungaricus (Linneo), 1766
(tav. 3, fig. 5)
1766 - Patella hungarica - LINNEO, ed. XII, p. 1259.
1896 - Capulus hungaricus ( L.) - SACCO, p. 36, tav. IV, fig. 26-28, tav. V ,
fig. 1-6.
1963 - Capulus hungaricus ( L.) subalatus Sacco - CARETTO, tav. II, fig. 11-12.

Osservazioni. La specie non è variata dall'Elveziano all' Attuale. Assume varie forme. (Sacco indica 13 varietà). Frequente
nel Pliocene è la varietà subalata Sacco(« T esta latere perexpansa,
elongata » ). Su alcuni esemplari la fitta e minuta costolatura radiale è ben visibile; su altri essa è quasi obliterata.
Distribuzione. Elveziano-Attuale.
Subgenus Brocchia Bronn, 1827

Capulus (Brocchia) sinuosus (Br.), 1814
(tav. 3, fig. 4)
1814 - Patella sinuosa - BROCCHI, p. 257, tav. I, fig. 1 a, b.
1896 - Brocchia sinuosa (Br.) - SACCO, p. 39, tav. V, fig. 13-15.
1955 - Capulus (Brocchia) laevis Bronn var. sinuosa (Brocchi) 1814 - ROSSI
RONCHETTI, p. 155, fig. 79.

Osservazioni. Un solo esemplare d'al caratteristico vertice
adunco e torto verso sinistra. Si notano nove pieghe rugose principali e irregolari (8 nel tipo) tra il margine posteriore e il dorso
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del guscio, inoltre si notano anche 3 a ltre pieghe più piccole, quasi
obliterate. Le pieghe sono separate da solchi alquanto profondi.
Cap1dus (Brocchia) la,evis è probabilmente una forma di C. sinuosus (ved. anche SACCO p. 40 sub B. laevis.).

Distribuzione. Elvezia.no-Pliocene.
F amilia Calyptraeidae
Genus Calyptraea Lamarck, 1799
Subgenus Calyptraea s. str.

Calyptraea (Ca,lyptraea) chinensis (Linneo), 1766
(tav.

1766
1896
1958
1963

-

3, fig. 3)

Patella chinensis - LINNEO, p . 1257, ed . XII.
Calyptraea chinensis (L.) - SACCO, p. 29-32, tav. 4, fig. 6-13.
Calyptraea chinensis (Linné) - SORGENFRET, p. 180, tav. 33, fig. 114 a, b.
Calyptraea (Calyptraea) ch'i'nensis (L.) - VENZO & PELOSIO, p. 80,
tav. 34, fig. 3-5.

OssenJa,zioni. Di questa forma est remamente variabile, SACCO
elenca ben 9 varietà per il Piacentino. La variet à più frequente è
la muricata (Br.) (Testa major, plus minusve sqiwmulis fornicatis exasperata).
Si illustra un esemplare della var. muricata,.
Distribuzione. Miocene di tutta Europa (Elveziano, Tortoniano, Anversiano, Bacino di Vienna, Arnum formation). Pliocene
del bacino mediterraneo e del Mar del Nord. Attualmente in tutto
il Mediterraneo e nell'Atlantico, dall'Inghilterra del Sud al Golfo
di Guinea.
Genus Crepidula Lamarck, 1799
Subgenus Crepidula s. str.

Crepidula (Crepidula) gibbosa Defrance, 1818
(tav. 3, fi g. 7)
1818 - Crepidula gibbosa - DEFRANCE, V . 2, p. 397.
1896 - Crepidula gibbosa Defr. - SACCO, p . 32, tav. 4, fig. 14-15.

Osservazioni. SACCO indica 4 varietà per questa specie tanto
mutabile. Gli esemplari possono presentarsi con un aspetto più o
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meno gibboso e talora hanno la parte dorsale quasi appiattita.
Quello comunque che rende agevole la differenziazione di questa
specie da Crepidula unguiformis (Lk.), è il carattere del bordo interno, qui sempre assai ispessito, nonchè e soprattutto la forma
dell'abitacolo che in C. unguiformis ha il setto (la copertura) rilevata e leggermente arcuata rispetto al piano interno della conchiglia, mentre in C. gibbosa tale setto non sporge mai dal piano
della conchiglia, anzi ne è sempre contenuto. Il setto poi in C. gibbosa è quasi diritto, mentre in C. plana è arcuato, specie nella sua
parte centrale.
La C. moulinsi Michd., vivente nel Mediterraneo, ha strette
affinità con la specie in esame, dalla quale probabilmente ha avuto
origine.

Distribuzione. Elveziano-Pliocene.
Subgenus Janacus Morch, 1852

Crepidu la (Janacus) imguiformis (Lamarck), 1822
(tav. 3, fig. 6 et 8)

1822 - Cr epidula unguiformis - LAMARCK, V , p. 25.
1896 - Janaciw crepidulus (L.) - SACCO, p . 34, tav. IV, fig. 19-21.
1965 - Crepidula (Janacus) iinguiformis (Lamk.) - RUGGIERI & GRECO, t a v. X,
fig. 2 a - 2 b, c.

Osservazioni La specie viene inoltre descritta come Crepidula
plana Say, 1821. Anche questa specie è variabilissima, per la sua
adattabilità ali'ambiente in cui vive. SACCO ne indica 3 varietà
dal Piacentino. Alcune illustrazioni di SAcco(tav. IV, fig. 16 et 17)
riferite a Crepidula gibbosa Defr. mi sembrano invece ascrivibili
alla specie in esame. Per a ltre notizie, vedasi sub. C. gibbosa, più
sopra. Il tipo di LAMARCK, conservato con altri 2 es. della collezione LAMARCK, presso il Museo di Ginevra, è, dall'esame diretto
che ho avuto il piacere di avere, molto fragile e subtrasparente,
con colorazione biancastra-translucida. Gli esemplari fossili sono
tutti più consistenti e ispessiti.
Distribuzione. Tortoniano-Attuale.
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Superfamilia Strombacea
Familia X enophoridae
Genus Xenophora Fischer von Waldheim, 1807
Di questa familia l'unico genere reperito dall' A. a Castell' Arquato è Xenophora, qui rappresentato da tre specie esaminate in
dettaglio dall' A. in un suo precedente lavoro ( « Il genere Xenophora Fischer von Waldheim, 1807, nel Pliocene di Castell' Arquato. Atti Soc. lt. Se. Nat. e Museo Civ. Milano, v. 106, n. 2,
pagg. 186-192). Si rimanda pertanto a tale lavoro per un'analisi
dettagliata e per le sinonimie. Vengono qui di seguito elencate le
tre specie. Si ricorda inoltre che MORTON, 1958, propende per l'assegnazione delle X enophoridae alle Calyptreacea.

Xenophora (Xenophora) infundibulum (Br.), 1814
(tav. 7, fig. 5)

1814 - Trochus infundibulum - BROCCHI, p . 352, tav. 5, fig. 17.
1967 - Xenophora (Xenophora) infundibulum (Br.) - CAPROTTI, p. 189-190.
1967 - Xenephora infundibu lum (Brocchi, 1814) - PALLA, p . 956, tav. 71,
fig. 9 a, b .

Distribuzione. Tortoniano-Pliocene (bacino mediterraneo).
Xenophora (Xenophora) crispa (Konig), 1825
(tav. 7, fig. 1)

1825 - Trochus crispus - KONIG. Icones fossilium sectiles, tav. 5, fig. 58.
1967 - Xenophora crispa (KONIG) - CAPROTTI, p. 188-189.

Distribuzione. Tortoniano-Attuale (in tutto il bacino del mediterraneo).
Xenophora (Xenophora)testigera (Bronn), 1831
(tav. 7 , fig. 3)

1831 - Phorus testigerus - BRONN, p. 61.
1967 - X enophora testig era (Bronn), 1831 - CAPROTTI, p. 190-191.
1967 - Xenophora testigera (Bronn) - PELOSIO, p. 123, tav. 36, fig. 20 a-d;
tav. 37, fig. 1 a-d.

Distribuzione. Segnalata rara nell'Elveziano e nell' Astiano
(SACCO). Frequente nel Pliocene, specie inferiore, tanto che sembra
t ipicizzare il Tabianiano.
Distribuzione. Tortoniano di Stazzano (dubitativamente).
Pliocene del bacino mediterraneo.
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Familia Aporrhaidae
Genus Aporrha.i s Da Costa, 1778

Aporrhais (Aporrhais) uttingeriana (Risso), 1826
(tav. 7, fig. 2 e 8)
1826 - Rostellaria uttingeriana - Ris so, p. 225.
1893 - Cherwpus uttingeriamis - SACCO, p. 23, tav. 2, fig. 21 / 22.
1963 - Aporrhais (Aporrhais) uttingeriana (Risso) - VENZO & PELOSIO, p. 81,
tav. 34, fig. 36.
1966 - Aporrhais (Aporrhais) uttingeriana (Risso) - PELOSIO, p. 124-125,
tav. 37, fig . 2, 3, 4.

Osservazioni. La specie, variabilissima, sembra caratteristica
di facies fangosa e profonda. In particolare sono variabilissime
le digitazioni, che non possono perciò essere utili per la determinazione, nè per la loro forma, nè per il loro numero. Si è a lungo discusso sulle differenze fra A. pespelicani (L.) e la specie in oggetto. (VINASSA DE REGNY, 1898). Secondo SACCO, A. serresiana
(essenzialmente pliocenica) costituirebbe un adattamento alla facies fangosa di A. pespeleca.n i. Chenopus pespelìcani (L.} costituirebbe invece specie di mare basso o di litorale.
E' possibile che, come indica VIALLI (1963, pp. 51-52),
Aporrhais 1neridionalis, uttingeriana, serresiana e· pespelicani possano far parte di una sola specie ad ampia variabilità.
Io propendo per tale opinione, poichè queste 4 specie hanno
tali limiti di variabilità da rendere talora impossibile la separazione, specie se si effettua il confronto su molto materiale di diversa provenienza, come ho avuto modo di constatare nelle collezioni del Museo.
Pertanto, ai fini del presente lavoro, mi limito a seguire per
la specie, la determinazione abitualmente seguita per gli esemplari pliocenici da vari AA., i quali ravvisano nei caratteri degli
esemplari r·e periti, elementi costanti ed uniformi tali da includerli
nel gruppo a «forma » uttingeriana.
Distribuzione. Tenendo presente la attuale tendenza a tenere
separate le varie forme: Miocene medio-Pleistocene mediterraneo
(non oltre il Siciliano di Ficarazzi). In senso più ampio, come
sopra accennato, la distribuzione rientra nei limiti MioceneAttuale.
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Familia Strombidae
Genus Strombus Linneo, 1758

Strombus (Strombus) coronatus Defrance, 1827
(tav. 7, fig. 7)

1827
1893
1964
1967

-

Strombus
Strombus
Strombils
Strombils

coronatus - DEFRANCE, p . 124.
coronatus Defrance - SACCO, p . 7, tav. 1, fig. 19.
(Strombus) coronatus Defrance - COMPAGNONI, p. 259, fig. 6.
coronatus Defrance, 1827 - PALLA, p . 959, t a v . 72, fig. 2 a , b.

Osservazioni. Si tratta dell'unica specie del gen. Strombus reperita a Castell'Arquato, dov'è molto rara. Otto varietà sono state
indicate per il P liocene, neRsuna delle quali merita di essere evidenziata.
Distribuzione. Pliocene mediterraneo.
Superfamilia Cypr aeacea
Familia E ratoidae
Subfamilia Eratoini
Genus Erato Risso, 1826
Subgenus Erato s. str.

Erato (Erato) laevis (Donovan) cypraeola (Brocchi), 1814
(tav.

1799
1814
1895
1955

-

4, f ig. 4)

Voluta cypraeola - DONOVAN - Nat. Hist. of B r . Shells, V, pl. 165.
Voluta cypraeola - BROCCHI, p. 321, tav. IV, fig. lP.
Erato laevis var. cypraeola (Br.) - SACCO, p . 59.
Erato (Er ato) cypraeola cypraeola (Brocchi), 1814 - Rossr RONCHETTI,
p. 165, fig. 85.

Osservazioni. La forma cypraeola di BROCCHI è quella che si
incontra a Castel! ' Arquato, pur avendo caratteri t ali da non differenziarsi molto dal tipo. La stessa forma si ritrova pure nelle
sabbie gialle astiane di Castell'Arquato. Gli esempla ri reperiti
sono tutti giovani, per cui i dentini labiali son molto debolmente
accennati e rilevabili solo con forte ingrandimento.
Distribuzione. Elveziano-Attuale come E. laevis, mentre la
forma cypraeola. non supera il Pliocene.
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Subfamilia Triviinae
Genus Trivia Broderip, 1837
Subgenus Trivia s. str.

Trivia (Trivia) sphaericulata (Lamarck), 1810
(tav. 4, fig. 1 et 2)
1810 - Cypraea sphaericulata - LAMARCK, An. Hist. Nat., v. 16, p. 107.
1895 - Trivia sphaericulata Lk. - SACCO, p. 47, tav. III, fig . 29-36.

Osservazioni. La specie presenta la caratteristica forma rotondeggiante ed è priva di solco dorsale. Probabilmente Trivia
monacha = T. europaea, vivente nel Mediterraneo, è filf~tir.amente
legata a questa specie, dalla quale non sembra differire moito. Vedasi in Ruggieri & Greco, p. 47, per la possibile presenza di questa s pecie nel Milazziano.
Distribuzione. Elveziano-Pliocene.
Subgenus Sulcotrivia Schilder, 1933

Trivia (Sulcotrivia) dimidiata (Bronn), 1831
(tav. 4, fig. 3)
1831 - Cypraea dimidiata - BRONN, ltal. tert. Gebilde, p. 16.
1895 - Trivia dimidiata Bronn - SACCO, p. 53, tav. III, fig . 46-48.

Osser vazioni. La specie fu costituita su esemplari di Castel!' Arquato. Negli esemplari in esame mi pare ravvisare le caratteristiche specifiche indicate dal BRONN, per quanto mi sembrano
pure esservi stretti legami tra questa e T. avellana, quest'ultima
più propriamente tortoniana.
Distribuzione. Pliocene.
Famiglia Cypraeidae
Subfamilia Nariinae
Genus Monetaria Troschel, 1863
Subgenus Ornamentaria M. & F . Schilder, 1936

Monetaria (Ornamentaria) cf. brocchii (Deshayes), 1844
(tav. 4, fig. 7)
1814 - Cypr<wa Brocchii p . 575.

DES HAYES,

in

LAMARCK,

Hist. Nat. An.

s.

vert., X,
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1894 - Zonaria fabagina var. Brocchii (Desh.) - SACCO, p. 19, tav. II, fig. 5.
1894 - Zonaria fabagina var. annularia (A. Brongn.) - SACCO, tav. II, fig. 13.
1894 - Zonaria fabagina var. taurornagna Sacc. - SACCO, tav. Il, fig. 14.

Osservazioni. I due esemplari in esame mi s·e mbrano corrispondere sia alla diagnosi di DESHAYES, in LAMARCK, sia alle aggiunte di SACCO (pag. 19). Precedentemente indicata come Cypraea annulus L. da vari AA. di malacologia fossile (BORSON,
BROCCHI, BASTEROT, DEFRANCE, BRONN). In BROCCHI era indicata
come Cypraea annulus L. var. (II, p. 282, tav. II, fig. 1).
SACCO propende a includere molte forme sub Zonaria fabagina. Anche le sue illustrazioni (tav. II, figg. 13, 14) che assomigliano molto alla forma in esame, vengono da questo autore assimilate a Z. faba,gina v. a,nnula,ria (A. Brongn.), 1823 e a Z. fabagina var. tauromagna Sacco. Tutti questi esemplari sono indicati
in SACCO come provenienti dall'Elveziano dei Colli torinesi. Gli
esemplari da me esaminati mi sembrano troppo differenti da Cypra,ea fabagina, Lk, 1810, per cui ritengo ascriverli alla Monetaria
brocchii (Desh.), seppure con qualche r iserva, dovuta al numero
esiguo degli esemplari e dalla rarità di pubblicazioni concernenti
popolazioni fossili di questo genere.
Distribuzione. Elveziano Colli Torinesi. Bacino di Vienna.
Pliocene di Castell' Arquata (qui).
Subfamilia Cypraeoviilinae
Genus Schilderia Tomlin, 1930
Subgenus Schilderia s. str.

Schilderia (Schilderia) utriculata (Lamarck), 1810
(tav. 4, fig. 9)

1810 - Cypraea utriculata - 1.AMARCK, Ann. M. Hist. Nat. XVI, p. 105.
1894 - Zonaria utriculata (Lk.) et var. - SACCO, p. 26, tav. II, fig. 28-34.
1960 - Schilderia utricillata utriculata (Lamarck, 1810} - MALATESTA, p. 115,
tav. VI, fig. 6 .

Osservazioni. E' la specie più frequente della famiglia, a Castel!' Arquata, Molto variabile. Degna di menzione la var. nucula
(Cocconi} (Cypraea nucula Cocconi - En. Moll. Parma e Piacenza,
p. 160, tav. III, fig. 30, 31). La forma di questa varietà è molto più
rigonfia e rotondeggiante deì tipo. Quasi tutti gli esemplari hanno
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dorsalmente tracce di una colorazione a deboli chiazze giallastre.
Sacco descrive altre 5 varietà. La Cypraea. physis Brocchi è riferibile a questa specie. Schilderia achatidea (Sowerby), 1837, vivente nel Mediterraneo, sembra differire da questa specie (vedasi
analisi dettagliata sulla bellissima scheda di GHISOTTI, 1967, in
« Schede malacologiche del Mediterraneo » ).

Distribuzione. Tortoniano di Montegibbio e Sant' Agata, dov'è
molto rara. Pliocene mediterraneo.
Schilderia (Schilderia) flavicula (Lamarck), 1810
(tav. 4, fig. 8)
1810 - Cyvmea flavicula - LAMARCK, Ann. Mus., p. 106, n . 9.
1814 - Cyvraea elongata Brocchi - BROCCHI, p. 284, tav. I, fig. 12.
1894 - Zonaria? flavicula. ( Lk.) - SACCO, p. 30, tav. II , fig. 37, 39, 40.

Osservazioni. La specie mi sembra essenzialmente pliocenica.
Mi sembra vada accettata con r iserva la forma tauropraecedens
Sacco, 1894 dell'Elveziano dei Colli Torinesi. Lo stesso SACCO
d'altronde formula riserve in proposito. Specie tipicizzata dalla
forma allungata. Spesso indicata da vari AA. come Cypraea elongata Brocchi.
Distribuzione. Pliocene.
Genus Zonaria J ousseaume, 1884
Subgenus Zonaria s. str.

Zonaria (Zonaria) porcellus (Brocchi), 1814
(tav. 4, fig. 6)
1814 - Cypraea porcellus - BROCCHI, p. 283, tav. II, fi g. 2 a, b.
1894 - Zonaria porcellus (Br .) - SACCO, p. 23, tav. II, fig. 22-27.
1955 - Zonarina (Zonarina) vorcellus porcellus (Brocchi), 1814 - Rossi RONCHETTI, p. 163, fig. 84.

Osservazioni. La specie è molto rara e anche SACCO lo segnala
(pag. 24). Si differenzia dall'attuale Zonaria (Z.) pyrum (Gmelin,
1790). Infatti in Z. pyrum la fossula è pressochè liscia, mentre in
Z. porcellus è denticolata.
Non può appartenere al sottogenere Zonarina perchè il bordo
interno è denticolato. Si differenzia da Schilderia utriculata perchè in qust'ultima i denti sono minuti e fitti, mentre in Z. por-
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cellus essi sono evidenziati e larghi (sia quelli interni che quelli
esterni). I denti interni si vanno obliterando verso la fossula,
mentre in Schilderia. iitriculata essi si rinforzano. (Detta caratteristica serve anche a differenziare i generi).
Distribuzione. Pliocene.
Genus Cypraeovula Gray, 1824
Subgenus Luponia, Broderip, 1837

Cypraeovula (Luponia) la,brosa (Bonelli), 1826
(tav. 4, fig. 5)

1826 - Cypraea in.fiata Lk - BONELLI, cat. m.s. Mus. Zool. Torino, n. 1624.
1842 - Cypraea labrosa Bon. - SISMONDA, Syn. meth., I" ed., p. 43.
1894 - Luponia labrosa (Bon.) - SACCO, p. 42, tav. III, fig. 20-23.

Osservazioni. Nel Piacenziano ne esistono 2 varietà: parvoastensis Sacco 1894 et parvolonga, Sacco 1894, ambedue ex,-forma.
Gli esemplari studiati rispecchiano la forma tipica. Un esemplare
conservato al Museo, facente parte della collezione DE CRISTOFORI
e JAN (Gen. 75, sp. 5, indicato come C. porcellus) proviene pure
da Castell' Arquata e corrisponde alla specie in esame.
Distribuzione. Tortoniano-Pliocene.

Familia Amphiperatidae
Subfamilia Amphiperatinae
Genus Pseudosimnia Schilder, 1927
Subgenus Pseudosimnia s. str.

Pseudosimnia (Pseiidosimnia) pa.sserinalis (Lamarck), 1810
(tav. 5, fig. 1)

1810 - Ovula passerinalis - LAMARCK, Ann. Mus. Hist. Nat., XVI, p. 114.
1894 - Neosimnia passerinalis (Lk.) - SACCO, p. 65, tav. III, fig. 76-80.

Osservazioni. La mancanza di denticolazioni labiali la fa differire da Pseudosimnia carnea (Poiret), 1789, vivente nel Mediterraneo. Per quest'ultima, vedasi in dettaglio la « scheda malacologica del Mediterraneo» relativa (GHISOTTI & MELONE, 1969).
Distribuzione. Pliocene.
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Genus Simnia Risso, 1826
Subgenus Neosimnia P. Fischer, 1884

Simnia (Neosimnia) spelta (Linneo) birostris (Lamarck), 1810
(tav. 5, fig. 2)

1810 - Ovula birostris - LAMARCK, Ann . Mus., XVI, p. 114.
1894 - N eosimnia spelta var. pliomajor Sacco - SACCO, p . 65, tav. III, fig. 74.

Osservazioni. Mi sembra che la forma fossile differisca alquanto dalla vivente Simnia spelta (L.), per cui propenderei a
sottolineare la forma birostris Lk. come quella tipicamente pliocenica. GHISOTTI e MELONE, nella scheda malacologica del Medi ·
terraneo relativa (1969), riconducono l'01mla, /Jiro.c;t?·ù~ Lk. a questa specie, ma io pènso che solo l'esame di un grande numero di
esemplari fossili pliocenici potrebbe completamente convincere.
Distribuzione. Miocene-Pliocene, per la forma birostris. La
forma tipica vive nel Mediterraneo.

Superfamilia Naticacea
Familia N aticidae
Subfamilia Polynicinae
Genus N ev erita Risso, 1826

N ev erita (N everita) josephinia Risso, 1826
(tav. 5, fig. 5)

1826 - Nev erita .i osephini a - Risso, IV, p. 149, tav. IV, f. 43.
1891 - N ev erita josephinia Risso et var. - SACCO, p. 83, tav. II, fig. 54-60.
1958 - Nati ca (Neverita) j osephinia (Risso) - SORGENFREI, p. 194, tav. 39,
fig. 126 a-e.
1960 - Polinices (Neverit a) josephini a (Ris so, 1826) - MALATESTA, p . 118,
tav. VI, fig . 8.
1963 - Polinices (Nev erita) .iosephinius (Risso) - VENZO & PELOSIO, p. 85,
tav. 34, fig. 43-45.
1963 - Polinices (Neverit a) j osephinius (Risso) - Mos HKOVITZ, p. 109.

Osservazioni. La specie non è frequente nelle argille azzurre
piacenziane, mentre lo è maggiormente nelle sabbie « astiane ».
SACCO indica 14 varietà, tutte sue.
Distribuzione. Miocene medio superiore di tutta Europa. Pliocene centro e sud europeo-Attuale solo nel Mediterraneo.
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Genus Lunatia Gray, 1847

Lunatia (Lunatia) catena (Da Costa) helicina (Brocchi), 1814
(tav. 5, fig. 4)

1814 - Nerita helicina - BROCCHI, p. 297, tav. I, fig. 10.
1891 - N. catena var. helicina (Brocch.) - SACCO, p. 70, tav. II, fig. 43 a, b.
1955 - Polynices (Lunatia) helicina (Brocchi) 1814 - ROSSI RONCHETTI, p. 161,
fig. 82.
1958 - Natica (Lunatia) catena (Da Costa) - SORGENFREI, p. 185, tav. 34,
fig. 117 a, b .
1960 - Lunatia (Lunatia) catena (Da Costa, 1778) - MALATESTA, p. 119,
tav. VI, fig. 9.
UJ6::l - f'olinices (Lunatia) catena (Da Costa) f. helicina (Br.) - VENZO & PELOSIO, p. 84.
1965 - Euspira catena (Da Costa) - MoRONI & TORRE, p. 4.
1968 - Polinices (Lunatia) catena helicinus (Brocchi, 1814) - ROBBA, p. 528.

Osservazioni. Come si nota da questa pur breve sinonimia,
le vicissitudini nomenclaturali sono diverse. La forma helicina caratterizza gli esemplari pliocenici e miocenici. Infatti gli AA. che
studiano faune pleistoceniche o attuali non hanno alcuna esitazione nell'attribuzione alla forma tipica, mentre gli AA. di forme
mioceniche o plioceniche non possono fare a meno di far risaltare
la forma helicina (Brocchi), anche se i suoi caratteri sono insufficienti ad elevarla al rango di specie.
Distribuzione. Per la forma tipica Tongriano (Bacino Mediterraneo)-Attuale (Bacino mediterraneo e Bacino del Mare del
Nord dalla Scandinavia a Gibilterra). Per la forma helicina : Tortoniano-Piacenziano del bacino mediterraneo.
Subfamilia Sininae
Genus Sinum (Bolten) Roding, 1789 = Sigaretus Lamarck, 1799
Cryptostoma Blainville, 1818
Subgenus Sinum s. str.

Sinum (Sinum) striatum De Serres, 1829
(tav. 5, fig . 6)

1829 - Sigaretus striatmn - DE SERRES. Géogn. t err. ter., p . 127, tav. III,
fig. 13-17.
1891 - CriJptostoma striatum (De Serres) - SACCO, p. 102, tav. 1, fig. 71-74.
1904 - CriJptostoma striatum (De Serr.) - SACCO, tav. XXIII, fig. 8-10.

1G4

E· CAPROTTI

Osservazioni. Concordo con SACCO, circa l'opportunità di separare la forma fossile dalla vivente, tipica di mari tropicali. Non
ho visto esemplari del vivente Sinum haliotoideus L., pertanto
non sono in grado di stabilire confronti. Preferisco far rilevare la
concordanza delle forme fossili, sovente indicate come Sigaretus
haliotoideus L., sub Sinum striatum De Serres, ritenendo improbabile la concordanza con la specie linneana.
Dist1·ibiizione. Pliocene bacino ligure-piemontese-emiliano.

Subfamilia Naticinae
Genus Natica Scapoli, 1777
Subgenus Natica s. str.

Natica (Natica) tigrina Defrance, 1825
(tav. 5, fig. 3)
1825 - Natica tig1·ina - DEFRANCE, XXXIV, p. 257.
1963 - Natica tigrina Defr. - VENZO & PELOSIO, p. 82, tav. 34, fig. 37, 38.
1967 - Natica ?nillepunctata Lamarck, 1822 - PALLA, p. 963, tav. 72, fig .
5 a, c.

Osservazioni. E' merito di RUGGIERI l'aver fatto luce sul!' interpretazione da darsi agli esemplari pliocenici che i vecchi AA.
solevano attribuire a Natica millepunctata. Si rimanda pertanto
al lavoro di RUGGIERI, 1949, « La malacofauna del Calabriano Romagnolo », Giorn. di Geologia, 3, XX, 1948. La vera Natica millepunctata sembra comparire nel Mediterraneo solo a partire dal
Siciliano (ved. RUGGIERI & GRECO, 1965, p. 60 sub Natica millepunctata). Pertanto gli esemplari miopliocenici vanno ascritti a
Natica tigrina, la quale peraltro ha una variabilità notevolissima.
Va segnalato che probabilmente Natica millepunctata si è formata per evoluzione dal ceppo N. tigrina ed è comunque evidente
un nesso filogenetico del gruppo tigrina-millepunctata, convalidato anche dal ritrovamento di forme intermedie (N. tigrina solcooperculata Ruggieri, dal Calabriano del torrente Stirane (Parma)). Si noti che N. raropunctata Sassi = N. tigrina.
Per altre notizie, vedasi in VENZO & PELOSIO, 1963, p. 82.

Distribu.zione. Miocene medio bacini nord-centro, sud europei.
Pliocene del bacino mediterraneo.
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Superfamilia Tonnacea
Familia Cassididae
Genus Cassidaria Lamarck, 1812
Subgenus Cassidaria s. str.

Cassida,ria (Cassida.ria) echinophora (Linneo) placentina
(Defrance), 1821
(tav. 5,

fig.

9)

1766 - Buccinum echinophorum - LINNEO, ed. XII, p . ll!J8.
1821 - Morio (L e H eaulme du Plaisantin) - Defrance, XX, p. 323.
1891 - Galeodea echinophora (Linn .) var. placentina Defr. - SACCO, p. 57,
tav. II, fig. 7.
1966 - Cassidaria echinophora (Linné) - PELOSIO, p. 127, tav. 37, fig. 10,
11 a,b; tav. 38, fig. 1.

Osservazioni. La forma « placentina » è quella reperita a Castell'Arquato e notevole è pure la variabilità individuale nell'ambito della sottospecie. Cinque esemplari sembrano appartenere chiaramente alla « subvar » edentula Sacco, p. 58, per le caratteristiche
ivi indicate: « Plicae labiales et columellares, exceptis 1 v el 2 supernis, suboblitae » .
•
Distribuzione. Elveziano-Attuale, considerando la specie in
senso lato. La sottospecie « placentina » invece sembra tipica del
Pliocene, sia inferiore che medio-superiore. SACCO però, segnala
tale forma, rara, nel Tortoniano di Stazzano.
Genus S e1nicassis (Klein) Morch, 1852
Subgenus Echinophoria Sacco, 1890

Semicassis (Echinophoria) intermedia (Brocchi), 1814
(tav. 5,

fig.

8)

1814 - Buccinum intermedium - BROCCHI, p. 327.
1890 - Echinophoria intermedia (Brocch.) - SACCO, p. 46, tav. I, fig. 5.
1955 - S emicassis (Echinophoria) intermedia (Brocchi) 1814 - ROSS I RONCHET1'I, p . 168, fig. 87.
1966 - Semicassis (Echi nophoria) intermedia (B r occhi) - PELOSIO, p. 128,
tav. 38, fig. 2 a,b ; 3 a,b; 4 a,b.

Osservazione. Questa specie di BROCCHI fu spesso confusa con
Cassidaria echinophora (L.) a causa della grande variabilità della
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conchiglia. Come evidenzia PELOSIO (1966), è il «largo cercine
nucale, separato dalla base da una profonda scanalatura liscia »
che principalmente caratterizza questa entità. Stretti sono poi i
rapporti filetici tra questa specie e S. variabilis. Si noti ancora
che il penultimo giro può essere più o meno munito di cingoli tubercolosi, o sprovvisto del tutto.

Distribuzione. Miocene medio-Pliocene (Bacino ligure piemontese). Calabriano di Monte Mario.
Subgenus Tylocassis Woodring, 1928

Semiccissis (Tyloccissis) laevigata Defrance, 1817
(tav. 5, fig. 7)
1817 - Cassis laevigata - DEFRANCE, Dict. Se. N at., p . 210.
1890 - S emicassis laevigata (Defr.) - SACCO, p. 32, tav. I, fig. 30-35.
1960 - S emicassis ( Tylocassis) laevigata (Defrance) - MALATESTA, p. 126,
tav. VI, fig. 12.

Osservazione. Specie molto variabile, tanto che SACCO istituisce varietà e subvarietà. Degna di nota la forma plioasulcata
Sacco, 1890, che presenta superficie interamente liscia (tranne
dei solchi presso le suture) e la forma pliogigantea Sacco, 1890
(senza neppure i solchi della forma precedente). Dodici esemplari
su 28 esaminati appartengono alle due forme sopracitate. La specie sembra essersi formata dalla miocenica S. miolaevigata Sacco
e probabilmente trova una discendente nell'attuale S. saburon.
Distribuzione. P liocene (forse solo medio-superiore). Pleistocene antico di Monte Mario, Vallebiaia e Gravina di Puglia.
Familia Cymatiidae
Genus Argobuccinum Bruguière, 1792
Subgenus Ranella Lamarck, 1816

Argobuccinum (Ranella) giganteum (Lamarck), 1822
(tav. 6, fig. 5)
1822 - Ranella gigantea - LAMARCK, V. 7' p. 150.
1959 - Argobuccinum (Ranella) giganteum (Lamarck) - RUGGIERI, BRUNO,
CURTI, p. 9, tav. 5, fig. 27.
1966 - Argolmccinum (Ranella) gigante.um (Lamarck) - PELOSIO, p. 28,
tav. 38, fig. 5, 6.
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Si osserva solo l'enorme variabilità di questa specie. Ho esaminato il tipo di Lamarck, presso il Museo di Ginevra. Esso concorda perfettamente con gli es. in esame.

Distribuzione. Miocene medio (Bacino di Vienna e mediterraneo)-Attuale (Mediterraneo e Atlantico in ambiente alquanto
profondo).
Genus Cymatium (Bolten) Roding, 1798
Subgenus M onoplex Perry, 1811

Cymatium (Monoplex) parthenopaeum (von Salis), 1793
( lav. 6, iig. 2)

1793 - Murex parthenopeus - VON SALIS, p. 370, n. 47, tav. 7, fig. 4.
1904 - Triton (Lampusia) olearium (L.) - SACCO, p. 37, tav. X, fig. 14, 15.
1959 - Cy7natium (Cabestana) coslatum ( Born.) - RUGGIERI, BRUNO, CURTI,
p. 9, tav. 1, fig. 3 a, b.
1968 - Cymatium (Monoplex) parthenopaeum (von Salis, 1793) - GHISOTTI
& MELONE, scheda 20, cb, 01.

Osservazioni. Rimando alla bellissima scheda di GHISOTTI &
MELONE, 1968, per una dettagliata analisi della specie e del suo
notevole variare. Il Murex doliare Brocchi e il Murex costatus
(Born.) cadono in sinonimia di questa specie, delle cui vicissitudini nomenclaturali ci si può già render conto gettando una occhiata alla pur breve sinonimia qui indicata.
Distribuzione. Pliocene e Attuale (Mediterraneo).
Subgenus Cabestana (Bolten) Roding, 1798

Cymatium (Cabesta.na.) distortum (Brocchi), 1814
(tav. 6, fig. 4)

1814 - Murex distortus - BROCCHI, p . 399, tav. IX, fig . 8.
1955 - Cymatium (Lampusia) clistortwrn (Brocchi) 1814 - ROSSI RONCHETTI,
p. 170, fig. 88.
1959 - Cymatium (Lampusia) distortum (Brocchi ) - RuGGIERI, BRUNO, C U RTI,
p. 12, tav. I, fig. 1.
1967 - Cymatium (Monoplex) distortum (Brocchi, 1814) - PALLA, p. 968,
tav. 72, fig. 8 a, b.

Osservazioni. Per i caratteri distintivi da Cy1na,tium doderleini, vedasi in PALLA, 1967, sub C. doderleini, p. 970. Dalla lettura di WENZ e NORDSIECK, 1968, mi sembra che il sottogenere
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Cabestana sia quello che meglio esprima questa forma come pure
il C. doderleini, per quanto l'attribuzione presenti alcune difficoltà.
Non vedo comunque in base a quali caratteri PALLA inserisca
questa forma al sottogenere M onoplex Perry, 1811, la cui tipologia
è così differente.
Distribuzione.
tese).

Tortoniano-Pliocene

(Bacino ligure-piemon-

Cymatium (Cabestana) doderleini (D'Ancona), 1873
(tav. 6, fig. 1)
1873 - Triton doderleini - D'ANCONA, p. 186, tav. 9, fig. 3 a, b.
1873 - Triton doderleini (D'Ancona) - BELLARDI, p. 215, tav. XV, fig. 3.
1959 - Cymatium (Cabestana) doderleini (D'Ancona) - RUGGIERI, BRUNO,
CURTI, p. 10, tav. 2, fig. 8 a, b.
1967 - Cymatium (Monoplex) cloderleini (D 'Ancona) 1873 - PALLA, p. 969,
tav. 73, fig. 5 a, b.

Osservazioni. Si nota la grande affinità con Cymatium affine
Desh. e con C. distortum (Br.). Vedasi anche in BELLARDI, 1873,
p. 211 e 215.
Distribuzione. Pliocene del bacino mediterraneo. Segnalata
nel Tortoniano solo da COPPI, 1881.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I
Fig-. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig·. 7. Fig. 8. Fig. 9 F ig. 10. Fig. 11. Fig. 12. -

Tilrritella (H austator) tornata (Br.) X 1.
Turrit e/la ( Torculoidella) spirata (Br.) X 1.
Turri te/lei ( T urritellrL) tricarinata (Br.) X 2.
Turrite/la (Turrite/la) aspera Sismonda (in Mayer) X 2.
Mathilda (Mathilda) quadricarinata (Br.) X 1,5.
P etaloconchus (Petaloconchus) intortus (Lk.) X 2.
P etaloconchus (Petalocunchus) intortus (Lk.) X 2.
L emintina (L emintina) arenaria (L.) X 1.
Architectonica (Architectonica) monili/era (Bronn) X 2,5.
Architectonica (Architectonica) pseudo-verspectiva (Br.) X 2.
Architectonica (Architectonica) simplex (Bronn) X 2.
Architectonica (Solariaxis ) millegranum (Lk.) X 2.
Foto Nello Canovi
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Genus Charonia Gistel, 1848
Subgenus Sassia Bellardi, 1872

Charonia (Sassia) apenninica (Sassi), 1827
( tav.

6, fig. 6)

1814 - Murex rnticulari s var. - BROCCHI, p. 403.
1827 - Triton av enninicum - SASSI, Giorn. Ligustico, p. 467.
1955 - Charonici (Sassia) ap enninica (Sassi) 1827 - Rossi RONCHETTI, p. 172,
fig. 89.
1966 - Charonia apvenninica (Sassi) - PELOSIO, p. 129, tav. 39, fig. 1-4.
1968 - Charonia (Sassia ) av enninica (Sassi, 1827) - ROBBA, p. 532, tav. 41,
fig. 3 a , b.

Osservazioni. La specie è discretamente frequente a Castel1' Arquato, ma nella zona in esame non h a grande frequenza. In
a ltre località invece (vedasi in CoccoNr, 1873 e in PELOSIO, 1960)
la specie è molto abbondante.

Distribuzione. Miocene del Bacino ligure piemontese. Tortoniano del Bacino di Vienna. Pliocene del Bacino Mediterraneo.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II

Fig.

1. -

Ceritli-ium ( Theric·i um) crenatum (Br.) X 1.

Fig .

2. -

Cerithium (Th ericium) varicosum (Br.) X 1.

Fig.

3. -

Tm·risr-aln (Tur riscala) torulosa ( Br.) X 2.

F'ig.

Costa) X 6.

Fig.

Costa) X 6.

Fig.
Fig.

7. -

S cala (Sviniscala) frondiculoides Boury X 4.

Fig.

8. -

Cirsotrema (Cirsotrema) lamellosum (Br.) X 1.

Fig.

9. -

Cirsotrema (Gyroscala) pseudo-scalaris (Br.) X 3.

Fig. 10. -

S cala (F'ilscoscala) t enuicosta (Michaud) X 3.

F ig . 11. -

Triphoru ( Triphora) perversa, (L.) X 35.

Foto Nello Canovi
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Familia Bursidae
Genus Bursa Roding, 1798
Subgenus Bu,fonariella Thiele, 1929

Bursa (Bufonariella) scrobiculator (Linneo) nodosa (Borson), 1823
(tav. 6, fig . 3)
1823 - Murex nodosus - BORSON, p. 178, tav. 1, fig. 33.
1904 - Ranella (Apollon) nodosa (Bors.) var. subanodosa - SACCO, p. 39,
tav. 11, fig. 1.
1959 - Bursa (Ranella) scrobiC'ulalor (Linneo) nodosa Borson - RuGGIERI,
BRUNO, CURTI, p . 17, tav. 3 , fig . 11; tav. 4 , fig. 20-21.

Osservazioni. Concordo con RUGGIERI, 1959, che evidenzia la
forma nodosa Borson per il Pl iocene, con 4 nodi anzichè 3 sulle
varici.
Distribuzione. Pliocene. P leistocene f ino al T irreniano. Bursa
scrobiculator (L.) vive attualmente nel Mediterraneo, presso le
Canarie, le Azzorre e lungo la costa del Senegal.
Genus Gyrineiirn Link, 1807
Subgenus Aspa H. & A. Adams, 1853

Gyrineurn (As pa) ma.rginatum (Martin i), 1777
(tav. 6, fig. 8)
1777 - Buccinwrn marginatum - MARTIN!. Conch. Cab., III, tav. 120, fig . 1101 ,
1102.
1904 - Ranella (Aspa) m arginata (Martin) - SACCO, p. 40, tav. 11, fig. 13-14.
1966 - Gyrineum (A spa) m arginatum (Martin) - PELOSIO, p. 130, tav. 39 ,
fig. 5 a, b.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA III
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.

-

Caecum (Caecum) trachea (Montagu ) X 25.
Fossarus (Fossarus) costatus (Br.) X 2.
Calyptraea (Calyptraea) chinens·is (L.) X 2.
Capulus (Brocchia) siniwsus (Br.) X 2.
Capulus (Capulus) hungariciis (L.) X 1,3.
Crepidula (Janacus) imoui.for1ni.s ( Lk.) X 1,3.
Crepidula (Crepidula) gibbosa Defrance X 1,3.
Crepidula (Janacus) unguiformis (Lk.) X 3,5.
Foto Nello Canovi
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Osservazioni. Specie multiforme. Vedasi in MONTANARO, 1935,
p. 82, per una vasta analisi delle «forme » di G. marginatum e
loro significato stratigrafico.
Distribuzione. Miocene medio e superiore (Bacino ligure piemontese e Bacino di Vienna). Pliocene bacino ligure piemontese.
Non segnalato nel P leistocene. Vivente attualmente attorno alle
isole atlantiche, fino a Capo Verde.
Familia Tonnidae
Genus Eudoliitm Dall, 1889
Subgenus Eudolium s. str.

Eudolium (Eudolium) f asciatum (Borson), 1821
(tav. 6, fig. 11)
1821 - Pyrula fasciata - BORSON, Sagg. oritt. piem., p . 75, tav. I, fig. 20.
1891 - Eudolium fasciatum (Borson) - SACCO, p. 13, tav. I, fig. 19 a , b.

Osservazioni. Vedasi in SACCO, p. 13 e 14, le complicate vicissitudini nomenclaturali di questa specie.
Distribuzione. P liocene bacino ligure-piemontese (segnalo con
riserva le indicazioni di SACCO per le var. praecedens deU'Elveziano dei Colli Torinesi e per la var. stazzamensis Sacco del Tortoniano di Stazzano).

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV
Fig.
Fig.
Fii;.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-

Trivia (Trivia) sphaericulata (Lk.) X 2 ..
Trivia (Trivici) sphaei·iculata (Lk.) X 2.
Trivia (Sulcotrivi a) dimidiata (Bronn) X 2.
Erato (Erato) laevis cypraeola (Br.) X 10.
Cypraeovula (Luponia) labrosa (Bonelli) X 1.
Zonaria (Zonaria) porcellus (Br.) X l.
Monetaria (Ornamentaria) cf. brocchii (Desh.) X 1.
Schi lcleria (Schilderia) .flavicula (Lk.) X 1.
Schilderia (Schilderia) iitriculata. (Lk.) X 1.
Foto Nello Canovi
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Eudolium (Eudolium) stephaniophorum (Font.) pliotra,nsiens Sacco,
1891
(tav. 6, fig. 9)
1880 - Galeodea stephaniophora - FONTANNES, Moll. P lioc. Vallée Rhone,
p . 101, tav. VII, fig. 2.
1891 - Eudolium stephaniophorum var. pliotransiens Sacc. - SACCO, p. 11,
tav. I, fig. 14.
1966 - Eudolium stephaniophorum (Font a nnes) f. pliotransien,s Sacco - PELOSIO, p. 130.

Osservazioni. Attribuisco l'unico esemplare da me reperito
alla forma pliotransiens Sacco. Infatti esso presenta un solo cingolo tubercolato sull'ultimo anfratto. La mancanza di alti-i esemplari non permette di stabilire il significato naturale di questi
cingoli tubercolati, perciò mi limito ad' evidenziare la caratteristica di questa « forma » .
Distribuzione. Pliocene. (Nel Tortoniano di Tetti Borelli,
SACCO indica una var. miotransiens, rara. N ulla posso dire in merito per mancanza di termini di paragone).

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA V
F ig.

1. -

Fig.
F ig.

2. 3. -

Fig.

4. -

Fig .

5. -

Fig.

6. -

Fig.
Fig.

7. 8. -

Fig.

9. -

Fig. 10. Fig. 11. -

Pseudosimnia (Pseudosimnia) passerinalis (Lk.) X 2,6.
Simnia (Neosimnia) spelta birostris (Lk.) X 1.
Natica ( Natica) tigrina Defrance X 1.
Lunatia (Lunatia) catena helicina (Br.) X 1.
Neverita (Ne?Jerita) josephinia Risso X 1.
Sinum (Sinum) striatum De Serres X 1.
Semicassis (Tylocassis) laevigata Defrance X 1.
Seniicassis (Echinophoria) intermedia (Br.) X 1.
Cassidaria (Cassidaria) echinophora piacentina Defrance X 1.
Leiostraca (Leios traca) subulata (Donovan) X 10.
M elanella (Balcis) lactea (Grateloup) X 6.
Foto Nello Canovi
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Familia Tonnidae
Genus Malea Valenciennes, 1833
Subgenus Malea s. str.

Ma,lea, (Malea) orbicula,ta (Brocchi), 1814
(tav. 6, fig. 7 et 10)
1814
1891
1904
1955

-

Buccinum orbiculatum - BROCCHI, p. 647, tav. XV, fig. 22.
Malea orbiculatel (Brocchi ) - SACCO, p. 18, tav. I, fig. 23 et 25.
Malea orbiculata (Br.) - SACCO, tav. XXII, fig. 8-10.
Malea orbiculata (Brocchi) 1814 - ROSSI RONCHETTI, p. 175, fig. 90.

Osscrva,zioni. Questa specie presenta notevole difformità tra
gli esemplari giovani e quelli adulti, specie nella configurazione
del labbro esterno e relativo cercine, nonchè nelle impressioni columellari. La denticolazione è assente o appena pronunciata negli
esemplari giova ni. La bella forma giga,ntodentata Sacco fu da me
riscontrata su un solo esemplare, ma di chiara provenienza dalla
facies astiana.
Distribuzione. (Tortoniano, fide SACCO, p. 21). Pliocene bacino ligure-piemontese.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VI
Fig.

1. -

Cy11iatium (Cab estana,) doderleini (D'Ancona) X 1.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2. -

Cy11iatium (Monople x ) parthenopaeum (von Salis) x 1.
Biirsa (Bii.fonariella) scrobiculator nodosa (Borson) X l,
Cy1natium (Cab estctna) distortum (Br.) X 1.
Argoliuccinum (Ranella) giganteum (Lk.) X 1.

Fig.
Fig.

6. -

Fig.

8. -

Charonia (Sassia) apenninica (Sassi) X 1.
Malea (Medea) orbfoulata (B r.), adulto X 1.
Gyrineum (Aspa) marginatum (Martini) X 1.

F ig.

9. -

Eudolium (Eudolium) stephaniophorwm pliotransiens Sacco X 3.

3. 4,

5. 7. -

F ig. 10. Fig. 11. -

Malea (Med ea) orbiculata (Br.), juv. X 1.
Euclolium (Eudolium) fasciatum (Borson) x 1.
Foto Nello Canovi
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Familia Ficidae
Genus Ficus (Bolten) Roding, 1798
Subgenus Ficus s. str.

Ficus (Ficus) geometra (Borson), 1823
(tav. 7, fig. 6)
1823 - Pyrula g eometr(f - BoRSON, Sagg. Oritt. piem., p. 179.
1891 - Ficula geometra ( Bors .) - SACCO, p. 29, tav. I, fig. 37-41.

Osserva.zioni. E' questa l'unica specie, della zona in esame,
che rappresenta la familia Ficidae. Ficus reticulata Lk., 1816 fu
da me reperita solo nelle sabbie gialle astiane, di Castell'Arquato.
Penso pertanto che, mentre Ficus ficoides Lk. è caratteristica del
Tabianiano (Pliocene inferiore AA.), Ficus geometra, sembra tipica delle argille azzurre del Piacenziano s. str. Mi sembra che
Ficus communis Ri:iding, 1798, vivente nel Golfo del Messico, sia
assai simile a Ficus reticulata. (Lk.). Ricordo ancora che Ficus
geometra var. berilla Sacco, 1891, preannuncia nei suoi caratteri
Ficus reticulata (Lk.).
Distribuzione. La specie sembra aver origine nell'Elveziano,
rara nel Tortoniano e raggiunge lo sviluppo massimo nel Pliocene, dove si estingue.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VII
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. -

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig-. 8. -

Xenop hora (X.) orispa (Konig·) X 2.
A1Jorrhais (A.) uttingeriana. (Risso) X 1,5.
X enophorn (X.) testigera (Bronn) X 2.
Niso acarinatoconica Cossm. & Peyr. X 2.
X enophora (X.) infunclibiilum (Br.) X 1,2.
Ficus geometra (Bors.) X 1,5.
Strombus (S.) coronatus Defrance X 1.
Avorrhais (A.) utting eriana (Risso) X 1,5.
(lo st esso es. della fig. 2).

Foto Nell o Canovi
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Arion rufus, L., (Gasteropoda, Polmonata):
indicatore possibile dell'ambiente terrestre
per il Manganese-54.

INTRODUZIONE
Il manganese-54 è aumentato ininterrottamente nel fall-out dal
1961 (0,3 mc./Km.2 in ottobre) al 1963, raggiungendo un massimo
nel mese di giugno di mc. 22/Km.2 ( GAGLIONE e RAVERA, 1964);
flopo questo periodo la concentrazione di detto radionuclide' è dimirmita sino ad arrivare nel maggio 1964 ad un valore di 3,3 mc./ Km.2
( MALVICINI, 1965: comunicazione personale).
Questo fatto lia stimolato l'identificazione di animali terrestri che
potrebbero fungere da indicatori biologici, onde seguire più facilmente l'andamento del fenomeno.
Un ottimo indice della concentrazione di Mn54, per l'ambiente di
acqua dolce, è dato da Molluschi della famiglia Unionidae (RA VERA
e Vmo, 1961; RAVERA, 1964); per l'ambiente terrestre non era nota
alouna specie animale che avesse spiccata una tale capacità ed anche
dalle nostre ricerche biblografiche non risulta che in animali terrestl'Ì
sia stato trovato Mn54 in concentrazioni tanto elevate da potere essere scelti quali indicatori biologici per questo nuclide.
Piuttosto scaJ'se sono le notizie sul contenuto in manganese di
animali terrestri: nella classe degli Insetti esso oscilla (V INOGRADOV,
1929; VINOCRADOV e NuESTRUEVA, 1930) da 2 a 650 p.p.m. di peso
fresco, ed in particolare sono gli Hymenoptera Formicidae che hanno
elevati contenuti di manganese nel loro corpo (V INOGRADOV, 193 7).
Recentemente è stata indicata ( CHAUVIN e Coll., 1963) la specie
Formica rufa, L., quale possibile indicatore dei gamma-emettori del
full-out Ce1'41 , Ru 106 e Zr95-Nb95, senza peraltro fornire alcuna indicazione sulla presenza di Mn54 •
In base ai risultati di analisi spettrometriche da noi condotte su
diverse specie di animali a vita terrestre od anfibia, appartenenti

-
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aile classi degli Anfibi trn i Vertebra ti e dei Molluschi ed Insetti tra
gli Invertebrati, la scelta cadde su Arion rufus, L ., un Gasteropode
Stylommatophora.
Questo Mollusco ( Fig. 1) è di notevoli dimensioni ed il suo peso
medio individuale è di cfrca 7 ,5 grammi; svolge l 'intero ciclo vitale
nell'ambiente terrestre, p_uò essere raccolto facilmente in grandi quantità e presenta una concentrazione di Mn54 comparativamente molto
elevata.

F ig. l -

Àrion rufus, L.: adulto su fogli a di Liliacea.

Nell'ecosistema i Molluschi risultano particolarmente adatti per
lo studio della rndioattività ambientale ( SANDI, 1962), per la loro
attitudine di striscia1·e dopo le piogge e, di conseguenza, quando i valori del fall-out raggiungono i livelli più elevati.
Inoltre, la permeabilità dell'epitelio dei Molluschi a diverse sostanze solubili , ed anche insolubili, favorisce (F1sHER, 1950) il passaggio di molti radionuclidi dall' ambiente al corpo dell'animale.

MATERIALI E METODI

In una zona del Lago Maggiore (in località Cocquio) vennero
rnccolti in un prato, nel settembre del 1963, adulti di Arion rufus in
quantità sufficiente per valutarne con accuratezza il contenuto in Mn54
e negli altri rad ionuclidi presenti.
Il campione così formato fu dapprima essiccato, quindi incenerito a 450 °C. ed infine analizzato con uno spettrometro gamma.

333 Tale spettrometro comprendeva un cristallo di NaJ (Tl) di 3" x 3' 1 a
pozzo (diametro 22 mm., altezza 50 mm.), con selettore RCL a 256
canali, e le ceneri del campione da esaminare vennero poste nel pozzetto entro un contenitore di alluminio riempito sino ad un livello
corrispondente alla sommità del pozzo stesso.
I risultati delle misure spettrometriche condotte sui singoli radionuclidi Ce144 , Cs137, Ru 100-Rh106 , Zr95-Nb95 e Mn54, separati con i CO·
muni metodi della chimica analitica, hanno confermato quelli ottenuti per il campione cc in toto ».
L'ordine di grandezza dell'errore è stato calcola lo ed è circa
1'8 %.
Per quanto riguarda la concentrazione di manganese stabile nella
specie considerata , essa è stata ricercata in campioni di ceneri rappresentative appositamente prelevate dall'insieme, e calcolata in base
ai risultati dell'analisi per radioattivazione ( MERLINI, 1962). L'errore standard è risultato pari al 3,2 % .
Gli stessi metodi sono stati impiegati per analizzare tutte le
altre specie animali prese in esame e raccolte in pari tempo nello
stesso ambiente, fra le quali in particolare, per gli Anfibi, adulti
di Rana esculenta, L., e, per gli Insetti, adulti di Odonati Anisotteri
Sympetrum pedemontanum, All., S. striolatum, Charp., S. depressiusculum, Sel., di Emitteri Eterotteri Notonecta glauca, L., N. marmorea, F., e di Coleotteri Polifagi Hydrophilus piceus, L.
Allo scopo di meglio valutare il potere di concentrazione del
manganese nell'A rion, sono stati raccolti altri esemplari nel mese di
maggio 1964 in due località differenti della stessa zona: Cocquio
e Caravate.
In tale occasione l'indagine è stata estesa alle specie vegetali
costituenti, in dette località, il normale « pabulum » dell'Arion. Esse
comprendono sette specie di piante appartenenti alle famiglie Composite (una specie non determinata), Covolvulacee ( Convolvulus arvensis,
L.), Graminacee (Arrhenatherum elatius, M. et K., ed Holcus lanatus,
L.), Leguminose ( Trifolium repens, L.), Liliacee (una specie non determinata) ed Urticacee (Parietaria officinalis, L.). Tutto il materiale
è stato esaminato con la stessa metodologia sopra descritta.
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RISULTATI E DISCUSSIONE

Lo studio degli spettri ottenuti ( Fig. 2) dimostra chiaramente
l'eccezionale capacità dell'Arion rufus di concentrare elettivamente
il Mn54 •
Tale indicazione acquista maggiore importanza se sì confrontano
i valori con quelli delle altre specie animali prese in esame ( Tab. I).

TABELLA I Concentrazione relativa a peso secco (105°C.) e percentuale
dei diversi radionuclidi con tenuti in alcuni o rganismi animali, raccolti nel settembre 1963 in località Cocquio.

s

Nuclidi

Mns•
Zr

95

-

Nb"'

Ru1os_Rh10s

Arion

µµc ./
gr.

Sympetrum

%

--- --

µµc. /
gr.
---

Notonecta

Hy drophilus

,_,µc./ I

µµc. /

% gr.
% gr.
-- --- -- ---

Ratia

----

%
--

µµc. /
gr.

%

--- --

45.8

48.2

2.4

4.5

2.6

20.6

0.9

15.0

0.8

7. 1

14.5

15.2 20.3

37.7

2.3

18.3

1.1

18.4

1.4

12.5

10.4

10.9

9.3

17.3

4.6

36.5

3.0

50.0

6.3

56.3

5,2

131

4.9

2.6

4.8

0.9

7.1

0.2

3.3

0.6

5.4

Ce"'

19.5

20.5 19.2

35.7

2.2

17.5

0.8

13.3

2.1

18. 7

Totale

95.1

100.0 53.B

100.0 12.6

100,0

6.0

100.0 11.2

100.0,

Cs

E ' interessante sottolineare il contenuto percentualmente relativa·
mente elevato di Ru 106-Rh106 in Rana, Notonecta ed Hydrophilus e di
Zr95-Nb95 e Ce144 in Sympetrum, nonchè la differenza esistente nel
contenuto tritale in radionuclidi tra le forme terrestri e quelle a prevalente vita acquatica od anfibia .
Risulta inoltre evidente, da un confronto dei dati, la somiglianza
tra i campioni di Arion provenienti dalle due località diverse (Tab.
II e III), sia per le concentrazioni dei diversi radionuclidi, che per
le relative percentuali.

~

3.2

14.9

Cs

Ce1u

12.0

1.3

29.0

24.7

5.3

19.9

2.1

48.0

µ µc./gr. 1 %

137

Ru106_Rh106

Zr9 •-Nb9 •

Mn"

Radionuclidi

Arion rufus, L.
arvensis, L.

Conuolvulus

0.8

2.2

10.1

tracce

0.1

6.0

16.6

76.2

0.7

tracce

1.6

17.3

0.1

0.6

8.1

88.0

0.5

3.0

µ µc. gr. 1 % I µ µc./gr. \ %

elmius, M. e

I
K. I

Arrheiiatherum

11

55.5

8.B

4.1

3.5

5.3

71.9

11.4

5.3

4.5

6.9

µc./gr.1 %

officinalis, L.

Parietaria

µ

0.3

1.3

5.3

0.1

tracce

4.2

18.4

75.l

1.1

µc./gr.1 %

Compositae

Fam.

15.9

3.4

2.4

1.6

1.6

µ µc./gr. [

63.9

13.7

9.6

6.4

6.4

%

Liliaceae

"Fam.

48.0

5.2

16.0

2.6

3.3

mc./ Km."

63.9

6,9

21.3

3.5

4.4

I%

(maggio 1964)

"Fa li-out

TABELLA II Concentrazioni e relative percentua li dei diversi radionuclidi contenuti nell' Arion, in fol( lie di alcune
piante da questi appetite e nel fall-out, riportati a peso secco. I va lori nppresentano la media di analis i condotte su quattro
campioni diversi :raccolti nel maggio 1964 in località Cocquio.
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TABELLA III Concentrazioni e relative percentuali dei diver~i radionuclidi
contenuti nell' Ario.i, in foglie di alcune piante da questi appetite e nel fall-out,
riportati a peso secco e riferentesi a campioni raccolti nel maggio 1964 in località Caravate.

~·

Holcus lm1atus,

Trifolitun

f<'all-out

L.

repe11s, L.

(maggio 1964)

Arion rufus, I-.

µ µc. / gr.

Radionuclidi
Mu5•

µ µc ./gr.

I

%

µ µc. /gr.

I

I%

mc./ Km. 2

I%

34.7

50.3

0.1

0.4

0.1

0.4

3.3

4.4

1.5

2.2

tracce

-

0.1

0.4

2.6

3.5

10.4

15.1

17.7

73.9

18.9

82.2

16.0

21.3

5.2

6.9

48.0

63.<t

Zr95_Nb9•
R u 1oo_Rh 1os

I%

Cs!S'

5.5

8.0

4.4

18.4

3.6

15.7

Ce144

16.8

24.4

1. 7

7.0

0.3

1.3
I

TAllELLA IV - · Concentrazione di manganese radi'>attivo e stabile in 4rion
ed in a lcune piante da esso appetite, riportato a peso secco. I valori rappresentano la media di analisi condotte su quattro campioni diversi raccolti nel maggio
1964 in località Cocquio.

Ario11

Arrhena-

Elemento ru,fus~

L.

Parietaria

Fam.

therum

Co1zvolvulus

elatius,

arve11sis, L. officillalis, L. Compositae

I

Fam.

Liliaceae

M.etK.
1

Mn..
µµc. / gr.

29.02

Mnstabile
220
p . p. m.
µµc. Mn 64
131.9
mgr. Mn

-

0.09

33

2.7

0.60

46

13.0

5.27

64

82.3

0.05

30

1.7

1.60

32

50.0
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TABELLA V Concentrazione di manganese radioattivo e stabile in Arion
ed in alcune piante da esso appetite, riportato a peso secco e riferentesi a cam pioni racco lti nel maggio 1964 in località Caravate.

Elemento

Arion rufus, L.

Mns4
µ µ c./gr.

34.66

Mn sta bile
P· P· m .

167

µµc. Mn54
mgr. Mu

207.5

Holcus lanatus, L. Trifolium repens, L.

0.1 4

4B

2.9

0.10

31

3.2

TABELLA VI Concentrazione di manganese stabile e Mn 5 1 in Arion ed
Unio riportata a peso fresco.
= località Cocquio, maggio 1964;
= loca lità Caravate, maggio
1964;
= Jo.,alità Cocquio, settembre 1963; ( 0 ) = località Angera, settembre 1963.

(+)
(+++)

<++)

Specie

C+ )
Arion rufus, L.

e++)
<+++>

U riio 111ancus var.
elongatulus, Pf.

(")

Mn stabile

Mn"'

µ µc. Mn 5 '

p. p. m.

µ µc./gr.

mgr. Mn

32

4.21

132.5

23

4.72

205.2

23

7.00

304.3

340

13.33

39.1
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L'elevato contenuto in Mn 54 del Mollusco, rispetto a quello dei
vegetali che costituiscono il suo alimento , dimostra il grande potere
che esso ha nel concentrare manganese. Allo scopo di appurare se
ciò fosse giustificato con la sola alimentazione, abbiamo confrontato
il rapporto fra la concentrazione del Mn54 e quello stabile nell'Arion
con lo stesso rapporto nelle piante. Se tali rapporti fossero 1·isultati
simili, era ragionevole concludere che tutto o nella massima parte il
Mn54 provenisse al Mollusco per via alimentare. Dal confronto dei
dati (Tab. IV e V), il rapporto calcolato per l'animale è di gran
lunga maggiore di quello calcolato per le piante.

Uni o
Arion
Anodonta
Sympetrum
Notonecta
Hydrophilus
Rana

o
Fig. 3 -

2·000

4000

Gooo

a·ooo

10000 12000 14000

Concentrazione di Mn54, in µµc. per Kg. di peso fresco, in alcuni
organismi animali « in toto ».

Ciò induce a pensare che il Mn54 trovato nell 'A rion rufus provenga anche da altre vie, oltre che dalla via alimentare; ad esempio,
introdotto attraverso l 'epitelio per contatto con il fall-out (secco
ed umido).
Particolarmente evidente risulta altresì l'elevato potere di con·
centrazione di Mn54 da parte dell'A rion rufus anch e in confronto
con i Molluschi Lamellibranchi di acqua dolce Unio mancus, Pf., ed
A nodonta cygnea, L. ( Fig. 3).
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Ci è sembrato infine interessante paragonare la concentrazione
di Mn54 e di manganese stabile dell'Arion con quella dell'Unio mancus
var. elongatulus, concentratore eccezionale di detto elemento. I valori
relativi indicano ( Tab . VI) che nel Mollusco terrestre la concentra·
zione di Mn54 è, comparativamente a quella del manganese stabile,
molto più elevata che nel Mollusco di acqua dolce. Tale differenza
può essere dovuta a diverse cause: tra le più importanti ricordiamo
la probabile differenza esistente tra la concentrazione del manganese
stabile nell'ambiente terrestre cd in quello acquatico, e la diversa ve] ocità con la quale il Mn54 passa dal fall-ou t all'A rion e dal fall-out
all'Unio. Ambedue i molluschi, poi, occupano il secondo posto nella
ca leua alimeulan:, ma n1euln: il 11 pabulum " dell 'U nio, organisn10
acquatico, è costituito prevalentemente da nannoplancton, quello dell'Arion, organismo terrestre, consiste di fanerogame.

In conclusione, dato che l'utilità di un indice biologico per un
determinato radionuclide è particolarmente evidente quando nel fall-out la concentrazione dello stesso radioelemento è tanto bassa da
non potere essere valutata con sicurezza , il reperto da noi ottenuto
ci sembra debba essere considerato di un certo interesse e l'A rion
quindi potrebbe essere scelto come indice della contaminazione del
MD""" nell'ambiente terrestre.
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RIASSUNTO
Gli Autori affrontano il problema della ricerca di organismi animali terrestri che possano venire considerati validi bioindicatori del Manganese-54 da
fall-out.
Essi prendono in esame diverse specie animali, apparte nenti alle classi
degli Anfibi, dei Molluschi e degli Insetti, e per la prima volta segnalano il
genere Arion ( (Gasteropoda, Pulmonata) p e r la proprietà che hanno gli individui ad esso appartenenti di concentrare elettivamente de tto radionuclide ne i
prop·ri tessuti.
Viene considerata, in particolare, la specie Arion rufus, L ., illustrata la
tecnica metodologica impiegata e discussa la validità dei risultati ottenuti per
spettrometria gamma e per radioattivazione, anche comparativamente con quelli
degli altri animali esaminati, delle specie vege tali costituenti il « pabulum »
dell'Arion e degli organismi di acqua dolce concentratori di manganese.
La conclusione della ricerca è la validità di detto Mollusco ad essere scclt<'
quale indièatore biologico del Manganese-54 nell'ambiente terrestre.

RESUME
Le problème que les Aute urs ont considéré est celui d e l'étude t1'o rgan ismes
animaux terrestres en vue de la recherche de bioindicateurs du Manganese-54
provenant du fall-out.
Ils ont examiné plusieurs espèces d'amphibiens, de mollusques et d'insectes,
et pour la première fois ils signalent l'espèce Ario.n rufus, L., pour la propriété que ces individus ont de concentrer particulièrement le Mn-54.
lls ont décrit la technique employée et discuté !es résultats obte nus par la
spectrométrie 'Y et par l'analyse par act.ivation, meme ,.,,.n comparaison avec ceux
des autres organismes animaux et aus1: des espèces végétales dont l'Arion SP.
uourrit.
La conclusion à laquelle ils sont parvenus est que cette espèce peut etre
dQnc chQisie CQmme valable bio-indicateur du Mn-54 pour le milieu te rrestre.

" r1 1:rr11<r
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ECOLOGIA DEI FONTANILI LOMBARDI

MALACOFAUNA DI ALCUNI FONTANII,I
A PONENTE DI MILANO
ALBERTO

GIROD

SOCIETÀ. MALACOLOCICA ITALIANA

1 - Introduzione

I fontanili sono escavazioni artificiali nella pianura, pro.fondi da 4 a
10 metri; la falda freatica (aves) che li alimenta é in certj casi costituita
dalle acque meteoriche che, dopo essere penetrate negli strati permeabili
più alti della coltre alluvionale costiLuenLe la Padania, scendono dall'alta
pianura fin quasi al Po seguendo l'inclinazione del terreno (DESIO, 1938).
Altre volte sono le perdite per filtrazione dei fiumi che contribuiscono ad
aumentare il volume delle acque circolanti nel sottosuolo. Importante pure
è l'apporto costituito dalle perdite dei grandi canali d'irrigazione che
solcano la pianuTa con andamento trasversale, a monte della linea delle
risorgive (TONIOLO, 1933).
In ogni fontanile, pur non volendo schematizzare troppo un problema in cui intervengono molteplici varianti di natura antropica o naturale, riconosciamo, con numerose eccezioni, diversi ambienti: le sorgenti
intorno all'escavo; la testa con polle più o meno attive scaturanti dai
tini; l'asta di deflusso e, dopo un paio di chilometri, i « cavi » maestri e colatori per la marcita o la risaia (TONIOLO cit.) (fig. 1).
Nella zona a W di Milano, ove per la maggior parte sono stati raccolti i dati del presente lavoro, si verificò verso il 1846 (MANZI, 1872),
per cause non ben chiarite, un generale impoverimento ed abbassamento
della falda freatica, protrattosi fino al 1873 (MANZI, 1873 ). Superata
poi naturalmente questa fase, nelle risorgive l'acqua riprese a scaturire
come nel passato e con l'apertura del Canale Villoresi nel 1884, la portata
della falda si stabilizzò.
Alcune carte topografiche della provincia di Milano, redatte verso
la fine del '700 dagli astronomi di Brera mostrano che le risorgive erano
rare verso Cesano Boscone, Cusago, Rho, Bareggio e Magenta. I fontanili
furono qui scavati nel XIX secolo. Nell'Alto Milanese verso il 1870 si
abbandonò la cultura della vite a causa dell'invasione peronosperica e si
passò alla cultura di cereali e, ove possibile, lo sfruttamento delle acque
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Fm. 1. -

Suddiviaione schematica di un fontanile: a - sorgenti intorno alla testa; 11 - zona di testa;

e - tini di ferro o di cemento immersi nel fondo; à - asta; e - cavi maestri; f - cavi colatori.
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FIG. 2. - Carta della r egione 13tudiata : A - idrografia continentale; B - insediamenti urbani;
O - zone considerate: 1) Cornaredo, 2) Cusago, 3) Bareggio, 4) Magenta e Robecco sul Naviglio,
5) NoYara, 6) Trecate, 7) Vespolate.
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-freatiche permise l'irrigazione del prato con gelsi e della marcita ; c10
richiese lo scavo di nuovi fontanili (.AIRAGHI, 1914). Così per esempio
.al Fontanile Cristina che lambisce il paese di Cusago ed è dedicato alla
Marchesa Cristina Casati, esiste tuttora una lapide con la data d'inaugurazione: 24 luglio 1878 (1).
2 - La zona considerata

Concluse nella primavera del 1964 le osservazioni. in due teste di un
fontanile situato tra Milano e Melzo (Gmon, 1965 a) fu svolta un'indagine nel circondario milanese per trovare altri punti adatti allo svolgimento di un nuovo ciclo di ricerche. Molti fontanili studiati un decennio
:addietro per la parte floristica e faunistica, non davano sufficienti garanzie di rimanere integri, fatto purtroppo comune a N di Milano. Nella
fascia a S, d'altra parte, già si risentiva dei profondi cambiamenti intervenuti od in atto, con il rapido inserimento della campagna nella cerchia
urbana. Le condizioni migliori furono perciò trovate nel settore prevalentemente agricolo compreso tra Cornaredo, Bareggio, Cisliano e Cusago
(:fig. 2/0). Le risorgive studiate o semplicemente oggetto di sporadiche
osservazioni sono (raggruppate per comuni):
Comune di CORNAREDO (prov. di Milano).

Staz.

.Staz.
'Staz.
'Staz.
'Staz.
Staz.
Staz.
Staz.

1 - Fontanile Favaglie-Grandazzi (GIROD 1965-b = Favagli).
Long. 3026'02", Lat. 45028'59". Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 139 metri.
2 - Fontanile Magro. Long. 3026'07", Lat. 45028'56".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 139 metri.
3 - Fontanile Bertino. Long. 3°25'44", Lat. 45028'52".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 139 metri.
4 - Fontanile Toudesk. Long. 3025'19", Lat. 45°28'39".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota J35 metri.
5 - Fontanile Cav Neuv o Monzoro. Long. 3025'30", Lat. ,1:[)028'30".
Tavoletta 45 III Nw·, Bareggio. Quota 135 metri.
6 - Fontanile Cav Mort. Long. 3025'36", Lat. 45028'36".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 135 metri.
8 - Fontanile Ghiglio o Ghej. Long. 3025'50", Lat. 45°28'05".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 134 metri.
22 - Fontanile Giulia. Long. 3025'41", Lat. 45029'05".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota J39 metri .

(1) Altro esempio storico a convalida dell'avvenut a trasformazione agricola, è
l'espressione: « VU a la vigna» usata ancor qualche decennio addietro dai contadini più
anziani quando uscivano dalla cascina per recarsi nei campi.

-

188 -

Comune di CUSAGO (prov. di Milano).
Staz.

7 - Fontanile Testa Busca o Cavetto (Grnon, 1965-b = Cascina
Emilia). Long. 3°25'27", Lat. 45027'27".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 130 metri.
Staz. 19 - Fontanile Bonate. Long. 3°26'01", Lat. 45°26'44".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 126 metri.

Staz. 20 - Fontanile
Tavoletta
Staz. 21 - Fontanile
Tavoletta

Cristina. Long. 3025'25", Lat. 45°27'00".
45 III NW, Bareggio. Quota 127 metri.
Gadola. Long. 3°26'46", Lat. 45027'20".
45 III NW, Bareggio. Quota 129 metri.

Comune di BAREGGIO (prov. di Milano).
Staz. 12 - Fontanile Gallina. Long. 3°27'19", Lat. 450~8'02".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 133 metri.
Staz. 13 - Fontanile Teston. Long. 3027'44", Lat. 45027'54".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 131 metri.
Staz. 14 - Fontanile Fontaninett. Long. 3°27'26". Lat. 45028'08".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 134 metri.
Staz. 15 - Fontanile Barona. Long. 3027'46", Lat. 45028'45".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 140 metri.
Staz. 18 - Fontanile Testa Nuova o Nuovo. Long. 3°26'48", Lat. 4.5°
27'54".
Tavoletta 45 III NW, Bareggio. Quota 133 metri.

Comime di RHO (prov. di Milano).
Staz.

9 - Fontanile Testa. Long. 3°24'00", Lat. 45°31'00".
Tavoletta 45 IV SW, Rho. Quota 150 metri.

Staz. 10 - Fontanile di Cascina Ghisolfa. Long. 3°23'36", Lat. 45°30'20",
Tavoletta 45 IV SW, Rho. Quota 143 metri.

Comune di MILANO.
Staz. 11 - Fontanile Piccaluga. Long. 3°23'02", Lat. 45°30'16".
Tavoletta 45 IV SW, Rho. Quota 142 metri.

Comune ai LISCATE (prov. di Milano).
Staz. 16 - Fontanile di San Michele (Grnon, 1965-a). Long. 3°03'48",
Lat. 4.5°29'02".
Tavoletta 45 II NE, Melzo. Quota 117 metri.
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Oltre a questi fontanili, numerosi altri sono stati considerati per la.
malacofauna, e cioè:

Comune di GERENZANO (prov. di Varese).
Staz. 17 - Sorgente San Giacomo. Long. 3°26'52", Lat. 45037'54".
Tavoletta 45 IV NW, Saronno. Quota 220 metri.

Comune di MAGENTA (prov. di Milano).
Staz. 23 - Fontanile Fasolo o Fagiolo. Long. 3°33'05", Lat. 45°27'46"
Tavoletta 44 II NE, Magenta. Quota 137 metri.

v

Comnne di ROBECCO SUL NAVIGLIO (prov. di Milano).
Staz. 24 - Fontanile Valente. Long. 3°33'06", Lat. 45°27'02".
Tavoletta 44 II NE, Magenta. Quota 133 metri.
Staz. 25 - Fontanile Gallo. Long. 3°32'54", Lat. 45°26'49".
Tavoletta 44 II NE, Magenta. Quota 131 metri.
Staz. 26 - Fontanile Tre Fontane. Long. 3035'14", Lat. 45°26'02".
Tavoletta 44 II NE, Magenta. Quota 118 metri.

Comune di NOVABA.
Staz. 27 - Fontanile «La Serena». Long. 3°46'30", Lat. 45°26'44".
Tavoletta 44 III NE, Novara. Quota 141 metri.
Staz. 28 - Fontanile Padulli. Long. 3°46'15", Lat. 45026'54".
Tavoletta 44 III NE, Novara. Quota 143 metri.
Staz. 29 - Fontanile Luisotta (Cascina Parazzolino ). Long. 3046'53" 1
Lat. 45°25'22".
Tavoletta 44 III NE, Novara. Quota 138 metri.

Comune di TRECATE (prov. di Novara).
Staz. 30 - Fontanile Morta (Cascina Inglesa). Long. 3°45'04", Lat. 45o·
25'13".
Tavoletta 44 III NE, Novara. Quota 136 metri.

Comune d'i VESPOLATE (prov. di Novara).
Staz. 31 - Fontanile di Cascina Barzè (Loc. Pubbione). Long. 3°45'44",.
Lat. 45°21'19".
Tavoletta 44 III SE, Vespolate. Quota 123 metri.

-
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L'ambiente

a) TEMPERATURE.

La costanza termica stagionale delle acque è stata sempre considederata una delle peculiari caratteristiche dei fontanili (SCOTTI, 1939);
da alcune tabelle redatte dall'AIRAGHI (1898) per nove teste di fonta19
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nili di una zona molto prossima a quella da me studiata (comuni di Robecco e Corbetta) si osserva che le temperature oscillano tra minime
(primaverili) di 12,1°C e massime (autunnali) di 16,6°C; l'escursione annua
si aggira quindi sui 4,5 °C.
In base ai dati del PATI~INI (1909) relativi a sette teste di fontanili situati a Rivolta d'Adda e Spino D'Adda, con sporadiche osservazioni
diluite in cinque anni tra il 1903 ed il 1909, nei mesi di febbraio, aprile,
giugno e novembre, la media delle temperature minime primaverili è di
11,3 °C; la media delle massime autunnali è di 15,8 °0. L'escursione è contenuta pure in questo caso intorno ai 4,5 oc. Tale costanza termica non
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è però stata riscontrata nei fontanili esaminati da me in modo continuo

e ciò dipende dal tipo di acque che li colmano. Se nelle teste i tubi di metallo o di cemento (tini) che raggiungono le falde freatiche profonde non
sono intasati ed hanno tuttora un buon gettito, le acque hanno temperature più elevate di quelle che alimentano le teste per sola via sorgentizia
superficiale. Queste ultime risentono in maniera molto più diretta delle
escursioni climatiche esterne. AIRAGHI (1898) osservava che l'irrigazio19
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ne nell'Alto Milanese era in gran parte collegata al Canale Villoresi << •••
che con le sue infiltrazioni viene a costituire un aves più superficiale (di
quello delle risorgive ben inteso) considerato primo. Sul fondo del fontanile l'aves profondo ha portate e temperature costanti. Il primo aves
(1/2 metro più alto) da origine lungo le sponde a piccole sorgenti» .
Così nella stazione n. 16 studiata negli anni 1963 e 1964 (Gmon,
1965 a) le temperature massime osservate nelle polle (aves profondo) erano
comprese tra i 14,8 ed i 15°C nei mesi autunnali ed invernali mentre le
minime non sono mai state inferiori ai 13°C nei mesi primaverili ed estivi;
in pratica cioè l'escursione annua era di circa 2° C. Invece nel gruppo di fon -
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tanili a ponente di Milano (Staz. 1, 4, 5, 7) le massime ossevate nelle sorgenti, quindi nel primo aves, sono intorno ai 18 °0 nei mesi di settembre,
mentre le minime si aggirano sui 6-7 °0 nei mesi primaverili. L'escursione
annua è qui nell'ordine degli 11-12°0. Uno sfasamento del ciclo termico è
pure palese se si considera che le massime anzichè verificarsi nei mesi invernali e primaverili, coincidono con i mesi di agosto, settembre e ottobre.
E' chiaro che nel primo caso di Staz. 16 si ha a che fare con acque che
hanno a lungo viaggiato nel sottosuolo; nel secondo con acque che solo
di recente sono venute ad alimentare la falda freatica (2).
Ulteriori differenze si riscontrano nelle sorgenti del primo aves, poste
intorno agli escavi a livelli differenti nella coltre alluvionale. Nel presente
lavoro, vengono contrassegnate con la sigla «A» quelle maggiormente costanti e con «B» le altre. Nelle tabelle 1, 3, 4, 6 e nella figura 3 tali differenze termiche sono poste in evidenza. Altri dati termici presi sia in superficie che sul fondo sono raffigurati nel diagramma di figura 4 oltre che nelle tabelle 2, 5, 7, 8.
b) FATTORI SFAVOREVOLI.

Molti sono gli interventi che influiscono negativamente sulla struttura faunistica dei fontanili. Alcuni praticati fin da tempo antico, come
i tagli stagionali effettuati nella vegetazione acquatica per permettere il
libero deflusso delle acque; operazioni che si ripetono a volte con diversi
intervalli nel corso dell'anno, provocando improvvisi cali numerici delle
popolazioni dei Molluschi (cfr. punto 5-c, per Physa fontinalis). Altri più
recenti tendono a sfigurare o distruggere queste opere e rendono sconsigliabile o anche pericolosa l'utilizzazione delle acque (GAITO, NESPOLI, SCOTTI,
1960). Tra questi i tentativi di pescicoltma sovente di breve durata (1 o 2
anni), con l'immissione di centinaia di avannotti nella testa e nell'asta dei
fontanili; la costruzione di strade con parziale incanalamento sotterraneo
di un tratto dell'asta, che produce per conseguenza un ristagno delle acque
in testa, e trasformazione nel giro di qualche mese in ambiente altamente
(2) P er la r egione a E di Milano il dott. F. Toffoletto mi ha gentilmente fornitoalcune temperature raccolte p ersonalmente :
27- X-57 zona d ell'Aeroporto Forlanini (Linate):
acqua 17,5oC.

Temp. aria 16° C, Temp.

l - XI- 57 zona d ell'Aeroporto Forlanini (Linate): Temp. aria 10,7 °C, Temp.
acqua 2ooc.
17- XI- 57 zona al km. 156 della S.S. Padana Superiore: Temp. aria 7,8oC, Temp.
acqua 15°C.
1°C, Temp.
26- I- 58 zona dell'emissario dell'Idroscalo: Temp. aria
acqua 16 oC.
26- I-58 zona dell'emissario dell'Idroscalo: Temp. aria - loC, Temp.
acqua 16 °C.
26- I-58 zona di P eschiera Borromeo: Temp. aria

+ 1 °C,

Temp. acqua 9,5. °C.

...

-

193 l

TABELLA

Fontanile Favaglie-Grandazzi (Staz. 1)
I

Sorgente A

u
.:l
Data

28- 5- 1964
2- 6- 1964
25-10- 1964
4- 11- 1964
15- 11-1964
28- 2- 1965
11- 4- 1965
24- 4- 1965
16- 5- 1965
5- 6-1965
4- 7- 1965
10- 7- 1965
5- 9- 1965
11- 9- 1965
2- 10- 1965
4- 11- 1965
11- 12- 1965
9- 1- 1966
6- 2- 1966
6- 3- 1966
3- 4-1966
9- 5- 1966
9- 6-1966
3- 7- 1966
6- 8- 1966
11- 9- 1966
9- 10- 1966
13- 11- 1966
18- 12- 1966
8- 1- 1967
15- 1- 1967
12- 2- 1967
12- 3- 1967

Ora

12
11,45
11,15
12,15
11,30
15 , 15
12
14,15
-

16,30
8
15
15,30
15,30
15,30
16
16
11

11,30
11,30
11
11,30
14
12
15
14,15
13,30
12
12,30
10 , 30
9
12
11

d

a
é.
.,s
E-

o

21,5
22,5

-

-

-

11

-

10
7,5
8
15
20

15,2

-

-

13

-

-

19,5
20,9
22,2
16,l
17,7
20,2
9,5
10

1, 1
5,7
14,9
15
19,4
24,3
26
25,6
25 ,5
21
7
5
- 3
2,8
3,7
14,5

Zona di te< t a

Sorgente B

ç:;.

s
"

..,
o

.., o

pH

..;
:::>

~

E-<

12
13,5
14,2
14,5
16,2
16,1
15,6
15,8
14,9
14,2
13 ,4
13 ,4
12 ,7
13,2
15
14 ,7
15,8
17,4
16,7
15,7
14,7
14
14
12,6
11,5

o
~

""

..;

pH

"

..,o

~~

~

E-

oo
.,,
"E-<s "'.,,iÈ E-<s" .....o
o

.,

O ·a

.,, ...

. 'd

· ~

~

I

14,5

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"'
!!::

..,"'
..,"'
o
p..

-

23

13,8
14,5
17,5
16,9
15,5
13,5
12,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

26,1
24,3

16,3
16,5
15 ,3
14,6
13,6
13,4
16,4
14,1
14,5
15 ,9
15, 8
16,3
18,4
17,2
15 ,5
14,4
13,5

14,2
14,4
14,4
15 , 1
15,1
14,5
15
14,3
14
14
13,9
13,9
13,4
15
15,4
14,7
14, 9
15 ,1
14,8
14,1
13,8

-

-

-

-

-

23,3
24,7

-

-

-

13,7
14,5

13,7
13,4

-

7,8

-

-

-

25,3

-

-

-

-

6,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7, 5

-

-

I

-

14,2
14,3
16,3
17
16,2
16 , l
15
13,6
12 , 6
12,4
12,2
12,8
14,2
14,5
15,8
18,3
17, 5
16, 2
14,8
13,7
13,4
11,8
11, 1

-

-

... N

-

-

-

-

-

6,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 , 2
-

7,5

-

-

-

-

14

-

180

28
-

150
330
245
245
120
65
50
40
85
120
85
280
455
565
215
180
245
165
65
65
85

-
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2

Fontanile Bertino (Staz. 3)
Q
d

Data

Ora

d

~

ci.

s

Zona di testa

Sorgente B
<j

-~

Q
•

p,

'O @

Il. E-<

"'

E-<

..,

Q
ci.

s
E-<
"'

o

pH

.., o

~ r=.

o "'
o"<)
.::
p, ...

.

s"' "'p,

E-< ~

~

oo

• 'C

sp,"' .....o.i

Portata
l/sec.

E-<

28- 5- 1964

16,30

21,8

-

12,9

-

-

-

14

-

4-11-1964

15,30

10,5

-

17

-

-

-

15,5

-

28- 2- 1965

14,15

8

-

-

-

-

-

13,8

Il- 4-1965

15

16,8

-

12,8

24,3

-

-

180

-

-

-

-

IO

16- 5-1965

-

10- 7- 1965

16,30

22,2

-

14

15,9

-

5- 9- 1965

-

8,2

18()

-

-

13,6

-

-

14,3

13,8

28

15,3

-

-

15

14,3

180

-

-

-

16,4

-

-

15,5

15,3

100

-

-

280

3-10- 1965

-

-

4-11-1965

15,30

10

12-12 -1965

13,30

10,5

-

15,4

-

-

14,9

15,1

65

9- 1- 1966

13,30

0,8

-

14,7

-

-

14,4

14,5

40·

6- 2-1966

14

7,5

-

13,8

-

-

14,1

10

6- 3-1966

14,30

14,7

-

13

-

-

14 ,5

13,8

10·

3- 4-1966

14

18,5

-

12,7

-

-

16,4

13,5

10

9- 5-1966

14,15

20

12,6

-

-

13,8

13,4

20

9- 6-1966

16,30

23,9

-

13,5

7

-

14

13,8

700.

3- 7- 1966

13,30

27

-

13,7

-

-

14,1

13,8

215-

6- 8- 1966

18

25,2

14,l

14,5

-

-

14,3

14,1

280·

11- 9-1966

16

25

14,5

15,9

-

-

15,4

14 ,9

350·

9- 10-1966

15,30

19,8

15,1

16,4

-

-

17,2

15,6

330

18- 12- 1966

14,30

6,5

14,7

15,5

-

-

15,l

14,9

215

8- 1-1967

14

2,5

14,7

14,6

-

-

14,4

14,6

28.

15- 1- 1967

10

4

-

14,3

7

-

-·

12- 2-1967

16,15

4

-

-

12- 3-1967

15

19

15,3

13,4 a >ciutta

-

13

30,6

-

-

-

-

-

14,8

14,4

20·

31

-
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3

Fontanile Toudesk (Staz. 4)
Polla .A.

o
.~

Data

...<!$

Ora

i:i.

o
~

a

"

E-<

Sorgente B

p

pll

...,o

... ""

"'

"

A

E-<

.

o
~
E-<
"

pl[

12,5

-

17

21,8

12,5 -

2- 6- 1964

16,15

22,7

12

-

-

25-10-1964

16,30

11

15

-

-

16

16

10

15

14,6

2S- 5- 1904

12,8

Zona cli t esta
..;
...,o

."

o·-"
• <i::l

o

oo
s. ""o

"'
~

-'"

.$

A

""s "....
E-<
"""fil

-

-

14

400·

-

-

15,2

43&

~~

""<:l

"
E-<

'H

13,5

...o

o..

-

-

-

-

-

-

15

340

15-12-1964

15,45

7,5

-

-

-

15

-

-

-

15

31(}

28- 2- 1965

14,30

8,5

13

-

-

10,5

-

-

12,5

250

-

-

asciutta

-

-

-

165-

-

-

-

-

-

3()

4-11- 1964

11- 4- 1965

14

16- 5- 1965

-

10- 7- 1965
5- 9-1965

16,6

13

-

-

-

-

17

22,2

13,4 -

-

14,2

-

-

13,6

13,6

22()

13,30

15,8

14,6 -

-

16,4

-

-

-

-

33().

-

-

-

-

330

-

14,9

165

-

-

165

-

-

165

13,3

150
250

3- 10- 1965

-

-

-

4-11- 1965

15

11

14,7 -

14,30

10,8

12- 12- 1965

-

15,2

-

14,1 -

-

12,3

-

-

0,8

13,6 -

10,l

-

-

7,5

13

asciutta

-

-

-

9- 1- 1966

14

6- 2- 1966

14,15

6- 3-1966

15

14,7

12,6 -

-

10,3

-

-

13,7

12,9

3- 4- 1966

14,15

18,3

13,5 -

-

asciutta

-

-

14,8

12,6

150

9- 5-1960

14,45

20

12,7 -

-

12,7

-

-

13,2

12, 9

115-

9- 6-1966

17

22,3

13,2 6,5

-

13

6,5

-

13,3

13,1

165

3- 7- 1966

14

26,7

13,5 -

-

16,7

-

-

15,9

13,8

280.

6- 8- 1966

17,30

25

13,9 -

17,3

-

-

16,5

14,9

220

11- 9-1966

16,30

25

14,7 -

17

-

-

17

15

190

9-10-1966

16

19,8

14,4 -

16,8

-

-

16,3

14,6

250

lS-12- 1906

15

6,5

14,7 -

-

13

-

-

14

14,6

440

14

1,5

14,6 -

-

distrutta -

-

13,9

14,2

80

11,30

6

14,3 7

36,6 distrut ta -

-

-

-

14,3 -

-

-

13,1

13, l

58

13,2

11,9

150

s-

1-1967

15- 1- 1967
12- 2-1967

16

12'- 3-1967

16

4,5

I

20

-

13,6 -

disLrut ta

--

distrutta. -

-

-
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4

Fontanile Cav N euv (Staz. 5)

o

..

.~

Da ta

Ora

oj

P.

s

"'
""'

Sorgente A

o
sP.
"

pH

21,8

-

-

-

...;
o
...,
..;
p

,..
o

A

""'

I

28- 5-1964 ' 16,45

Sorgente B

o
P.
s
"'
""'
12,5

...;
o

..,"'o

,..

.., o

pH

..;

p

"' P.

~ ...,~

A

I

-

13,5

-

-

-

-

15,45

22,7

13,5

-

-

17

10,8

15,5

-

-

15,5

-

-

15,2

4-11-1964

15,45

10

15

-

-

15,5

-

-

15

15-11- 1964

15,30

7,5

14,9

-

-

14,9

-

-

-

28- 2-1965

14

8,5

11

-

-

11

-

-

12,5

5- 9-1965

13

15,8

15,3

-

-

15,3

-

-

-

4-11-1965

14,30

11

14,7

-

-

15

-

-

14,5

14

10,8

13,7

-

-

13,9

-

-

-

2- 6-1964
25-10-1964

12- 12- 1965

-

9- 1- 1966

14,30

0,8

12,6

-

-

12,4

-

-

13,2

6- 2-1966

14,30

7,5

11,2

-

-

11,6

-

-

12,7

6- 3- 1966

15,15

14,7

11,2

-

-

11, 1

-

-

12,5

3- 4-1966

14,30

18 , 3

11,2

-

-

11, 1

-

-

12,7

9- 5-1966

15,15

23

11,9

-

-

11, 7

-

-

12,8

9- 6-1966

13,30

20,6

13,2

6,5

-

13,2

-

-

14,3

3- 7- 1966

14,30

24,7

13,5

-

-

14

-

-

14,4

(1)

17

23

14,4

-

-

14,8

-

-

14,4

11- 9- 1966

13,30

24,5

15,3

-

15,5

-

-

15, l

9- 10-1966

16,30

18

15,4

15,8

-

15,15

6

13,7

-

14, 1

-

-

15,4

18- 12- 1966

-

-

8- 1- 1967

14,30

3

12,9

-

-

13

-

-

13,9

15- 1- 1967

9,45

2,8

12,7

7

27,8

12,7

7

12- 2- 1967

16,40

5

11,6

-

-

10,4

-

-

-

12- 3-1967

15 ,45

19

11,1

-

-

10, 7

-

-

12,9

6- 8- 1966

(1) Sorgente interamente sommersa.

28,7

14,3

-

-
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eutrofico nel quale si verifica un rapido regresso numerico di alcune specie
di Molluschi (per es. al Font. Magro di Limnaea peregra Miiller). Problemi analoghi dovuti a fattori distruttivi soprattutto di natura agricola si
verificano anche a valle dei fontanili, nelle marcite (DOMENICHINI, 1955).
TABELLA

5

Fontanile Cav Mort (Staz. 6)
ZONA

D a ta

Ora

T emp. C0

9- 5-1965
16- 5-1965
29- 5-1965
9- 1- 1966
6- 2-1966
6- 3-1966
3- 4-1966
9- 6-1966
3- 7-1966
6- 8- 1966
11- 9- 1966
9-10-1966
18- 12-1966
8- 1- 1967
12- 2- 1967
12- 3- 1967

16,30
10,30
17,30
15
14,45
15,30
15
13,45
14,45
16,45
14
16,45
15,30
14,45
16,45
15,30

DI

TESTA

Tem. aria C0

17 ,7
19
18,2
0,8
7,5
14,7
18,5
21,5
24,9
23
24 ,5
18
6
3
5
19

18,8
17,2
17,4

I

pH

-

-

Dur. Tot .

I

F•

18,6
25,7

ghiaccio

-

ghiaccio

-

-

13
16,5
19,8
18,4
18,l
17,6
17,6
6,7

-

-

-

-

6,5
-

-

-

-

ghiaccio

2,2
14,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-O) PORTATE.

.

Le portate dei fontanili (fig. 5) sono state valutate utilizzando alcuni
indicatori (stramazzi) a suo tempo impiantati dall'Ufficio Tecnico della
Provincia di Milano. In generale le maggiori portate si h anno n ei m esi
estivi ed autunnali coincidenti con la crescita della vegetazione che trattiene l'acqua nelle zone di testa aumentandone il livello, e con la minor
utilizzazione dei canali secondari di irrigazione per le marcite. Le portate
minori si verificano nei mesi invernali e primaverili per i motivi opposti.
La chiusura del Canale Villoresi dal 1° di marzo alla metà di aprile e dalla
fine di settembre ai primi di novembre, e quindi la minor disponibilità
di acqua nel primo aves, non esercita invece grande influenza. Alcuni dei
fontanili considerati, hanno subito nuovi danni nel 1967 con lo scavo del
canale scolmatore Olona-Ticino e Olona-Seveso, ora quasi del tutto completato. Questo canale, scavato ad una profondità maggiore di molti fon7 -

·l;a,bO'l'ator~o

centr. 1Mrobiol. - Bo!!. lii P oaca P iacicoltwra, eoo. N . 2t.

·l/s
500

w
:i
~

300

~

100

~

700
500

.:.

o

z
~
a:

300

CD

100

~
Cl)

500

Cl

300

w

w

:::>

o
~

100

1100
900
<(

u

Cl)

700

:::>
CD

500
<(
~

Cl)

UJ

300

~

100

500
300
<(

:i

:::>
~

100

g

-
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6

Fontanile Testa Busca (Staz. 7)
Sorgente A

o
d

·;::

Data

d

Ora

.;.
8

"

E-<

o
~

Sorgente Il

"

I

...,
...,o

pH

~""

"'

Q

E-<

10,30
9,45
9
8,45
9,15

21,5
22,5
Il
8,6
9,5

ll,8
12,4
15
13,5
14,5

28- 2-1965
11- 4-1965
16- 5-1965
5- 6-1965
3- 7-1965
10- 7-1965
5- 9-1905
11- 9-1965
2-10-1965
4- 11- 1965
11-12-1965

10,30
IO

5
13

10,5
9,8

-

-

-

-

15
14
14
9,30
15
14,45
8,30
14,30

19,7
28,2
22,9
17,3
21
20,2
10,9
10,8

9,9
13,2
14,6
14,7
14,7
15,3
14,8
13,9

-

14,6
21

-

-

-

24,9
24,1
24,8
25

9- 1- 1966
6- 2-1966
6- 3-1966
3- 4-1966
9- 5-1906
9- 6-1966
3- 7-1966
O- 8-1966
11- 9-1966
9-10-1966
13- 11-1966
18-12-1966

9
-0,l
15,30
7,5
8,30
7,7
8,30
9,5
15,30 19
8,15 19,7
8,30 19,8
13
24,3
9,30 21,8
8,30 19
13
5
8,30 -2,2

12,7
11,4
9
10
10,3
10,2
13,9
15,5
16,1
16,3
12,4
12

8151212-

1-1967
1- 1967
2-1967
3-1967

8
8
9

-7
0,5
1,5
8
8,301

12,8
12,4
10,5
8,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,8

-

-

-

-

-

-

19,6

-

-

-

-

7

-

-

7
I

-

-

7

-

-

20,5

-

ci.

8

..."'

$.

o
o

28- 5-1964
2- 6-1964
25-10-1964
4-ll-1964
15-ll-1964

-

Zona di testa
..;

pH

.s
~

:::>

"'

o
Q

&.

Q

E-<

"
....

p,-~
...

8

Q)

8~

oo
. ""
8 o
p. 1::1

"

E-. .....

...,d
_g
...o
P-<

-

-

-

-

-

12,4
15,2
14,3
15

-

-

-

13
16,5
14

-

-

-

-

IO

-

-

-

10,3
12,2
12,5
15,6

-

7,5
7

-

-

-

-

-

21,7

-

-

-

-

-

13,8
15,6
17,4
17,4
16,4
15
12,6

-

22,6

-

-

-

-

24,3

-

25,4
24,9
23,7

17,5
15
16,2
18,8
16,5
15,4
13,6

540
440
15,6 1.060
15,2
290
13,4
330

10,5
7,8
9,1
9,7
10,6
12,7
16,9
18,2
18,2
17,6
13,I
12,8

-

17,6

12,3
Il, 7
12,6
10,5
12
13,5
15,8
19,8
18,7
17,4
14,5
12,5

12,5
11,2
10,8
10
11
10,3
12,2
15, 1
15,1
15,3
13,9
12,9

305
305
395
250
470
378
495
345
440
470
657
330

10,4
10,2
6,1
5,7

-

11,9

378

7,8

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

17,2
-

-

-

7,5

Il
10,l
8,2

305
305

-

16,6

-

10,7
8,7

378
378

-
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7

Fontanile Gallina (Staz. 12)

o
ol

Ora

Data

28- 2-1965

I

11,30

·~

~
E-<
"
7,5

"i..., o.

Zona di Testa

~~
...

ai

Q)

E-<

o~
o

• ce

~ ~

o

o

..:;::!

P.
13

.;

Temp. 0°
fondo

" §'

+' o

A

E-< "'

"'

.;
o

pH

..., o

:..:

~

;::!

"

A

E-<

-

-

14

-

13,5

-

-

-

-

14,5

8,2

22,3

-

-

-

-

-

-

-

16,6

-

23,1

-

-

-

-

11- 4-1965

16,30

17

-

-

16- 5-1965

14,45

25

-

-

14,5

11- 9-1965

16

18,3

-

-

16,6

16, 15

19

-

-

11,7

-

2-10-1965

AB t a

"' o

16,1

15,5

21,2

3-10-1965

8

4-11-1965

12

11

-

-

-

-

15,7

-

-

11-12- 1965

15,30

10,8

-

-

-

-

14,6

-

23,3

12- 12-1965

9,30

3,4

-

-

-

9- 1-1966

15,30

0,8

14,5

-

-

3,8

13,7

6- 2-1966

9

15,2

13,9

15,2

-

14,2

-

13,6

-

-

-

-

-

22,9

-

-

-

14,2

6- 3-1966

16,15

15,3

13,4

-

14,5

-

-

3- 4-1966

15, 15

21

13

-

13,6

-

14,7

9- 5-1966

9,45

18

13,5

16,6

14,4

-

-

9- 6-1966

11

19, 1

16,3

14,9

14,9

-

14,7

6,5

-

3- 7-1966

9

21,5

14,4

16 ,8

15,6

-

15,4

-

-

-

-

6,8

-

6- 8-1966

18,30

26

15,3

15,8

15,3

-

16,1

11- 9- 1966

10,30

21,9

15,7

16,4

15,3

-

-

9-10-1966

12

21,7

16,2

17,3

15,5

-

15,9

-

-

13- 11-1966

9

4,5

15,9

15,7

15,8

-

15,3

-

-

18- 12---1966

16

4,5

15,4

14,6

15,3

-

14,6

-

-

8,45 -

4

14,7

14

14,3

-

-

-

15- 1-1967

8,45

o

-

-

-

-

14

7

23,6

12- 2---1967

14,30

4

-

-

-

-

13,8

-

-

8,8

-

-

-

-

8- 1-1967

12- 3-1967

9

13,6

13,8

-

I

-
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Fontani~e

Fontaninett (Staz. 14)
Zona di testa

Sorgente di t sta

Data

Ora

Temp. aria C•
'.remp.

e•

pH

Dur. tot.
F<>

'.remp. e•
superficie

Temp. 0°
fondo

28- 2- 1965

12

8

12,5

-

-

-

13,5

11- 4-1965

16

17

12,8

7,7

22,2

-

-

11- 9- 1965

16,30

20,1

16,7

-

24,1

-

-

4-11- 1965

14

ll

16 ,4

-

-

-

16

12- 12-1965

12

10,3

15,1

-

-

-

15,4

9- 1- 1966

16

0 ,8

14,l

-

-

-

-

6- 2-1966

11

4,4

12 ,9

-

-

-

-

6- 3-1966

16

17,4

12,5

-

-

14,2

13

3- 4-1966

15,30

21

12,2

-

-

14,6

13,8

9- 5- 1966

11

19

12,7

-

-

14,9

14,6

9- 6-1966

11,30

21

14,2

7

-

15,5

14,5

3- 7- 1966

11,30

25

14,8

-

-

16,l

15,3

6- 8- 1966

18,45

26

16 ,4

-

-

16,7

16,2

11- 9-1966

11,30

22,5

17

-

-

17,6

16,4

9-10- 1966

12,30

21,7

16,6

-

-

17

16,7

13- 11- 1966

11,30

6,5

16,6

-

-

15,8

16,2

18- 12- 1966

16,15

4,5

15,l

-

-

14,6

15

3

14,2

-

-

14, 1

13,8

.

;

-

8- 1- 1967

10

15- 1- 1967

16

0,1

14

7,3

25,l

-

-

12- 2- 1967

14,45

4,2

12,6

-

-

-

-

12- 3-1967

10, 30

12

-

-

14 , 2

13,6

11

8

-
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tanili, sottrae acqua dalla falda che li alimenta, rendendone nuruma la
portata e prosciugando quasi le teste; ciò risulta dai molti dati cortesemente forniti dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Milano, di cui riporto
alcuni esempi in tabella 9.
TABELLA

9

Portate medie comparative di alcuni fontanili, prima e dopo lo scavo
del canale scolmatore
Denominazione

l/sec.

P-MM

D-1\iM

l/sec.

Cavetto

100

Zero

Borretta

170

80

40

Zero

120

50

90

Zero

Fontaninett

190

Zero

Gallina.

180

Zero

Testone

235

150

Nuovo .

125

Zero

Favaglie-Grandazzi .

180

50

Bertino

180

Zero

Giulia

270

100

Roggione.
Rinzo Nuovo .
Femmina Morta

N. B. - Vengono indica.te con zero tutte le portate inferiori ai 10 l/sec.
P-MM = media delle portate massime e minime prima della costruzione del canale scolmatore.
D-MM = media delle portate massime e minime dopo la costruzione del canale scolmatore.

d) OSSERVAZIONI CHIMICHE.

In questo lavoro si considerano solo i dati della durezza totale espressi
in gradi francesi (°F), del pH e dei cloruri (Cl-O/oo). Dagli altri (Oa003 ,
Mg003 ecc.) non emerge nessuna caratteristica particolare, benchè siano
sempre stati prelevati. Tali dati si debbono alla cortesia dell'amico E.
Pezzoli che ha pure collaborato al rilevamento delle termometrie. La durezza totale varia da 14 a 300F con una punta massima eccezionale di
36°F. Il pH (cfr. anche SCOTTI, 1939 e SUPINO, 1932) è compreso tra 6,5
e 8: valori osservabili anche in buone sorgenti di montagna. I cloruri
(tab. 10) hanno dato medie costanti in tutti i fontanili, ad eccezione di
alcune punte anomale e sporadiche dovute soprattutto ad inquinamenti
imputabili a vistosi accumuli di rifiuti (Staz. 10 di Cascina Ghisolfa).

-
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10

Cloruri riscontrati in alcune stazioni

Stazione 1
2
6
7
7
10
15
17
17

-

LOCALITÀ

Data.

Cl-•/oo

Favaglie Grandazzi
Magro
Ca.v Mort.
Testa Busca, sorgente A
Testa Busca, sorgente B
Cascina Ghisolfa.
Barona
Sorgente San Giacomo
Sorgente San Giacomo

5-6-1965
9-5-1965
29- 5-1965
5-6-1965
5-6-1965
29- 5-1965
5-6-1965
9-5-1965
29-5-1965

0,0100
presenti
0,0089
0,0070
0,0087
0,0420
0,0070
tracce
0,0130

4 -

;

La vegetazione

La vegetazione arborea che fiancheggia i fontanili può avere una certa
importanza nella costituzione del biotopo, condizionandolo indirettamente
con l'ombra delle chiome che evita eccessive escursioni termiche dell'acqua, oppure agendo in maniera vistosa nel costituire uno strato saprofitico galleggiante durante e dopo la caduta autunnale delle foglie
(SCOTTI cit.). Sugli argini crescono generalmente Populus nigra e Alnus
glutinosa; più vicino all'acqua si trova quasi sempre Sambucus nigra e
talora Salix alba. Le salicacee sono molto più frequenti lungo i canali irrigui. Probabilmente i fontanili con questi alberi ben allineati in filari
(es. Testa Busca, Fontaninett, Gallina, Nuovo) sono i meno antichi, scavati quando ormai la copertura boschiva era stata da tempo abbattuta.
Quest'ultima circonda invece la testa e l'asta di tanti altri fontanili (es.
Favaglie, Toudesk, Cav Mort) formando talora una cupola arborea di
aspetto suggestivo, in cui prevale Robinia pseudacacia.
Nell'acqua vi sono diversi popolamenti collegati spesso alla profondità e velocità dell'acqua e più in generale in stretta relazione con la maggior o minor attività del fontanile (CORBETTA, 1969). Nei punti di più debole scorrimento, lungo gli argini e parzialmente trattenuta dalla vegetazione
emergente, si trova Lemna minor che può persino coprire tutta la superficie nel caso di acque quasi ferme. Così nel Font. Toudesk nella primavera del '65, durante un periodo di siccità; nel Font. Magro dopo la
costruzione di una strada ( cfr. punto 3-b); nel Font. Favaglie-Grandazzi
allorchè furono immersi dei rami per impedire la pesca con reti e che
trattenevano ovviamente tutto il materiale galleggiante (rifiuti compresi)
nella testa; nel Font. Cav Mort, nel Font. Morta (Staz. 30) e nella Sorgente San Giacomo (Staz. 17), tutti abbandonati, in fase di interramento e

-
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parzialmente invasi da idrofite quali Poligonum hydropiper, Potamogeton,
densus e Typha lati/olia. Come riferirò più avanti, anche la malacofauna
indica chiaramente l'avanzato decadimento e invecchiamento di simili
biotopi.
Sul fondo non è rara Fontinalis antipyretica., talora in popolamenti
misti con Lemna trisulca. Le Callitriche con Apium, Cardamine, Veronica
e N asturtium costituiscono il popolamento più frequente nella testa, come
hanno notato altri .Autori (CORBETTA cit, PIAZZOLI-PERRONI, 1956) e
come rilevato in precedenti occasioni (Gmon, 1965 a). Più raro, e circoscritto in pochi punti, è Ranunculus fiaccidus. Tra la vegetazione fiuitante, crescono nei mesi estivi, sino a diventare infestanti, le alghe verdi
Cladophora, sovente trasportate da un fontanile all'altro con gli attrezzi
agricoli.
Qui di seguito l'elenco delle specie osservate più frequentemente
nella zona considerata e gentilmente determinate dalia dott.ssa E. Steinmann Ghisotti:

Cladophora insignis (Ag.);
Cladophora sp. pl.;
Fontinalis antipyretica L.;
Apium nodiflorum (L.) Lag.;
Callitriche stagnalis Scop. f . heterophylla Gliick;
Callitriche hamulata Kuetzing;
Callitriche autumnalis L.;
Cardamine amara L.;
Eqiiisetum limosum L. f. fiiiviatile L.;
Lemna minor L.;
Lemna trisulca L.;
Myriophyllum spicatuni L.;
Ceratophyllum demersum L.;
Nasturtium officinale R. Br.;
Polygonum hydropiper L.;
Polygonum amphibium L.;
Polygonum aviculare L.;
Potamogeton densus L. (anche in f. serratus L.);
Potamogeton pectinatus L.;
Ranunculus fiaccidus Pers. f. paucistamineus Tausc.;
Ranunculus fiuitans Lamarck;
Sium erectum Huds.;
V eronfoa anagallis / aquatica L.
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5 - La fauna
a) TRATTI GENERALI.

::

Sulla base di quanto esposto ai punti 3 e 4, si nota innanzitutto che
i fontanili sono degli ambienti piuttosto eterogenei tra loro e che solo seconsiderati singolarmente, come biotopi a sè stanti, si può accettare, almeno in parte, la validità di certe descrizioni che li propongono come tipici esempi di costanza termica, chimica e di portata delle acque. La diver8a storia di ogni stazione (anno di scavo, manutenzione, portate, ecc.)
ne determina il grado di invecchiamento, modificandone gli aspetti floristici e faunistici come accade in alt1·i biotopi dulcicoli (MACAN, 1()50);
è così possibile che in un'area ristretta sul territorfo di quattro comuni
nell'Alto Milanese, oppure verso Magenta e nel Novarese, biotopi quasi
crenobi si alternino con altri paragonabili a stagni e paludi.
Durante la ricerca sono state considerate solo le zone delle sorgenti
intorno all'escavo e della testa con polle più o meno attive; sono i tratt1
del fontanile più interessanti come numero di specie e di individui presenti nel popolamento. Nell'asta ghiaiosa si verifica un impoverimento
nella malacofauna con la perdita di Bythinia e di Valvata, legate agli ambienti meno reo:fili di fondo limoso, oltre che di Lirnnaea peregra ed auricularia (L.) dimoranti preferibilmente in acque meno rapide. Tra le idrofite emergenti lungo le sponde, più facilmente si rinviene Limnaea palustris (L.) che può giungere anche nella testa in stazioni soleggiate tra.
Phragmites communis (Trin.) e Typha latifolia. Tra le Limnee manca L.
truncatula (Miiller), vivente con maggior frequenza in stazioni pedemontane e montane (cfr. tab. 11-Sorgente della Petos). "ell'asta compare
Viviparus conteotus (Millet) tra i banchi di Helodea oanadensis; questo
Prosobranco è però soprattutto tipico di ambienti stagnanti e paludosi
(abbastanza raro quindi nei fontanili) da cui con tutta probabilità arriva
attraverso la rete di canali irrigui secondari. Nelle risaie è citata (SUPINO oit.) insieme a L. stagnalis (L .) e Planorbarius corneus (L.) una enigmatica Paludina vivipara, rapportabile al Viviparus viviparus (L.) (=ater);
questa specie non è però mai stata da me trovata in tali ambienti e neppure nei fontanili durante tanti anni di ricerca. Le due specie possono
però essere state confuse.
I Bivalvi sono presenti sia nei fontanili crenobi che in quelli più trofici. Le specie (3) maggiormente frequenti sono Pisidiitm oasertanum (Poli),
P. personatum Malm, P. subtrunoatum Malm e P. nitidurn Jenyns. Nel
Font. Testa Busca inoltre, vive P. milium Held. Le loro notevoli possibilità adattative permettono una rapida colonizzazione di ambienti anche
estremi. Sono sovente gli unici Molluschi d'acqua dolce viventi nei la(3) Le determinazioni dei Bivalvi raccolti, sono state gentilmente fatte dal
sig. J.G.J. Kuiper di Parigi.
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TABELLA 11

~
O>

(Limnaea) stagnalis (L.)
(Radix) auricularia (L.) .
(Radix) peregra (Miiller)
(Stagnicola) palustris (L.)
(Galba) truncatula (Milller)

Sphaerium corneum (L.) . . .
Pisidium casertanum (Poli) . .
Pisidium subtruncatum Malm
Pisidium personatum Ma lm .
Pisidium nitidum J enyns .
Pisidium milium Held . . .

Sphaeriidae

HETERODONTA

BIVALVIA

Succinea pfeifferi (Rossmiiss.)

Succineidae

Zonitoirles nitidus (Mllller)

Zonitidae

Stylommatophora

Ancylastrum fluviatile (Miiller)
Ancylus lacustris (L.)

Ancylidae

Planorbis (Planorbis) planorbis (L.) . .
Planorbis (Planorbis) carinatus Miiller
Planorbis (Anisus) vortex (L.)
Planorbis (Anisus) vorticulus (Troschel)
Planorbis (Bathyomphalus) contortus (L.)
Planorbis (Gyraulus) albus Miiller
Segmentina (Segmentina) nitida (Muller)
Helisoma (Planorbarius) corneus (L.) . .

Planorbidae

Limnaea
Limnaea
Limnaea
Limnaea
Limnaea

Ltmnaeidae
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X

X
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X X
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ghetti sparpagliati nelle malghe d'alta q u ota sulle .Alpi, ove ancora non
sono giunte L. peregra o L . truncatula. I fontanili sono quindi ambienti
facilmente raggiungibili per i Pisidii ed indagini più estese eleverebbero
senz'altro il numero delle specie presenti. Non furono invece da me mai
trovati Bivalvi di grossa mole, come Unio o Anodonta, neppure nelle risorgive prossime ai fiumi ove i due generi invece vivono. Quanto alla ripartizione dei Pisidii in Lombardia, si conferma la presenza di P. personatum e P. miliurn in questa regione, d'altra parte già indicata come
probabile da KUIPER (1964).
Nella tabella 11 sono riportati i Molluschi di tutte le stazioni oggetto
di particolari osservazioni e di altre diverse dai fontanili per comparazione.
Per t alune di esse è utile tracciare un profilo delle sigole malacocenosi.
b) FONTANILE FAVAGLIE-GRANDAZZI.

La vegetazione immersa meno abbondante che in altre stazioni; il
fondo ghiaioso-ciottoloso; il ricambio dell'acqua più attivo, rendono questo
fontanile assai somigliante ad un ambiente crenobio. Inoltre l'assenza
di Bythinia tentaculata (L.) e di Valvata piscinalis (Miiller), tipici Prosobranchi di fondi ricchi di detrito, ne accentua l'aspetto crenobio. Come
in altri fontanili (es. Toudesk, Cav Neuv) per vari tratti prossimi al Favaglie, i Polmonati con Limnaea aitricularia, Physa e Planorbis (4) sono
numericamente scal'Si (tab. 12).
Interessante però la presenza di Ancylastrum fiuviatile (Miiller), che
solo in un altro caso (Staz. 26, Tre Fontane) fa la propria apparizione, perlomeno accertata, in una risorgiva. Specie a vastissima ripartizione, è in genere legata ad ambienti con acque scorrevoli se non addirittura vorticose, ricche di ossigeno e con substrato solido. Va aggiunto
che nel corso di passate ricerche (GIROD & PEZZOLI, 1966) ed in altre più
recenti in sistemi idrici soprattutto crenobi, si constatò che A . fiuviatile è
specie assai meno frequente di altri Polmonati. Si deve pure dire che il
Font. Tre Fontane si differenzia molto dalla mia Staz. 1, per numerosi
tini attivissimi da cui scaturiscono acque impetuose e per l'ambiente più
oligotrofico. Un decadimento è senz'altro intervenuto in tempi recenti
nel Font. Favaglie e tendo ad attribuiTe la permanenza odierna di A . fiuviatile alla sua possibilità di mantenere un consumo costante di ossigeno
anche in acque dove la tensione di 02 diminuisce (BERG, 1952). Ciò diventa però un fattore negativo all'accentuarsi delle condizioni critiche,
come periodi relativamente prolungati di emersione o di seppellimento
tra il fango, dato che la specie non modificando il proprio consumo
di 02 con l'approssimarsi di situazioni anaerobiche, è soggetta a morte
repertina.

(4) P er Planorbidae, ho seguito la sistematica proposta da

BAKER

(1945).

Gennaio
Febbraio
Marzo

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

TOTALI • • •

TOTALI . . •

(ciottoli) . . . . . . . . .
(ghiaia) . . . . . . . . .
(ciottoli) . . . . . . . . .
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1
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Planorbis
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Ancylastrum
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3
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6
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4
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3
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2
2
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3
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2
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(ghiaia)
(ciottoli)
(ghiaia)
(ghiaia)
(ciottoli)
(ghiaia)
(ciottoli)
(ghiaia)
(ciottoli)
(ghiaia)
(ciottoli)
(ghiaia)

1966

1965
I~uglio . . . . . . . . . . . . . . .
Settembre (ciottoli) . . . . . . . . .
Ottobre
(ghiaia) . . . . . . . . .
Novembre (ghiaia) . . . . . . . . .
Dicembre (ciottoli) . . . . . . . . .

-

Frequenze assolute, relative e indice « D » (Staz. 1)
Sadleriana

521
439
960
1.920

404
887
574
180
375
289
43
9
130
87
449
123
3.550

364
41
234
243
449
1.331

N.

I

86
92,4
84

94
93,8
95
87
92
95
86
30
85
61
98,2
75

80
37
95,6
93
58

%

flU?ninensis

0,527
0,361
0,545

0,297
0,263
0,232
0,545
0,316
0,266
0,556
1,370
0,534
0,930
0,088
0,661

0,704
1,420
0,239
0,322
0,860

•D •

Indice

12

604
474
1.132
2.210

431
946
604
207
409
306
50
30
153
143
457
163
3.899

454
110
245
261
768
1.838

TOTALI
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Massiccia è la presenza di Sadleriana fiuminensis (Kiister), frequente
su Fontinalis antipyretioa e che con i propri individui annerisce quasi le
pietre del fondo; in certi fontanili, da considerarsi casi «limiti», può essere l'unico Mollusco rinvenibile, come si è visto in certe teste nei dintorni
di Treviglio e Casirate ad E del fiume Adda. Nell'istogramma (fig. 6)
sono indicate le distribuzioni di frequenza di tale Idrobiide, unico Prosobranco presente, e per differenza quelle dei Polmonati. Si può notare come
100-..-~~~~~~~~~~~~~~~~~=--~~~~--.
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FIG. 6. -

9

1967

A) P olmona ti; B) ProsobrancM - Stazion e 1. 'Ascisse: mesi. Ordina te: frequ enze % .

nella maggior parte dei campioni mensili prelevati, la percentuale di
Sadleriana superi il valore relativo di 80 %, con punte massime oltrepassanti il 95%.
In netto contrasto con quanto sopra descritto, è la presenza di Physa
acuta (Drap.), Polmonato vivente generalmente in fontanili la cui senescenza è assai più avanzata (es. Staz. 23 e 24) e in altri quasi paludosi
con popolamenti di Limnaea stagnalis, Planorbarius corneus e V iviparus
contectus (es. Staz. 6 e 31). Nel Favaglie-Grandazzi si trovano quindi
degli elementi tipicamente crenobi e di acque veloci ed ossigenate (A.
fiiwiatile è però destinato a sparire per i troppi mutamenti degeneratori
veri.fica,tisi recentemente nel fontanile) insieme ad altri che già indicherebbero un certo eutrofismo del biotopo.
e) FONTANILE TEST.A Busc.A.

Il solo tino ancora visibile nella testa è in gran parte intasato e butta
solo in periodi di aves eccezionalmente ricco. Le acque, oltre a permeare
un po' dappertutto, anche se debolmente, dal fondo, scaturiscono dalle
numerose sorgenti distribuite attorno all'escavo. La profondità al centro
del fontanile si aggira mediamente sul metro e mezzo; il fondale è coperto da

.
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Gennaio .. . . . . . .
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5
9
4
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-

8
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-

I
3,5
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-
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I
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132
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--

57

26,3
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%

Plarwrbis
planorbis

2
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7
1,6
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4
3
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4
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135
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-
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-
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%
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N.
%

L i mnaea
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auricularia

n
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3
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5
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fluminensis
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---442
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Valvata
piscinalis

(Staz. 7)

Bythinia
tentaC'Ulata

Frequenze assolute, relative e indice « D
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1,197
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0,425
1,044
1,035
1,145
1,361
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1,114

•D•

Indice

13

231

231

2.089

121
437
133
335
338
606
l19

1 .794

860
239
695

TOTALI

TABELLA

~
......

......

-

212 -

D=A

60

~==B
40

20

6
FIG. 7. -

1967

A) Polmona ti; B ) Pros obrancki - Stazione 7. Ascisse: m esi. Ordinato: frequenze % .

uno strato melmoso di 20-30 cm . .Alla relativa povertà floristica del Favaglie-Grandazzi (ad eccezione di Fontinalis antipyretica che ne tappezza
a tratti il fondo) fa qui riscontro una varieLà e abbondanza di vegetazione,
anche emergente. Nell'insieme questa stazione ricorda le teste del Font.
San Michele (Staz. 16) e ciò soprattutto in autunno allorchè le foglie cadute formano uno strato saprofitico superficiale.
Il popolamento a Molluschi se ne differenzia però alquanto, per l'assenza di Planorbarius cornens, mai trovato in verità in nessuno dei fontanili studiati nel comprensorio tra Milano cd il Ticino, ma vivente solo
nelle rogge; l'eccezione è però forse costituita dal Font. San Michele ove
la specie sembra confinata in una sola delle tre teste/aste a guisa di sacca
laterale successivamente riattivata, in cui Pl. cornens sopravvive come
unico Polmonato, o quasi, esente pure da concorrenze intraspecifiche.
La differenza tra la Staz. 7 e la 16 è poi evidenziata dalla presenza di
Sadleriana fiuminensis circoscritta però in origine alla sola sorgente cc A»
con differenze termiche meno sostanziali (vedi tab. 6 e fig. 3) . .Alcuni
individui di quest'Idrobiide furono nel 1966 inevitabilmente trascinati
nella sorgente c< B )) durante le manutenzioni stagionali dell'escavo o du.rante la pesca con reti (cfr. punto 3-l>); dopo tanto tempo non sembrano

-
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però del tutto acclimatati in quest'altro microambiente, ove sul finire
del 1969 erano numericamente assai scarsi. L'andamento termico annuo
della sorgente «B» è, a dir vero, ben diverso da quello di «À.» .
I Polmonati hanno frequenze più elevate che nel Favaglie-Grandazzi
e l'istogramma (fig. 7) ne pone in evidenza le percentuali. In base alla tabella 13 è stato inoltre disegnato l'istogramma con la distribuzione di
frequenze di Physa fontinalis e di Bythinia tentaculata (cfr. fig. 8) per cercare ulteriori caratteri comparativi con il Font. San Michele (Gmon,
1965-a). Per la prima specie si notano le frequenze più elevate da ottobre
fino a dicembre; un calo repentino e di durata piuttosto lunga si verifica
da gennaio ad agosto (cfr. punto 3-b). Nel Font. San Michele, invece, gli
incrementi nella popolazione di Physa fontinalis, iniziavano in settembre
e le maggiori frequenze erano in dicembre, gennaio e febbraio; non vi era
alcun calo improvviso dopo questi mesi, ma solo progressive riduzioni. Nel
Font. Testa Busca un anticipo di due mesi circa è quindi ben evidenziabile negli aumenti che ha la popolazione di Ph. fontinalis. Teniamo però
presente che ciò è in gran parte legato ai fattori climatici ambientali, primo
tra i quali la temperatura; giova ripetere (cfr. punto 3-a) che nel San Michele
le massime si avevano in ottobre, novembre, dicembre e gennaio, mentre nella Staz. 7 queste si verificavano in agosto, settembre e ottobre. Vi
è perciò sempre un anticipo di una settantina di giorni.
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6

1967

Fm. 8. - Istogramma delle presenze di Physa /ontinalis (À) e di Bythfaia tentaculata (B ) nel
Font. Testa Busca (Staz. 7). Ascisse: i mesi di campionatura. Ordinate: frequenze percentuali.
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Per B . tentaculata è più difficile tracciare un paragone; nel San Michele le frequenze più elevate coincidevano con i mesi di maggio, giugno 1
luglio con incrementi fin dal mese di marzo. Nel Testa Busca le frequenze
sono generalmente alte da giugno a dicembre e gennaio. Nessun incremento numerico progressivo è chiarito dall'istogramma.
d) FONTANILE GALLINA.

Questo fontanile era stato scelto insieme ai due precedenti per approfondire i rilevamenti della dinamica delle popolazioni, dato che gli elementi numericamente più abbondanti erano Physa fontinalis, specie in
comune con il Testa Busca e Sadleriana fiuminensis come nel FavaglieGrandazzi. Per Physa era perciò possibile, grazie alla disponibilità di
campionature relativamente più abbondanti, e meglio che nella Staz. 7,
svolgere un'indagine popolazionistica tracciando eventuali paragoni con
quest'ultima; per Sadleriana sarebbero pure stati utili dei confronti con
la Staz. 1. Da rilevare (cfr. tab. 14) che nel Gallina mancano B. tentaculata e V. piscinalis come nel Favaglie-Grandazzi e sono inoltre assai scarsi
gli altri Polmonati rappresentati da L. auricularia e da Pl. vlanorbis.
L'aspetto sostanzialmente sano di ambiente crenobio, con numerose sorgenti attive sul fondo ghiaioso e con vegetazione non infestante, con
Lemna trisulca e Fontinalis antipyretica immerse, giustificavano poi la scelta
di questa stazione. Molti dei fattori sfavorevoli evocati in precedenza
(cfr. punto 3-b) provocarono già nell'inverno 1965-1966 una forte rarefazione di S. fiit1ninensis, ma le osservazioni furono ugualmente portate
a termine. Ph. fontinalis, come si nota dalle frequenze assolute e percentuali riportate in tabella 14, resta il Mollusco più abbondante.
e) ALTRI FONTANILI.

Un ambiente che si discosta molto dai tre sinora descritti, si trova
nel Oav Mort (Staz. 6), il cui nome è già di per se stesso significativo. Vi
è una totale assenza di sorgenti, ad eccezione di rare permeazioni in periodi di pioggia; completa otturazione dei tini di testa; fondo ricoperto da uno
strato di fango di 30 - 40 cm; abbondante vegetazione acquatica;
profondità di un metro o meno. Il livello diminuisce ~lteriormente in
estate per la forte evaporazione, mentre in inverno, per due o tre mesi
si forma uno strato di ghiaccio di diversi centimetri (cfr. tab. 5). La malacofauna assomiglia molto a quella delle lame d'acqua che fiancheggiano
il Ticino ed il Po in Lomellina; presenti L. stagnalis, L . auricularia, Ph.
acuta, Pl. planorbis, B. tentaculata e V. piscinalis. Quest'ambiente di
stagno, con alcune sfumature in senso eutrofico, si. ritrova nel Font. Morta
(Staz. 30).
Nell'ultima colonna di tab. 11 elenco inoltre, sempre a titolo comparativo, la malacofauna di certi stagni nei dintorni di Oastelgoffredo (Mantova).

Gennaio
Marzo

5
19
24

TOTALI . . •

l 967

31

4

11

5
2

9

........ . . . . . . .
.... . ... . . . ...

TO'l'ALI . •

Febbraio . .. . . . . . . . . . . . .
Aprile .. . . . . . . . . . . . . . .
Maggio . ... . . . . . . . . . . . .
Luglio .. . . . . . . . . . . . . .
Settembre . . . . . . . . . . . . . . .
Novembre . . . . . . . . . . . . . .

-

80

TOTALI • . •

I 966

5
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I965
Maggio . . . . . . . . . . . . . ...
Ottobre . . . . . . . . . . . . . . . .
D icembre . . . . . . . . . . . . . . .

N.

I

6,3

5,5
70

31
I2
35,5
2

-

3 ,o"
12 ,2
22,5

%

Limnaea
aaricalario.

92

(j

86

402

I35
I2
8
IO
18
219

314

14
151
149

]'\.

I

%

93,5
22,5

93
100
50
59
58
92

IO
80
64

Physa
fontinalis

Frequenze assolute, relative e indice
<<

-

-

-

N.

3

1
2

4

I
2

1

14

9
4
I

I

6,5
2
0,5

%

0,7

Sadleriana

1
7,5

-

-

-

4

21

14

3
6
6,5
-

-

-

-
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N.

I

1.

-

-

-

-

I9
23

-

-

6

80
5,8
I3

%

tfoininensis

-

-

Pù:tnorbis
planorb'is

D » (Staz. 12)

0,270
0,774

0,27:3
0,000
1,024
1,071
0,860
0,309

0,711
0,683
0, 907

« D 11

Indice

14

ll9

92
27

458

145
12
16
17
31
237

559

I38
189
232
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Nel fontanile di Cascina Barzè (Staz. 31) infine, quasi del tutto
interrato, in pochi centimetri di acqua ferma, in mezzo a Oladophora e tra Phragmites communis, semisommersi nella melma vivono
Ph. acuta (assai scarsa), Gyraulus albus Miiller, Pl. corneus e, urtico caso
tra tutti i fontanili di questo settore dell'Alta Padania, Viviparus contectus.
In tanti altri fontanili (es. Fontaninett, Ghiglio, Gallo) che potrebbero ospitare anche popolamenti di tipo abbastanza crenobio, non si
sono quasi rinvenuti Molluschi (se si eccettuano rare e sporadiche segnalazioni di Ph. acuta e di Pl. planorbis); ciò sarebbe soprattutto dovutò
alla presenza di avifauna di bassa corte delle vicine cascine, che preda
e disturba i Molluschi; essa interferisce inoltre nel chimismo delle acque
con le proprie feci.
Se le malacocenosi considerate danno un'idea della varietà di ambienti incontrati nei fontanili, spiegano però solo parzialmente la provenienza delle specie che li popolano. Non avendo nessun dato paleontologico olocenico, si possono solo ipotizzare alcuni eventi che ripetutisi
molte volte in tanti secoli, hanno dato luogo ad una distribuzione so- .
vente del tutto casuale. Tra questi ricorderò la relativa vicinanza tra i
fontanili; la copertura boschiva un tempo estesa e con un patrimonio
faunistico (rodenti, volatili, ecc.) più ricco, facilitante forse certi trasporti
passivi; le canalizzazioni intricate, spesso insufficienti, difettose e soggette a straripamenti, esistenti prima della costruzione dei grandi canali
irrigui; i lavori di manutenzione un tempo frequenti degli escavi e conseguenti altri trasporti passivi di Molluschi attaccati alla vegetazione impigliata negli attrezzi agricoli (cfr. punto 5-c); Ja pastorizia con greggi abbeverantisi alle sorgenti dei fontanili; infine le piene improvvise dei fiumi
e le alluvioni. Problemi analoghi di ripartizione dei Molluschi con improvvise presenze e sparizioni sono stati incontrati in molti stagni dell'Inghilterra e del Galles dal BOYCOTT (1936 ).
La distribuzione a prima vista caprfociosa dei Molluschi nei fontanili dell'Alto Milanese non può comunque essere collegata all'esistenza
di precedenti e diffusi sistemi idrici da cui le odierne· risorgive banno
ereditato «a caso» talune specie; tali fattori sono invece probabili per
altre regiom quali la Pontina (SACCHI & Gmon, 1968).
Nelle tabelle 12, 13 e 14 sono inseriti i dati dell'indice « D », ricavati
secondo la formula utilizzata da R. Margalef: D = - ~ P1 ln Pi ove P1
é compreso tra O ~ p 1 :-:=::1 (cioé le percentuali sono espresse tra O e 1, e
divise quindi per 100). L'indice «Dl> esprime la diversità di popolamento;
esso é tanto più alto quanto é maggiore il numero di specie per gli individui presenti (al limite, é massimo quando ogni individuo appartiene
ad una specie diversa). Un basso valore di « D » indica scarso numero
di specie (é minimo allorché tutti gli individui appartengono ad una
stessa specie) e quindi una sostanziale immaturità dell'ambiente considerato.
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f) SADLERIANA FLUMINENSIS (Kti'STER).

Qualche parola in più va spesa per quest'Idrobiide, la cui presenza
nei dintorni di Milano era in altra occasione (Gmon, 1965 b) già stata
segnalata. Il genere Sadleriana é conosciuto in Jugosla-via nelle acque
carsiche appartenenti per la maggior parte alla rete idrografica che
sfocia nel Mar Nero; può inoltre essere rinvenuta, seppur raramente, in
alcuni sistemi di acque carsiche facenti parte della rete idrografica adriatica (RADOMAN, 1965). S. fiuminensis vive prevalentemente nelle sorgenti delle Alpi Dinariche settentrionali e di qui l'areale scende verso
la zona adriatica· interessando le sorgenti del fiume Vipaccio (Vipava)
affluente dell'Isonzo. Non fu invece trovata nel Timavo vicino a Trieste
e tanto meno nella Slovenia settentrionale (RADOMAN, 1968 in litt.).
Seguendo l'ALZONA (1939), ricongiungiamo la ripartizione jugoslava a
quella italiana interessante il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la Lombardia; in queste regioni la specie non popola necessariamente le acque
carsiche (d'altronde meno frequenti), ma anche sistemi di risorgive diffusi in pianura (DE BETTA & MARTINATI, 1855), le cosidette « resultive »
o «fontane » venete. Ai fini distributivi, ricordo che nella raccolta RosSM.A.SSLER presso il Senckenbergischen Museum di Francoforte sono depositati alcuni nicchi di S. fiuminensis provenienti dal territorio milanese
e databili intorno alla metà del secolo scorso (ZILCH, 1965 in litt.).
Questa specie, in Italia, non è comunque tipica dei soli fontanili,
dato che fu rinvenuta in due sorgenti della zona pedemontana-prealpina
della Lombardia; la prima, cortesemente segnalatami dal prof. O. Ravera
nel 1966 (in litt.) e ritrovata rncentemente intatta, è nei pressi di Vedano
Olona (Varese) in località Fontanelle; la seconda si trova in bassa Val
Borlezza, vicino a Pianico (Bergamo) (PEZZOLI & Gmon, in preparazione).
Nella zona oggetto della presente nota, S. fiuminensis vive di preferenza
nelle sorgenti di testa dei fontanili con le escursioni termiche meno accentuate, nelle teste stesse con acque sufficientemente limpide e corrnnti, tra Apium nodifiorum e Fontinalis antipyretica; più di rado scende
nelle aste con fondo ghiaioso e vegetazione immersa.
L'esatta attribuzione dei demi lombardi alla specie fluminensis è
stata confermata dal prof. P. Radoman che ne ha controllato l'anatomia
e la corrispondenza con materiale slavo (RADOMAN cit.). I limiti occidentali della specie, schematizzati anni addietro, non risultano praticamente
mutati dopo le recenti indagini. La stazione più ad W, per ora, è il Font.
Valente (Staz. 24) nel comune di Robecco sul Naviglio, poco oltre Magenta in direzione SW verso il fiume Ticino. In provincia di Novara, nei
fontanili di Novara stessa, Trecate e Vespolate, S. fluminensis non appare. Alla luce delle odierne conoscenze, ritengo che quest'Idrobiide non
oltrepassi ad occidente il confine lombardo con il Piemonte, arrestandosi
poco prima del sistema idrico Verbano-Ticino. Questo è pure il limite
occidentale dell'altro Idrobiide, Frauenfeldia lacheineri (Kiister), come
documentato in un precedente lavoro (Gmon & PEZZOLr, 1966).
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6 - Dinamica delle popolazioni
a) TECNICHE DI RACCOLTA E DI MISURAZIONE.

Ad eccezione delle raccolte aventi il solo scopo faunistico, tutte le
altre e cioè quelle nel Favaglie-Grandazzi, Testa Busca e Gallina (Staz. 1,
7 e 12) dall'estate 1965 al marzo 1967, sono state effettuate con il sistema
del m 2 • Quattro segmenti metallici lunghi 1 metro l'uno, sufficientemente
rigidi ed alti cm 7 venivano avvitati in modo da fornire una cornice
racchiudente l'area di 1 m 2 ed immersi. Dopo di che con un setaccio con
rete metallica avente maglie di 1 mm2 di luce, si raccoglievano tutti i
Molluschi reptanti sulla vegetazione superficiale od immersa compresa
nella verticale del m 2 e quelli viventi sul fondo limoso o ghiaioso. Nel
caso delle campionature su ciottoli, ogni sasso compreso nel m 2 veniva
singolarmente raccolto ed i Molluschi staccati. Trattandosi di ambienti
di superficie piuttosto limitata, si è fatto attenzione ad eseguire prelievi
in diversi punti del fontanile (es. Favaglie-Grandazzi sulla ghiaia e sui
ciottoli) e di distanziarli nel tempo (ogni due mesi nel Testa Busca e Gallina) per non disturbare eccessivamente il popolamento. Il materiaÌe
vivo raccolto e mantenuto tale fino al rientro a Milano, veniva poi fissato
in alcool a 80 %- Le successive misure biometriche furono rese possibili,
data la massa di Molluschi raccolti, dalla collaborazione del prof. V. Parisi dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Milano, e della sig.na P.
Spada, laureanda presso tale Istituto. Le misure, fatte utilizzando un
calibro millimetrato di precisione con nonio ed espresse in decimi di mm,
riguardavano una sola dimensione, scelta per le singole specie tenendo
conto della forma generale della conchiglia. Per L. auricularia, Ph. fontinalis, Ph. acuta, B. tentaculata e S. fluminensis, la dimensione standard
è la massima altezza della conchiglia, dall'apice della spira al margine
esterno del peristoma. Per Pl. planorbis e V. piscinalis, si usò il diametro
massimo misurato sulla superficie basale. Per A. 1tuviatile si adottò la
lunghezza dell'apertura, cioè la massima dimensione misurata sulla base
della conchiglia patelliforme. Quanto sopra, adottando le stesse tecniche
di misura usate dal RussEL (1961).
I dati sono stati infine rielaborati su base statistica, calcolando: a) la
.
. . dli
.
media aritmetica
e e misure,
second o 1a f ormu1a M n x1+x2+x3 ... +xn
n

.

(cfr. tab. 15, 16 e 17); b) la struttura della popolazione con l'adozione
di tre grandi classi la cui frequenza relativa è :figurata nelle pagine seguenti a mezzo di diagrammi a superficie circolare. Queste classi, che
chiamo I, II e III, hanno un valore soltanto indicativo generale, ma non
sono abbastanza particolareggiate da permettere indagini analitiche;
infatti i campioni non sempre erano numericamente sufficienti per creare
classi di minor ampiezza. Nella I confluiscono ovviamente tutti i giovani
al di sopra della dimensione minima misurata (sotto il valore di 10-11

'
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Limnaea auricularia .....
Physa fontinalis . . .....
Planorbis planorbi s . . . . . .
Sçuileriana fiuminensis ....

Limnaea auricularia . . . . .
Limnaea palnstris . . . . . .
Physa fontinalis . . . . . . .
Planorbis planorbis . . . . . .
Bythinia tentaculata .. . ..
Valvata piscinalis . . . . . .
Sadleriana fiuminensis ....

Limnaea auriculwria . . . . .
Physa acuta .........
Planorbis planorbis . . . . . .
Ancylastrum fiuviatile ....
Sadleriana fiuminensis ....

.... .

mm
TABELLA

15

59
41,8
38
27

I

47,5
48,6
80,5
41,6
24

12- 12-65

-

I

I

79
57
41,4
29

-
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9-1-66

100
70,3
57
43,2
25,7
55,7
30,7

-

59,5

-

-

56,2 103,6
77,5 63
39,3 44,5
27,7 26,l

I
-

-

58,4
82
55

73,7

3-4-66

I

-

-123
86,7
51,2
35,5

9- 6-66

I

I

.J;

55,7

--

-

-

3- 4- 66

I

-

I

16,6

76,8 1
1
G8

9-5-66

128
62,3
108
20 ,7

3- 7- 66

FONTANILE GALLINA (Staz. 12)

34
49,8
80,3
35,9

101,9
58,7
96
-

6- 2- 66

-

-

-

6-3-66

I

-

-

43 ,5
25,2

40,5
50,5

I

-

35,5
22,3

-

I

-

-

I

-

28,9

67,2
40,7

13-11- 66

47 ,3
53,9
43
27

128

I

46,l
66,6
69,3
39,4

-

127,4
43
40

S-1-67

-

-

-

I

I

17

-

129,3
76 ,5
80

12- 3- 67
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16

105,7
137,6
51,3
70,4
74,5
37,2

12- 2-67

TABELLA

135
155
180
80,5 88,6 68
59,2 58,6 128
61,2 58,7 48,4
30,1
28,1 31

18-12-66

27

-

-

60,3
61,3

-

-

9- 10- 66

59,8
51,6
22,9

25,2
48,3
21,5

11- 9- 66

52,7
51,4
77, 2
47,6

ll7

6- 8-66

74,6
70
49
31

71

FONTANILE TESTA BUSCA (Staz. 7)

100
151
129,5
91
102,4
64,3 61,5 80,5
54,3 52,7 48
29 ,5 29,3 28,8
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FONTANILE FAVAGLIE-GRANDAZZI (Staz. 1)

Misure medie delle popolazioni in decimi di

N)

<C

-

-
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decimi di mm le maglie del setaccio non trattenevano nulla); nella II si
hanno valori di grandezza medi, nella III sono compresi in genere gli
individui adulti e vecchi. L'ampiezza di ogni classe per le singole specie
è data in tabella 18.
TABELLA

18

Ampiezza delle classi
I classe

II classe

III classe

Limnaea auricularia . . . . .

da 14 a 70

da 71 a 130

>di 130

Physa jontinalis

da 11 a 45

da 46 a

75

>di

75

Physa acuta • .

da 20 a 50

da 51 a

90

>di

90

Planorbis planorbis .

da 15 a 70

da 71 a 100

> di 100

Ancylastrum jluviatile

da 18 a 30

da 31 a

60

>di

60

Bythinia tentaculata

da 17 a 50

da 51 a

80

>di

80

da 13 a 35

da 36 a

50

>di

50

V alvata piscinalis

.

Per S. fiuminensis l'indagine è più approfondita in relazione alla
maggior disponibilità numerica di individui. Le classi, dal minimo di 10
al massimo di 43 decimillimetri, hanno un'ampiezza di 2 dcmm; per una
maggior precisione i valori centrali delle classi non sono stati considerati
e nei calcoli delle frequenze assolute si sono sommati quelli di ogni singola classe. Ne è seguita una rielaborazione, trasformando le frequenze
assolute in relative percentuali con una cifra decimale e rappresentando
graficamente con istogrammi la loro distribuzione (fig. 14).
b) Physa fontinalis (L.).

In base ai valori medi della popolazione vivente nel Testa Busca
(tab. 16), si nota che nel giugno '66 i pochi individui raccolti (tab. 13)
appartengono tutti alla classe III; procedendo nell'estate verso l'autunno
e inverno, si manifesta innanzitutto il grosso incremento numerico (cfr.
punto 5-c) già evidente in figura 8 ed una :flessione delle dimensioni medie.
Esse sono 123 dcmm in giugno; 52, 7 in agosto; 4 7,3 in ottobre e 46,1 in dicembre. Ciò è dovuto innanzitutto alla morte degli individui vecchi della
generazione dell'anno prima, ancora vivi in agosto e ottobre, poi alla
schiusura delle ovature tardo-primaverili da cui nascono individui che
solo verso luglio/agosto cominciano ad essere trattenuti dalle maglie del
setaccio. La massa di individui piccoli di classe I, crescendo, passa progressivamente alla classe II (cfr. fig. 9 e, d); così nel febbraio '67 la dimensione media rimonta a 51,3. Nella figura 9 a, b, e, d sono disegnati i rap -
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b

a

Physa fontinalis

FONTANILE TESTA BUSCA
a -

agosto

b - ottobre

1966:I 28%; II 69%; III3 %
1966: I 42%; II 56%; III2 %

e - dicembre 1966: I 33 %; II 67 %

e

d

d - febbraio 1967: I 18%; II 82%

FONTANILE GALLINA

e - maggio

196 6:

I - luglio

1966: I 40%; II 20%; III 40%

e

f

g

h

II 38%; III 62%

y - settembre 1966: I 39%; II 61 %

h - novembre 1966: I 60%; II 40%

FIG. 9 .

Classe I in bianco, classe II tratteggiata, classe III in nero.
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Planorbis planorbis
E'ONTANILE TESTA BUSCA

a - giugno 1966: I 17%; II 60%; III 23%

d - dicembre 1966: I 65 %;
e - febbraio 1967: I 42 %;

b - agosto

1966: I 75 %; II 14 %; III 11 %
e - ottobre 1966: I 86 %: II 6 %; III 8 %

a

II 35 %
II 58 %

e

b

e

d
FIG. 10.

Ancylastrum fluviatile
FONTANILE FAVAGLIE-GRANDAZZI

a - dicembre 1965: I 4,6 %; II 94, 7 %; III O, 7 %
b - febbraio 1966: I 10 %; II 50 %; III 40 %
e - maggio 1966:
II 47 %; III 53 %

d - settembre 1966: I 24%; II Ho/o; III29%
e - novembre 1966: I 12%; II 88%
I - gennaio 1967:
II 45%; III 55%

a

b

e

d

e

f

FIG. 11.
T'r1'"

.1~

---- --------------~
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.Bythinia tentaculata
FONTANILE TESTA B USCA
d - ottobre
1966: I 74 % ; II 6 % ; III 20 %
e - dicembre 1966: I 33 %; II 10 % ; III 57 %
f - febbraio 1967: I 23 % ; II 18 % ; III 59 %

a - gennaio 1966: l 7% ; II 20 %; III 73 %
b - marr.o 1966: I 15 %; II 18 %; III 67 %
e - g iugno 1966: I 57 %; II 20 %; III 23 %

a

b

e

d

e

f

..

FIO. 12.

Valvata piscinalis
FON TANILE TESTA B USCA
d - d icembre 19GG: I 17 %; II 55%; III 28%
e - febbra io 1967 : I 47 %; II 47%; III 6%

gennaio 1966: I 24 % II 48 % III 28 %
b - marzo
1966: I 47,5% II 47,5 % III 5 %
e - giugno 1966: I 5! % II 30 % III 16 %
<i -

a

e

b

e

d
FIG. 13.

-

224 -

porti percentuali fra le 3 classi: a = agosto '66, classe I 28 % (in bianco)
classe II 69% (tratteggiato), classe III 3% (nero). b =ottobre '66, rispettivamente 42 %, 56 %, 2 %, con aumento degli individui di classe I e ulteriore diminuzione di quelli di classe III. e = dicembre '66, classe I 33 %,
classe II 67 %· d = febbraio '67, classe I 18 %, classe II 82 %·
Nel Font. Gallina si ha il medesimo andamento, leggermente spostato nel tempo in relazione ai diversi mesi di campionatura; da maggio
a novembre le dimensioni medie diminuiscono (tab. 17), passando da
68 dcm a 40, 7. In gennaio e marzo i valori salgono rispettivamente a
43 e 66,5. Nella figura 9 e, le frequenze percentuali indicano la presenza
ancora forte di individui maturi e vecchi (classe III) nel maggio '66: e
= classe II 38 %, classe III 62 %· In f tali individui adulti cominciano
a morire dopo la riproduzione tardo-primaverile, scendendo al 40 %·
Fanno la propria comparsa nella classe I i giovani, col 40 %· Nel settembre (fig. 9 g) e novembre aumenta ulteriormente la classe I, raggiungendo (fig. 9 h) la frequenza del 60 %.

e) Planorbi8 planorbi8 (L. ).
I dati riguardano le sole campionature fatte nella Staz. 7; negli
altri fontaruli Pl. planorbi8 non é rappresentato in modo sufficiente per
studiarne la struttura della popolazione, come si nota dalle frequenze
assolute delle tabelle 12, 13 e 14. Le dimensioni medie continuano a crescere
dal gennaio '66 fino al mese di giugno, con valori rispettivamente di 48,6
dcm e 86,7 (tab. 16). In agosto ed ottobre le medie si abbassano a 51,4
e 53,9; nei mesi successivi di dicembre e febbraio si ritrovano delle medie
alte per la popolazione in crescita.
Dalla suddivisione in classi (fig. 10 a, è, e, d, e) si deduce che in estate
gli individui adulti e vecchi sono ancora numerosi e scompaiono solo in
autunno; l'apporto dei giovani nati dalle ovature primaverili, eleva le
frequenze della classe I in agosto ed ottobre. Con la loro crescita, la classe II si eleva di frequenza. I valori percentuali sono riportati nella didascalia di figura 10.

d) A ncyla8trum fiitviatile (Miiller).
Le raccolte, nella sola Staz. 1, furono alternate tra il fondo ghiaioso
e quello a ciottoli. A. fiuviatile è risultato più frequente su questi ultimi
e nella tabella 12 le differenze quantitative tra i due substrati sono evidenti. Le dimensioni medie delle popolazioni sono state tuttavia calcolate per tutti i campioni, anche se quelli inerenti al fondo ghiaioso hanno
scarsa significatività; lo stesso dicasi per la raccolta del luglio '66 che,
pur essendo su ciottoli, ha dato solo 3 individui. In base ai dati di tabella 15, si nota che la dimensione cresce regolarmente dall'inverno '65/'66
con valori di 43,2 dcm e 41,4, fino al maggio con valori di 55, 7. La comparsa
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massiccia dei giovani, aventi una dimensione sufficiente per la cattura,
coincide con i mesi autunnali in cui la media scende a 43,5 e 35,5 rispettivamente in settembre e novembre. Ricordo però sempre, che molti
individui vecchi in tale periodo muoiono, influenzando così la dimensione media della popolazione. L'interpretazione di figura 11 è piuttosto ardua. In a, campione del dicembre '65, e in b del febbraio '66, la
classe I è ancora rappresentata con frequenze relative del 4,6 % e 10 %;
una piccola porzione di giovani è quindi presente, ultimo strascico delle
nascite dell'estate precedente. Da notare altresì, che la classe III aumenta,
a scapito della II i cui componenti sono nel frattempo cresciuti. In e,
campione del maggio, questo passaggio di classe si acuisce, con frequenze
del 4 7 % per la II e del 53 % per la III. Nei mesi autunnali, in accordo
con le medie sopra descritte, sono presenti molti rappresentanti della
I classe, rinvigorita dall'apporto dei nuovi nati. Cala invece in modo
decisivo la frequenza della classe III che dal 53 % di maggio, va a 29 %
in settembre e a zero in novembre. Le percentuali sono:
d =settembre '66: classe I 24%, classe II 47%, classe III 29%;

e = novembre '66: classe I 12 %, classe II 88 %, classe III zero.
Nel gennaio '67, diversamente dal gennaio '66, non vi erano già più
individui appartenenti alla classe I e le frequenze riguardano solo le altre
due. Neppur questo dato va sottovalutato. Esso indica che tra le diverse
classi si possono in una certa misura verificare anticipi o ritardi stagionali.
Quindi le frequenze riferite qui sono solo indicative di determinate condizioni manifestatesi nel corso dell'indagine.

e) Bythinia tentaculata (L.).

.
)

I dati riportati riguardano il Font. Testa Busca; dalle dimensioni medie di tabella 16, si rileva che la popolazione è più ricca di adulti nei mesi
invernali e primaverili con medie oscillanti tra 80 dcmm e 82. Nel giugno
'66, agosto e ottobre, queste diminuiscono sino al valore di 43, in relazione
all'apporto dei nuovi nati che provocano anche una notevole dilatazione
numerica nella popolazione, come si vede dall'istogramma di fig. 8. La
crescita della nuova generazione è però meno veloce che nei Polmonati,
tanto che in dicembre, gennaio, febbraio e marzo vi sono ancora molti
individui della classe I, pur essendo questi ormai addossati sui valori
massimi di tale classe, come chiaramente espresso dalle dimensioni medie. In tal senso è bene quindi interpretare le figure 12 a, b, e, f; non si
nota in estate e autunno la totale scomparsa dei maturi e dei vecchi,
come accade per i Polmonati. Nel giugno '66 (fig. 12 e) e in ottobre
(fig. 12 d) la classe III subisce solo una diminuzione, con frequenze rispettivamente del 23 % e del 20 %; negli altri mesi queste oscillano tra
73% e 57 %- Se ne può dedurre quindi con sicurezza che la vita di questi
Prosobranchi non si conclude in un ciclo annuo.
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f) V alvata piscinalis (Miiller).

Le campionature sono state fatte nel Font. Testa Busca; purtroppo la popolazione non risulta molto abbondante per cui le dimensioni
medie e la suddivisione in classi non sono molto indicative. In tabella 16,
i valori medi lasciano intuire che, come per B. tentaculata, la riproduduzione avviene nel corso dei mesi primaverili, di modo che in estate si
raccolgono molti giovani. La crescita e il passaggio di classe (fig. 13 e,
d) sembrerebbero lenti, ma un fenomeno di accumulo sui valori massimi
della classe I è posto in evidenza dalle dimensioni medie della popolazione. Un comportamento quindi analogo (fig. 13 e, b.) a quello di B.
tentaculata nei mesi di febbraio e marzo.
g) Sadleriana fiuminensis (Kiister).
I valori delle dimensioni medie (tab. 15) danno utili informazioni sulla
struttura della popolazione nel corso delle stagioni. Nel dicembre '65 la media
è 25, 7 dcm; in febbraio e marzo '66 sale a 29,5 e 29,3. Un'ulteriore crescita si verifica in maggio, con la media di 30,7. Poco attendibile il dato
dell'agosto, essendo la frequenza assoluta di soli 9 individui; dopo il maggio comunque si denota una tendenza verso medie meno alte e la popolazione raggiunge le dimensioni minime in ottobre e novembre con valori
di 22,9 e 22,3. Con il gennaio '67 le medie tornano ad alzarsi.
Come già detto, l'enorme quantità di materiale disponibile oltre a
conferire una maggior chiarezza all'interpretazione delle dimensioni
medie, ha pure reso possibile la costruzione di istogrammi particolareggiati con la distribuzione delle frequenze percentuali (fig. 14); per ogni
istogramma è riportata la data della campionatura, la frequenza assoluta
degli individui considerati (N) e la dimensione media (M). In modo più
chiaro ed analitico si può così ricostruire la dinamica della popolazione.
· Dal dicembre '65 (fig. 14 A) al febbraio '66, si assiste ad una diminuzione
di individui delle classi 20-24 ed al loro passaggio a classi successive; ciò
provoca un appiattimento di certe punte ed una raccolta della popolazione intorno alle classi dal 24 al 35 (fig. 14 B). In maggio, continuando
la crescita e non essendosi ancora verificato un apporto decisivo dei giovani, lo spostamento verso le classi superiori è ancor più netto (fig. 14 0);
in questo mese sono numerosi anche gli individui di mole maggiore radunati nelle classi dal 38 al 41. Dal giugno (fig. 14 D) al settembre (fig. 14E)
si avverte solo l'inizio della comparsa della nuova generazione e la sua
importanza varia in relazione ai punti di campionatura nel fontanile,
più o meno ricchi di Fontinalis antipyretica. Le classi dal 12 al 17 sottolineano la presenza dei giovani che contribuiscono solo in ottobre (fig.
14 F) e novembre (:fig. 14 G) al decisivo abbassamento dei valori delle
dimensioni medie della popolazione. Con l'incalzare della nuova generazione, coincide la progressiva scomparsa degli esemplari delle classi intorno
al 38-40. Uno strascico di individui piccoli è presente ancora nel gennaio
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'67 (fig. 14 H), ma già l'aumento delle dimensioni medie è palese con accentramenti nelle classi di valore 22-25 e 28-35; é sicura la somiglianza
tra la distribuzione delle frequenze di figura 14 B e 14 H. Con diverse
sfumature sono quasi simili, pur riguardando mesi primaverili più distanziati, anche le figure 14 C e 14 I; in quest'ultima la popolazione è
radunata intorno alle classi dal 26 al 35, con punte massime per i valori
dal 30 al 33. Le frequenze percentuali dei giovani sono qui quasi trascurabili, mentre aumentano gli individui maturi e adulti. Da tener presente
che in una suddivisione così particolareggiata di classi, qualche sfasamento potrebbe essere provocato da differenze morfologiche tra i due
sessi, già ipotizzate per Paladilhia (Latertia) concii (Allegretti) da PEzZOLI (1968 ); il pericolo non esiste invece nel caso di B. tentaciilata le cui
classi hanno ben altra ampiezza.
In Ph. acuta e Pl. planorbis viventi nel Font. Favaglie-Grandazzi,
gli individui sono troppo pochi per consentire elaborazioni statistiche.
Per lo stesso motivo è poi impossibile ricavare dati utili per L. auricularia e L. palustris.
h) DISCUSSIONE.

Per Ph. fontinalis qualche paragone è stato fatto tra due fontanili
le cui acque si differenziano sia come costanza termica che come cicli
stagionali (cfr. 5-c). Si é inoltre visto che la specie ha una durata di vita
annua, che le ovature si schiudono in estate e la classe I in cui confluiscono i giovani ha le frequenze maggiori in autunno. Da studi condotti
in Olanda (DE WITT, 1955) è risultato che la specie ha una prima generazione che si riproduce da marzo a maggio e vive per 11 mesi dal giugno
al maggio dell'anno successivo. A questa fa seguito una generazione che
si riproduce in estate e il cui ciclo va da maggio ad agosto per circa 3 mesi
e mezzo; nella prima la dimensione massima del nicchio raggiunge 9 mm
di altezza, nella seconda soltanto 6 mm; vi è una pausa invernale della
crescita allorché la temperatura dell'acqua è di 6°C o meno. Gli adulti
muoiono dopo la stagione delle ovature.
Un altro Autore (RussEL, 1961) ha studiato, insieme ad altre, anche
una popolazione di Ph. f ontinalis vivente su un banco al largo dello scozzese Loch Lomond. Ha così trovato che questa popolazione, numericamente e troficamente limitata, di acque aperte ha un dclo vitale unico,
con individui che nascono in estate, crescono velocemente fino in ottobre
e continuano a svilupparsi, seppur con meno rapidità per tutto l'inverno.
La crescita riprende verso marzo e la riproduzione avviene in maggiogiugno. Gli individui adulti muoiono entro settembre. Le osservazioni
per questa popolazione limitata, concordano con i miei dati. Probabilmente per Ph. fontinalis le variazioni infraspeci:fiche nei cicli riproduttivi e nei tassi di crescita sono da collegarsi con condizioni locali soprattutto trofiche e, almeno per i fontanili, anche climatiche.
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Sempre dallo studio del RussEL (cit.) riferisco i risultati per Planorbis albus Miiller e V. piscinalis. Il Polmonato ha un ciclo annuale
di una sola generazione, con nascita tardo-estiva, crescita rapida fino ad
ottobre e più lenta da novembre ad aprile. In luglio avviene la riproduzione e gli individui maturi e vecchi vivono ancora qualche mese senza
oltrepassare però il novembre. Anche per i Planorbidi, pur trattandosi
di due specie diverse, trovo notevole concordanza dei miei dati con quelli
del Russel, benchè condizioni ambientali migliori possano provocare
qualche anticipo nel ciclo sopra descritto.
V. piscinalis ha pure un ciclo annuo di una sola generazione, con
nascite da giugno a settembre, crescita piuttosto lenta nell'anno, riproduzione dopo 12 mesi circa; dopo di che la crescita continua ancora per
molti mesi. Le notizie fornite dall'A. inglese, che si accordano con i miei
dati, ne consentono un'interpretazione più chiara e sicura, sottolineando
la lentezza della crescita e la lunga sopravvivenza post-riproduttiva degli
adulti.
Uno studio sulla crescita di A. fiuviatile e sulle dimensioni medie
mensili delle popolazioni, è stato fatto dallo stesso A. (RussEL, 1953 );
le nascite avvengono dopo la metà di giugno; la crescita é veloce in estate e all'inizio dell'autunno, mentre nei mesi invernali, pur notandosi un
incremento delle dimensioni, lo sviluppo é più lento. In primavera la crescita riprende rapida; gli adulti muoiono subito dopo la riproduzione.
Differenz.e nella densità per m 2 e nelle dimensioni del nicchio sono pure
messe in risalto.
Geograficamente più prossima a noi e di latitudine solo di poco maggiore a quella di Milano, è la zona della Dombes meridionale a NE di
Lione, ove sono state studiate in modo analitico alcune popolazioni di
A. fiuviatile (LAMBÉRET, 1966). La riproduzione avviene in maggio e
giugno; la crescita è rapida in estate ed autunno per rallentare durante
i mesi freddi; la mortalità à assai elevata in giugno-luglio, subito dopo
il periodo della riproduzione. Il ciclo di vita si svolge anche in questo
caso in un anno. Qualche differenza locale, tra le popolazioni di stazioni diverse, esiste pure nella zona della Dombes. Come nei biotopi inglesi e
francesi, anche nel Font. Favaglie-Grandazzi il ciclo vitale è sempre annuo ed è interessante constatare che le condizioni macroclimatiche delle
tre regioni, oltre che quelle trofiche locali, provocano leggeri anticipi
o ritardi nella crescita e nel ciclo biologico di A . fiuviatile.

Conclusioni
1

Per una molteplicità di fattori di natura soprattutto climatica ed
antropica, i fontanili dell'Alto Milanese, compresi tra Milano e Magenta,
non sono ambienti altrettanto costanti come altri ubicati in punti differenti della provincia milanese e studiati in precedenza da svariati AA.,
sia da un punto di vista faunistico che floristico. I biotopi, oltre ad es9 - LabO'l'ator1o centr. 1i'drobio·l . - Boll. di P esca Pi scicoltura, ecc. N. 2-.
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sere soggetti a cicli stagionali più marcati, sono pure molto differenziati
tra loro, anche se compresi in un territorio di modesta ampiezza e sovente·
distanziati solo di poche centinaia di metri: si trovano ambienti quasi
crenobi accanto ad altri più eutrofici e persino ambienti di stagno o palude. La spinta urbana e industriale subita dai comuni vicino a Milano, causerà a breve o medio termine il decadimento irreversibile e la scomparsa.
di tutti questi fontanili. Anche quando si riuscirà a porre un vincolo di
salvaguardia paesaggistica alla zona, sarà sempre latente il pericolo di
un ulteriore abbassamento della falda freatica (4). La malacofauna dulcacquicola segue abbastanza da vicino gli schemi floristici di queste risorgive ed il popolamento per ognuno di esse presenta sfumature più <>
meno macroscopiche in relazione al grado di invecchiamento subito dall'ambiente.
È stato sottolineato l'interesse ecologico e faunistico di due specie;
Anoylastrum fiuviatile vivente in condizioni ormai precarie nel Font.
Favaglie-Grandazzi; Sadleriana fiitminensis, Idrobiide orientale che si
spinge attraverso la Padania, fino al sistema idrico Verbano-Ticino. Nei
popolamenti si nota in genere la presenza massiccia di questo Prosobranco se il fontanile ha caratteristiche quasi sorgentizie, con Physa
f ontinalis e, molto raramente, con Ph. acuta che risulta tipica abitatrice
di fontanili più degradati, oltre che di rogge e cavi colatori. A.i Fisidi
si accompagna sempre, pur con frequenze diverse, Planorbis planorbis;
di difficile reperimento nelle risorgive attive è invece Planorbarius oorneus,
che unitamente al Prosobranco Vivipatus oonteotus preferisce i biotopi
paludosi, ricchi di vegetazione e le rogge comunicanti con le risaie e
marcite.
Ove possibile, l'indagine faunistica è stata accompagnata da quellapopolazionistica; sotto questo profilo viene discussa la dinamica delle
popolazioni, con divisioni di classi e dimensioni medie di Ph. fontinalisr
Pl. planoi·bis, A. fiuviatile, B. tentaoulata, V. pisoinalis e S. fiuminensis.
Per il primo Polmonato, sono possibili raffronti con i dati di un fontanile indagato in precedenza; una certa relazione è stata individuata tra il
tasso d'ovodeposizione e di natalità e le vicende termiche dell'ambiente.
In generale le frequenze più elevate degli individui giovani trattenuti
dalle maglie del setaccio di raccolta operante nell'area di 1 m 2, coincidono con i mesi estivi; nei fontanili la crescita è in prevalenza autunnale,
benché un certo strascico di individui aventi dimensioni piccole si verifichi nei mesi invernali; si è accertato inoltre che i vecchi muoiono nella
estate avanzata. Ciò significa che la vita media ha la durata di poco·
più di un anno.

(4) La Società Malacologica Italiana, n ell'intento di dare adeguata protezione·
ai fontanili e di evitare ulteriori danni, ha inoltrato nel luglio 1969 la relativa domanda.
alla Commissione per la Protezione della Natura e delle sue Risorse, presso il C.N.R.
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Per B. tentaculata e V. piscinalis l'indagine è più difficile; in genere
la comparsa dei giovani avviene nella tarda primavera, con un anticipo
quindi rispetto ai Polmonati di 40/50 giorni. Il fatto che la scomparsa
dei vecchi individui non avvenga in modo brusco fa supporre che la nascita, la crescita e la morte siano distribuite in un periodo piuttosto lungo,
mentre la durata media della vita individuale supera certamente, e di
molto, l'anno.
Più chiara è la struttura della popolazione indagata di S. fiuminensis, nel Font. Favaglie-Grandazzi. I giovani trattenuti nel setaccio
fanno la loro comparsa verso maggio e giugno; la crescita prosegue in
estate e autunno; le dimensioni maggiori sono raggiunte in primavera,
all'epoca della riproduzione.
Nei fontanili, per le specie oggetto di studio, si ha una sola generazione,
quasi sempre nata verso giugno, che compie un unico ciclo annuo. Questo
ciclo indica probabilmente che le teste di taluni fontanili non rappresentano un ambiente troppo produttivo per la malacofauna. Gli adulti dei
Polmonati muoiono due o tre mesi dopo la riproduzione, mentre quelli
di B. tentaculata e in particolare di V. piscinalis continuano a crescere
e sopravvivono per un periodo decisamente più lungo.
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RIASSUNTO

Dopo una descrizione del biotopo con numerosi dati termometrici, chimici e idrobiologici, l'A. passa in rassegna alcuni fontanili tra i più
interessanti soffermandosi sulle malacocenosi che caratterizzano i numerosi ambienti che s'incontrano in queste acque dell'Alto Milanese. Per
due specie, Ancylastrum fiuviatile (Miiller), e Sadleriana fiuminensis
(Kiister) ne viene spiegat a l'im portanza agli effetti biologici e faunistici.
La dinamica delle popolazioni di Physa fontinalis (L. ), Planorbis planorbis (L. ), A. fiuviatile, Bythinia tentaculata (L. ), Valvata piscinalis
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(Miiller) e S. fiuminensis, è inoltre spiegata e illustrata con tabelle che
riportano valori delle dimensioni medie delle popolazioni e con diagrammi
riguardanti le frequenze percentuali delle classi in cui le popolazioni
sono state suddivise. Si pone in evidenza in tal modo il ciclo annuo delle
specie considerate e lo si paragona ai dati ra.ccolti da AA. stranieri in
biotopi differenti.
RÉSUMÉ

Ce travail concerne l'écologie et la malacofaune de quelques «fontanili» (fig. 1) à l'Ouest de Milan (fig. 2). Il s'agit d'excavations artificielles que les habitants de la plaine du Pò creusent pour capter l'eau de la
couche alluvionale. L'Auteur donne les températures de l'eau des sources
(fig. 3; tab. 1, 3, 4, 6), de l'eau du «fontanile» à la surface et près du fond
(fig. 4; tab. 1, 2, 3, 6, 7); les débits (fig. 5); quelques données chimiques
(cfr. point 3 d). Les principaux groupements de Mollusques vivant dans
ces stations et, par comparaison, dans quelques autres points d'eau, sont
ensuite étudiés (tab. 11). On ne serait définir ces «fontanili» comme
des milieux uniformes. La végétation (cfr. point 4) et la malacofaune
rejoignent les données chimico-physiques pour conférer à quelqu'un la
physionomie écologique des milieux crénobies; à d'autres, des caractéristiques d'une remarquable eutrophie; tandis que d'autres encore sont
plutOt des petits étangs ou des mares (tab. 5). Une étude plus détaillée
des malacocénoses confirme ces différences (fig. 6, 7, 8; tab. 12, 13, 14).
La présence d'Ancylastrum fiuviatile (Miiller) (cfr. point 5 b) revet un intéret particulier; c'est une espèce rare dans les «fontanili », et souvant
moins commune que d'autres Basommatophores dans les eaux de la
plaine et meme des montagnes de la région Lombarde. Sadleriana fiuminensis (Kiister) (Hydrobiidae) (cfr. point 5 f) est une autre espèce intéressante; c'est un élément orientai qui atteint la Lombardie par les
sources des Préalpes et de la plaine du Frioul et de la Vénétie. La ligne
Lac Majeur-Tessin parait marquer sa limite occidentale.
Une recherche (cfr. point 6) a été faite sur la dynamique de certaines
populations de Gastéropodes, par des échantillonnages (sur la base du m 2 )
effectués cbaque mois, ou bien tous les deux mois. Ayant calculé la moyenne aritbmétique des tailles (tab. 15, 16, 17), les individus appartenant
à 3 espèces de Pulmonés: Physa fontinalis (L.) ( fig. 9), Planorbis planorbis (L.) (fig. 10) et Ancylastrum fiuviatile (Miiller) (fig. 11); de 2 espéces
de Brosobranches: Bythinia tentaculata (L.) (fig. 12) et Valvata piscinalis (Miiller) (fig. 13), ont été divisés en trois catégories (tab. 18), correspondant à trois groupes d'ages. Les Pulmonés ont un cycle annuel;
la reproduction a lieu vers la fin du printemps; les jeunes individus
sont particulièrement fréquents en été; la croissance est surtout rapide
en automne. Toutefois, un certain nombre de petits a été parfois observé
meme en hiver. Chez Physa fontinalis en particulier, une relation parait
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exister entre les taux d'ovoposition et d'éclosion, et les facteurn thermiques du milieu environnant. Chez les dcux Prosobranches, au contraire,
l'apparition des jeunes a lieu au début du printemps, 40 à 50 jours avant
les Pulmonés. D'autre part, l'éclosion s'étale sur plusieurs mois, le développement est très lent, et on ne signale aucun cas de disparition soudaine
des adultes; la vie moyenne doit donc dépasser un an.
Le nombreux matériel recueilli a permis une étude plus détaillée
de la démographie de Sadleriana fiuminensis (fig. 14); les jeunes apparaissent en mai-juin; le développement a lieu depius l'été jusq'à l'automne;
les tailles maximales sont atteintes au printemps, au moment de la
réproduction.
SUID1LARY

The Author studies, from an ecological as well as a malacological
point of view, a number of «Fontanili» (fig. 1), West of Milan (fig. 2).
Tbese are artifìcial fresb-systems, in the alluvional plain of the Po River.
Temperatures (fìg. 3), both of the springs and the «Fontanili» themselves (fig. 4); rates of flow (:fig. 5); as well as several chemical data (tab. 10,
cfr. point 3 d) are given in tables 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. An outline of vegetation (cfr. point 4) and detailed study of. Molluscan associations lead
the Author to confirm what the chemical and physical data . suggested.
«Fontanili » are not a uniform type of habitat (tab. 11). Some are truly
spring-habitats; others show more eutrophic characters; while a number
look like ponds or marshes (tab. 5 ). Though the number of Molluscan
species is low, these di:fferences can be described through local di:fferences in Molluscan populations (fìg. 6, 7, 8; tab. 12, 13, 14). Ancylastrum fiuviatile (Miiller) (cfr. point 5 b) is an interesting species, being rare in «Fontanili » and not as common as other Basommatophora in plain and mountain waters of Lombardy. Another important species is Sadleriana fiuminensis (Kiister) (cfr. point 5 /), an Eastern species coming to Lombardy
through Prealps and plain springs in Friuli and Venetia. The VerbanTessin line seems to mark its actual Western boundary.
Population dynamics are then investigated (cfr. point 6 ), through
monthly or bimensual sampling of tbree Basommatophora: Physa fontinalis (L.) (fìg. 9); Planorbis planorbis (L.) (fig. 10) and Ancylastrum
fiuviatile (Miiller) (:fig. 11) and two Prosobranchs, Bythinia tentaculata
(L.) (fig. 12) and Valvata p'iscinalis (Miiller) (fig. 13). The average sizes
(tab. 15, 16, 17) were calculated and the whole materia! brought, for
each species, into tbree size-classes (tab. 18) having the value of agegroups. The three Pulmonata seem to conclude their life-cycle in one
year or sligbtly more. Breeding season is in late spring; juveniles occur
in summer, while tbe maximum growth takes place in autumn. However,
a few juveniles can often be found even in winter. Spawning and batching rates seem to be correlated to environmental temperatures at least
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in Physa fontinalis. The two Prosobranchs show a different cycle. Very
young specimens are found in early spring, 40 to 50 days earlier than
among Pulmonata. Hatching goes on for months; growth is slow indeed.
.Adults are not disappearing at the same time. These data suggest that,
though only one generation a year occurs, the average individua! life
exceeds a 12-months period, with a post-reproductive survival of adults
far longer than in Pulmonata.
Sadleriana fiurninensis (Kiister) is given a more detailed account,
because of the larger number of individuals collected. Young snails are
found in May and June (:fig. 14); growth takes place from summer until
autumn, and the maximum size is attained in spring, that is at the breeding season.
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Notulae malacologicae VIII.

Una nuova specie appenninica di Belgrandia
e nuove considerazioni sui rapporti sistematici tra 1 genen
Belgrandia e Sadleriana
(Gastropoda: Prosobranchia).
FOLCO GIUSTI,
In sti tu to di Zoo logia dell 'Un iversi tà d i Sien:l.

Già da tempo ho intrapreso una serie di ricerche nei corsi d'acqua della
provincia di Siena, sia per contribuire alla stesura di una fauna malacologica
della Toscana, sia per cercare di risolvere il mistero che circonda la Lartetia
cornucopia DE STEFANI (1880). Quest'ultima, infatti, dopo il suo rinvenimento
ad opera del BONELLI (DE STEFANI 1880) in un numero non precisato di esemplari nelle alluvioni del fiume Arbia, non è più stata rinvenuta. Nel corso delle mie
ricerche, oltre a numerosi Hydrobiidae già noti per la Scienza, ho potuto raccogliere sulle pietre, ma soprattutto sui rami e sulle foglie di piante acquatiche, in
un canale situato parallelamente al torrente Rosia, un abbondantissimo numero
di esemplari di una specie che, se già ad un primo sguardo ben si distingueva
dalla descrizione della Lartetia cornucopia, appariva inv ece accostarsi ad alcune
specie dei generi Bythinella e Microna, in particolare a Microna lacheineri (KOSTER) ed ad alcune specie, oggigiorno ascritte al genere Belgrandia come Belgrandia thermalis (LrNNAEus) ( = Turbo thermalis LINNAEUS 1767 = Bythinia
saviana IssEL 1866 = Thermhy drobia thermalis PAuLUccr 1878).
Se dalla Microna lacheineri differiva marcatamente, sia per la taglia, sia per
la gibbosità sull'ultimo anfratto, Belgrandia caprai n. sp. appariva ben distinta
dalla Belgrandia thermalis (LrNNAEus) e dalle altre specie italiane e francesi del
medesimo genere come Belgrandia latina (SETTEPAssr), B. gibba (DRAPARNAUD)
e B. marginata (MrcHAUD) per la forma meno slanciata e più obesa e per il peculiare aspetto della apertura buccale fortemente piriforme ed assai slargata.
L'esame anatomico, condotto su numerosissimi esemplari, rivelava, infine, un
dato eccezionale, l'apparato genitale della nuova specie ricalcava, infatti, lo
schema tipico di quello delle specie sin qua ascritte al genere Sadleriana (RADOM A N 1965).

Belgrandia caprai n. sp.

o. Conchiglia cilindro-conica, ombelico chiuso o talvolta in forma di lieve
fessura, spira più o meno corta formata da 4-4·5 giri a crescita regolare, suture
profonde, apice ottuso. Apertura oblonga subellittica, spesso piriforme più o
295

meno angolata presso l'inserz ione superiore, peristoma continuo, espanso, subriflesso ; ultimo giro sovente provvisto di una gibbosità (fig. 1 ). Apparato genitale
secondo lo schema tipico degli Hydrobiidae, costituito da un testicolo, un grosso
e circonvoluto spermidutto che si continua in una prostata più o meno sviluppata.
Da quest'ultima si diparte il deferente che, dopo aver percorso serpeggiando il
pene nella sua lunghezza, sbocca all'apice di quest'ultimo. Pene più o meno
allungato, compresso, provvisto di due più o meno evidenti protuberanze laterali,
appuntito. In prossimità dell'apice il pene è inoltre provvisto di una zona

1 mm

Fig. 1. Conchiglie di Belgrandia caprai n. sp. raccolte lungo un canale parallelo al torrente Rosia, Rosia (Siena). - A tipo, B-E parati pi.
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Fig. 2. Apparato genitale di due maschi di Belgrandia caprai n. sp. raccolto nei pressi di
Rosia (Siena) . - P pene.

Fig. 3. Radula di Belgrandia caprai n. sp. raccolta nei pressi di Rosia (Siena). X SOO.

BC

o
0,5 mm

Fig. 4. Apparato genitale di due femmine di Belgrandia caprai n. sp. raccolta nei pressi
di Rosia (Siena). - G gonoporo; V utero; BC borsa copulatrice; RS1 , RS2 ricettacoli
seminali; O ovidutto.

297

intensamente pigmentata in nero (fig. 2). Radula, anch'essa secondo lo schema
tipico degli Hydrobiidae, costituita da quattro denti. Il dente centrale è a forma
di farfalla con una grossa cuspide per ciascuno dei due lati ed un apice dentellato
di forma triangolare ed incurvato in avanti (fig. 5, 7). Il primo dente, che al
microscopio ottico sembrava suddividersi verso l'apice in due parti (fig. 3). esaminato al microscopio elettronico scanning, appare farsi più largo verso l'apice
e, incurvandosi in a vanti, termina con una unica zona provvista di grosse dentellature (figs. 5, 8, 9). Il secondo dente, anch'esso assai lungo, termina con una larga
zona dentellata (figs. 5, 8, 1 O); il terzo dente infine, che al microscopio ottico
sembrava terminare con una aguzza punta priva di dentelli (fig. 3), al microscopio elettronico scanning appare provvisto di un apice a forma di cucchiaio con
la concavid rivolta v erso il basso e provvisto torno torno di piccoli dentelli (figs.
5, 9, 10).
~ . Come nella stragrande maggioranza dei prosobranchi acquidulcicoli, le
femmine sono assolutamente indistinguibili dai maschi con il solo esame conchiliologico.
Il tratto genitale è formato da un ovario ben sviluppato, da un breve ovidutto che si ingrossa in prossimità dell'utero e dal quale si dipartono due brevi
estroflessioni sacciformi alle quali viene attribuito il significato di ricettacoli
seminali. L'ovidutto confluisce nell'utero ghiandolare in prossimità del punto di
origine del penduncolo della borsa copulatrice. L'utero si apre nella cavità pallea le con una breve fessura: il gonoporo (fig. 4 ).
Alte zz a: 1·9-2·3mm. Larghez z a : 1·2-l·Smm.
Habi ta t : sassi sommersi e steli di piante acquatiche sulle sponde di un canale
parallelo al correnre Rosia.
Lo c u s t y pi c u s : canale presso il torrente Rosia, davanti al podere Rosia, comune
di Rosia (Siena).
Tipo e paratipi: canale davanti al podere Rosia, Rosia (Siena), 10. VIII. 1969;
nella mia collezione presso l'Istituto di Zoologia dell'Università di Siena. Alcuni para tipi
nel Musco di Storia Naturale Scnckenberg di Francoforte sul Meno (SMF 198226/ 12)
e nel Museo di Storia Naturale di Verona.
Osservazioni.

Belgrandia caprai n. sp. ben si distingue dalle altre specie dello stesso genere.
La struttura della conchiglia cilindro-conica, spesso un po'obesa e soprattutto il
p eculia re peristoma piriforme ed assa i slargato e riflesso la distinguono bene,
infatti, dalle altre specie del genere e soprattutto dalla Belgrandia thermalis
(LrNNAEus) delle sorgenti di San Giuliano (Pisa) a lei geograficamente più vicina.
Tuttavia il dato più interessante appare quello che ci viene fornito dallo studio del tratto genitale.

Fig. 5. Radula die Belgrandia caprai n. sp. di un canale parallelo al torrente Rosia,
Rosia (Siena) . Veduta di insieme. X 1650.
Fig. 6. Immagine della parte sottostante della radula di Belgrandia cap rai n. sp. Notare le ampie zone di impianto dei denti centrali e dei primi denti sulla membrana radulare. X 3000.
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Il tratto genitale dei maschi di Belgrandia caprai n. sp. è del tutto particolare;
la struttura del pene provvisto di due protuberanze laterali e presso l'apice di
una zona intensamente pigmentata in nero è ben diversa da quella delle altre
specie italiane del genere Belgrandia (Grusn, in stampa) e da quella di altri
Hydrobiidae come, ad esempio, delle specie oggi ascritte al genere Sadleriana .
Tuttavia questo carattere è nei diversi generi molto variabile e può essere,
pertanto, considerato utile per una distinzione a livello di specie e non certo di
genere.
Considerando invece la struttura del tratto genitale delle femmine, tratto
che usualmente fornisce caratteri ottimi per una identificazione a livello di genere, è possibile scorgere che il suo schema generale è del tutto simile a quello delle
specie del genere Sadleriana.
Ciò comporta come conseguenza che, con una estrema probabilità, Belgrandia
BouRGUIG~ A T (1869) e Sadleriana CLESSIN (1877) sono sinonimi e che tra i due
solo Belgrandia, il primo ed essere stato creato, rimanga valido.
Preferisco tuttavia limitarmi ad accennare ad una tale possibilità poichè, in
considerazione del fatto che le specie oggi ascritte al genere Sadleriana possiedono una conchiglia ben diversa da quella delle specie ascritte al genere Belgrandia, po trebbe essere giustificato anche il considerare Sadleriana come sottogenere
di Belgrandia.
Rimando comunque ad un futuro che spero prossimo, quando cioè mi sarà
staro possibile esaminare il tratto genitale di altre specie di Belgrandia ed in
particolare di quelle viventi in Francia, la definitiva soluzione del problema
sistematico.
Ancora una v olta, come ha ben dimostrato Radoman in una numerosa serie
di lavori (RADOMAN 1963, 1964, 1965, 1967), lo studio anatomico di un Hydrobiidae per mette di gettare un po' di luce sulla estrema cofusione che regna nella
sist ematica degli Hydrobiidae sino ad oggi studiati prevalentemente col solo
metodo conchiliologico
In conseguenza di quanto sopra osservato, infine, a riguardo della posizione
sistema tica del genere Sadleriana che sembrerebbe esser sinonimo di Belgrandia,
tutta la geonemia del gruppo vede mutato il suo assetto.
Era noto sino ad oggi che Sadleriana aveva una distribuzione di tipo mediterraneo-orientale turanico e che il genere Belgrandia aveva invece una distribuzione di tipo europeo centro-occidentale.
Fondendo i due gruppi, il genere Belgrandia vedrebbe cosi estendersi il proprio areale ininterrottamente per tutta la fascia compresa tra il Portogallo e
l'Asia Minore.

Fig. 7. Particolare ingrandiro della radul a di Belgrandia caprai n. sp. in cui si osservano alcuni denti centrali. Notare l'apice dei denti (A) rivolto verso l'avanti e terminante
con numerosi dentelli, le due cuspidi laterali (C) del dente al centro che sembrano trattenere al proprio posto il dente successivo ed il prolungamento a vomere (P) del dente in
alto che è situato nell'incavo apicale del dente posto al centro dell'immagine. X 6000.
Fig. 8. Particolare ingrandiro della radula di Belgrandia caprai n. sp. in cui si osservano gli apici fittamente dentellati di alcuni denti del primo tipo (I) e del secondo tipo
(2). X 6000.
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Diffusosi in Europa in un periodo di massima emersione, il genere Belgrandia
sarebbe sop ravvissuto, in seguito, solo in a mbienti particolarmente favorevoli,
dan do origine nella parte più occidentale del proprio areale a forme più allungate
tipiche delle specie di Belgrandia e nella parte più orientale a forme più globose
come quelle tipiche d elle specie sino ad oggi poste nel genere Sadleriana.
Belgrandia caprai n. sp. è dedicata al Dott. FELTCE CAPRA di Genova col quale m1
recai per raccogliere insetti e molluschi lungo il torrente Rosia ed assieme a l quale ho
fatto il rinvenimento.
R iass un to.
L'Autore an nuncia il rin veni mcnto di una nuova specie di Belgrandia sulle sponde di
un canale che scorre nella zona calcarea nei pressi di Rosia (Siena). Sottoli nea, in oltre,
l'i mportan za del reperto poichè lo studio a natomico della nuova specie ha permesso di
evid enziare che la struttura del tratto genitale femmini le è identica a quella delle specie
sino ad oggi considerate appartenenti al genere Sadleriana. Si suppone perciò che Sadle
riana sia sinonimo di Belgrandia o che tutt'al più esso possa essere considerato, a causa
della d iversa struttura della conchiglia, un ~ottogc n ere di Belgrandia. Un ulteriore analisi anatom ica su altre specie di Belgrandia è in corso allo scopo di giun gere ad una definitiva soluzione del problem a sistemati co che si è aperto con quest a nota.
Summar y .
The A uthor a nnoun ces hi s discover y of a nevl species of Belgrandia on the ba nks o f
a canal in the calcareous surroundings of Rosia (Siena) . Moreover he points out t he
importance of his discovery becouse the anatom ica! srudy of the new species shows that
the structure of its female gen ital d uct is perfectly alike with that of t he species w hich
unti! now ha ve bccn considcred as belon ging to the genus Sadleriana. It can be supposed
that Sadleriana is synonymous w ith Belgrandia or at least a subgenus of Belgrandia
becouse of the different structure of its shell. A fu rther anatomica! analysis is being
carried on on other sp ecies of Belgrandia trying to resolve t he systematic problem opened
in this note.
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NOTULAE MALACOLOGICAE. IX.
L'APPARATO GENITALE E LA MINUTA STRUTTURA DELLA
RADULA DI DUE SPECIE ITALIANE DEL GENERE LARTETIA
(BOURGUIGNAT). (PROSOBRANCHIA, HYDROBIIDAE)

Riassunto - L'Autore in seguito al rinvenimento, ad opera del Sig. Enrico Pezzoli di Milano, di esemplari viventi di Lartetia virei Locard e di Lartetia concii Allegretti, compie su di essi l'esame del tratto genitale e della radula.
La radula delle due specie viene studiata oltrechè al microscopio ottico, anche
al microscopio elettronico scanning.
L'Autore ha così potuto accertare che le due specie, ascritte in passato ora al
genere Lartetia ora al genere Paladilhia, appartengono ad una medesima entità sopraspecifica.
Al momento presente l'Autore, in attesa che venga effettuato lo studio anatomico di altre specie del medes.imo gruppo, ascrive le due specie in esame al genere
Lartetia.
L'assenza, infine, di macchie oculari e di pigmento nel corpo di Lartetia virei
Locard c di Lartetia concii Allegretti lascia pensare che le due specie siano sicuramente troglobie e che la loro presenza nella tazza sorgentizia di Ponte di Veja sia
casuale e veriJìcatasi solo di recente.
Summary - The Author studies the genital duct a nd the radula of severa! living
specimens of Lartetia virei Locard and of Lartetia concii Allegretti which were
found nearby Verona by Mr. Enrico Pezzoli from Milan.
The radula of the two species has been studied both at the light microscope
and at the scanning electron microscope. As a conclusion the Author could state
that the two species - which had been .related in the past either to the genus
Lartetia or to the genus Paladilhia - belong to the same supraspecific entity. At
the present time the Author, while waiting for an anatomica! study of other
species of the same group, relates the overmentioned species to the genus Lartetia.
At last, the lack of eye-spots and of pigment in the body of Lartetia virei Locard
and of Lartetia concii Allegretti suggests that the two species are troglophile and
that their presence in the surroundings of Ponte di Veja only casual and recent.
{*) Istituto di Zoologia dell'Università di Siena (Direttore: Prof. Baccio Bac-

cetti).
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INTRODUZIONE

Lartetia virei Locarci e Lartetia concii Allegretti apparivano,
per le caratteristiche morfologiche del nicchio, ben distinguibili
l'una dall'altra, tanto che numerosi Autori preferivano considerarle
come appartennti a sottogeneri diversi od addirittura a generi diversi (BOLLING [ 1960] ; PEZZOLI [ 1968 a; 1968 b ]). Mancava, tuttavia una indagine anatomica, condotta su esemplari viventi, che offrisse nuovi elementi per giungere ad una sicura conclusione sistematica. Ciò non era stato possibile, sino ad oggi, per il fatto che,
Lartetia virei Locarci e Lartetia concii Allegretti erano st ate rinvenute, in tazze sorgentizie, non più viventi e senza alcuna traccia,
nei nicchi, delle loro carni (1).
Recentemente il Signor Enrico Pezzoli di Milano mi ha inviato
in studio numerosi esemplari conservati in alcool 70° raccolti
viventi in piena estate (25/7 /69) sulle foglie e sui muschi nelle immediate vicinanze della tazza sorgentizia di Ponte d i Veja (Verona).
Senza considerare l'eccezionalità del dato che appare di per se stesso di indiscutibile valore, è stato finalmente possibile esaminare la
struttura della radula e del tratto genitale che qui descrivo per
ciascuna delle due specie.
1

Lartetia virei Locard
Il corpo di Lartetia virei Locard, esternamente identico nei due
sessi, è totalmente privo di pigmento. La strutt ura generale è simile a quella di altri Hydrobiidae; si distinguono, infatti, una regione viscerale contenuta nei primi anfratti del nicchio, seguita da
una zona dove sono localizzate le ultime parti dell'apparato genitale, la cavità palleale delimitata dal mantello ed il muscolo columellare. Più anteriormente si riscontrano la r egione cefalica ed il
piede (fig. 1 ).
La testa è una struttura più o meno cilindrica che si proietta
in avanti. Verso la zona anteriore, la testa possiede due tentacoli

(1) Per notizie ecologiche e distributive sulle specie del gener e Lartetia in Italia
rimando agli eccellenti lavori di TOFFOLETTO [1963] ' di GIROD e TOFFOLEITO [1966] e
dì P EZZOLI [1968a ; 1968b].
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Fig. 1 - Individui di sesso maschile appartenenti uno a Lartetia virei Locard ed uno
a Lartetia concii Allegretti, rinvenuti viventi a ·Ponte di Veja (Verona) e privati della conchiglia. o, opercolo; p, piede; pr, proboscide; t, tentacoli; pe,
pene; sv, sacco viscerale.

digitiformi, uno per ciascun lato. Alla base dei tentacoli non si
scorge alcuna zona pigmentata; sembra, pertanto, che l'animale
sia privo di occhi (fìg. 1).
Tra i tentacoli è localizzata la proboscide sul cui apice, orlata
dalle labbra, si apre la bocca. Il piede, assai muscoloso, confluisce
anteriormente con la regione cefalica mentre, posteriormente, sulla
superficie dorsale, presenta una struttura ovalare sottile e trasparente, l'opercolo (fig. 1).
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Apparato genitale del maschio.
L'apparato genitale dei maschi di Lartetia virei Locard è costituito secondo lo schema tipico degli Hydrobiidae. Esso è formato
da un testicolo posto verso l'apice del sacco viscerale cui fa seguito
un esile e circonvoluto spermidutto che si continua, infine, in una
prostata più o meno sviluppata. Verso la parte anter iore della
prostata trova origine il vaso deferent e. Quest'ultimo, costituito da
un esilissimo canalicolo, dopo aver percorso un breve tratto nello
sp essore del dorso, raggiunge il pene e attraversandolo in tutta la
sua lunghezza ne sbocca all'apice.
Il pene, situ ato sulla parete del dorso all'interno della cavità
palleale, appare di forma cilindrica spesso compresso lateralmente; presso l'apice si fa improvvisamente più assottigliato e termina
con un'esile punta (fig. 1).
Apparato genitale della femmina.
L'apparato genitale delle femmine, anch'esso costituito secondo lo schema tipico degli Hydrobiidae, è formato da un ovario proporzionalmente ben sviluppato e da un breve ovidutto che si ingrossa giungendo in prossimità dell'utero. Terminata la zona ingrossata, dall'ovidutto si diparte un esile ricettacolo del seme. I n
rari individui, l'ovidutto appare ingrossato anche nella zona dalla
quale si diparte il ricettacolo del seme (fig. 2). L'ovidutto confluisce,
infine, nell'utero ghiandolare in prossimità del punto di origine
del peduncolo della borsa copulatrice (.fig. 2).
L'utero si apre con il gonoporo all'interno della cavità palleale.
Radula.
La radula, studiata al microscopio ottico ed al microscopio
elettronico scanning (Jeol, JSM-2), appare, secondo lo schema tipico degli Hydrobiidae, costituita da sette denti: un dente centrale
e tre laterali per ciascun lato.
Il dente centrale, a forma di farfalla, in prossimità dell'apice
si incurva in avanti e verso il basso e termina con una zona apicale
dentellata. Esso presenta anche una grossa cuspide per ciascun
lato ed un margine inferiore che tra le due cuspidi, nella zona mediana, appare assai allungato ed appuntito (fig. 3; fig. 4).
Il primo dente è assai allungato e slargato ver so l'apice ; quivi
si nota una larga depressione centrale. Anch'esso apicalmente si
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Fig. 2 - Apparato genitale di individui di sesso femminile di Lartetia virei Locarci
(A, B) e di Lartetia concii Allegr etti (C). o, ovidutto ; rs, ricettacolo seminale;
b e, borsa copulatrice; u , u tero; g, gonoporo: In A si nota, come accade in rari
individui, l'ovidutto che presenta un rigonfiamento (r) in corrispondenza del
tratto da cui si origina il ricettacolo d el seme (rs).

incurva in avanti e termina con una fitta dentellatura (fig. 3; fig. 5).
Il secondo dente appare lungo, slargato verso l'apice dove termina,
incurvandosi lievemente, con una zona assai estesa e fittamente
dentellata (fig. 3; fig. 7). Il terzo dente, infine, anch'esso lungo, è
più esile e, verso l'apice, si espande a cucchiaio e si ripiega verso
l'interno della radula. Il margine apicale del terzo dente presenta,
torno torno, una serie di dentelli (fig. 3; fig . 4; fig. 6 ).

Lartetia concii Allegretti
Lartetia concii Allegretti appare esternamente, eccettuate le minori dim ensioni, del tutto simile a Lartetia virei Locarci e come questa è assolutamente priva di pigmento e di macchie oculari alla
base dei tentacoli (fig. 1).
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Fig. 3 · Radule di Lartetia virei Locard (A) e di Lartetia concii Allegretti (B) osservate al microscopio ottico e r isolte al microscopio elettronico scanning.
C, dente centrale; 1, primo dente; 2, secondo dente; 3, terzo dente. {750 x)

Apparato genitale del maschio.
L'apparato genitale del maschio di Lartetia concii Allegretti rispecchia più o meno esattamente quanto descritto a proposito dell'apparato genitale dei maschi di Lartetia virei Locard. Dal testicolo si diparte un largo spermidutto che, verso la regione anteriore,
si continua con una prostata ben sviluppata. Da quest'ultima si diparte l'esilissimo deferente che, dopo aver attraversato la parete
del dorso, si continua nel pene per tutta la sua lunghezza sboccandone all'apice. Il pene appare morfologicamente identico a quello di
Lartetia virei Locard; esso è, infatti, cilindrico più o meno appiattito lateralmente e termina, assottigliandosi improvvisamente, con
un'esile punta {fig. 1).
Apparato genitale della femmina.
L'apparato genitale delle femmine di Lartetia concii Allegretti
è costituito inizialmente da un ovario e da un breve ovidutto che
si ingrossa alquanto in prossimit~ dell'µtero ,
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Terminata la zona ingrossata, dall'ovidutto si diparte un esile
ricettacolo del seme. Proseguendo, l'ovidutto confluisce nell'utero
in prossimità del punto di origine del peduncolo della borsa copulatrice. Infine, l'utero, che appare ben sviluppato, termina all'interno della cavità palleale, nella ·quale si apre con il gonoporo che è
in forma di lieve fessura (fìg. 2).
Radula.
La radula di Lartetia concii Allegretti è molto simile a quella
d i Lartetia virei Locard. Essa si distingue per la struttura del dente
centrale con evidentissime cuspidi laterali e con il margine inferiore tra le cuspidi assai allungato ed appuntito (fig. 3; fig. 8). Il
primo dente, esaminato al microscopio luce ed al microscopio elettronico scanning, appar e con una struttura simile a quella di Lartetia virei Locard.
Esso è infatti assai allungato e slargato verso la zona apicale
dove è presente una larga depressione centrale; quindi si incurva
in avanti e termina con una lunga fila di dentelli (fig. 3; fig. 8; fig.
9). Secondo e terzo dente, esattamente come in Lartetia virei Locard, sono piccoli, assai allungati e terminano l'uno incurvandosi
leggermente in ava nti con una estesa zona dentellata, l'altro incurvandosi verso la zona in terna della r adula, con un'apice a forma di
cucchiaio. Anche in questo caso il margine apicale del terzo dente
p resenta, t utto intorno, una serie di dentelli (fig. 3; fìg. 8 ; fig. 9;
fig. 10).

Fig. 4 - Larte.tia virei Locar d . Pa r ticola r e della radula in cm s1 osservano una serie di dent i centrali (C ), una serie di den ti d el primo t ipo ( 1) ed un gruppo d i
den ti del t erzo t ip o (3). Notare la p articolare disposizione dei denti cen trali (C)
ch e si appoggiano ognuno col propr io m a rgine inferiore prolungato ed ap·
puntito n ell'incavo apicale d el d en te su ccessivo e ch e sono a loro volta c os tre tti al proprio p os to dalle cu spidi del dente precedente, formando, q uindi, un
insiem e b e n con caten a to . (3000 x )
F ig. 5 - P articolare di u n p rimo den te d ella radula di Lartetia virei Locard. (7000 x)
F ig. 6 - Gruppo di d en ti del terzo t ipo appa r ten en ti a lla r a dula di Lartetia v irei
Locar d. Notare la forma a cucchiaio di quest i den ti disposti con la concavit à
rivo lta verso il b asso e con il margine apicale d entella to tu tt 'intorno . {3000 x)
Fig. 7 - P articolare di un secondo d ente della radula d i Lartetia virei Locard. No·
tare la zona apicale assai estesa e fi ttam ente den tell? ta. (6000x)
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CONCLUSIONI
Sulla base delle osservazioni anatomiche sopra esposte appare,
a mio parere, evidente che le due specie Lartetia virei Locard e
Lartetia concii Allegretti, appartengono al medesimo genere. Il tratto genitale dei maschi e quello delle femmine dell'una specie corrispondono, infatti, a quelli dell'altra.
Le lievi particolarità che differenziano il tratto genitale delle
femmine di Lartetia concii Allegretti da quello della Lartetia virei
Locard (la borsa copulatrice nella prima appare con un più corto
canale, meno estesa e più ovoidale) possono essere, infatti, considerate caratteristiche distintive solamente a livello specifico.
Anche la struttura dell'apparato radulare, conferma quanto sopra, poiché, seppur con qualche lieve differenza, in ambedue le
specie essa ricalca il medesimo schema.
L'ulteriore indagine condotta al microscopio elettronico scanning, oltre a confermare, infatti, quanto osservato al microscopio
ottico, ha permesso di rilevare la straordinaria somiglianza che vi
è tra l'aspetto e la conformazione dei singoli denti che compongono
la radula delle due specie.
Re.s ta, a questo punto, da esaminare il problema più ampio
della posizione sistematica delle due specie in esame e del valore
del genere Lartetia Bourguinat [1865].
Come è stato dimostrato da diversi Autori in questi ultimi anni (RADOMAN [1963; 1964; 1965; 1966; 1967]; BoLE l 1967a; 1967b];
Grusn [1969 in stampa]), non è assolutamente possibile un corretto studio sistematico dei prosobranchi acquidulcicoli qualora
ci si basi esclusivamente sulla morfologia del nicchio.
E questo è quanto è purtroppo accaduto nel genere Lartetia
e nei generi vicini, non tanto per noncuranza degli specialisti,
quanto, piuttosto, per la estrema difficoltà di reperire esemplari
viventi e forse anche a causa delle ridottissime dimensioni che
ne rendono assai complicato lo studio anatomico.
Fig. 8 - Larte.tia concii Allegretti. Particolare della radula in cui si possono osservare una Jì.la di denti centrali con cuspidi assai evidenti (C), una parte della
zona apicale dei denti del primo tipo (1), il margine apicale dentellato dei dent i
del secondo tipo (2) ed, infine, una serie di denti del terzo tipo (3) . Notare la
forma a cucchiaio con concavità rivolta verso il basso e margine apicale dentellato del dente del terzo tipo indicato con l'asterisco. (3000 x)
Fig. 9 - Radula di Lartetia concii Allegretti. Margini apicali di alcuni denti del primo tipo (1), del secondo tipo (2) e del terzo tipo (3). (6000 x)
Fig. 10 - Radula di Lartetia concii Allegretti. Notare la parte basale esile ed allungata di alcuni ctenti de l terzo tipo. (3000 x)
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Se si eccetuano, infatti, poche notizie a proposito dell'anatomia di Paladilhia (s.str.) pleurotoma Bourguignat [1865] che, secondo BOETERS [1967] , possiede un pene privo di appendici come
le specie del genere Bythiospeum Bourguignat [ 1882 J, niente altro
è noto dell'anatomia delle specie appartenenti a quell'insieme di
generi che, per la morfologia del nicchio, più si avvicinano a Lartetia Bourguignat [1869].
.
GERMAIN [1931 l ed EHRMANN [1933] distingi'.ibno, così, Lartetia
da Paladilhia su base conchigliologica considerando .il primo genere
a sé stante mentre THIELE [1931] lo considera sottoJi~nere di Pala~'.~
.+.......,.,

dl.lhi"a .

Ed ancora WENZ [1938, 1944] sostiene che Larèetfd'è sottogenere di Paladilhia assieme a Paladilhia (s.str.) Bourguignat [1865],
Lartetella Cossman [1921 l, Paladilhiopsis Pavlovic [1913], Iglica
Wagner [1927], Avenionia Nicolas [1882] , Lhatelleria Bq41·guignat
[1877], Belgrandia Bourguignat [1869] ed a Belgrandiella ·w agner
[ 1927] ( 2 ) .
Nel 1939 ALZONA ed ALZONA BISACCHI nella loro Malacofauna
Italica ritengono Lartetia come genere valido e ad esso ascrivono,
nella sinonimia, il genere Vitrella Clessin [1877] e Bythiospeum
Bourguignat [1882].
Nel 1960, infine, BOLLING pone Lartetia Bourguignat [1869] come sottogenere di Paladilhia mentre Lartetia Boettger [ 1905] in
, sinonimia con Bythiospeum.
ZILCH e JAECKEL [1960] pongono, quindi, tutte le specie centroeuropee precedentemente ascritte a Lartetia, nel genere Bythio-

speum.
BoLLING [ 1966], ancora, a proposito di Lartetia concii Allegretti, ascrive quest'ultima specie al genere Paladilhia e più precisamente al sottogenere Paladilhiopsis Pavlovic [1913 ] . Più recentemente BoETERS [1967] nel riportare il tratto genitale di Paladilhia
pleurotoma Bourguignat sembra considerare il genere Paladilhia
senza alcun sottogenere, PINTER [ 1968] considera Lartetia genere a
sè stante, mentre PEZZOLI [1968] preferisce continuare a considerare Lartetia come sottogenere di Paladilhia.
(2) I sottogeneri Avenionia, Belgrandia, I glica e Belgrandiella separati da Paladilhia da EHRMANN [1933] , GERMAIN [1931], ALZONA e ALZONA BISACCHI [1939], JAECKEL
[1953] e VENMANS [1943 a; 1943 b], sono stati di recente distinti su base anatomica
e

finalmente elevati a generi

(BOLE

[1961 ; 1967) ;

BoETERS

[1967 ; 1969] ).
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Da ·quanto ho ora esposto traspare piuttosto chiaramente la
grande incertezza che ha caratterizzato lo studio di questo gruppo
di idrobiidi, studio che come ho premesso, si è a lungo basato esclusivamente sulla morfologia del nicchio.
I miei dati non mi permettono ancora di risolvere il problema.
Mancano o troppo scarsi sono i dati anatomici sulle specie tipiche
di Paladilhia, Paladilhiopsis, Bythiospeum ed Iglica e mancano anche altri dati sulle numerosissime altre specie attualmente poste
nel genere Lartetia.
Al momento presente, nonostante che l'apparato genitale dei
maschi di Lartetia virei Locard e di Lartetia concii Allegretti sia
molto vicino a quello di Paladilhia (s.str.) pleurotoma Bourguignat
riportato da BoETERS [1967], preferisco non lasciarmi andare in
nuove interpretazioni e considerare ancora valido il genere Lartetia
Bourguignat [1869].
Concludo, infine, facendo notare che la mancanza totale di pigmento e di macchie oculari negli esemplari da me esaminati, induce
a far ritenere Lartetia virei Locarci e Lartetia concii Allegretti come
specie sicuramente troglobie o più precisamente di ambiente freatico profondo e la loro presenza all'esterno verificatasi solo di recente ed in via del tutto accidentale.
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NOTULAE MALACOLOGICAE - XII
L'ISOLA DI PIANOSA E LO SCOGLIO LA SCOLA
(ARCIPELAGO TOSCANO) (*)

INTRODUZIO E

Dopo Montecristo, lo Scoglio d 'Affrica, Gorgona, Capraia e
Giglio (GIUSTI, 1968a,b,c), continuando l'esame della malacofauna
dell'Arcipelago toscano, prendo in esame, in questa nota, l'isola di
Pianosa e lo scoglio la Scola (fig. 1).
I numerosi Malacologi che avevano sottoposto Pianosa al loro
esame (IssEL, 1878; PAULUCCI, 1886; SIMONELLI, 1889; POLLONERA,
1905; COLOSI, 1920; BISACCHI, 1929; RAZZAUTI, 1936) vi avevano segnalato un totale di 15 specie.
Allo Scoglio la Scola, situato a breve distanza dalla costa ad Ovest
di Pianosa e ben noto per esser sede di una interessante lucertola endemica, nessun Malacologo aveva, invece, dedicato una particolare attenzione se si eccettua una nota di SACCHI (1957 b) a proposito di Eobania vermiculata (Miiller).
Con le mie ricerche il numero di specie presenti a Pianosa sale
a 28 delle quali 26 tuttora viventi e 2 esclusivamente fossili e quello
delle specie presenti sullo scoglio la Scola a 10 delle quali una subfossile.
Tutte le specie precedentemente segnalate sono state da me raccolte tranne Hygromia (s. str.) cinctella (Draparnaud) (PoLLONERA,
1905). L'esito negativo delle accurate ricerche condotte per rinvenirla
lascia pensare ad una presenza occasionale di quest'ultima specie, presenza limitata nel tempo.

(") Ricerche sulle popolazioni insulari promosse e finanziate dal C.N.R. tramite l'Istituto di Zoologia dell'Università di P isa.
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I materiali studiati sono stati raccolti dal Prof. Baccio Baccetti
durante una prima campagna nel giugno del 1966 e da me stesso in tre
successive spedizioni nell'ottobre del 1967 e nel marzo e luglio del 1969.
Colgo l'occasione, infine, per porgere i miei sinceri ringraziamenti
alla Direzione della Casa di Lavoro che ha concesso il permesso di visitare le diversi parti dell'isola ed al Signor Carlo Mazzei che ha messo
a nostra disposizione i mezzi ed il personale della sua impresa sull'isola.
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NOTULAE MALACOLOGICAE

Fam.

61

TRUNCATELLIDAE

Truncatella (s. str.) subcylindrica (Linnaeus)
1766 - Helix subcylindrica Linnaeus. Syst. Nat. ed. 12, pag. 1248.
1931 - Truncatella subcylindrica, Germain. Faune de France, 22, pagg. 665-666,
tav. 18, fig. 537.
1968 - Truncatella (s. str.) subcylindrica, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mern., Serie
B, 75, pag. 269.

Località di cattura: Isola di Pianosa: Cala dei Turchi, 24-3-69,
numerosi esemplari. Scoglio la Scarpa, 3-70, numerosi esemplari
(Lanza leg.).
Geonernia: Specie a larghissima distribuzione, la si rinviene, infatti, sulle coste atlantiche dell'Europa e dell'America, su quelle del
Mediterraneo, del Mar di Marmara, del Mar Nero e del Mar d'Azov.
Osservazioni: Truncatella (s. str.) subcylindrica (Linnaeus) è un
prosobranchio che predilige gli ambienti costantemente bagnati dal1'acqua di mare. Per raccoglierla occorre smuovere le ghiaie nei pressi
della battigia e cercare tra la sabbia umida e gli accumuli di alghe marcescenti. Sebbene sia nuova per l'isola, come ho osservato in un mio
precedente lavoro (Grusn, 1968 c), la specie non ha un particolare
valore biogeografico data la sua ampia distribuzione. Gli esemplari da
me raccolti sono apparsi di dimensioni piuttosto variabili. La loro lunghezza, infatti, oscilla da un minimo di 3,6 mm ad un massimo di 4,5 mm.
Anche a Pianosa, come a Gorgona, alcuni esemplari sono provvisti di
anfratti con evidenti costulature sulla superficie esterna, mentre altri
appaiono con anfratti del tutto levigati (var. Laevigata Risso). Alcuni
esemplari infine, sebbene perfettamente adulti, conservano gli anfratti
embrionali che normalmente, a sviluppo ultimato, si staccano dal resto
della conchiglia.
Lo studio anatomico condotto su numerosi esemplari ha rivelato
che la struttura dell'apparato genitale dei maschi e delle femmine di
Truncatella (s. str.) subcylindrica (Linnaeus) segue lo schema tipico delle
Rissoacea.
L'apparato genitale dei maschi è, infatti, costituito da un testicolo formato da un insieme di acini, un lungo e circonvoluto spermidutto, una regione prostatica ghiandolare ben sviluppata alla quale fa
seguito, infine, il deferente che si prolunga in un pene assai lungo sboccandone all'apice. Il pene, che si origina dalla parete del dorso, è interamente contenuto nella cavità palleale (fig. 2).

Fig. 2 - Truncatella (s. str.) subcylindrica (Linnaeus), apparato genitale di un maschio raccolto a Cala dei Turchi (Pianosa, 24-3-69).
T testicolo, S spermidutto, GP ghiandola prostatica, CD canale deferente, P pene, PD parete del dorso, M mantello.
Fig. 3 - Truncatella (s. str.) subcylindrica (Linnaeu s), apparato genitale delle femmine raccolte a Cala dei Turchi (Pianosa, 24- 3-69).
O ovario, OV ovidutto, BC borsa copulatrice, RS ricettacolo del seme, GU ghiandola u terale, A poro genitale, R int estino retto.
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L'apparato genitale delle femmine, che in linea generale ricorda
moltissimo quello dell'Hydrobia (s. str.) ulvae (Pennant) (FRETTER e
GRAHAM, 1962, pag. 360, fig. 186), è costituito dc. un piccolo o-.-ario a
grappolo, da un ovidutto largo e breve dal quale, presso la zon.a di
confluenza nell'utero, si diparte un breve canale da cui traggono origine un piccolo ricettacolo del seme ed una borsa copulatrice. L'utero
ghiandolare è assai ingrossato e si apre all'esterno nella cavità palleale
in prossimità dell'ano (fig. 3).
La radula esaminata al microscopio ottico ed al microscopio elettronico scanning appare, infine, costituita secondo lo schema tipico dei
Taenioglossa e cioè da un dente rachidiale o mediano, da un dente laterale e da due denti marginali ed è identica a quella disegnata da THIELE
(1928).
Fam. PoMATIASIDAE
Pomatias elegans elegans (Miiller)
1774 - Nerita elegans Miillcr. Verm. Terr. Fluv., 2, pag. 177.
1889 - Cyclostoma (Ericia) elegans, Simonelli. Boli. R . Comitato Geol. d'Italia, 10,
(7 /8), pag. 201.
1929 - Cyclostoma elegans, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 53, pag. 179.
1968 - Pomatias elegans elegans, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., Serie B, 75,
pag. 269.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9- 10-67, 23-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Cala dei Turchi, 24-3-69, Pumerosi
esemplari; il Marchese, 23-3-69, numerosi esemplari. Punta Brigantino, 23-3-69, numerosi esemplari fossili. Scoglio la Scola, 24-3-69,
23-7-69, numerosi esemplari.
Geonemia: Europeo-mediterranea.
Osservazioni: Pomatias elegans elegans (M uller), era stata precedentemente segnalata alla Pianosa da SrMONELLI (1889) e da PoLLoNERA (1905). Il primo Autore la segnalava come fossile quaternario nei
giacimenti presso i Bagni d'Agrippa, il fortino della Teglia ed al Porto
Romano. Oltrechè in queste località ho potuto raccogliere, nel corso
delle mie ricerche, numerosi nicchi fossili di Pomatias elegans elegans
(Muller) anche nei pressi di Punta Brigantin.o. Gli esemplari fossili
da me raccolti non sembrano molto diversi da quelli tuttora viventi sull'isola. Questi ultimi, come i primi, si distinguono, infatti, per una taglia
piuttosto ridotta (lunghezza = 12-13 mm; larghezza = 8-9 mm) che
li rende assai simili a quelli raccolti in altre isole del!' Arcipelago toscano
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ed in particolare a quelli di Gorgona. La presenza di Pomatias elegans
elegans (lVIiiller) alla Pianosa è, quindi, da considerarsi sicuramente
naturale.
Ho, infine, condotto una accurata analisi anatomica su un buon
numero di esemplari ed ho potuto così appurare la perfetta uguaglianza
anatomica tra gli esemplari di Pianosa e di altre parti della penisola
italiana. Anche la struttura radulare, di cui fornisco alcune immagini
all'ultramicroscopio scanning, appare identica a quella di Pomatias
elegans elegans (Miiller) di altre località italiane. La radula è formata da
numerose file di quattro denti; il dente centrale ha una forma a triangolo con l'apice rivolto in avanti e suddiviso in tre grossi dentelli, il
primo dente è robusto e largo alla base mentre si assottiglia all'apice e,
ripiegandosi in avanti e verso il basso, termina con tre aguzze punte.
La punta centrale dell'apice del primo dente è grossa mentre le due
laterali sono piuttosto piccole (Tav. I, fig. 1-2). Il secondo dente ha un
corpo molto assottigliato e termina, ripiegandosi anch'esso in avanti,
con una zona piuttosto larga e piatta e provvista di tre o quattro dentelli. Il terzo dente, infine, appare con un corpo esilissimo e termina con
una lunga zona formata da numerosi dentelli strettamente addossati
l'uno all'altro (Tav. I, fig. 3-4).
Fam. ELLOBIIDAE
Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud)
1801 - Auricula myosotis Draparnaud. Tabi. Moli. France, pag. 56, n. 1, tav. 3, figg.
16-17.
1886 - Alexia myosotis, Paulucci. Bull. Soc. Mal. It., 12, pagg. 49-50.
1968 - Ovatella (Myosotella) myosotis, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. M em., Serie B,
75, pag. 270, fig. 4.

Località di cattura: Isola di Pianosa: Cala dei Turchi, 24-3-69,
cinque esemplari.
Geonemia: Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud) è specie
a vasta distribuzione sulle coste europee e del Mediterraneo occidentale. La si conosce di Madera e, certamente importata, delle coste atlantiche degli Stati Uniti.
Osservazioni: PAULUCCI (1886) segnalava il rinvenimento di Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud) ad opera del Dott. Cavanna
in una sorgente d'acqua dolce di Pianosa. Io, tuttavia, l'ho raccolta solo
tra le ghiaie in riva al mare dove viveva in associazione con Truncatella
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(s. str.) subcylindrica (Linnaeus). All'interno dell'isola, forse a causa
dell'imbrigliamento delle polle di acqua dolce, la specie è sicuramente
scomparsa. I miei esemplari, come aveva osservato anche PAULUCCI
(1886), sono in parte assai acuminati ed in parte piuttosto rigonfi. Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud) era stata da me raccolta anche
all'isola di Capraia (Gwsn, 1968 c).
Fam. CHONDRINIDAE

Abida frumentum frumentum (Draparnaud)
1805 - Pupa frumentum Draparnaud. Hist. Moli. France, pag. 50, tav. 4, fig. 13.
1929 - Pupa frumentum, Bisacchi. Atti Mus. Civ. S t. Nat. Genova, 53, pag. 175.
1968 - Abida frumentum, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Na t. M em. , Serie B , 75, pag. 276.

Località di cattura: Isola di Pianosa: Porto Romano, 23-3-69,
un solo nicchio.
Geonemia: Regioni montuose dell'Europa centro-occidentale e
meridionale.
Osservazioni: Alla Pianosa mi è stato possibile raccogliere un solo
nicchio di Abida frumentum frumentum (Draparnaud) sulla costa rocciosa nei pressi di Porto Romano a 4-5 m dalla battigia. Le ricerche
nelle altre zone della costa e dell'interno dell'isola, sono state del tutto
infruttuose. Ritengo, pertanto, che l'esemplare da me raccolto sia stato
spiaggiato dalle onde del mare. Abida frumentum frumentum (Draparnaud) è assente, del resto, da ogni altra isola dell'Arcipelago toscano che
ho sino ad oggi esplorato. Anche al Giglio, infatti, dove era stata segnalata da BISACCHI (1929), non mi è stato possibile raccoglierne alcun
esemplare.

Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud)
1801 - Pupa granum Draparnaud. Tabl. Moli. France, pag. SO.
1886 - Pupa granum, P a ulucci. Bull. S oc. Malac. It., 12, pag. 38.
1968 - Granopupa (s. str.) granum, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. N at. M em., S erie B,
75, pag. 278, fig. 6.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 25-3-69, un esemplare; il Belvedere, 24-3-69, numerosi esemplari; Porto Romano, 23-3-69,
numerosi esemplari.
Geonemia: La specie ha una vasta distribuzione; essa è nota, infatti, del Maghreb, della Sicilia, Malta, Sardegna, Penisola italiana,
Francia meridionale, Svizzera meridionale, Spagna, Dalmazia e Balcani.
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Osservazioni: Mai segnalata prima d'ora alla Pianosa, Granopupa
(s. str.) granum (Draparnaud) mi è sembrata piuttosto abbondante
specialmente nelle zone dove le rocce calcaree compatte emergono dallo
strato di calcari detritico-organogeni che ricopre la massima parte dell'isola. Come ebbi già ad osservare, segnalandone il rinvenimento al
Giglio (Grusn, 1968 c), la presenza di Granopupa (s. str.) granum
(Draparnaud) mi sembra sicuramente originaria e risalente assai indietro nel tempo. A questo riguardo due sono le ipotesi che possono
esser fatte. La prima deve tener conto che i Geologi considerano a tutt'oggi la Pianosa come un'isola formatasi probabilmente nel quaternario,
per emersione di fondi marini risalenti al Miocene ed al Pliocene (SrMONELLI, 1889; MERLA, 1952). In conseguenza di ciò l'arrivo sull'isola
di Pianosa di tutte le specie di animali terrestri potrebbe essersi verificato in parte mediante il cosiddetto ponte corso-toscano ed in parte,
successivamente, ad opera dell'uomo. L'altra ipotesi vorrebbe che almeno alcune zone dell'isola siano state parte della Tirrenide, quel grosso
complesso di terre emerse risalente al Terziario. Quelle zone avrebbero
conservato, pertanto, quelle specie che, come Granopupa (s. str.) granum
(Draparnaud), hanno avuto una larga diffusione nel Terziario e di cui
l'attuale geonemia è solo un residuo. Quest'ultima ipotesi, sebbene meno
valida geologicamente, parrebbe a me la più confacente a spiegare la
presenza sull'isola di Pianosa di Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud)
e di altre che seguono in quest'elenco. Granopupa (s. str.) granum
(Draparnaud) è, infatti, specie strettamente calciofila ed invano la si
cercherebbe sui terreni o su rocce non calcaree.
Per questo motivo le sue possibilità di spostamento sono minime
e minime sono anche le possibilità di attecchimento per trasporto passivo ad opera dell'uomo o di altri agenti.
L'indagine anatomica, condotta su numerosi esemplari, non ha,
inoltre, rivelato alcuna differenza con gli esemplari da me raccolti su
quella parte del Giglio che è composta da calcari triassici (Grusn,
1968c, fig. 6). Di questa piccola ed interessante specie ho, infine, esam inato al microscopio elettronico scanning la struttura della radula.
Quest'ultima mi è apparsa composta da una ventina di denti; il dente
centrale è formato da una larga e bassa p lacca basale che si appoggia
sulla membrana radulare e dalla quale si innalzano, sporgendo in avanti,
tre cuspidi, la centrale grande ed allungata e le laterali piccole e molto
corte (Tav. II, fig. 1). I denti laterali sono provvisti di due sole cuspidi,
una grande ed una piccola. La piccola cuspide si origina presso la base
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della grande cuspide sul lato di quest'ultima che guarda verso la zona
marginale della radula. Dopo 6-7 denti a partire dal centrale si incontrano denti laterali diversi dai precedenti e provvisti di più cuspidi,
una grande e due o tre piccole (Tav. II, fig. 2). Procedendo verso la
zona marginale, infine, i denti appaiono piccoli con 4-5-6 cuspidi di
dimensioni variabili (Tav. II, fig. 3). L e cuspidi dei denti si riducono
molto nei pressi della zona marginale della radula.

Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine)
1840 - Pupa philippii Cantraine. Malacol. Mediterr., pag. 140.
1876 - Pupa caprearum, Adami. Bull. Soc. Malac. It., 2, pag. 221.
1886 - Pupa philippù, Paulucci. Bull. Soc. Malac. Jt. , 8, pag. 39.
1968 - Granopupa (Rupestrella) philippii , Giusti. Alti Soc. T osc. Se. N at. M em.,
Seri:e B, 75, p agg. 278-279.

Località di cattura: Isola di Pianosa : il Paese, 25-3-69, un solo
nicchio; Porto Romano, 23-3-69, numerosi esemplari.
Geonemia: Olomediterranea.
Osservazioni: Per l'Arcipelago toscano l'attuale segnalazione di
Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine) è la seconda ; io stesso
l'avevo già raccolta sul promontorio calcareo del Franco nell'Isola del
Giglio (GIUSTI, 1968 c ). La specie in esame vive quasi sempre in associazione con Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud) ed ha le medesime caratteristiche ecologiche di quest'ultima, è cioè strettamente
calciofila e la si rinviene sempre su rocce calcaree cristalline. Per la sua
vasta geonemia di origine certamente t erziaria bisogna postulate, al fine
di spiegarne la presenza sull'isola di Pianosa, le medesime ipotesi esposte
al riguardo di Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud) e, conseguentemente, giungere alle medesime conclusioni. Giova ripetere che, in
Sardegna, Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine) è limitata alle
zone calcaree del Sassarese e del Cagliaritano e che in Corsica, isola
prevalentemente costituita di rocce ignee, essa manca del tutto. L'analisi anatomica che per la prima volta io conduco, ha rivelato che il tratto
genitale di Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine) è costituito da
una piccola gonade ermafrodita dalla quale si diparte un lungo, sottile
e circonvoluto dotto ermafrodito. Quest'ultimo si collega da un lato
con una voluminosa ghiandola dell'albume e si continua con un modesto ovispermidutto. Nella zona dove il tratto uterale dell'ovispermidutto
cessa e si continua nella vagina ha origine un b1 eve canale della borsa
copulatrice che termina, appunto, con una piccola ed ovaleggiante borsa
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copulatrice. Il tratto prostatico dell'ovispermidutto si continua con
un esile deferente che si appoggia sull'apice dell'epifallo. Su quest'ultimo poggia il muscolo retrattore corto e robusto. Dopo l'epifallo segue
un pene di modeste dimensioni che sbocca, infine, nell'atrio (fig. 4).
All'ultramicroscopio scanning ho esaminato anche la radula di
Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine) per coglierne eventuali

,'

'
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F ig. 4 - Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine), apparato genitale di un individuo raccolto a Porto Romano (Pianosa, 23-3-69). DE dotto ermafrodito, GA ghiandola dell'albume, OS ovispermidutto, BC borsa copulatrice, V vagina, CD canale
deferente, EP epifallo, P pene, MR muscolo retrattore, A atrio.

differenze con quella di Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud).
Ho così potuto notare che le due specie differiscono in maniera rimarchevole per ciò che concerne la radula.
Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine) appare provvista
di un dente centrale formato da una piccola placca basale da cui si origina una unica cuspide triangolare (tre cuspidi in Granopupa (s. str.)
granum (Draparnaud) (Tav. III, fig. 1). I denti laterali appaiono nell'aspetto simili a quelli di Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud),
ma con la grossa cuspide più breve e la piccola cuspide più grande
(Tav. III, fig. 2). Gli ultimi denti marginali, piccoli e con 4-5 cuspidi,
sono, invece, identici nelle due specie (Tav. III, fig. 3). Al momento pre-
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sente mi è impossibile cogliere il significato sistematico esatto di quanto
sopra evidenziato e devo perciò rimandare a quando mi sarà stato possibile esaminare la struttura dell'apparato radulare di altre specie ora
ascritte al sottogenere Rupestrella, la soluzione del problema che si è
venuto a creare.
Fam. PuPILLIDAE
Lauria (s. str.) cylindracea (Da Costa)
1778 - Turbo cylindraceus Da Costa. Hist. Nat. Test. Brit., pag. 89, tav. 5, fig. 16.
1929 - Pupilla (Lauria) cylindracea, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 53,
pag. 175.
1968 - Lauria (s. str.) cylindracea, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., Serie B,
75, pag. 279, fig. 7.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 25-3-69, 21-7-69,
numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 23-7-69, un esemplare.
Geonemia: Coste del Mediterraneo, Portogallo, Francia, Belgio,
Norvegia, Crimea e Transcaucaso.
Osservazioni: Già segnalata da PAULUCCI (1886), BISACCHI (1929)
e da me stesso (Grnsn, 1968 b,c) al Giglio, Gorgona, Capraia, Montecristo e sull'Argentario, Lauria (s. str.) cylindracea (Da Costa) è nuova
per la Pianosa. La sua presenza sull'isola è, a parer mio, dovuta ad una
importazione, più o meno recente, da parte dell'uomo. Lauria (s. str.)
cylindracea (Da Costa) è, infatti, facilmente importabile con i materiali
da costruzione o con piante da trapianto ed a Pianosa è localizzata nel
Paese o nelle sue immediate vicinanze.
Il tratto genitale degli esemplari di Pianosa, infine, è identico a
quello degli esemplari delle altre isole dell'Arcipelago toscano (GIUSTI,
1968 b, pag. 280, fig. 7).
Fam: ZONITIDAE
Vitrea (s. str.) contracta (Westerlund)
1876 - Zonites crystallinus var. contractus Westerlund. Fauna Sueciae, 1, pag. 56.
1930 - Vitrea (Crystallus) contracta, Germain. Faune de Fran ce, 21, pag. 162, fig. 137.
1968 - Vitrea (s. str.) contracta, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., Serie B, 75,
pag. 248.

Località di cattura : Isola di Pianosa: Punta Brigantino, 26-3-69,
un esemplare fossile.
Geonemia: Vitrea (s. str.) contracta (Westerlund) è specie europea. La sua distribuzione va dal sud della Francia sino alle montagne
del Caucaso.

70

F. C I STI

Osservazioni: Il reperto di u n nicchio d i Vitrea (s. str.) contracta
(Westerlund) all'isola di Pianosa è, a parer mio, di estremo interesse.
Essa è stata rinvenuta nel vagliare la terra che r iempiva un nicchio fossile di Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli) raccolto, a sua volta,
in uno strato di sabbie rosse originate dall'alterazione delle rocce calcaree circostanti ad una profondità di diversi metri. Il nicchio risale
pertanto, come Tacheocampylaea (s . str.) elata (Simonelli), al quaternario. In questo periodo Vitrea (s. str.) contracta (Westerlund), come
avevo supposto segnalando il reperto di alcuni esemplari viventi
all'isola di Montecristo, deve essersi spinta dalla penisola italiana
sino a raggiungere quel gruppo di terre emerse dal cui smembramento si sono originate appunto l'Isola di Mont ecristo e l'isola di
Pianosa.
Mentre a Montecristo la specie ha potuto sopravvivere smo a1
nostri giorni, alla Pianosa essa si è estinta lasciando, come unica testimonianza (sino ad oggi) del suo arrivo sull'isola, la piccola conchiglia
da me rinvenuta.

Oxychilus (s. str.) hydatinus (Rossmassler)
1838 - H elix hy datina Rossmassler. Iconogr., 2, (7/8), pag. 36, tav. 39, fì.g. 529.
1886 - Hyalinia hydatina, Paulucci. Bull. Soc. Malac. It., 12, pag. 15.
1957 - Oxy chilus (s. str.) hydatinus, Forcart. Arch. Moll., 86, (4/6), pagg. 121 - 122.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Marchese, 23-3-69, numerosi esemplari (solo conchiglie).
Geonemia: Oxychilus (s. str.) hydatinus (Rossmassler) è specie
nord-mediterranea. Essa si estende dalle coste della Spagna sino alle
coste occidentali dell'Asia minore ed è presente anche nell'isola di Creta.
Osservazioni: Di questa specie ho raccolto numerose conchiglie
ma nessun esemplare vivente. All'interno, tuttavia, d i alcune conchiglie
ho scorto tracce delle carni e ritengo perciò che, nonostante l'esito negativo delle mie ricerche, Oxychilus (s. str.) hydatinus (Rossmassler)
sia tuttora presente da vivo sull'isola. In considerazione che la specie
sembra essere presente esclusivamente nei dintorni della diramazione
della Casa di Lavoro all'aperto al Marchese, ritengo verosimile, infine,
che Oxychilus (s. str.) hydatinus (Rossmassler) sia stato importato sull'isola, più o meno recentemente, ad opera dell'uomo.
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Oxychilus (s. str.) draparnaudi (Beck)
1837 - Helix (Helt:cella) draparnald1: (sic!) Beck. Index Moli., p ag. 6, n. 10.
1801 - Helix lucida Draparnaud. Tabi. Moli. France, pag. 96 (Omonimo con H elix
lucida Pultney, 1779).
1805 - Helix nitida Draparnaud. H ist. Nat. Moli. France, pag. 117, tav. 8, figg. 23-25
(nomen novum per H elix lucida Draparnaud, 1801 . Omonimo con H elix
nitida Mi.iller, 1774).
1837 - H elicella draparnaudi Beck. Opinion 336, pag. 81 (XXV). Emend. per draparnaldi. Off. List Spec. Names.
1965 - Oxychilus (s. str.) draparnaudi, Forcart . V erhandl. Na turf. Ges. Basel, 76,
(1), pagg. 99-100.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 23-3-69, 25-3-69,
numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 23-7-69, due esemplari.
Geonemia : Oxychilus (s. str.) draparnaudi (Beck) è diffuso in
tutta l'Europa occidentale, del centro e del nord.
Osservazioni: Attribuisco a qu esta specie diverni esemplari di un
Oxychilus (s. str.) raccolti alla Pianosa, nel Paese o nelle sue immediate
vicinanze.
La conchiglia appare ben sviluppata (altezza = 6-6,5 mm; diametro
maggiore = 12,5-13 mm; diametro minore = 11-11,5 mm) con l'ultimo
anfratto assai espanso, con l'apertura ovaleggiante e piuttosto discendente
come in Oxychilus (s. str.) draparnaudi (Beck) di altre zone italiane.
L'apparato genitale conferma, nelle sue linee generali, la diagnosi
conchiliologica; il tratto femminile, così come il pene lungo ed esile,
è configurato esattamente come in Oxychilus (s. str.) draparnaudi (Beck)
del centro Europa (RIEDEL in litteris) e della penisola italiana. Vale però
segnalare che la maggior parte dei miei esemplari raccolti alla Pianosa,
possiede un flagello peniale piuttosto lungo, particolare questo che
ricorda molto da vicino quanto accade nel tratto genitale di Oxychilus
(s. str.) cellarius (Miiller). Ricordo, infine, che un esemplare da me
studiato presentava una malformazione del tratto genitale che appariva,
infatti, totalmente privo del canale deferente e del pene.
Degli esemplari della Pianosa ho, inoltre, studiato la radula all'ultramicroscopio scanning per meglio evidenziarne le particolarità.
La formula radulare è quella tipica del sottogenere Oxychilus
(s. str.) composta da un dente centrale con tre cuspidi, due denti laterali con tre cuspidi, un dente laterale con due cuspidi e 9- 10 denti marginali con una unica punta. Interessante è notare che, quelle che al
microscopio ottico sembravano come delle unghie sottili che emergevano dal corpo del dente e che venivano chiamate cuspidi, non sono
altro che delle propaggini del dente originate scavando il corpo stesso
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del dente e aventi perciò un mm1mo spessore (Tav. IV, fig. 1-2-3). Il
corpo dei denti centrali è formato quindi come un cuneo con un lato
saldato alla membrana radulare e con la base posta laddove si originano
le cuspidi. Queste ultime sono, perciò, rilevate rispetto alla restante
parte del dente (fig. 5). I denti marginali sono attaccati, invece, alla

Fig. 5 - Raffigu razione schematica di uno dei denti centrali d ella radula d i Oxychilus
(s. str.) draparnaudi (Beck). Il corpo del dente è formato come un cuneo con un lato
saldato alla membrana radulare e con la base posta laddove, per incisione d el corpo
stesso del dente, si originano le cuspidi.

membrana radulare mediante un fianco e sporgono m alto con la loro
unica punta (Tav. IV, fig. 4). Procedendo verso la parte terminale della
radula i denti appaiono consumati, con le cuspidi spuntate e, in taluni
casi, addirittura mancanti.

Oxychilus (Alzonula) oglasicola Giusti
1968 - Oxychilus (Alzonula) oglasicola Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., S erie B ,
75, pagg. 221-223 , figg. 12-14.
1968 - Oxychilus (Alzonula) oglasicola Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem ., S erie B,
75, pagg. 248-249.

Località di cattura: Scoglio la Scola, 24-3-69, 23-7-69, sette
esemplari.
Geonemia: Arcipelago toscano, isola di Montecristo e Scoglio
la Scola.
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Fig. 6 - Oxychilus (Alzonula) oglasicola Giusti, apparato genitale di un individuo
raccolto a la Scola, 23-7-69. GA ghiandola dell'albume, OS ovispermidutto, BC borsa
copulatrice, GV ghiandola vaginale, V vagina, CD canale deferente, EP epifallo, F
fl agello, MR muscolo retrattore, PD parte distale del pene, PP parte prossimale del
pene, A atrio.
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Osservazioni: Di estremo interesse mi appare il rinvenimento a
la Scola di Oxychilus (Alzonula) oglasicola Giusti. Questa specie, da
me stesso scoperta nell'isola di Montecristo (Grnsn, 1968 a) e considerata endemica di quest'ultima isola, vede confermata alla luce di
questo nuovo dato la propria validità oltrechè come specie, anche come
specie tipica del nuovo sottogenere A/zonula al quale è stata da me
stesso assegnata (Grusn, 1968 a).
La conchiglia estremamente depressa e fortemente carenata, principale elemento distintivo del nuovo sottogenere, non è affatto il risultato di un adattamento ad un particolare ambiente poichè essa conserva
inalterate le medesime caratteristiche, ora in un ambiente totalmente
acalcareo come quello della granitica Montecristo, ora in un ambiente
schiettamente calcareo come quello della Scola. Conseguentemente, per
il fatto di essere rimasta così a lungo inalterata in due ambienti tanto
diversi, la forma della conchiglia di Oxychilus (A/zonula) oglasicola
G iusti è senza dubbio riferibile ad un fenomeno di evoluzione completamente indipendente da quello di ogni altra specie del medesimo genere. Oxychilus (A lzonula) oglasicola Giusti è specie sicuramente terziaria; essa ha, molto probabilmente, avuto origine in una parte
del continente tirrenico oggi scomparsa e di cui rimangono a tutt'oggi
l'isola di Montecristo e forse una parte del complesso la Scola-Pianosa.
Gli esemplari raccolti sulla Scola differiscono dai tipici esemplari
di Montecristo per la taglia piuttosto ridotta (altezza = 5,5-6,5 mm;
diametro maggiore = 14,5-16 mm; diametro minore = 12,5-14,5) e
per il fatto che, in generale, il margine superiore dell'apertura buccale
si origina non dalla linea carenale, ma dalla metà superiore dell'anfratto
p1ecedente un po' al disopra della linea carenale. L'esame del tratto
genitale ha confermato la stretta parentela che intercorre tra gli esemplari della Scola e quelli di Montecristo, tuttavia possono essere colte
alcune differenze. L'epifallo è, infatti, negli esemplari della Scola notevolmente più corto e così il canale della borsa copulatrice e, infine, la
borsa copulatrice appare più grande e rotondeggiante (fig. 6). Mentre,
infine, la forma della mandibola si accosta notevolmente a quella degli
esemplari di Montecristo, la radula degli esemplari della Scola appare con
uno schema assai diverso. Negli individui ancora non bene adulti la
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In conseguenza di quanto ora esposto, ritengo possibile una distinzione, almeno a livello di razza, della popolazione vivente sulla
Scola. Tuttavia lo scarso numero di esemplari rinvenuti anche dopo
lunghe ed accuratissime ricerche, e quindi l'impossibilità di una indagine più approfondita, mi invita alla prudenza e mi costringe a rimandare ad un futuro, spero prossimo, la soluzione del problema.

Fig. 7 - Oxychilus (A/zonula) oglasicola Giusti, porzioni della radula di due individui
raccolti a la Scola, 23-7-69. 250 x.

Fam.

MrLACIDAE

Milax (s. str.) nigricans nigricans (Schultz)
1836 - Parmacella nigricans Schultz in Philippi. Enurn. Moli. Siciliae, 1, pag. 125,
tav. 8, fig. 1.
1882 - Amalia gagates partim, Lessona e Pollonera. Mem. R. Accad. Se. Torino, 35,
(2), pag. 59, tav. 1, figg. 14-17.
1905 - Amalia gagates partim, Pollonera. Boll. J.1/Ius. Z oo[. Anat. Comp . R. Univ.
Torino, 20, (517), pag. 6.
19 17 - Milax gagates partim, Razzauti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat., 31, pag. 202.
1968 - Milax (s. str.) ni.gricans nigricans, Giusti. Atti Soc. Tosc . S e. Nat. Mem., S erie
B , 75, pag. 289, fig. 9.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23-3-69,
tre esemplari.
Geonemia: Inghilterra, Francia, Italia, Sicilia, Malta e Sardegna.
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Osservazioni: L'esame anatomico degli esemplari raccolti non
ha rivelato alcuna differenza evidente con gli esemplari della penisola
italiana. Ritengo probabile perciò che la presenza di Milax (s. str.)
nigricans nigricans (Schultz) alla Pianosa, in considerazione anche del
fatto che la specie si rinviene solo nei dintorni del Paese ed in particolare negli orti, sia dovuta ad una importazione, più o meno recente,
ad opera dell'uomo.
Fam. LIMACIDAE

Li max (Limacus) flavus Linnaeus
1758 - Limax fiavus Linnaeus. Syst. Nat. ed. 10, pag. 652.
1905 - Limax flavus, Pollonera. Boll. Mus. Zoo!. Anat. Comp. R. Univ. Torino, 20,
(517), pag. 3.
1968 - Limax (Limacus) fiavus, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mern., Serie B, 75,
pag. 294.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 23-3-69, numerosi
esemplari.
Geonemia: Europa e coste ed isole del Mediterraneo.
Osservazioni: Già segnalato alla Pianosa da BISACCHI (1929),
Limax (Limacus) fiavus Linnaeus è noto per molte altre isole dell' Arcipelago come Gorgona, Capraia, Giglio, Isola d'Elba e Montecristo
(PoLLONERA, 1905; COLOSI, 1920; BISACCHI, 1929; GIUSTI, 1968 e).
Anche Limax (Limacus) fiavus Linnaeus come la specie precedente è
stata assai probabilmente importata sull'isola ad opera dell'uomo.

Lehmannia caprai Giusti
1968 - Lehmannia (s. str.) caprai Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., Serie B, 75,
pagg. 294-297, figg. 13-14.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 23-7-69, numerosi
esemplari.
Geonemia: Arcipelago toscano nelle isole di Gorgona, Capraia e
Pianosa.
Osservazioni : Lehmannia caprai Giusti, da me stesso raccolta per la prima volta alla Gorgona ed alla Capraia (GIUSTI, 1968 c),
si conferma con questo ultimo reperto come specie strettamente tirrenica e di origine assai antica, probabilmente terziaria. L'analisi del
tratto genitale (fig. 8) ha messo in luce la stretta parentela che inter-
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Fig. 8 - Lehmannia caprai Giusti. A, apparato genitale di un individuo raccolto
presso il Paese (Pianosa, 20-7-69). G gonade ermafrodita, DE dotto ermafrodito,
GA ghiandola dell'albume, OS ovispermidutto, V vagina, BC borsa copulatrice, CD
canale deferente, MR muscolo retrattore, F flagello, P pene, A atrio. B, conchiglia
dello stesso individuo. e, mandibola dello stesso individuo.
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corre tra gli esemplari della Pianosa e quelli della Capraia e della Gorgona (GIUSTI, 1968 c, fìgg. 13-14).
Di questa specie ho, infine, condotto l'analisi dell'apparato radulare all'ultramicroscopio scanning. La radula appare costituita da
circa 31 -32 denti di cui il centrale tricuspidato con lungo e sporgente
mesocono e piccoli ectoconi, 14-15 denti laterali tricuspidati con mesocono ben evidente, con l'ectocono posto sul lato che guarda verso il
dente centrale mano a mano più ridotto e con l'ectocono posto sul lato
che guarda l'esterno della radula ben evidente (Tav. V, fig. 1-2). Gli
ultimi 15-16 denti sono assai aguzzi con la cuspide sporgente verso l'alto
e provvisti, verso la base di una lieve denticolatura che si fa più evidente in quelli più marginali (Tav. V, fìg. 3-4). Come i denti degli Oxychilus, a cui somigliano molto, i denti più centrali della radula di Lehmannia caprai Giusti sono adagiati sulla membrana radulare con un
lato del cuneo in cui possono essere inscritti. La base del cuneo è
rivolta anteriormente in modo che le cuspidi sono più rilevate rispetto
alla porzione posteriore del dente aumentando così, la capacità di abrasione della radula. I denti laterali sono posti in maniera simile a quella
osservata per Oxychilus saldati, c10e, per tutta la lunghezza della loro
porzione basale alla membrana radulare.
Fam. FERRUSSACCIIDAE
Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera
1905 - Ferussacia paulucàana Pollonera. Boli. Mus. Zoo!. Anat. Comp. R. Univ. Torino, 20, (517), pagg. 7-8, figg. 7-8.
1878 - Ferussacia carnea partim, Issei. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 11, pag. 46,
fig. 8.
1878 - Ferussacia carnea partim, Paulucci. Materiaux pour servir a l'étude de la faune
malacologique terr. fluv. de l'Italie et de ses lles, pag. 35, n. 50.
1886 - Ferussacia carnea partim, Paulucci. Bull. Soc. Malac. It., 12, pagg. 37-38.
1889 - Ferussacia (Pegea) carnea partim, Simonelli. Boll. R. Comit. Geo!. d'Italia,
10, (718), pag. 197.
1905 - Ferussaàa paulucàana var. subcarnea Pollonera. Boll. Mus. Zoo!. Anat. Comp.
R. Univ. Torino, 20, (517), pagg. 7- 8, figg. 5-6.
1930 - Ferussaàa (Pegea) carnea partim, Germain. Faune de France, 21, (1), pag. 325 .

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Cala dei Turchi, 24-3-69, numerosi esemplari; Punta Brigantino, 26-3-69, numerosi esemplari viventi e fossili;
Porto Romano, 23 -3-69, numerosi esemplari; il Sanatorio, 22-3-69,
24-7-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 24-3-69, 20-7-69, nu-
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mero si esemplari viventi e fossili; il Marchese, 22-3 -69, numerosi esemplari. Scoglio la Scola, 24-3-69, 23-7-69, numerosi esemplari.
Geonemia: Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera è endemica
dell'isola di Pianosa e dello Scoglio la Scola.
Osservazioni: Nonostante che GERMAIN (1930) continui a ritenere valido quanto supposto da BouRGUIGNAT (1861), da IssEL (1878)
e SIMONELLI (1889) e cioè che le Ferussacia viventi nei dintorni di Nizza
ed all'isola di Pianosa debbano ambedue essere accostate alla Ferussacia
(Pegea) carnea (Risso) della Tunisia e che la presenza delle due popolazioni nel nizzardo ed alla Pianosa fosse dovuta ad importazione da
parte dell'uomo, a me pare tuttavia di dover seguire quanto affermato
da PoLLONERA (1905). Ciò comporta il riconoscimento come buona
specie della Ferussacia vivente alla Pianosa chiamata dal suo Autore
Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera. Come PAULUCCI (1878, 1886)
aveva supposto, se era sufficientemente comprensibile una eventuale
importazione passiva sulle coste francesi a causa dei frequenti scambi
commerciali con le coste africane, appariva, tuttavia, assai strano che
Ferussacia (Pegea) carnea (Risso) fosse stata importata in un'isola come
Pianosa, situata fuori mano e mai così importante da poter essere stata
un attivo porto di scambi con le coste africane. Alla Pianosa ho attentamente esaminato il problema ed ho potuto osservare che conchiglie
di Ferussacia erano presenti, assieme a quelle di Tacheocampylaea (s.
str.) elata (Simonelli), nei depositi quaternari e, anche ad una discreta
profondità, sotto il pavimento delle costruzioni romane (Villa d' Agrippa). I miei reperti, non potendo essere spiegati altro che col ritenere la Ferussacia di Pianosa originaria dell'isola, mi hanno condotto
ad approvare quanto affermato da PoLLONERA ( 1905). Una ulteriore
conferma all'ipotesi di una presenza originaria sull'isola della Ferussacia di Pianosa mi è venuta da un altro interessantissimo reperto che
ho effettuato nell'Autunno del 1969. Durante la campagna da me effettuata alle isole Eolie, ho potuto raccogliere molto numerosa una specie
di Ferussacia che ritengo nuova per la Scienza ed appartenente al sottogenere Pegea (Grnsn in stampa). In conseguenza di ciò il sottogenere
Pegea, sino ad oggi ritenuto endemico del Nord-Africa, appare invece
con una geonemia più vasta, molto discontinua e di tipo terziario.
Quanto ora osservato mi sembra assai utile come ulteriore conferma alla
ipotesi che una parte dell'isola di Pianosa sia rimasta emersa dopo lo
smembramento del continente tirrenico ed abbia potuto, così, conser-
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vare e far giungere sino a noi esemplari viventi di Ferussacia (Pegea)
paulucciana Pollonera. Assai interessante, infine, sarà l'esame anatomico degli esemplari di Ferussacia viventi nel nizzardo ai fini di accertare la loro vera identità. Il tratto genitale di Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera studiato su numerosi esemplari non si discosta molto

Fig. 9 - Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera, apparato genitale di un individuo
raccolto nei pressi del Paese (Pianosa, 20-7-69). G gonade ermafrodita, DE dotto
ermafrodito, G A ghiandola dell'albume, 08 ovispermidutto, CBC canale della borsa
copulatrice, BC borsa copulatrice, V vagina, CD canale deferente, MR muscolo retrattore, P pene, F flagello, A atrio.
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da quello di specie appartenenti al sottogenere Ferussacia (s. str. ). Esso
è costituito (fig. 9) da una gonade ermafrodita a cui segue un dotto
ermafrodito primo che appare, nella sua parte terminale, piuttosto ingrossato e circonvoluto. Al dotto ermafrodito che si appoggia sulla voluminosa ghiandola dell'albume, segue l'ovispermidutto che è sempre
ben sviluppato. Al tratto uterale dell'ovispermidutto segue la vagina
dalla quale, prima di sboccare nell'atrio, si diparte un grosso canale
della borsa copulatrice. Quest'ultimo è assai largo nella sua parte mediana e conduce ad una piccola ed ovaleggiante borsa copulatrice. Subito prima della borsa copulatrice, sul canale della borsa copulatrice,
è attaccato un muscolo che in generale appare biramificato. Al tratto
prostatico dell'ovispermidutto segue un lungo e sottile deferente che
sbocca nel pene laddove su quest'ultimo si appoggia il muscolo retrattore. Il pene è provvisto internamente di una serie di striature rilevate.
Lateralmente il pene è provvisto di un flagello la cui punta non è del
tutto estroflessa e sporge quindi in avanti all'interno della cavità delimitata dalle pareti del flagello stesso (fig. 10).
Situato in una zona più prossima all'atrio, all'interno del complesso
peniale, si nota una struttura a forma di fungo (« muscular papilla»
secondo WATSON (1928) nell'apparato genitale di Ferussacia (s. str.)
folliculus (Gmelin), pagg. 232-233, figg. 10-11) provvista esternamente
di un proprio muscolo retrattore (fig. 10). Il significato di quest'ultima
struttura mi è ignoto, potrebbe darsi tuttavia che, estroflessa con tutto
il resto del tratto maschile durante l'accoppiamento, serva da punto di
presa in modo che il partner possa agganciare e trattenere all'interno
del proprio corpo il pene fino a copulazione ultimata.
La radula di Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera esaminata
al microscopio ottico ed elettronico, appare costituita da numerose file
di circa 25 denti. Il dente centrale è molto piccolo e poco si eleva dalla
placca basale, sporgendo leggermente in avanti; le sue cuspidi sono appena pronunciate (Tav. VI, fig. 1). I denti laterali, ai due lati del dente
centrale, elevandosi da una robusta placca basale, sporgono in avanti
con una grossa cuspide centrale (mesocono) e due piccole cuspidi laterali (ectoconi) (Tav. VI, fig. 1). Le cuspidi, procedendo verso le zone
marginali della radula, si fanno sempre più piccole e meno appuntite,
mentre assume un maggiore sviluppo il corpo del dente. Ai margini
estremi le cuspidi dei singoli denti sono ridotte a lievi protuberanze
(Tav. VI, fig. 2-3).
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Al microscopio elettronico scanning ho infine esaminato la superficie esterna ed interna della conchiglia di Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera. La superficie esterna appare uniformemente levigata
e provvista di lievissime e lunghe rilevature. La superficie interna che,
a piccolo ingrandimento, appariva totalmente liscia, osservata a più

V

1

mm

Fig. 10 - Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera, spaccato del complesso peniale
di un individuo raccolto nei pressi del Paese (Pianosa, 20-7- 69). CD canale deferente,
MR muscolo retrattore d el pene, SP superficie interna del pene, F flagello con la punta
introflessa, SF struttura fungiforme, MSF muscolo retrattore della struttura fungiforme ,
V vagina, A atrio.

forte ingrandimento mi è apparsa provvista di piccole dentellature rilevate che sembrano sovrastare piccole aperture in forma di pori.
A Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera attribuisco anche un
piccolo nicchio fossile raccolto presso Punta Brigantina in terreni rossi
da alterazione di rocce calcaree in associazione ad altri molluschi fossili come Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli), Ferussacia (Pegea)
paulucciana Pollonera, Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud) e Pomatias elegans elegans (Miiller). Alcune particolarità del nicchio fossile,
come l'apertura piriforme leggermente dilatata alla base, la columella
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corta ed arcuata, l'apertura provvista di una debole denticolatura parietale, ben lo distinguevano dalle conchiglie di numerosi giovani esemplari viventi di Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera.
Questi ultimi possedevano, infatti, l'ultimo anfratto molto allungato, una apertura buccale assai allungata e stretta, una lamella parietale
che emerge ampiamente dall'apertura buccale ed una columella marcatamente arcuata e prominente nella apertura buccale stessa. Nel tentativo di risolvere il problema che si veniva a creare, ho continuato le
mie ricerche ed ho così potuto raccogliere alcuni giovani esemplari,
sicuramente riferibili a Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera, che
presentavano le medesime caratteristiche del nicchio fossile. Questi
giovani esemplari, come lo stesso nicchio fossile, non sono aberranti,
ma sono ad un momento del loro sviluppo in cui hanno appena iniziato
a formare la lamella parietale che appare, perciò, come una semplice
denticolatura ed in cui non hanno ancora cominciato ad irrobustire
e ad accrescere la columella.
Fam.

SUBULINIDAE

Rumina decollata (Linnaeus)
1758 - Helix decollata L innaeus. Syst. Nat. ed. 10, pag. 773.
1886 - Stenogyra decollata, Paulucci. Bull. Soc. Malac. It ., 12, pag.
1889 - Stenogyra decollata, Simonelli . Boll. R. Comit. Geol. d'Italia ,
(112), pag. 18.
1905 - Rumina decollata, Pollonera. Boll. Mus. Zoo!. Anat. Comp. R.
20, (517), pag. 6.
1929 - Rumina decollata, Bisacchi. Ann. lvlus. Civ. St. Nat. Genova,
(tabella).
1929 - Rumina decollata var. turricola, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St.
53, pag. 184 (tabella).

35.
Serie II, 10,

Univ. Torino,
53, pag. 184

Nat. Genova,

Località di cattura: Isola di Pianosa: dintorni del Porcile, 25-3-69,
numerosi esemplari.
Geonemia: Mediterraneo-macaronesica.
Osservazioni: Rumina decollata (Linnaeus) è specie nuova per la
Pianosa. Nell'Arcipelago toscano, sino ad oggi, era stata segnalata solo
all'Elba (BISACCHI, 1929; GENTILUOMO, 1968) ed a Giannutri (SIMONELLI, 1889).
È interessante notare che questa specie è localizzata alla Pianosa
in una località a sud dell'isola, nei dintorni del Porcile, dove ho potuto
raccoglierla abbastanza numerosa sotto le pietre e sotto i cespugli più
folti, interrata tra le radici. Numerosissime conchiglie apparivano fran-
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Fig. 11 - Rumina decollata (Linnaeus), apparato genitale di un individuo raccolto
nei pressi del Porcile (Pianosa, 25 - 3-69). DE dotto ermafrodito, GA ghiandola dell'albume, OS ovispermidutto, BC borsa copulatrice, V vagina, CD canale deferente,
P pene, MR muscolo retrattore, A atrio.
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turnate ad opera di roditori che probabilmente, cibandosene, limitano
la diffusione di Rumina decollata (Linnaeus) nell'isola.
Gli esemplari raccolti mi sono apparsi corrispondenti, se si eccettuano le dimensioni proporzionalmente ridotte (lunghezza = 2329 mm; larghezza = 10-12 mm), ad altri di diverse località italiane.
Anche l'apparato genitale corrisponde esattamente a quello di esemplari
raccolti in Toscana (fig. 11 ).
Al microscopio elettronico scanning ho, infine, esaminato la
struttura della radula degli esemplari di Pianosa. La radula appare
composta da una ampia membrana radulare su cui sono appoggiate e
saldate numerose file di 38-39 denti. Il dente centrale di ciascuna fila
appare ridottissimo (Tav. VII, fig. 12) e ciò in stretta analogia con quanto
accade nella famiglia delle Ferrussacciidae che immediatamente precede
nell'ordine sistematico la famiglia delle Subulinidae cui appartiene il
genere Rumina. I primi denti posti ai lati del dente centrale appaiono
tricuspidati, con un grosso mesocono che si eleva di molto dalla placca
basale, sporgendo in avanti (Tav. VII, fig. 2). Procedendo verso le regioni
marginali della radula, i denti divengono sempre più irregolari, si fanno
.meno sporgenti, scompare un ectocono (quello situato sul lato del dente
che guarda verso l'interno della radula) (Tav. VII, fig. 3) scompaiono le
cuspidi e rimangono le semplici placche basali. Non è facile spiegare la
presenza alla Pianosa di Rumina decollata (Linnaeus). La limitatezza
della sua distribuzione nell'isola lascerebbe pensare ad una introduzione
passiva più o meno recente; tuttavia, in considerazione della ampiezza
della sua distribuzione nel Mediterraneo, non è possibile escludere del
tutto la possibilità di una penetrazione autonoma.
Fam.

CLAUSILIIDAE

Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud)
Clausilia solida Draparnaud. Hist. Nat. Moli. F rance, pag. 69, tav. 4, figg. 8-9.
Clausilia solida, Issei. Ann. Mus . Civ. St. Nat. Genova, 11, pag. 455 , n. 30
Clausilia solida, P aulucci. Bull. Soc. Malac. It., 12, p agg. 42-43 .
Clausilia solida var. cajetana partim,Paulucci. Bull. Soc. Malac. It., 12, pagg.43-44.
Clausilia (Marpessa) kiisteri partim, Simonelli. Boli. R. Comit. Geo!. d'Italia
10, (7/8), pag. 201.
1905 - Clausilia (Papillifera) planasiensis Pollonera. Boll. Mus. Z ool. Anat. Comp . R .
Univ. Torino, 20, (517), pag. 8, figg. 9-10.
1929 - Clausilia (Papillifera) planasiensis, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova,
53, pag. 177.
1968 - Papillifera (s. str.) solida, Giusti. Atti Soc. tosc. Se. Nat. Mem., Serie B, 7 5,
pag. 302, fig. 17.
1805
1878
1886
1886
1889

-
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Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Cala dei Turchi, 24-3-69, numerosi esemplari; Punta Brigantino, numerosi esemplari viventi e fossili; Porto
Romano, 23-3-69, numerosi esemplari; il Sanatorio, 22-3-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 24-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari

1-----4

t mm
Fig. 12 - Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud), apparato genitale di un esemplare
raccolto sullo scoglio la Scola, 23-7-69. GA ghiandola dell'albume, OS ovispermidutto,
V vagina, BC borsa copulatrice, DBC diverticolo della borsa copulatrice, CD canale
deferente, EP epifallo, MR muscolo retrattore, P pene, A atrio.

viventi e fossili; il Marchese, 22-3-69, numerosi esemplari. Scoglio
la Scola, 24-3-69, 23-7-69, numerosi esemplari.
Geonemia: Nizzardo, Corsica, Alpi marittime, Liguria occidentale,
Toscana (Argentario ed Arcipelago toscano), Lazio, Campania e Calabria.
Osservazioni: Dopo un attento esame delle popolazioni di Papillifera viventi nelle diverse località dell'isola di Pianosa ed un confronto
con Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud) di tutte le altre isole dell' Arcipelago toscano (compresi gli scogli minori e l'Argentario) e di altre
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località italiane e francesi (Calabria, Nizza e Monaco), ho ritenuto opportuno non considerare valida la specie Papillifera (s. str.) planasiensis
Pollo nera e ritenere quest'ultima sinonimo di Papillifera (s. str.) solida ·
(Draparnaud).
PAULUCCI (1886) aveva sostenuto che la Papillifera di Pianosa si
distingueva da tutte le altre per la forma più gracile, per gli anfratti
più convessi, per le striature più fitte e marcate, per la sutura accompagnata da una sottile filettatura marrone, per le papille più evidenti e
distanziate ed, infine, per il grosso callo palatale. PAULUCCC (1886) la
accostava, tuttavia, alla varietà cajetana Rossmassler, una semplice
varietà e non certo una razza, come è ben dimostrato dalla casuale presenza di quest'ultima nelle più diverse località italiane, come la Calabria,
le isole del Giglio e di Giannutri e francesi come i dintorni di Nizza e
di Monaco. ~ onostante ciò POLLONERA ( 1905) riprendeva tali e quali i
caratteri della Papillifera di Pianosa evidenziati da PAuwccr (1886) e,
considerandoli validi, creava sulla loro scorta la nuova specie Papillifera (s. str.) planasiensis Pollonera. Avendo raccolto, nel corso delle
mie ricerche alla Pianosa e nell'Arcipelago toscano un elevato numero
di esemplari delle diverse popolazioni e possedendo in collezione numerosi esemplari di popolazioni della Calabria e della Francia sudorientale, ho condotto un attento esame ai fini di stabilire la validità
o meno della specie creata dal PoLLONERA.
A tal fine ho esaminato anatomicamente un numero elevatissimo
di esemplari e tuttavia, a causa della estrema uniformità dell'apparato
genitale (fig. 12) nell'ambito delle diverse popolazioni di Papillifera
(s. str.) solida (Draparnaud), non ho potuto giungere ad alcuna sicura
conclusione. Ho così dovuto focalizzare la mia attenzione su quei caratteri conchiliologici grazie ai quali gli Autori del passato avevano creduto di poter distinguere numerose Papillifera come specie diverse da
Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud) o perlomeno come varietà di
quest'ultima.
Nella stessa isola di Pianosa ho così potuto distinguere popolazioni di Papillifera che differivano per almeno uno dei tre caratteri fondamentali (callo palatale grosso, papille grosse e distanti, plica subcolumellare emergente) usati da PoLLONERA (1905) per distinguere la sua
« nuova » specie. La maggior parte degli individui raccolti presso la
pineta situata accanto ai Bagni d'Agrippa, mostravano piccole papille
mentre gli esemplari raccolti nei pressi del Paese e del Sanatorio le
presentavano ben sviluppate. Altre popolazioni viventi a Cala dei Turchi,
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al Porto Romano, alla Scola ed a Cala dello Zolfo apparivano composte da una eguale percentuale di individui con grosse papille e di individui con piccole papille. Papille ben evidenti sono presenti anche sul
nicchio di individui viventi al Giglio.
Nei riguardi del secondo carattere, plica subcolumellare emergente, ho potuto scorgere una enorme variabilità. Individui con plica
subcolumellare immersa si alternano ad individui con plica subcolumellare emergente nelle diverse popolazioni della Pianosa, del Giglio,
dell'Argentario e, tra quelli presenti nella mia collezione, della Calabria
e dei dintorni di Monaco. Esemplari raccolti nel nizzardo mostrano, infine, la plica subcolumellare generalmente immersa. Anche l'ultimo
carattere, il grosso callo palatale, appare, infine, assai variabile. Eccettuato quelle di Nizza, dell'isola del Giglio e dello scoglio di Cerboli,
che si distinguono per esserne totalmente prive, tutte le popolazioni di
Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud) da me studiate, presentano un
callo ora molto, ora poco sviluppato. È vero, tuttavia, che un callo palatale così evidente come quello di alcune popolazioni della Pianosa
(dintorni del Paese, Cala dei Turchi, Porto Romano, la Scoletta) lo si
rinviene ben raramente in individui di altre località. Ho potuto rinvenirlo, infatti, solo in alcune popolazioni dell'Argentario e della Calabria.
Da quanto ho esposto è facile comprendere, in considerazione
della estrema variabilità dei caratteri usati per distinguerla, caratteri
che a parer mio molto dipendono dalle condizioni ecologiche dei diversi ambienti, come non sia più possibile accettare come specie o razza
a sè stante la Papillifera di Pianosa che dovrà essere considerata, tutt'al
più, come un fenotipo locale di Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud).
Allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza della specie
ho infine esaminato la struttura della radula di alcuni esemplari di
Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud) della Pianosa al microscopio
elettronico scanning.
La radula appare costituita da numerose file composte ciascuna
di una ventina di denti. I denti centrali appaiono costituiti da una placca
basale che aderisce alla membrana radulare e da una sola cuspide ad
uncino con la punta rivolta verso l'alto (Tav. VIII, fig. 1-2). Procedendo
verso le zone laterali, in prossimità del decimo od undicesimo dente,
si nota il comparire di una piccola denticolatura sul lato della cuspide
che guarda il margine laterale della radula. Da qui in poi tutti i denti
appaiono formati dalla solita placca basale e da UP.a cuspide suddivisa
in più denticolature (Tav. VIII, fìg. 3).
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HELICIDAE

Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt)
Helix profuga Schmidt. Malak. Blatt., pag. 18.
Helix lineata Olivi. Zoo!. Adriat., pag. 77.
Helix profuga var. etrusca Issei. Mem. Soc. I t. Se. Nat. Milano, 2, (1 ), pag. 14.
Helix (Xerophila) profuga, Issei. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 11, pag. 45.
Xerophila (Candidula) aethalia Pollonera. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R .
Univ. Torino, 20, (517), pag. 5, figg. 11-12.
1905 - Xerophila (Candidula) tyrrena Polloncra. Boll. Mus. Zoo!. Anat. Comp. R .
Univ. Torino, 20, (517), pag. 6, figg. 13-14.
1905 - Xerophila (Candidula) turbinula Pollonera. Boli. Mus. Zool. Anat. Comp. R.
Univ. Torino, 20, (517) , pag. 7, fìgg. 15-16.
1968 - Cemuella (s. str.) profuga, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. J.V lem., Serie B ,
75, pagg. 304-306.

1854
1799
1866
1878
1905

-

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; il Marchese, 23-3-69, numerosi esemplari; Porto Romano, 23-3-69, numerosi esemplari; Punta Brigantino,
26-3-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 24-3-69, numerosi
esemplari ; Cala dei Turchi, 23-3-69, numerosi esemplari. Scoglio
la Scola, 24-3-69, un solo nicchio.
Geonemia: Olomediterranea.
Osservazioni: Come ho già osservato in un mio precedente lavoro
sulla malacofauna delle isole di Gorgona, Capraia e Giglio, Cernuella
(s. str.) profuga (Schmidt) è caratterizzata da una enorme variabilità.
Ciò ha naturalmente condotto numerosi Autori del passato a creare
una infinità di «specie » o «varietà » a seconda che il nicchio delle diverse popolazioni si presentasse, ora con l'ombelico più stretto, ora
con l'ombelico più largo, ora con le suture più profonde, ora con la spira
più conica, ora, infine, con la superficie degli anfratti più liscia del tipo.
Di conseguenza, ad esempio, PoLLONERA (1905) descriveva tre « nuove
specie», Xerophila (Candidula) aethalia Pollonera, Xerophila (Candidula) tyrrena Pollonera e Xerophila (Candidula) turbinula Pollonera che
si distinguevano tra loro e da Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt)
( = Xerophila (Candidula) lineata (Olivi)) per una sempre più evidente
conicità del nicchio.
Da notare che Xerophila (Candidula) aethalia Pollonera era stata
raccolta, in un solo esemplare, nella stessa località (Portoferraio) dove
era presente anche la Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt) e che lo stesso
Autore f'.On segnala quanti esemplari abbia rinvenuto delle altre due
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«specie nuove », Xerophila (Candidula) tyrrena Pollonera e Xerophila
(Candidula) turbinula Pollonera.
Nella mia collezione ho numerosissimi esemplari di diverse località di Pianosa e debbo dire che solo pochi si avvicinano al disegno
della Xerophila ( Candidula) tyrrena Pollonera (PoLLONERA, 1905, figg.
13-14), come solo pochi altri esemplari si avvicinano a quello della

A
~
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Fig. 13 - Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt), apparato genitale di un esemplare
raccolto nei pressi dei Bagni d'Agrippa (Pianosa, 20-7-69). DE dotto ermafrodito,
GA ghiandola dell 'albume, OS ovispermidutto, BC borsa copulatrice, CBC canale
della borsa copulatrice, V vagina, GM ghiandole multifide, SD sacchi d el d ardo,
CD canale deferente, F flagello, P pene, MR muscolo retrattore, A atrio.
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Xerophila (Candidula) turbinula Pollonera. Questi rari individui sono
mescolati ad altri che sono intermedi tra i primi ed altri individui ancora che ben ricordano la tipica Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt).
Anche l'indagine anatomica, condotta su numerosissimi individui, non
ha rivelato alcunchè di diverso tra il tratto genitale delle popolazioni
della Pianosa e quello di altre popolazioni di diverse località italiane
(fig. 13). Concludo, quindi, affermando che le «nuove specie » di PoLLONERA (1905) sono sinonime di Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt).
Un accenno, infine, agli interrogativi che ho dovuto pormi nel
corso della presente ricerca sulla vera identità di alcune Helicellinae
della costa toscana e dell'Argentario identificate, ora come Cernuella
(s. str.) subprofuga (Stabile), ora come Cernuella (s. str.) maritima (Draparnaud) da PAULUCCI (1886) e da PoLLONERA (1892). La particolare
incostanza delle caratteristiche del nicchio delle popolazioni da me studiate e provenienti dalla Liguria, dalla Toscana, dal Promontorio del1' Argentario, dal Giglio, dalla Pianosa, dalla Capraia e dalla Gorgona
mi induce, infatti, a sospettare cieli' esattezza di quelle determinazioni
ed a ritenere verosimile l'attribuzione di quelle stesse Helicellinae al
ciclo di forme della Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt).
Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud)
1801 - Helix conspurcata Draparnaud. Tabi. Moli. France, pag. 93.
1929 - Helix (Candidula) conspurcata, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. S t . Na t. Genova,
53, pag. 168.
1968 - Helicella (Xerotricha) conspurcata, Gi usti. Atti Soc. Tosc. S e. Na t. M em.,
Serie B, 75, pag. 306.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23 -3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; il Marchese, 23-3-69, numerosi esemplari;
Porto Romano, 23-3-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 24-3-69,
20-7·- 69, numerosi esemplari; Cala dei T urchi, 24-3-69, numerosi esemp lari ; il Sanatorio, 22-3-69, 24-7-69, numerosi esemplari. Scoglio la
Scola, 24-3-69, 23-7-69, numerosi esemplari.
Geonemia : Mediterraneo-occidentale.
Osservazioni: Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud) di
cui riporto il tratto genitale (fig. 14) è una delle specie più comuni nel1'Arcipelago toscano. Ho potuto, infatti, raccoglierla in ognuna delle
isole che ho esaminato. La sua presenza su queste isole, come ho già
osservato in un mio precedente lavoro (Grnsn, 1968 c), non riveste,
tuttavia, una particolare importanza dal punto di vista biogeografico.
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Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud) è infatti molto diffusa nel Mediterraneo ed è specie facile ad importarsi, sia con materiali
da costruzione, sia con vegetali per l'alimentazione che con piante da
trapianto.
~

1mm

Fig. 14 - Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud), apparato genitale di un
individuo raccolto sullo scoglio la Scola, 23-7-69. DE dotto ermafrodito, GA ghiandola dell'albume, 08 ovispermidutto, CBC canale della borsa copulatrice, BC borsa
copulatrice, GM ghiandole multifide, SD sacchi del dardo, CD canale deferente, F
flagello, MR muscolo retrattore, A atrio .

Servendomi dell'ultramicroscopio scanning ho esaminato la superficie esterna della conchiglia di questa specie che presenta l'interessante fenomeno della produzione di peli assai lunghi da parte del periostraco. Assai interessante mi è apparso quanto ho potuto osservare al
riguardo. I peli si dipartono dalla superficie esterna della conchiglia e
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sono, alla base, in stretta continuità con lo strato di conchiolina che
forma appunto il periostraco (Tav. IX, fig. 1). La superficie dei peli
appare uniformemente liscia. Lo strato di conchiolina che riveste la
maggior parte degli anfratti appare, invece, già ad un modesto ingrandimento, (1000 x) assai rugoso e con un aspetto a rete con maglie fitte
ed irregolari (Tav. IX, fig. 1-2). Nella zona cieli' ombelico, tuttavia, scompaiono i peli che sono sostituiti da grossi e brevi mammelloni e scompare
anche la reticolatura dello strato di conchiolina. Quest'ultimo è, infatti, provvisto nella zona dell'ombelico di sottilissime striature e granulosità (Tav. IX, fig. 3).

Helicella (Xerotricha) apicina (Lamarck)
1822
1855
1886
1905

-

1905 1929 1929 1965 -

H elix apicina Lamark. Animaux sans vert., 6, (2) , pag. 93.
H elix apicina requieni Moquin Tandon. Hist. Nat. Moli. France, 2, pag. 239.
H elix apicina var. hirsuta, Paulucci. Bull. Soc. Malac. It., 12, pagg. 33- 34.
Xerophila (Xeromicra) apicina, Pollonera. B oli. Mus. Zoo[. A nat. C omp. R .
Univ . Torino , 20, (517), pag. 7.
Xerophila (Xeromicra) requieni, Pollonera. Boll. Mus. Zoo!. A nat. C omp. R .
Univ. Torino, 20, (517), pag. 7.
Helix requieni, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 53, pag. 168.
H eh:x apicina var. hirsuta, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova , 53,
pag. 181 (tabella).
Helicella (Xerotricha) apicina, Forcart . V erhandl. Naturf. Ges. Base!, 76,
(1), pag. 131.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 24-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari; Cala dei Turchi, 24-3-69, numerosi esemplari. Scoglio
la Scola, 24-3-69, numerosi esemplari.
Geonemia: Helicella (Xerotricha) apicina (Lamarck) è presente
sulle coste delle regioni del Mediterraneo centro-occidentale come l' Africa settentrionale, Malta, Spagna, Francia del sud, Baleari, penisola
italiana, Sardegna, Corsica e Sicilia.
Osservazioni: La specie, di cui riporto il tratto genitale e la mandibola (fig. 15), è comunissima quasi ovunque sull'isola di Pianosa ed
alla Scola. Su quest'ultima, Helicella (Xerotricha) apicina (Lamarck)
appare di taglia in media leggermente inferiore a quella degli esemplari della Pianosa. È assai probabile che la sua presenza alla Pianosa,
come starebbe a confermare il fatto di averla rinvenuta anche alla Scola,
sia originaria ; tuttavia non è possibile escludere del tutto una sua importazione passiva ad opera dell'uomo. Come Helicella (X erotricha)
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conspurcata (Draparnaud), Helicella (Xerotricha) apzcma (Lamarck) è
specie facilmente importabile e, per le sue caratteristiche ecologiche,
adatta ad invadere un ambiente come quello delle due isole in esame.
Anche di questa specie ho condotto un attento esame all'ultramicroscopio
scanning della struttura della radula e della conchiglia.

0,5 mm

1mm
Fig. 15 - H elicella (Xerotricha) apiczna (Lam arck) . A, apparato genitale di un individuo raccolto sullo scoglio la Scola, 24-3-69. DE dotto ermafrodito, GA ghiandola
dell'albume, OS ovispermidutto, CBC canale della borsa copulatrice, BC borsa copulatrice, GM ghiandole multifide, SD sacchi del dardo, CD canale deferente, F flagello, P pene, MR muscolo retrattore, A atrio. B , m andibola dello stesso individuo.
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La superficie esterna della conchiglia di Helicella (Xerotricha)
apicina (Lamarck) appare, negli esemplari di Pianosa e della costa toscana, del tutto diversa da quella evidenziata in questa stessa nota a
proposito di HeliceLla (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud). Lo strato
di conchiolina è infatti liscio e solcato da lievi striature (Tav. X, fig. 1).
I peli, peraltro identici nel loro aspetto generale a quelli di Helicella
(Xerotricha) conspurcata (Draparnaud), si originano dallo strato di conchiolina e sino dalla base sono del tutto lisci (Tav. X, fig. 2). Un'altra
notizia interessante ci viene fornita dall'esame, a forte ingrandimento,
delle superfici interna ed esterna della conchiglia della specie in esame.
L'esame condotto su conchiglie di esemplari raccolti viventi e conservati in alcool ha rivelato, infatti, che ambedue le superfici sono provviste
di minuscoli fori più p iccoli e fitti sulla superficie interna, più grossi e
radi su quella esterna (Tav. X, fig. 3-4). Questa caratteristica, già evidenziata a proposito di Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera in
questa stessa nota, lascia supporre la possibilità di attivi scambi fra
l'interno della conchiglia e l'ambiente circostante, scambi assai utili
ad esempio per l'animale quando è ritirato ed ha chiuso l'apertura buccale con l'epifragma, attaccandosi ad una roccia o ad un arbusto. La
radula, infine, appare composta da numerose file di 20-25 denti che sono
formati da una grossa placca basale che si appoggia sulla membrana
radulare e da una zona apicale composta da due, tre o più cuspidi
(Tav. XI, fig. 1). Il dente centrale ha un grosso mesocono con piccoli
ectoconi (Tav. XI, fig. 2), i primi denti laterali hanno un grosso ed incurvato mesocono e, sul lato di quest'ultimo che guarda la zona marginale della radula, un piccolo ectocono (Tav. XI, fig. 3). I denti marginali sono provvisti, invece, di un numero variabile di punte, di solito
tre o quattro (Tav. XI, fig. 4).
Trochoidea (s. str.) trochoides (Poiret)
Helix trochoides Poiret. Voyage en Barbarie, 2, pag. 29.
Helix (Turrfrula) trochoides, Issel. Ann. Mus. Civ. S t. Nat. Genova, 11, pag. 453.
Helix trochoides var. pyrarnidella, Paulucci. Bull. Soc. Malac. It. , 12, pag. 59.
Trochula conica var. pyramidella, Pollonera. Boli. Mus. Z oo[. A nat. Comp. R.
Univ . Torino , 20, (517), p ag. 7.
1968 - Trochoidea (s. str.) trochoides, Giusti. A tti S oc. Tosc. Se. Nat . M em., S erie B ,
75, pag. 307.
1789
1878
1886
1905

-

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 25-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 27-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari; il Belvedere, 24-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari;
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Cala dello Zolfo, 23-3-69, numerosi esemplari; Cala della Ruta, 26-3-69,
numerosi esemplari.
Geonemia: Mediterranea centro-occidentale.
Osservazioni: La specie è assai comune e la si rinviene tra le erbe
od attaccata ai rami più bassi degli arbusti, sugli steli secchi dei fiori di

EP

1----l

A

1mm
Fig. 16 - Trochoidea (s. str.) trochoides (Poiret), apparato genitale di un individuo
raccolto a Cala d ello Zolfo (Pianosa , 23-3-69). DE dotto ermafrodito, GA ghiandola
dell'albume, OS ovispermidutto, BC borsa copulatrice, GM ghiandole multifide, RSD
tasche del dardo rudimentali, AV appendice vaginale, CD canale deferente, F flagello,
EP epifallo, MR muscolo retrattore, P pene, A atrio.

Asphodelus microcarpus e sui fili d'erba. Alla Pianosa, Trochoidea (s. str.)
trochoides (Poiret) era già stata segnalata da IssEL (1878), da PAULUCCI
(1886), da POLLONERA (1905), e da BISACCHI (1929). Quasi tutti questi
Autori hanno attribuito gli esemplari della Pianosa alla sola varietà
zonata Bourguignat tuttavia, accanto a questa, è possibile raccogliere
anche rari individui ascrivibili alla varietà crenulata Mi.iller. L'apparato
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genitale (fig. 16) degli esemplari della Pianosa appare seguire lo schema
tipico del sottogenere Trochoidea (s. str.) ed è abbastanza simile a quello
riportato da BESSE (1934, tav. 2, fi.g. 15 a,b,c). Da quello disegnato da
quest'ultimo Autore tuttavia, l'apparato genitale dei miei esemplari
sembrerebbe distinguersi per il flagello peniale molto più lungo e per
un più corto canale della borsa copulatrice. Esemplari del Giglio presentano tuttavia, un flagello peniale lungo come gli esemplari della Pianosa, ma un canale della borsa copulatrice assai lungo, identico a quello
dell'esemplare studiato da HESSE (1934). È assai probabile, perciò, che
questi caratteri siano molto variabili e quindi di irrilevante valore sistematico.
La radula di Trochoidea (s. str.) trochoides (Poiret), esaminata al
microscopio elettronico scanning, appare formata da numerose file di
22-23 denti (Tav. XII, fi.g. 1). Il dente centrale appare ben sviluppato
con una grossa placca basale dalla quale si innalzano tre cuspidi, la
centrale (mesocono) più lunga delle due laterali (ectoconi) (Tav. XII ,
fig. 2). I denti posti ai lati del dente centrale possiedono due sole cuspidi; manca l'ectocono sul lato del mesocono che guarda verso il dente
centrale (Tav. XII, fig. 2). Procedendo verso le zone marginali i denti
subiscono una profonda trasformazione. L'apice del mesocono appare
infatti provvisto di due punte, mentre l'ectocono, che appare lungo quasi
quanto il mesocono, si fa più esile ed appuntito (Tav. XII, fig. 3-4).
I denti al margine estremo della radula appaiono, infine, molto piccoli
e con solo lievi abbozzi di cuspidi.
Cochlicella acuta (Muller)
1774 - H elix acuta Muller. Verm. Terr. Fluv., 2, pag. 100.
1878 - H elix (Cochlicella) acuta, Issei. Ann. Mus. Civ. S t. Nat. Genova, 11, p ag. 453.
1905 - Cochlicella acuta, Pollonera. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ . Torino,
20, (5 17), pag. 6.
1968 - Cochlicella acuta, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. M em., S erie B , 75, pagg.
307-308.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-1 0-67, 25-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 27-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari; Cala dello Zolfo, 23-3-69, numerosi esemplari ; il
Marchese, 23-3-69, numerosi esemplari; Punta Brigantino, 26-3-69,
numerosi esemplari. Scoglio la Scola, 23-7-69, tre esemplari.
Geonemia: Olomediterranea.
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Osservazioni: Cochlicella acuta (Miiller) è, alla Pianosa, assai variabile nella forma e nel disegno del nicchio. Esemplari totalmente privi
di un qualsiasi disegno si alternano, infatti, ad esemplari con flammulature o con bande brune. Tuttavia l'esempio più evidente della variabilità del nicchio di Cochlicella acuta (Miiller) ci viene dato dalle dimensioni che appaiono, ora alquanto ridotte (altezza = 9-9,5 mm ; larghezza = 3,5-4 mm) ed ora addirittura gigantesche (altezza = 18-19 mm;

0,5 mm

1mm

1------l

b

A
Fig. 17 - Cochlicella acuta (Mi.iller). A, apparato genitale di un individuo raccolto
a Cala d ello Zolfo (Pianosa, 23-3-69). DE dotto ermafrodito, GA ghiando la dell'alb ume, 08 ovispermidutto, CBC canale d ella borsa copulatrice, BC borsa copulatrice,
GM ghiandola multifida, CD canale deferente , F flagello, EP epifallo, MR muscolo
retrattore, P pene, A a trio, B m andibola dello stesso individuo.

larghezza = 6-7 mm). Il tratto genitale è tuttavia identico nelle diverse
forme ed è perfettamente corrispondente a quello di esemplari di altre
località italiane (fig. 17). Cochlicella acuta (Miiller) vive assai numerosa
tra le pietre, sotto il legname marcescente o attaccata sugli arbusti, ai
rami inferiori protetti dai raggi del sole. L'averla rinvenuta, sia alla
Pianosa, sia allo Scoglio la Scola, lascia supporre una antica origine della
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sua comparsa sul complesso di terre da cui Pianosa e la Scola si sono
originate. Ritengo perciò che, con ogni probabilità, la sua presenza
sull'isola sia originaria. Cochlicella acuta (Muller) oltrechè alla Pianosa
ed alla Scola è presente, nell'Arcipelago toscano, anche alla Gorgona,
all'Elba ed al Giglio (BrsACCHI, 1929; Grusn, 1968 c).

Cochlicella barbara (Linnaeus)
1758 - H elix barbara Linnaeus. Syst. Nat. ed. 10, pag. 773.
1801 - Bulimus ventricosus Draparnaud. Tabi. Moli. France, pag. 68.
1905 - Cochlicella barbara, Pollonera. Boli. Mus. Zoo!. Anat. Comp. R. Um:v. Torino,
20, (517), pag. 6.
1968 - Cochlicella barbara, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., Serie B , 75, pag. 308.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 25-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 27-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari; il Marchese, 23-3 -69, numerosi esemplari.
Geonemia: Olomediterranea.
Osservazioni: Cochlicella barbara (Linnaeus) non riveste un particolare significato biogeografico. La sua presenza sull'isola, limitata
alle zone nelle immediate vicinanze del Paese e delle zone coltivate, può
essere attribuita ad una importazione più o meno recente ad opera dell'uomo. Gli esemplari di Pianosa hanno, peraltro, la medesima struttura
del nicchio e dell'apparato genitale di esemplari di diverse località italiane (fig. 18). Servendomi dell'ultramicroscopio a scansione ho, infine, esaminato la struttura della radula di alcuni esemplari di Cochlicella barbara (Linnaeus) della Pianosa. La radula appare composta da
numerose file di 29-30 denti (Tav. XIII, fig. 1). Il dente centrale è formato da una solida placca basale e da una punta protesa in avanti (Tav.
XIII, fig. 2). La zona appuntita del dente centrale è formata da tre cuspidii
una grossa centrale (mesocono) e due piccole laterali ( ectoconi). I prim,
denti laterali sono assai diversi dal dente centrale e normalmente appaiono formati da una grossa cuspide provvista su di un fianco di una
denticolatura e da una piccola cuspide. In uno degli esemplari il primo
dente laterale di destra appare malformato e con una grossissima cuspide che termina contre punte (Tav. XIII, fig. 2). Procedendo verso la
zona marginale, la grossa cuspide dei denti laterali perde soventemente
la denticolatura laterale, mentre la piccola cuspide si allunga e diviene
più aguzza (Tav. XIII, fig. 3). Ai margini estremi della radula, infine, i
denti appaiono provvisti di una zona dentellata formata da cinque, sei
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cuspidi che si ongmano dalla suddivisi0ne in più parti della grossa e
della piccola cuspide riscontrate nei primi denti laterali (Tav. XIII, fig. 4).
Cochlicella barbara (Linnaeus) già nota alla Gorgona, al Giglio (GIUSTI,
1968 c; BISACCHI, 1929) ed all'Elba (POLLONEHA, 1905; BISACCHI, 1929)
è nuova per la Pianosa.

GA

b
0,5 mm

a
1mm
'A
Fig. 18 - Cochlicella barbara (Linnaeus). A, apparato genitale di un individuo raccolto
n el Paese (Pianosa, 23 -4-69). D E dotto ermafrodito, GA ghiandola dell'albume, OS
ovisp ermidutto , C BC canale d ella borsa copulatrice, BC borsa copulatrice, GiVI ghiandola multifida, CD canale d efer ente, F flagello, EP epifallo, MR muscolo retrattore,
P p ene, A atrio. B, mandibola dello stesso individuo.
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Cochlicella conoidea (Draparnaud)
1801 - Helix conoidea Draparnaud. Tabi. Moli. France, pag. 69.
1894 - Cochb:cella conoidea, Locard. Coquilles terr. de France, pag. 239, Bailliere ed.,
Paris.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 25-3-69,
numerosi esemplari; Cala dei Turchi, 24-3-69, numerosi esemplari.
0,5

mm

b
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A
Fig. 19 - Cochlicella conoidea (Draparnaud). A, apparato genitale di un individuo
raccolto nel Paese (Pianosa, 23-4-69). DE dotto ermafrodito, GA ghiandola d ell'albume, OS ovisperm idutto, CBC canale della borsa copulatrice, BC borsa copu latrice ,
GM ghiandola multifida, CD canale deferente, F flagello, EP epifallo, MR muscolo
retrattore, P pene, A atrio. B, mandibola dello stesso in d ividuo.
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Geonemia: Cochlicella conoidea (Draparnaud) è presente sulle
coste mediterranee della Spagna e della Francia ed in Sardegna, Corsica, Sicilia, Favignana e Malta.
Osservazioni : Cochlicella conoidea (Draparnaud) è specie nuova,
oltrechè per la Pianosa, anche per l'Arcipelago toscano. La si rinviene
tra le erbe, sotto le immondizie o sotto le assi in zone piuttosto fresche.
La presenza della specie in esame alla Pianosa è, con buona probabilità,
dovuta ad una importazione passiva ad opera dell'uomo; essa si rinviene infatti solo nei pressi del Paese nelle viuzze o negli orti.
La conchiglia ed il tratto genitale delle Cochlicella conoidea (Draparnaud) della Pianosa sono, infine, del tutto identici a quelli di esemplari della costa toscana (fig. 19).
Coracollina lenticula (Michaud)
1831 - R e/ix lenticula Michaud. Compi. Hist. lVloll . France de Draparnaud, pag. 43,
tav. 15, figg. 15-17.
1878 - Re/ix (Anchistoma) len.ticula, Issei. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova , 11,
pag. 451.
1886 - R e/ix (Trigonostoma) lenticula, Paulucci. Bull. Soc. Malac. It., 12, pag. 16.
1889 - R e/ix (Delomphalus) lenticula, Simonelli. Boli. R. Comit . Geo/. d'Italia, 10,
(7 /8), pag. 201.
1905 - Gonostoma (Caracollina) lenticula, Pollonera. Boli. Mus. Zoo/. Anat. Comp. R .
Univ . Torino , 20, (517), pag. 6.
1929 - Relix (Caracollina) lenticula, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova , 53,
pag. 170.
1968 - Caracollina lenticula, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. lVlem. , Serie B , 75,
pag. 309.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 25-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Cala dei Turchi, 24-3-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 27-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari; il Marchese, 23-3-69, numerosi esemplari; Cala dello Zolfo, 23-3-69, numerosi esemplari; Porto Romano, 23-3-69, numerosi esemplari; il Belvedere, 24-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari; il Sanatorio, 22-3-69,
24-7-69, numerosi esemplari; Punta Brigantino, 26-3-69, numerosi
esemplari. Scoglio la Scola, 24-3-69, 23-7-69, numerosi esemplari.
Geonemia: Mediterranea occidentale.
Osservazioni: Segnalata alla Pianosa per la prima volta da IssEL
(1878), Caracollina lenticula (Michaud) era stata raccolta anche come
fossile quaternario da S1MONELLI (1889). Nel corso delle mie ricerche
ho potuto raccoglierla numerosissima in quasi tutte le località dell'isola
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da me stesso esplorate ed anche sullo Scoglio la Scola dove non era
mai stata segnalata prima d'oggi. Quanto sopra, a mio parere, testimonia
a favore di una originaria presenza di questa specie alla Pianosa ed
alla Scola e di quanto più volte sostenuto in questa nota, a proposito
di una probabile origine prequaternaria di una parte della malacofauna
in esse presente.

Fig. 20 - Caracollina lenticula (Michaud), apparato genitale di un individuo raccolto
sullo scoglio la Scola, 23-7-69. GA ghiandola d ell'albume, OS ovispermidut to, BC
borsa copulatrice, GV ghiandole vaginali, DV diverticolo vaginale, CD canale d eferente, MR muscolo retrattore, P pene, A atrio.

Caracollina lenticula (Michaud) si rinviene assai numerosa sotto
le pietre, il legname, nei mucchi di immondizia e tra le radici degli arbusti della macchia mediterranea. Studiati anatomicamente gli esemplari della Pianosa mi sono apparsi del tutto identici a quelli da me raccolti sull'isola del Giglio (fig. 20). La radula mi è apparsa, infine, al
microscopio elettronico scanning, composta da numerose file di 20-21
denti, dei quali il centrale è formato da una grossa placca basale da cui
si erge un insieme di tre cuspidi. La cuspide centrale (mesocono) è
lunga e snella, mentre le due laterali (ectoconi) sono molto piccole
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(Tav. XIV, fig. 1). Come nella radula di Cochlicella barbara (Linnaeus)
primi denti laterali sono formati da una grossa cuspide provvista di
una piccola denticolatura sul fianco che guarda il dente centrale e da
una piccola cuspide che si origina alla base della grande cuspide, sul
lato volto verso la zona marginale della radula (Tav. XIV, fig. 2). Procedendo verso le zone laterali della radula, la denticolatura del fianco
della cuspide grossa si fa più evidente, mentre la piccola cuspide si
salda alla grossa e si fa più appuntita e lunga. Nelle zone laterali estreme
della radula i denti appaiono, infine, provvisti di tre, quattro punte
molto aguzze che si originano dal la suddivisione della grossa e piccola
cuspide osservate nei primi denti laterali (Tav. XIV, fig. 3).
Theba pisana (Miiller)
1774 - Helix pisana MUller. Verm. Terr. F luv., 2, pag. 60.
1886 - Helix (Xerophila) pisana, Paulucci. Bull. Soc. ]Vlalac. lt., 12, pagg. 31-32.
1905 - Euparypha pisana, Pollonera. Boll. Mus . Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino,
20, (517), pag. 6.
1929 - Helix (Euparypha) pisana, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 53,
pag. 174.
1968 - Theba pisana, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., Serie B , 75, pagg. 314-315 .

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 25-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari.
Geonemia: O lo mediterranea.
Osservazioni: Theba pisana (Miiller) non riveste un particolare
significato biogeografico. Oltre ad essere, infatti, diffusissima in tutto
il Mediterraneo, essa è localizzata alla Pianosa esclusivamente nel Paese
o nelle sue immediate vicinanze e ciò lascia supporre una sua piLt o
meno recente importazione ad opera dell'uomo. La specie vive ab bondantissima, in popolose colonie, attaccata agli arbusti o alle foglie di
Agave americana.
Gli esemplari di Pianosa mi sono apparsi assai interessanti poichè,
nella stragrande maggioranza dei casi, sono provvisti di un nicchio poco
pigmentato, spesso uniformemente giallastro e formato da 4,5-5 anfratti a crescita lenta, l'ultimo dei quali appare assai globoso e sviluppato tanto che, spesso, forma la quasi totalità della conchiglia. L'apparato genitale degli esemplari di Pianosa è tuttavia identico a quello
di esemplari della costa toscana e di altre località italiane (fig. 21).

GM

Fig. 21 - Theba pisana (Mliller). A , apparato genitale di un individuo raccolto nei
pressi del Paese (Pianosa, 9-10-67). DE dotto ermafrodito, GA ghiandola dell'albume,
OS ovispermidutto, CBC canale della borsa copulatrice, DBC diverticolo della borsa
copulatrice, BC borsa copulatrice, GM ghiandole mucose, SD sacco del d ardo, CD
canale deferente, F flagello, MR muscolo retrattore, P pene, A atrio.
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Eobania vermiculata (Miiller)
1774 - H elix vermiculata Miiller. Verm. Terr. Fluv. , 2, pag. 20.
1905 - Iberus (Otala) vermiculatus, Pollonera. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ
Torino, 20, (517) , pag. 6.
1929 - H elix (Archelix) vermiculata, Bisacchi. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 53,
pag. 173.
1957 - Eobania v ermiculata, Sacchi Boli. Zool., 24, pagg. 1-8, 3 figg.
1968 - Eobania v ermiculata, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Mem., Serie B, 75,
p agg. 315- 316.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 9-10-67, 23-3-69,
20-7-69, numerosi esemplari; Cala dei Turchi, 24-3-69, numerosi esemplari; Bagni d'Agrippa, 23-7-69, numerosi esemplari; il Marchese,
22-3-69, numerosi esemplari ; Cala dello Zolfo, 23-3-69, numerosi
esemplari ; Porto Romano, 23-3-69, numerosi esemplari; il Belvedere,
24-3-69, 20-7-69, numerosi esemplari; il Sanatorio, 22-3-69, 24-7-69,
numerosi esemplari; Cala della Ruta, 26-3-69, numerosi esemplari ;
Punta Brigantino, 26-3-69, numerosi esemplari. Scoglio la Scola, 24-3-69,
23-7-69, numerosi esemplari.
Geonemia: Olomediterranea.
Osservazioni : Già nota in tutte le isole dell'Arcipelago toscano,
Eobania vermiculata (Miiller) è senza dubbio la specie più diffusa sull'isola di Pianosa. Grazie alla sua elevata valenza ecologica è possibile
rinvenirla sia nei campi coltivati, sia nei rudereti, sia tra le rocce, sia
sotto gli arbusti della macchia mediterranea. A questo punto è interessante far notare come variano, nei diversi ambienti, le dimensioni del
nicchio delle Eobania vermiculata (Miiller) di Pianosa. In ambienti ricchi
di pabulum e relativamente più umidi (Paese, Sanatorio) le conchiglie
raggiungono, infatti, dimensioni piuttosto grandi (diametro maggiore =
26-31 mm; diametro minore = 21-26 mm; altezza = 18-22 mm) simili
a quelle di esemplari della costa toscana, mentre in ambienti tipici della
macchia mediterranea, aridi e poveri di vegetazione (Porto Romano,
Belvedere, Punta Brigantino), le dimensioni sono piuttosto piccole
(diametro maggiore = 22-26 mm; diametro minore = 18-21,5 mm ;
altezza = 17-18,5 mm). I giri embrionali tuttavia, come anche SACCHI
(1957 b) ebbe a notare, hanno le medesime dimensioni in tutte le popolazioni dell'isola. Allo scoglio la Scola, dove è presente una zona rivolta a nord abbastanza fresca ed umida, le dimensioni del nicchio di
Eobania vermiculata (Miiller) oscillano da valori piuttosto bassi a valori
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abbastanza elevati (diametro maggiore = 25-29,5 mm; diametro minore = 20,5-26 mm; altezza = 18,5-22 mm).
Recentemente ho, infine, potuto esaminare un esemplare mostruoso raccolto vivente dal Sig. Carlo Mazzei (12-1969) nell'interno
dell'isola di Pianosa. La conchiglia appare assai allungata e leggermente
despiralizzata con suture profondissime ed apertura assai obliqua e

2mm

Fig. 22 - Eobania vermiculata (Miiller), conchiglia di un esemplare mostruoso raccolto dal Sig. Carlo Mazzei nell'inte rno dell'isola di Pianosa (12-1969).

ridotta (fig. 22). Di questo esemplare ho condotto un accurato studio
anatomico che, tuttavia, non ha rivelato alcunchè di particolare (fig. 23).
Radula, mandibola, organi interni ed apparato genitale apparivano del
tutto simili a quelli di altri esemplari dell'isola.
Con il microscopio elettronico scanning ho studiato anche la
struttura della radula di alcuni esemplari di Eobania vermiculata (Mi.iller)
della Pianosa (il Paese, 9- 10-67). La radula appare composta da un
elevato numero di file di denti (Tav. XV, fig. 1); il dente centrale di ogni
fila appare formato da una robusta placca basale dalla quale si innalzano
una grossa cuspide centrale e due piccole cuspidi poste ai lati della prima

1-----1
2mm
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F

Fig. 23 - Eobania vermiculata (Miiller), apparato genitale di un esemplare con conchiglia mostruosa raccolto dal S ig. Carlo Mazzei nell' interno dell'isola di Pianosa
(12/1969). GA ghiandola dell'albume, OS ovispermidut to, CBC canale della borsa
copulatrice, BC borsa copulatrice, DBC diverticolo della borsa copulatrice, GM ghiandole multifide, SD sacco del dardo, CD canale deferente, F flagello, EP epifallo, MR
muscolo retrattore, P pene, A atrio.
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(Tav. XV, fig. 2). I denti laterali sono formati da una grossa cuspide e
da una piccola cuspide; quest'ultima è saldata alla grossa cuspide, sul
lato di questa che guarda verso la zona marginale della radula (Tav. XV,
fig. 2-3). I denti delle zone marginali della radula appaiono profondamente modificati e provvisti di 3-4-5 cuspidi più o meno allungate ed
appuntite (Tav. XV, fig. 4).
Non attribuisco un preciso valore biogeografico alla specie in
esame a causa della sua vasta distribuzione nel Mediterraneo ed a causa
della facilità con cui può essere introdotta in v ia del tutto casuale o per
scopi alimentari.

Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli)
1889 - Helix (Tacheocampylaea) raspaili var. elata Simonell i. Boli. R. Comit. Geol.
d'Italia, 10, (7 /8), pagg. 200-201.
19 17 - Tacheocampylaea raspai/i var. elata, Razzauti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat ., 31,
pag. 200.
1936 - Tacheocampylaea elata partim, Razzauti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. , 45, (3) ,
pagg. 1-4.
1957 - Tacheocampylaea elata, Sacchi e La Greca. Ann. lst. Mus. Zool. Univ. Napoli, 9, pag. 143.
1969 - Tacheoca111pylaea (s. str.) elata, Giusti. Malacologia, (in stampa).

Località di cattura: Isola di Pianosa: Punta Brigantino, 26-3-69,
se1 esemplari fossili; Cala Giovanna, 20-7-69, due esemplari fossili.
Scoglio la Scola, 24-3-69, 23-7-69, quattro esemplari subfossili.
Geonemia: Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli) si nnviene come fossile esclusivamente sull'isola di Pianosa e come subfossile
sullo Scoglio la Scola n ell'Arcipelago toscano.
Osservazioni: Descritta da SIMONELLI (1889) come varietà della
specie corsa Tacheocampylaea (s. str.) raspai/i (Payraudeau), la Tacheocampylaea di Pianosa e della Scola è stata successivamente accostata
da RAZZAUTI (1936) alla Tacheocampylaea (s. str.) tacheoides Pollonera.
Nella ovvia impossibilità di poter usufruire di altri caratteri come quelli
forniti dallo studio anatomico, studio ch e ha permesso di separare con
certezza la specie di Corsica da quella di Capraia, ed essendo perciò
impossibile un sicuro accostamento all'una od all'altra di queste, preferisco considerare la Tacheocampylaea di Pianosa come specie a sè stante
riconoscendo come valido il nome di Tacheocampylaea (s. str.) elata
(Simonelli). Al di là del difficile problema sistematico la presenza di
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una Tacheocampylaea fossile nel quaternario di Pianosa appare, comunque, di indiscutibile valore biogeografico. È evidente, infatti, alla luce
di quanto sopra esposto, che Corsica, Sardegna ed Arcipelago toscano
hanno avuto un comune popolamento malacologico di origine sicuramente terziaria (RAZZAUTI, 1929; Grusn, 1968c) al quale apparteneva il
sottogenere Tacheocampylaea (s. str.).
Sopravvissuto alla Capraia con la specie endemica Tacheocampylaea (s. str.) tacheoides Pollonera, grazie alla capacità di adattarsi alla
vita nell'ambiente di macchia mediterranea non molto adatto ad eventuali specie concorrenti, il sottogenere Tacheocampylaea (s. str.) sarebbe
invece scomparso alla Pianosa, in seguito alla grande diffusione ed alla
fo rte concorrenza di specie ad alta valenza ecologica come Eobania
vermiculata (Muller).
Allo Scoglio la Scola, dove l'invasione di specie concorrenti è
stata, assai probabilmente, più tarda e più lenta, la Tacheocampylaea
(s. str.) elata (Simonelli) sarebbe sopravvissuta più a lungo, come dimostrano i reperti di conchiglie subfossili sparse sul suolo e mai concrezionate nella roccia calcarea come alla Pianosa. Tacheocampylaea
(s. str.) elata (Simonelli) si aggiunge, inoltre, a numerose altre specie
di questa nota nel dimostrare come, dopo lo smembramento del continente tirrenico, non tutta l'isola di Pianosa sia sprofondata nel mare,
ma rimanendo in parte emersa, abbia conservato a lungo la fauna malacologica terrestre originaria.

Helix (Cryptomphalus) aspersa Muller
1774 - H elix aspersa Mi.iller. Verm. Terr. Fluv., 2, pag. 59.
1886 - H elix aspersa, Paulucci. Bull. Soc. Malac. It., 12, p ag. 31.
1905 - Helix (Cryptomphalus) aspersa, Pollonera. Boli. Mus. Zoo!. Anat. Comp. R .
Univ. Torino, 20, (5 17), pag. 4.
1968 - Helix (Cryptomphalus) aspersa, Giusti. Atti Soc. Tosc. Se. Nat. A1em. , Serie
B , 75, pagg. 318-319.

Località di cattura: Isola di Pianosa: il Paese, 24-3-69, due
esemplari.
Geonemia: Mediterranea ed europea-occidentale.
Osservazioni: Lo scarso numero di esemplari di Helix (Cryptomphalus) aspersa Muller che ho potuto raccogliere alla Pianosa, in un
orto del Paese, lascerebbe supporre una recente importazione di questa
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specie ad opera dell'uomo. È possibile, tuttavia, che Helix ( Cryptomphalus) aspersa Miiller limitata e controllata nella sua espansione dall'enorme sviluppo di specie concorrenti come l' Eobania vermiculata
(Miiller), si sia rifugiata là dove c'è maggiore disponibilità di cibo e stia
lentamente scomparendo. A testimonianza di ciò, oltre all'estrema rarità degli individui, ritengo che possano essere considerate anche le
ridotte dimensioni degli esemplari raccolti (diametro maggiore = 2829 mm; diamet• o minore = 21,5-22 mm; altezza = 23-24,5 mm).
CONCLUSIONI

Con questa nota il numero di specie di molluschi non marini dell'isola
di Pianosa sale in maniera notevole; alle 15 specie effettive (non considerando le numerose specie cadute in sinonimia, l' Hygromia (s. str.)
cinctella (Draparnaud) che ritengo non più presente sull'isola e Abida
frumentum frumentum (Draparnaud) il cui nicchio ritengo sia stato spiaggiato dal mare) si aggiungono infatti, le seguenti 12 specie: Truncatella
(s. str.) subcylindrica (Linnaeus), Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud), Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine), Lauria (s. str.) cylindracea (Da Costa), Vitrea (s. str.) contracta (Westerlund), Oxychilus
(s. str.) hydatinus (Rossmassler), Lehmannia caprai Giusti, Rumina
decollata (Linnaeus), Cochlicella acuta (Miiller), Cochlicella barbara
(Linnaeus), Cochlicella conoidea (Draparnaud) ed Helix (Cryptomphalus)
aspersa Miiller.
Di tutte le specie raccolte due, Ferussacia (Pegea) paulucciana
Pollonera e Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli), sono esclusive
del complesso la Scola-Pianosa e due, Oxychilus (s. str.) hydatinus (Rossmassler) e Cochlicella conoidea (Draparnaud), sono nuove per I' Arcipelago toscano.
Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli) e Vitrea (s. str.) contracta
(Westerlund) son() infine presenti solo come fossili quaternari.
Allo Scoglio la Scola dove era stata segnalata la sola Eobania vermiculata (Miiller) (SACCHI, 1957 b) ho potuto raccogliere altre dieci
specie e precisamente Pomatias elegans elegans (Miiller), Oxychilus
(A/zonula) oglasicola Giusti, Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera,
Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud), Cernuella (s. str.) profuga
(Schmidt), H elicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud), Helicella
(Xerotricha) apicina (Lamarck), Cochlicella acuta (Miillcr), Caracollina
lenticula (Michaud) e Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli).
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Quest'ultima specie sembra essere presente alla Scola come subfossile, i suoi nicchi, infami, sono sparsi sul terreno, semicalcinati e quasi
completamente privi di colore. La Scola e l'i5ola di Pianosa assumono
un notevole interesse malacologico ed anche biogeografico poichè, alla
luce dei nuovi reperti, molte ed interessanti ipotesi possono essere formulate su 11'origine e l'evoluzione del popolamento dell'Arcipelago toscano.
Sebbene la Scola debba essere considerata come facente parte all'origine di un unico complesso comprendente anche la Piano~a, le
numerose differenze malacologiche riscontrate mi impongono di esaminarla a sè.
Senza dubbio alla Scola ed alla Pianosa è riconoscibile un substrato
malacofaunistico comune che, almeno in parte, si è conservato inalterato
sino ai nostri giorni con specie ad origine terziaria come Ferussacia
(Pegea) paulucciana Pollonera, Caracollina lenticula (Michaud) e Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud). Altre specie anch'es&e terziarie, come
Granopupa (3. str.) granum (Draparnaud) e Granopupa (Rupestrella)
philippii (Cantraine) presenti solo alla Pianosa, sarebbero scomparse
alla Scola a causa, forse, delle condizioni ecologiche di questo scoglio
che, per specie rupicole, raggiungono valori veramente proibitivi. La
Scola è, infatti, soggetta a forte siccità e quindi a scarsezza di cibo, a forte
insolazione ed all'azione del mare e dei venti che sospingono il sale ad
incrostarsi quasi ovunque. È possibile, allo stesso tempo, che il distacco
dalla Pianosa e le pessime condizioni ecologiche a cui ho sopra accennato
abbiano favorito alcune delle altre specie presenti alla Scola controllando
od addirittura impedendo la comparsa e lo sviluppo di popolazioni di
specie invasive a maggior valenza ecologica come l' Eobania vermiculata
(Miiller) e la Cernuella (s. str.) profuga (Schmidt).
È così, forse, che Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli), fossile quaternario alla Pianosa, è sopravvissuta più a lungo alla Scola dove,
infatti, la si può raccogliere come subfossile. Alla Scola, infine, ed in
particolare nella parte esposta a nord dove, grazie ad una vegetazione
piuttosto ricca il terreno è più riparato e più fresco, hanno potuto sopravvivere numerosi molluschi appartenenti a generi come Ferussacia,
Papillijera e Caracollina.
Nascosta in profondità nel terreno o sotto le pietre più grosse, ho
rinvenuto anche Oxychilus (Alzonula) oglasicola Giusti una specie da
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me raccolta recentemente a Montecristo e da me ritenuta endemica di
quest'ultima isola (GIUSTI, 1968 a,b). Oxychilus (A/zonula) oglasicola
Giusti che anche a Montecristo manifestava (cosa strana per specie del
genere Oxychilus) un adattamento ad ambienti piuttosto asciutti e di
macchia mediterranea, ha potuto, sino ad oggi, sopravvivere alla Scola
grazie, forse, a quest'ultima sua proprietà ed alla assenza di specie
concorrenti.

Oxychilus (A/zonula) oglasicola Giusti ci ha così permesso di scorgere la possibilità di un antico collegamento terziario tra Montecristo ed
il complesso la Scola-Pianosa. Questa ipotesi sarebbe confermata anche
dal rinvenimento alla Pianosa di Vitrea (s. str.) contracta (Westerlund)
come fossile quaternario. Vitrea (s. str.) contracta (Westerlund) è stata
da me raccolta vivente a Montecristo, mentre è del tutto assente nelle
altre isole dell'Arcipelago toscano da me esplorate.
Mancano del tutto alla Scola, infine, specie dei generi Limax, Milax,
Lehmannia, forse ~comparse per l'impossibilità di sopravvivere in un
tale ambiente con caratteristiche ecologiche inadatte a dei molluschi
nudi o forse, almeno in parte, per mancata introduzione ad opera
dell'uomo.
A causa, infatti, delle condizion.i ambientali l'uomo ha sempre disdegnato e trascurato il piccolo scoglio della Scola.
Alla Piar.osa, come ho sopra ricordato, pur mancando i molluschi
di acqua dolce ed eccettuati i salmastri Truncatella (s. str.) subcylindrica
(Linnaeus) e Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud), ben rappresentati anche in altre isole dell'Arcipelago, il numero di specie di molluschi è molto alto.
Senza dubbio ciò va attribuito alla particolare ricchezza di ambienti con caratteristiche diverse, all'elevata antropizzazione ed alla
composizione del suolo particolarmente ricco di Ca C03 • La particolare
fertilità del suolo ha, sino ad epoca antichissima, permesso la coltivazione di graminacee e di ortaggi che, naturalmente, ha favorito l'instaurarsi e l'accrescersi di popolazioni di Helicidae appartenenti, ad esempio,
a generi come Eobania, Cernuella, Cochlicella, Trochoidea e Theba ed
anche di molluschi nudi come Milax (s. str.) nigricans nigricans (Schultz)
e Limax (Limacus) fiavus Linnaeus.
Assai interessante mi appare il reperto alla Pianosa di Lehmannia caprai Giusti da me recentemente raccolta alla Gorgona ed alla

114

F. GIUSTI

Capraia e descritta come nuova specie (Grnsn, 1968 c). Oltre, infatti,
a confermare l'accostamento di questa specie a quelle con geonemia di
tipo tirrenico è possibile portare una ulteriore conferma all'ipotesi dell'origine delle diverse isole del!' Arcipelago toscano da un unico complesso terziario.
Quest'unico complesso terziario deve aver certamente compreso
Corsica e Sardegna, come testimoniano le specie del genere Tacheocampylaea.
Quest'ultimo genere è, infatti, presente in Sardegna con la Tacheocampylaea (s. str.) carotii (Paulucci), in Corsica con la Tacheocampylaea (s. str.) raspaili (Payraudeau), alla Capraia con la Tacheocampylaea
(s. str.), tacheoides (Pollonera) ed alla Pianosa ed alla Scola con la Tacheocampylaea (s. str.) elata (Simonelli). La presenza alla Pianosa di
e stesi banchi di rocce calcaree ha permesso, infine, a specie strettamente rupicole e calciofile come Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud) e Granopupa (Rupestrella) philippii (Cantraine) di sopravvivere
in popolazioni abbastanza numerose sino ai tempi nostri.
È interessante ricordare che queste due ultime specie, diffusissime nel :M editerraneo e con una geonemia ad origine terziaria, sono
state raccolte da me stesso solo all'isola del Giglio che, a differenza delle
altre piccole isole del!' Arcipelago toscano, è in picola parte composta
di rocce calcaree triassiche. Specie originarie quindi, e presenti alla
Pianosa sin.o da epoca prequaternaria. Non è possibile, infatti, affermare che esse siano giunte più tardi durante il Quaternario dalla relativamente vicir_a isola del Giglio quando da questa non sono giunte specie
come Marmorana (Ambigua) argentarolae forsythi (Paulucci) e Helicigona ( Chilostoma) planospira occultata (Paulucci) molto più mobili e
meno strettamente legate alle rocce calcaree.

Come conseguenza di tutto quanto è stato sopra esposto è, a
parer mio, inaccettabile l'ipotesi di alcuni Geologi (SIMONELLI, 1889;
MERLA, 1952) che datano al Quaternario l'emersione e quindi l'origine
dell'attuale isola di Pianosa; come spiegare infatti le Tacheocampylaea,
le Vitrea, le Pomatias, le Ferussacia e le Papillijera fossili quaternari e
la presenza di specie con una distribuzione ad origine terziaria come
quelle appartenenti ai generi Oxychilus, Ferussacia, Papillifera, Granopupa, Lehmannia tuttora viventi?
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I molluschi non volano ed anche se il vento, talvolta assai forte
nell'Arcipelago toscano, potesse aver loro permesso di giungere nelle
diverse isole bisognerebbe attribuire al vento l'intelligenza e la capacità
di depositare con dolcezza ciascuna specie nell'ambiente adatto alla
sua sopravvivenza. È molto meno improbabile, perciò, ammettere che
una parte del complesso la Scola-Pianosa, dopo lo smembramento
del continente tirrenico, sia rimasta emersa conservando così quelle
specie appartenenti a generi come Tacheocampylaea, Vitrea, Granopupa, Oxychilus, Ferussacia e Papillifera con una origine certamente
terziaria.
Nel Quaternario una successiva emersione avrebbe rifuso in un
unico insieme le coste toscane, l'Arcipelago toscano, la Corsica e la
Sardegna originando così il ponte corso-toscano. Di breve durata il
ponte corso-toscano potrà aver permesso l'arrivo e l'attecchimento in
determinate sue zone di specie di molluschi ad ecologia meno stretta
ed a più rapido spostamento. È possibile così che alla Pianosa siano
giunte specie appartenenti alla famiglia delle Helicidae ed un certo numero di Limacidae e Milacidae.
Ion adatte condizioni ecologiche o geologiche potranno, infine,
aver impedito, in questo stesso periodo, l'arrivo alla Pianosa delle specie
calciofile sopra citate appartenenti ai generi Helicigona e Marmorana.
Queste specie, provenienti dall'Italia appenninica, si sono, perciò, arrestate, nella loro espansione verso occidente, sull'Argentario, sullo
scoglio dell' Argentarola e sulla parte calcarea dell'isola del Giglio (GIUSTI, 1968 c).
Successivamente alcune altre specie, come ad esempio Oxychilus
(s. str.) hy datinus (Rossmassler), Oxy chilus (s. str.) draparnaudi (Beck)
e Lauria (s. str.) cylindracea (Da Costa), potrebbero essere giunte alla
Pianosa ad opera di agenti importatori primo tra i quali l'uomo.
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Tav. I - Radula di Pomatias elegans elegans (Miiller) raccolta all'isola di Pianosa nei
pressi del Marchese il 23-3-1969.
1. Veduta d ' insieme di una parte della radula in cui si notano i fianchi di alcuni d enti
centrali (C), le cuspidi di alcuni denti del primo tipo (1), le cuspidi e parte d el corpo
di alcuni d enti del secondo tipo (2). 300 x.
2. Forte ingrandimento di alcuni denti centrali (C). MR membrana radulare. 1000 x.
3. Forte ingrandimento delle porzioni apicali di un gruppo di denti del primo tipo (1)
e del secondo tipo l2). 500 x.
4. Forte ingradimento di una parte della porzione apicale di un dente d el terzo tipo
(3); notare i numerosi dente lli che la compongono. 3000 x.
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Tav. II - Radula di Granopupa (s. str.) granum (Draparnaud) raccolta nell'isola di
Pianosa nei pressi di Porto Romano il 23-3-1969.

1. Forte ingrandimento della parte centrale della radula in cui si notano due denti
centrali (C) provvisti di tre cuspidi ed alcuni denti laterali (L) provvisti di due sole
cuspidi. Notare le evidenti p lacche basali dei denti. 3000 x.
2. Immagine di alcuni denti laterali. Notare come, procedendo verso l'estremità
laterale della radula, compaiano denti (D) provvisti di più cuspidi. 3000 x.
3. Denti pluricuspidati della parte laterale estrema della radula. 2100 x.
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Tav. III - R ad ul a d i Granopupa (R upestrella) philippii (Cantraine) raccolta all'isola
d i P ian osa nei pressi d i P orto R omano il 23-3-1969.

1. F orte ingrandimento della part e centrale d ella radula in c ui s i notano alcuni denti
centrali monocuspid ati (C) ed alcuni denti laterali b icuspidati (L). 3000 x .
2. Particolare di un gruppo d i d enti lateral i. Notare come procedendo verso la zon a
m argin ale della radula compaiano d enti (D) con due cuspid i d i u gu ale lungh ezza.
3000 X .
3. D enti plu ricuspidati della zona m arg inale d ella radula. 3000 x.
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T av. TV. - Radul a di O xych.ilus (s. str.) drnparuaudi (Beck) raccolto all'isola di Pianosa n ei pressi del Paese il 23-3-1969.

1. Piccolo ingrandimento d ella zona centrale d ella radula in cui si notano alcuni denti
centrali (C) , alcuni primi d e nti laterali (L) ed alcuni d en ti m a rginali (M). 300 x.
2. Forte ing randimento della zona centrale della radula. N otare il dente centrale provv isto di tre cuspidi (C), ed il primo dente laterale di sini stra provvisto anch'esso di tr e
cuspidi (1 L ). 1000 x.
3. Forte ingrandimento d el secondo dente laterale (2L) e del terzo dente laterale (3L).
N otare le tre cuspidi, due delle quali spuntate, del secondo dente laterale e le due sole
cuspidi d el .terzo d e nte laterale. 600 x.
4. G ruppo di denti marginali attaccati con un fianco alla membrana radula re (MR)
e s porgenti in alto con un' aguzza punta. 500 x .
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Tav. V. - Radula di Lehmannia caprai Giusti raccolta nell 'isola di Pianosa nei pressi
d el P aese il 9-10- 6 7.
1 . Immagine d i al cuni denti d el la zona centrale d ella r adu la. C, d enti cen t rali ; L ,
denti laterali. 1000 x.
2. Forte ingrandimento del dente centrale d ella radul a a cu i m anca una dell e p iccole
cusp idi later ali. PB, placca basale del d en te. 2600 x.
3. Gruppo di primi denti marginali attaccati con la base alla membrana radula re e
provvis ti di snelle ed acu minate cuspidi. Notare la de n ticolatura situata s ul fianco della
c uspide. 1350 x.
4. Gruppo di denti marginali d ella zona laterale estrema della radula. La d enticolatura notata n ei primi denti marginali è ora divenuta una piccola cuspide. 1000 x.
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Tav. V I. - Radula di Ferussacia (Pegea ) paulucciana Pollonera raccolta n ell 'isola di
Pianosa n ei pressi d el Paese il 20-7-1969.

1. Porz ione centrale d ella radula. Notare alcuni piccoli denti centrali (C) ed alcuni
primi d e'.lti laterali (L). 2000 x.
2. Porzione laterale d ell a radula. Notare com e, p roced endo dalla porzione mediana
a quella laterale estrem a, d iminuiscon o le d imension i d el dente e com e le c uspidi s1
facciano sempre p iè1 piccole. 1000 x.
3. A lcun e fi le di d enti d ella porzione laterale estrema della radula. 1000 x.
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Tav. VII. - Radula di Rumina decollata (Linnacus) raccolta all 'isola di Pianosa nei
p r essi del Porcile il 25-3-1969.
1. Porzione centrale della radula. 300 x.
2. Forte ingrandimento della porzione centrale della radula. Notare
denti centrali (C). 1000 x.
3. Denti della porzione periferica della radula. 1000 x.

ridottissimi
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Tav. VIII. - Raciula d i Papil/1jera (s. str.) solida (Draparnaud) raccolta all 'isola di
Pianosa nei pressi del Paese il 20-7-1969.

1. Porzione centrale della radula. Il dente centrale non è distinguibile dai primi denti
late rali. 1000 x.
2. Forte ingrand imen to di alcuni denti della p orzioo1e centrale della rad ula. 3000 x.
3. Forte ingrand imento di alcuni d enti della porzion e m arginale d ell a radula. 3000 x.
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Tav. IX. - Superficie esterna della conchiglia di Hehcella (Xerotricha) co11spurcata
(Draparnaud) raccolta a lla pianosa nei pressi del Paese il 23-3-1 969.
1. Porzione superiore dell'ultimo anfratto. Immagine della superficie dello strato di
conchiolina in prossimità del punto di origine di un « pelo». 1000 x.
2. Porzione superio re dell'ultimo anfratto. Forte ingrand imento ch e mostra l'aspetto
a rete della superficie esterna dello strato di con chiolina. 3000 x.
3. Zona ombelicale. Notare lo strato di conchiolina che appare liscio e i mamrnelloni
che sostituiscono i peli . 1000 x.
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Tav. X. - Superfici , esterna ed in terna, della conchiglia di Helicella (Xerotricha )
apicina (Lamarck) raccolta all ' isola di Pianosa nei pressi del paese il 20-7-1969.
1 . Porzione superiore dell'ultim o anfratto. I mmagine della superficie dello strato
d i conch iolina. 1000 x.
2. Porzione superiore dell'ultimo anfratto. Base e parte d el corpo di un « pelo ».
1000 X .
3. Porzione s uperiore dell'u ltimo anfratto. Immagine d i un «poro» ch e si apre sull a
s uperficie esterna dell'anfratto. 4000 x .
4. Porzione superiore dell'ultimo an fra tto. Forte ingrand imento della superficie
interna dell'anfratto mostran te numerose piccole «aperture ». 10.000 x.
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Tav. XL - Radula di Hehcella (Xeroti·icha) apici11a (Lamarck) raccolta a ll'isola di
Pianosa nei pressi del Paese il 20-7-1969.

1.
2.
del
3.
4.

Porzione cc::itrale della radula. 1000 x.
Forte ingrandimento del dente centrale (C). Notare la robusta placca basale (PB)
dente stesso. 2500 x.
Gruppo di p rimi denti laterali . 2000 x.
Gruppo d i denti marginal i. 2000 x.
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Tav. Xll. - Radula di Trochoidea (s. str.) trochoides (Poiret) raccolta n ell'isola di
P ianosa n ei pressi del l3eh ·ede re il 20-7-1 969.
1 . Porzione centrale d ella radula. 430 x.
2. Immagine di alcuni denti centrali (C) e di alcuni primi den ti laterali (L). :\fota r e
i numerosi resti di cibo incast rati tra le cuspid i. 1500 x.
3. Gruppo di ultimi denti laterali . Notare l'ap ice dci mesoconi di alcuni d e nti che
a ppare s uddiviso in due punte. 1500 x.
4. Gruppo di denti marginali pluricusp idati. 1500 x
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Tav. XIII. - Radula di Cochb:cella barbara (Linnaeus) raccolta all'isola di Pianosa
nei pressi del Paese il 25 - 3-1969.
1 . Porzione centrale della radula. 500 x.
2. Porzione centrale della radula. Notare il dente centrale (C) , un primo dente
laterale (DL) e, sulla sinistra della foto . un primo dente lateral e mostruoso (SL).
2000 X.
3. Alcuni denti laterali. 2000 x.
4. Alcuni denti marginali. 2000 x.
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Tav. XIV. - Radula di Caracol/i11a lenticula (Michaud ) raccolta all'isol a d i Pianosa
ne i pr essi d el Paese il 25-3-69.

1.
C,
2.
3.

Porzione cent rale della radu la. Tra le cuspidi d ei d enti numerosi avan zi di cibo.
denti centrali. 1300 X.
Gruppo di primi denti laterali . 1700 x.
G ruppo d i denti marginali. 1700 x.
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Tav. XV. - Radula di Eobania vermiculata (Miiller) raccolta all'isola di Pianosa nei
pressi di Porto Romano il 23-3-1969.
1. Porzione ~centrale della radula. 3 50 x.
2. Forte ingrandimento della porzione centrale della radula in cui si notano un dente
centrale (C) ed alcuni primi denti laterali (L). 1000 x.
3. Un gruppo di ultimi denti laterali. 1000 x.
4. Due file di denti marginali pluricuspidati. 1000 x.

NOTULAE MALACOLOGICAE

145

146

F.

GIUSTI

BIBLIOGRAFIA

ALZONA C. e ALZONA BrSACCHT J., 1970 - Malacofauna Italica (in stampa).
BISACCHI J ., 1929 - Molluschi terrestri e fluviatili raccolti dal Marchese G iacomo
Daria nell'Arcipelago toscano (1875-1901) - Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova,
LIII: 164-186, 1 tab.
CAZIOT E., 1916 - Note sur !es Campylaea de la Sardaigne et des iles de Capraia, de
Pianosa et de Corse - Bull. Soc. Zool. de France, XLI: 65-76.
COLOSI G., 1920 - Limacidi e Arionidi conservati nel R. Museo Zoologico di Firenze Monit. Zool. It., XXXI: 61-73.
DE STEFANI C., 1879 - Nuovi molluschi viventi nell'Italia centrale - Bull. Soc. Malac. It., V: 38-48.
DE STEFANI C., 1883 - Molluschi viventi nelle Alpi Apuane, nel Monte Pisano e
nell'Appennino adiacente - Bull. Soc. Malac. lt., IX: 11-253, 1 tav.
FoRCART L., 1957 - Taxionomische Revision palaarktischer Zonitinae, I - Arch. Moll.,
LXXXVI, (4/6): 101 - 136, 19 figg.
FoRCART L., 1965 - Rezente Land-und S usswassermollusken d er suditalienischen
Landschaften Apulien, Basilicata und Calabrien - Verh. naturf. Ges. Basel,
LXXVI, (I): 59-194.
GERMAIN L., 1930 - Mollusques terrestres et fluviatil es - Faune de France, XXI,
1-477, 13 tavv.
GENTILUOMO C., 1868 - Catalogo dei molluschi terrestri e Auviatili della Toscana Boll. Malac. lt., I: 67-100.
GIUSTI F., 1968a - Notulae Malacologicae - II. Il gen er e Oxychilus n ell'Arcipelago
toscano, con descrizione di un nuovo sottogen ere e di quattro nuove specie Atti Soc. Tosc. Se. Nat. Meni., Serie B, LXXV: 218-235, 12 figg., 2 tavv.
Grusn F., 1968b - Notulae l\/Ialacologicae IV. L'isola di Montecristo e lo Scoglio
d'Affrica - Atti Soc. T osc. Se. Nat . Mein., Serie B, LXXV: 239-254, 4 figg.
GIUSTI F., 1968c - Notu lae Malacologicae V. Le isole di Gorgona, Capraia e Giglio Atti Soc. Tosc. Se. Na t. Mem.., Seri:e B, LXXV: 265-324, 21 figg.
GIUSTI F., 1969a - Notulae Malacologicae III. Sulla sistematica e distribuzione del
Pleuropunctuin micropleuros (Paget) n ell'Italia appenninica - Boli. Zool., XXXVI,
(1): 95 -98, 2 figg.
GIUSTI F., 1969b - A malacological survey of the small Tuscany islands - JV!alacologia,
(in stampa).
HESSE P., 1932 - Zur genaueren Kenntnis einiger italienischer Heliciden - Arch.
Moli., LXIV: 189-197, t. 14, f. 1-3.
HESSE P., 1934 - Zur Anatomie und Systematik palaea rktischer Stylommatophoren Zoologica, XXXIII, (85), 8 tavv., 78 figg.
HOLDHAUS K., 1924 - Das Tyrrhenisproblem - Ann. des Naturhist. Musewn in Wien,
XXXII: 1- 199.

IssEL A., 1866 - Dei Molluschi raccolti nella provincia di Pisa - 111.em. Soc. lt. Se.
Nat. Milano, II (1): 1-38.
lSSEL A ., 1872 - A ppendice al catalogo dei molluschi raccolti nella provincia di Pisa Atti Soc. lt. Se. Nat. Milano, XXV: 58-76.
lSSEL A., 1873 - Di alcuni molluschi raccolti nell' isola di Sardegna dal Dott. Gestro Ann. M us. Civ. St. Nat. Genova, IV: 275-281 , 2 figg.

IssEL A., 1878 - Testacei. In: Crociera del Violante - Ann. Mus. Civ. St. N at. Genova, XI: 413-456, 8 figg.

NOT LAE MALACOLOGICAE

147

JEAN1'EL R., 1961 - Le peuplement de la Corse et dc la Sardaigne in: Le peuplemcnt
des !!es méditerranéennes et le problème de l'insularité - XCIV. Coli. Int. du
Centre national de la Recherche scientifique, Ban yuls sur M er, 1959. Éd. du
Centre national de la recherche scientifique. Paris.
KoBELT Vv., 1898 - Studien zur Zoogeographie II. Die Fauna der mcridionalen SubRegion - Wiesbaden (368 pagine).
LA GRECA M. e SACCI-!I C.F., 1957 - Problemi d el popolamento animale nelle piccole
isole mediterranee - Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, IX: 1-1 89, 20 figg., 7 tavv.
MERLA G., 1951 - Geologia dell'appennino settentrionale - Boli. Soc. Geo!. It ., LXX:
1-382, 10 figg., 4 tavv., 1 carta.
PAULUCC! M .. 1882 - Note malacologich e sulla fa u na terrestre e fluviatile dell'isola d i
Sardegna - Bull. Soc. Malac. It., VIII : 139-381, 9 ta vv.
PAULUCCI M., 1886 - Conch iglie terrestri e d'acqua dolce del Monte Argenta ri o e
delle isole circostan ti - Bull. Soc. Jltlafac. It., XII: 6-62, 2 tavv.
PFEIFFER K ., 1932 - Die M u rellen, Helicigonen und Tacheocampylaeen des Toskanischen Archipels und des Monte Argentario - A rch. Moli., LXIV : 173- 189, 1 tav.,
17 figg.
PoLLONERA C., 1892 - Note su alcu n i gruppi di specie del genere X erophila - Boli.
Jltlus. Zool. Anat. Comp . R . Univ. Torino, VII, (128): 1-18 .
PoLLONERA C ., 1905 - Molluschi terrestri e fluviatili dell'isola d'Elba e Pianosa - Boli.
Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino, XX, (517) : 3-9, 1 tav.
PoLLONERA C., 1909 - U n a nuova TacheocG'lnpylaea dell'isola d i Capraia - Boll. Mus .
Zoo!. Anat. Comp. R. Univ. Torino, XXIV, (608): 15-17, 1 tav.
RAZZAUTI A., 1917 - Contributi alla conoscenza faunistica delle isole Toscane. I. Isola
di Capraia - Atti Soc. Tosc. Se. Nat., XXXI: 192- 224.
RAZZAUTI A., 1936 - Contributi alla conoscenza faun istica delle isole toscane. IV.
Le Tacheocampylaea di Pianosa e Capraia - Atti Soc. Tosc. Se. Nat. , XLV, (3 ) :
1-4.
SACCHI C.F., 1954 - Contributo alla conoscenza dei popolamenti delle piccole isole
mediterranee. II. Cen ni biogeografici sulla malacofauna di Iviza (Pitiuse) - Boli.
Zoo!., XXI, (1): 1-40, 8 tavv ., 6 figg.
SACCHI C.F. , 1955 - Il contributo dei molluschi alle ipotesi del ponte siciliano. Elementi tirrenici ed orientali nella malacofauna del Maghreb - Arch. Zool. It. , XL:
49-81.
SACCHI C.F., 1956 - S ulla malacofauna terrestre di Pantelleria - Atti Soc. lt . S e.
Nat. , XCV: 33-44.
SACCHI C .F., 1957b - Relazioni tra superficie insulare e mole corporea in E obania
verinicu/ata (Mi.iller) dell 'Arcipelago toscano - Bofl. Zool., XXIV: 1-8 , 1 fìg.
S!MONELLl V., 1889 - Terreni e fossili dell 'isola d i Pianosa ne l M ar Tirreno - B oli.
R. Comit. Geol. d'Italia, X , (7 /8), 193-237, 5 tavv.
SIMONELLl V. , 1889 - Appunti geologici sull'isola d i Giannutri - Boli. R. Co111it. Geol.
d'Italia, XX, (1/12): 10-18.
\V.HSON H., 1928 - The affin ities of Cedlioides and F erussacia , illustrating ad ap tive
evolution - J. Conch. London, XVIII, (8) : 217-243, 11 figg., 5 tavv .
RIASSUNTO

L'Au tore, continu ando l 'indagine intrapresa sulla malacofauna d elle piccole
isole dell'Arcipelago toscano, r iferisce i risultati otten uti a proposito d ell'isola di Pianosa e d ello scoglio la Scola.
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Nell'isola di Pianosa vengono segnalate 28 specie delle quali 26 viventi e 2 esclusivamente fossili, mentre allo scoglio della Scola vengono segnalate 1O specie d elle
quali una è esclusivam ente s ubfossile.
Tra i risultati principali si segnala il rinvenimento di due specie nuove p er l'arcipelago toscano (Oxychi:tus (s. str.) hydatinus (Rossmassler) e C ochlicella conoidea
(Draparnaud)) ed il rinvenimento alla Scola di Oxychilus (Alz onula) oglasicola Giusti
sino ad oggi ritenuta endemica dell'isola di Montecristo. Vengono, inoltre, compiute
numerose revisioni sistematiche, in particolare a proposito di Ferussacia (Pegea) paulucciana Pollonera e di Papillifera (s. str.) solida (Draparnaud).
Il rinvenimento di numerose specie a geonemia tirrenica e di numerosi fossili
quaternari suggeriscono, infine, che l'isola di Pianosa abbia posseduto, fino da e poca
prequaternaria, un ricco p opolamento malacologico. È assai probabile che la Pianosa,
sommersa solan1ente in parte dopo lo smembran1ento d el continente tirrenico, abbia
potuto conservare sino ad oggi, numerosi rappresentanti d el popolamento originario.
Numerose altre specie ad ecologia più ampia si sarebbero aggiunte in seguito
tramite il ponte corso-toscano ed altre, infine, per importazion e ad opera d ell'uomo.
L'Autore h a, inoltre, compiuto una indagine sulla minuta struttura dell'apparato
radulare e della conchiglia di numerose specie servendosi dell'ultramicroscopio a scansione.
SuMMARY
The Author, going on his research about the malacofauna of the little islands
of the Tuscan Archipelago, g ives out the results concerning the island of Pianosa and
the islet o f la Scola.
28 species, 26 stili living and 2 escl usively as quaternary fossi!, have b een found
on the island of Pianosa and 10 species, one of which esclusively as a subfoss il, on the
islet of la Scola.
Among the most important results there is the finding of two species new for
the Tuscan Archipelago (Oxychilus (s . str .) hydatinus (Rossmassler) and Cochlicella
conoidea (Draparnaud) ) and the finding of Oxychilus (A/zonula) oglasicola Giusti on
the islet of la Scola. U nti! to-day this last species has b een thought endemie in the island
of Montecristo. Moreover many sistematic revisions have been carried out with special
regard to Ferussaàa (Pegea) paulucàana Pollonera and Papill1fera (s. str.) solida (Draparnaud).
At last the finding of many species with a Tyrrhenic geographical range and of
many quaternary fossils s nggests the h ypotesis of a rich prequaternary malacological
peopling in the island of Pianosa. It is very likely that many m embers of the originai
peoplin g have been allowed to s urvive on Pianosa and la Scola which were never completely submerged by t he sea during the quaternary.
Later many other species with a w ider ecology could have reached the islands
by the Corsican -Tuscan bridge and som e others by importation b y man.
Moreover the Author, ava iling himself of the scanning electron microscope, h as
clone an analysis of the minute structure of the radulae and of th e sh ells of many species.
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A MALACOLOGICAL SURVEY OF THE SMALL TUSCAN ISLANDS
Folco Giusti

Jnstitute of Zoology, Siena, ltaly
INTRODUCTION
That the Tuscan Archipelago is particularly interesting can be seen from the number
of malacological studies already done on it, including those of Issel (1866, 1872),
Gentiluomo (1868), Paulucci (1866), Pollonera (1905, 1909), Caziot (1916), Razzauti
(1917, 1936), Colosi (1920), Buttner (1926), Bisacchi (1929), Pfeiffer (1932) and Sacchi
(1957b).
These studies were mostly done on malacological materials collected by
other researchers such as the explorer Giacomo Doria, the botanist Bicknell, the
paleontologist Major and the entomologist Cavanna. Although excellent, not being
specialists, it is probable that many infrequent species escaped their notice. Moreover, the main taxonomic characteristic to be considered till now has been the shell,
which often shows great variability in a harsh environment like that of small islands.
The neglect of anatomica! study has led, on one hand, to unjustified subdivisions of
forms with identica! anatomica! characteristics as in the case of Cernuella (s.str.)
profuga (Schmidt), of Marmorana (Ambigua) argentarolae (Paulucci) and of Helicigona
(Chilostoma) planospira occultata (Paulucci); and on the other hand, it has precluded
the identification of numerous species distinguishable only on an anatomica! level.
Thus these islands require a more careful and detailed examination. The present
research is an effort to complete the prospect of the malacological peopling of each
island of the Archipelago, to correct the systematic position of each species and to
ascertain their origin and, where possible, to make biogeographic comparisons with
nearby Corsica and Sardinia, Tuscany, the Appennines and the promontory of
Argentario.
From many aspects, the promontory of Argentario can be considered as an island,
faunistically corrupted by its direct connection with the Tuscan coast and by a consequent high anthropization. Even though my exploration covered only four of the six
islands of the Archipelago: Capraia, Gorgona, Giglio and Montecristo, it is possible
to reach some preliminary conclusions.
FAUNISTIC OBSERVATIONS
Among the most interesting faunistic data resulting from my research is the finding of 15 species previously unknown on the Tuscan Archipelago. They are: the
brackish water species Truncatella subcylindrica (Linnaeus) found on the rocks of
the coast of Gorgona, the fresh water species Armiger crista (Linnaeus) in the pools
of "Vado del Porto" at Capraia, the humus species Hypnophila dohrni (Paulucci)
under the calcareus stones in Giglio, the rock-clinging Pyramidula rupestris (Draparnaud) under a group of stones near the village of Capraia, the calciophile species
Granopupa (s.str.) granum (Draparnaud) and Granopupa (Rupestrella) philippi (Cantraine) at the base or on the surface of the rocks of the calcareous part of Giglio, the
calciophile and hygrophile Acanthinula aculeata (MUller) under the dead leaves of a
group of Ailanthus near "Cala Maestra" at Montecristo, Jaminia quadridens (Milller)
under the calcareous stones near the hill "Franco" on Giglio, Vitrea (s.str.) contracta
(Westerlund) and crystallina (MUller) the former on Montecristo and the latter on
(85)
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Giglio, a new species of Lehmannia I named Lehmannia caprai Giusti on Capraia and
Gorgona, Deroceras (s. str.) caruanae (Pollonera) and Hohenwartiana moitessieri
(Bourguignat) near "Cala Scirocco" at Gorgona, Testacella scutulumSowerby ubiquitous
in Capraia, Montecristo and near the harbour of Giglio and lastly Trochoidea (s.str.)
pyramidata (Draparnaud) on Gorgona and Giglio (Giusti, 1968).
There are also many species not yet recorded for the individua! islands studied.
In Capraia there are ten of them, bringing the total up to twenty; eight species on
Montecristo bring its total to thirteen; twelve species on tiny Gorgona bring its total
to twenty species and, to conclude, thirteen species on Giglio make its total thirtyeight, including Helix (Cryptomphalus) aspersa MUller,which can be found even as a
quaternary fossil in the arenous deposits (Giusti, 1968).
Undoubtedly the most interesting result was obtained from the systematic examination of the different groups of Oxychilus. These results, though incomplete since I
have not yet had the possibility of studyingthe Oxychilus of Pianosa and Giannutri, revealed that there is a different species of this group of Z onitidae on each island. I
was able to distinguish the species of Gorgona, Capraia and Giglio by a study of the
genital apparatus and I named them Oxychilus (s.str.) gorgonianus Giusti, Oxychilus
(s.str.) pilula (Westerlund) and Oxychilus (s.str.) igilicus Giusti, respectively (Giusti,
1968).
It was previously thought that the species of Gorgona and Giglio were very close
either to Hyalinia guidonii De Stefani or to Hyalinia scotophila De Stefani var. notha
Paulucci from the Tuscan Appennines (Paulucci, 1886; Bisacchi, 1929), and that the
species of Capraia was very close to Hyalinia lucida Draparnaud (Razzauti, 1917).
However, the most interesting result was the finding of many adult samples of the
Zonitidae living at Montecristo. Probably the study of young samples was what led it
to be referred either to Oxychilus (s.str.) oppressus (Shuttleworth) (Forcart, 1967),
orto Oxychi lus (s.str.) obscuratus (Porro) (Bisacchi, 1929). Instead, the shell clearly
reveals that we are in the presence of a new and distinct entity, as does the structure
of the genital and radular apparatuses.
I think that the peculiar structure of the shell, flattened, strongly carenated, wrinkled,
opaque and with a rhomboid buccal opening, very similar to that of certain species of
Aegopis and of some Trochomorpha and, therefore, quite different from that of any
other OXychilus, as well as the particular radularformula (11-14 + ! + ~ + ! + 11-14),
1
3 3 3
1
makes the creation of a new supraspecific entity at a subgeneric level necessary.
So I named it OXychilus (Alzonula) oglasicola Giusti (Giusti, 1968).
Lastly, I found specimens of another species of Oxychilus on the promontory of
Argentario and on Giglio and studied the anatomy of severa! samples from the first
spot (near Porto Ercole).
This Ox ychilus revealed itself very different from any
other, and parùcularly from OXychilus (s.str.) oppressus (Shuttleworth) (=Hyalinia
lybisonis Paulucci) which Paulucci (1866) considered synonymous with it. So I named
it Oxychilus (s.str.) argentaricus Giusti (Giusti, 1968).
BIOGEOGRAPHICAL OBSERV ATIONS
Many elements with completely different origins belong to the malacological fauna
of the Tuscan Archipelago. According to their present geonemy, they may be divided
into the following groups.
A) More or less differentiate d endemie forms related to other European forms.

1) Strongly differentiated endemisms belonging to very fragmentedEuropean groups
with a wide Mediterranean geonemy.
I consider

Oxychilus (Alz onula) oglasicola Giusti of Montecristo as belonging to
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this group. This species can be considered a relict, with a high degree of differentiation. I also place the other species of Oxychilus present on the other islands in this
group.
The above mentioned considerations and the European geonemy, which the
genus as a whole now shows, lead us to the supposition that originally the Tyrrhenis
was populated by a strain that first became differentiated from the continental one.
Subsequently, factors of isolation, cacuminal at first and then insular, further fragmented it in loco.
2) Slightly differentiated endemisms belonging to European groups with a very
reduced mediterranean geonemy.

Helicigona (Chilostoma) planospira occultata (Paulucci), which is common on the
Argentario and Giglio, belongs to this group.
B) Species with a European or Euromediterranean geonemy.

Among these I mention the following species: Pomatias elegans (MUller), Helix
(Cryptomphalus) aspersa (MUller), Limax (Limacus) flavus Linnaeus, Milax (s.str.)
nigricans (Schultz), Milax (s.str.) sowerby (Férussac), Deroceras (s.str.) caruanae
(Pollonera), Vitrea (s.str.) contracta (Westerlund), Vitrea (s.str.) crystallina (MUller),
Vitrea (s.str.) diaphana (Studer), the fresh water species Armiger crista Linnaeus
and one brackish water species Truncatella subcylindrica Linnaeus. The presence
of fossil shells of Helix (Cryptomphalus) aspersa MUller in arenous deposits, probably
dating back to the quaternary, is particularly interesting.
This confirms the ancient settling of the species on this island, a factor which is
often difficult to determine because of the introduction of the larger snails by man,
especially for his own alimentation.
C) Mediterranean forms.

Most of the molluscs of the Tuscan Archipelago may undoubtedly be included in this
class, which may be further subdivided into:
1) Endemie species of Tyrrhenic

ori~.

Undoubtedly the well known Tacheocampylaea (s.str.) tacheoides (Pollonera), ubiquitous on Capraia, and also the Tacheocampylaea (s.str.) elata Simonelli, quaternary
fossil on the island of Pianosa, belongto this group. These two species, which I prefer
to keep distinguished even though they are often considered synonymous (La Greca &
Sacchi, 1957; Razzauti, 1936), show astrongaffinitywith the other species of the genus
Tacheocampylaea that we can find in Sardinia and Corsica. The above mentioned observations and the presence in the Southern France, more precisely in the department
of Drome, of some fossil miocenic shells of Tacheocampylaea (Mesodontopsis) chaixii
(Michaud), further confirm the hypothesis of the presence of a Tyrrhenis. Besides,
they support the hypothesis of a very old, probably premiocenic, origin of a part of
the malacological fauna of Corsica, Sardinia, Pianosa and Capraia.
Also, the Cochlodina of Gorgona seems to me very interesting, even though till now
completely disregarded. This last species was first referred by Bisacchi (1929) to
Cochlodina porrai (Pfeiffer) after the examination of a couple of dead samples. I could
find it commonly enough on the walls near "Torre Vecchia" and on the bark of several
oak trees in the valley near the churchyard. An examination of these materials and a
comparison of them with the samples of the Paulucci collection, shows that the species
of Gorgona can be considered very near to Cochlodina kllsteri (Rossmà'.ssler). In
fact, the species differs from Cochlodina porrai (Pfeiffer) which is synonymous with
Cochlodina meisneriana (Shuttleworth) in the striations of its shells, which appear less
marked and more dense. The genital apparatus, very uniform in the genus Cochlodina,
does not give us enough characteristics to distinguish Cochlodina k1lsteri (Rossmà'.ssler) from Cochlodina meisneriana (Shuttleworth).
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I think that we are in the presence of a group of forms, including Cochlodina k'tlsteri
(Rossmassler, 1836) with its three varieties that are sarda (Villa, 1836), sancta
(Paulucci, 1882), ), sophiae (Paulucci, 1882) and the Cochlodina meisneriana (Shuttleworth, 1843) with its variety porrai (Pfeiffer, 1848), all of them referable to a single
entity.
This is supported by the fact that, as Paulucci (1882) and Boettger (1878)
stated, the Sardinian species, Cochlodina k'tlsteri (Rossmassler), ispresent in Corsica,
and that the Corsican species, Cochlodina meisneriana (Shuttleworth), is present even
in Sardinia. Aside from the systematical problem, we have another important proof
of an ancient connection between Corsica, Sardinia and the northern part of the Tuscan
Archi pelago.
2) Forms with a central-Mediterranean geonemy.
Many species belong to this group, including Helix (Cantareus) aperta Born, Granopupa (Rupestre/la) philipii (Cantraine), the fresh water species Gyraulus agraulus
(Bourguignat) and Hypnophila dohrni (Paulucci).
I want to draw attention to this
last species more than to the others, on which there is a rich bibliography (Sacchi,
1952, 54, 55; La Greca & Sacchi, 1957). Hypnophila dohrni (Paulucci) is a Sardinian
species inhabiting the calcareous areas near Sassari. I referred the Hypnophila I
gathered on the calcareous hill of Giglio to it rather than to the Hypnophila etrusca
(Paulucci), which inhabits the promontory of Argentario and the island of Elba where
I was able to find it recently. In fact, the species of Giglio has a more conic and less
oval shape and a weaker tooth near the exterior side of the buccal opening. These
characteristics are the same as those of the Sardinian species Hypnophila dohrni
(Paulucci). However, I think that these characteristics are not sufficient to maintain
the distinction between Hypnophila dohrni (Paulucci) and Hypnophila etrusca (Paulucci);
rather, we can consider them to be forms of the same entity.
In addition to the close relationship between the Tuscan Archipelago and Sardinia
that this situation shows, we must also keep in mind that the genus Hypnophila is also
diffused in North Africa, Sicily, the Egadi Archipelago, the Lipari island, Greece and
Dalmatia, but is lacking on the mainland ofltaly. Unless we explain this geonemy with
the shaky hypothesis of arelativelyrecentSicilianbridge (Jeannel, 1942; Sacchi, 1955),
it can only be justified by the well known tertiary connections between Maghreb, Sicily,
Sardinia and Tuscan Archipelago, all belonging to Tyrrhenis. The presence of forms
of Hypnophila in Greece, Albany and Dalmatia also implies a vast tertiary diffusion
that later broke up. The present geonemy is only a residue of this.
A similar but more continuous distribution is shown by Granopupa (Rupestrella)
philipii (Cantraine), which I found on the island of Giglio. In fact, this last species is
very common in Maghreb, Sicily and Sardinia, where it was found by Paulucci (1882),
in the Balkan peninsula, in Dalmatia and in many localities of southern Italy.
The finding of Marmorana (Ambigua) argentarolae forsythi (Paulucci) on the western
side of Giglio, on the small calcareous hill named "Franco," is also noteworthy. The
subgenus Ambigua is known to inhabit the Appennines; the species itself was only
known to live on the Argentario promontory and the islet of Argentarola. Its presence
on Giglio repeats the situation of other species that also show a close relationship
between Giglio and Argentario. It seems very likely that Giglio and Argentario were
connected over a long period during the quaternary.
3) Forms with a western-Mediterranean geonemy.
Many species belong to this group. Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud), Helicella (Xerotricha) apicina(Lamarck), Trochoidea (s.str.) trochoides (Poiret),
C<>chlicella acuta (Milller), Caracollina lenticula (Michaud), Papillifera (s.str.)
papillaris (MUller), Jaminia (s.str.) quadridens (Milllerandlastlygenus Pleuropunctum

..
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Germain (1929) are among the most important. But the last two are particularly significant because they are not easily importable andare more closely bound to a particular kind of environment.
The presence of the central and southern European species Jaminia (s.str.) quadridens (Mtlller) on Giglio, once again shows the close connection of Sardinia and Corsica
with the southern part of the Tuscan Archipelago and provides another link in the distribution of this species from the southwestern regions of Europe to the southern Appennines (Bacci, 1953). The distribution ofthe genus Pleuropunctum is also extremely
interesting.
I have found one species of this genus, Pleuropunctum micropleuros
(Paget), previously known to inhabit only Sardinia and Giglio, on the island of Montecristo and on the central-southern Appennines (Giusti, 1968). Other species are found
in Algeria, Spain and southern France.
It seems possible that the settlement of
Jaminia quadridens (Milller) and of Pleuropunctum micropleuros (Paget) on the Tuscan
islands was very ancient, dating back to the tertiary.
4) Forms with a north-Mediterranean geonemy and a prevalently Italian distribution.
,.

Among the few forms that belong to this group, there are Hygromia (s.str.) cinctella
(Draparnaud), Limax (s.str.) corsicus Moquin Tandon, Papillifera (s.str.) solida
(Draparnaud) and Hohenwartiana moitessieri (Bourguignat). The most interesting of
these is the small humus species Hohenwartiana moitessieri (Bourguignat), that I
collected on Gorgona and that closely relates the fauna of the northern part of the
Tuscan Archipelago with that of Corsica, southern France and Piedmont Alps, and
gives us another example of Tyrrhenic distribution.
5) Forms with a circum-Mediterranean geonemy.

Granopupa (s.str.) granum (Draparnaud) present throughout the Mediterranean and
in Portugal, Transcaucasus and Persia, Theba pisana(Mtlller) and Cochlicella barbara
(Linnaeus) can be listed among these.
D) Species with a very extensive geonemy.

Such forms are very rare, as for example the palearctic Lymnaea (Radix) peregra
Milller and the oloarctic Lymnaea (Galba) truncatula (Mtlller), which are not significant because of their probable introduction by birds. Lastly, there is Lauria
(s.str.) cylindracea (Da Costa) common throughout the Mediterranean area, in Portugal, France, Belgium, Norway, Crimea and Transcaucasus.
CONCLUSIONS

Oxychilus, which is represented by a distinct species on each island and is present
even as a fossil in quaternary arenous deposits at Giglio, seems to suggest the hypothesis of a single peopling of the small islands of the Tuscan Archipelago. Therefore, it seems possible that successive cacuminal and insular geographic isolations
led to differentiation by genetic drift.
It is much more difficult to coordinate the data on the other molluscs of the Tuscan
Archipelago and draw conclusions. In fact, given the notable geologica! differences
in the islands of the Archipelago (some calcareous, some volcanic), ecologica! factors
must have played a very important role in the malacological peopling of these islands,
which, as is known, is greatly influenced by the chemical composition of the environment. Therefore, it is practically impossible to say whether the calciophile forms
that inhabit Giglio, Giannutri and the Argentario promontory, where calcium abounds,
also reached the volcanic part of the Tuscan Archipelago and were subsequently
eliminated or avoided it entirely. Thus an overall view of the peopling of the Tuscan
Archipelago is very problematica!.
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Nevertheless, the permanence in loco of a certain number of species that seem quite
significant to me, suggests the following conclusions. The process of settling must
have taken place in several periods. The most ancient one, probably dating back to
the tertiary, was characterized by the presence of many forms aver a wide area
corresponding to Tyrrhenis. Some are strictly tyrrhenic ( Tacheocampylaea, Oxychilus,
Cochlodina and Hohenwartiana); .others have a wider prevalently central-Mediterranean
geonemy (Hypnophila, Granopupa, Trochoidea, Caracollina, Vitrea, Hygromia, Papillifera and Pomatias) and remained on these islands after the breaking up of Tyrrhenis.
During the quaternary, forms like Limax, Milax, Helix, Deroceras and Marmorana
must have arrived over the Corsican-Tuscan bridge. Lastly, other more common
forms may have arrived later in the quaternary, as well as by subsequent importation
by man, as in the case of Ferrussacia (Pegea) carnea (Risso) on the island of Pianosa.
A careful study of the Appennine malacofauna and especially that of Sardinia, which
has not been re-examined for a long time, is called for. Since the southern part of the
Tuscan Archipelago is closely related to these areas, it would be absurd and risky to
draw more detailed conclusions using only our present data on molluscs.
BIBLIOGRAPHY
ALZONA, C. & BISACCHI, J ., 1969, Malacofauna Italica. (In press).
BISACCHI, J., 1929), Molluschi terrestri e fluviatili raccolti dal Marchese Giacomo
Daria nell'Arcipelago toscano (1875-1901).
Ann. Mus. Civ. St . Nat . Genova,
53: 164-186.
BUTTNER, K., 1926, Beitrage zur Kenntnis der Land- und Silsswasserfauna Korsikas.
5. Mollusca (ausschliesslich der Nacktschnecken).
Mitt. Zool. Mus. Berlin,
12(2): 235-240.
CAZIOT, E., 1916, Note sur les Campylaea de la Sardaigne et des iles de Capraia,
de Pianosa et de Corse. Bull. Soc. zool. France, 41: 65-76.
COLOSI, G., 1920, Limacidi e Arionidi conservati nel R. Museo Zoologico di Firenze.
Monit. Zool. Ital., 31: 61-73.
DE STEFANI, C., 1875, Molluschi viventi nella valle del Serchio superiore. Bull.
Soc. Malacol. /tal., 1: 35-67.
DE STEFANI, C., 1879, Nuovi molluschi viventi nell'Italia centrale. Bull. Soc .
Malacol . !tal., 5: 38-48.
DE STEFANI, C., 1883, Molluschi viventi nelle Alpi Apuane, nel Monte Pisano e
nell'Appennino adiacente. Bull. Soc. Malacol. !tal., 9: 11-253, 1 tab.
FORCART, L., 1965, Rezente Land- und Silsswassermollusken der silditalienischen
Landschaften Apulien, Basilicata und Calabrien.
Verh. naturf. Ges. Basel,
76(1): 59-194.
FORCART, L.-, 1967, Die systematische Stellung toskanischer Oxychilus-Arten und
Neubeschreibung von Oxychilus (Ortizius) lanzai n. sp. Arch. Molluskenk.,
96(3/6): 113-123.
GERMAIN, L., 1930, Mollusques terrestresetfluviatiles. Faune de France, 21: 1-477,
tabs. 1-13.
GENTILUOMO, C., 1868, Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili della Toscana.
Boll. Malacol. Ital., 1: 67-100.
GIUSTI, F., 1968, Notulae Malacologicae II. Il genere Oxychilus nell'Arcipelago
toscano, con descrizione di un nuovo sottogenere e di quattro nuove specie:
Oxychilus (Alzonula) oglasicola n. subgen., n. sp., Oxychilus (s.str.) gorgonianus
n. sp., Oxychilus (s.str.) igilicus n. sp., ed Oxychilus (s.str.) argentaricus n. sp.
Atti Soc. Tosc. Sci . Nat . 75, serie B: 218-235.
GIUSTI, F., 1969, Notulae Malacologicae III. Sulla sistematica e distribuzione del
Pleuropunctum micropleuros {Paget) nell'Italia appenninica. Boll . Zool . 36(1):
87-100.

GIUSTI

91

GIUSTI, F., 1968, Notulae Malacologicae IV.
L'isola di Montecristo e lo Scoglio
d'Africa. Atti Soc. Tosc. Se. Nat., 75, serie B: 239-254.
GIUSTI, F., 1968, Notulae Malacologicae V. Le isole di Capraia, Gorgona e Giglio.
Atti Soc. Tosc. Se. Nat., 75, serie B: 265-324.
HESSE, P., 1932, Zur genaueren Kenntnis einiger italienischer Heliciden. Arch .
Molluskenk., 64: 189-197, tab. 14, figs. 1-3.
HOFFMANN, H., 1926, Beitr1ige zur Kenntnis der Land- und Stlsswasserfauna Korsikas. 6. Die Nacktschnecken. Mitt. aus dem Zool. Mus. Berlin, 12(2): 241-262.
ISSEL, A., 1866, Dei molluschi raccolti nella provincia di Pisa. Mem. Soc. !tal.
Sci. Nat. Milano, 2(1): 1-38.
ISSEL, A., 1872, Appendice al catalogo dei molluschi raccolti nella provincia di Pisa.
Atti Soc. !tal. Sci. Nat. Milano, 25: 58-76.
ISSEL, A., (1873), Di alcuni molluschi raccolti nell'isoladiSardegna dal Dott. Gestro.
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 4: 275-281, 2 figs.
JEANNEL, R., 1942, La genese des faunes terrestres. Paris, 337 pp.
KOBELT, W., 1898, Studien zur Zoogeographie. II. Die Fauna der meridionalen
Sub-Region. Wiesbaden, 368 pp.
LA GRECA, M. & SACCHI, C. F., 1957, Problemi del popolamento animale nelle
piccole isole mediterranee.
Ann. Inst. e Mus. Zool. Univ. Napoli, 9: 1-189,
20 figs., 7 tabs..
PAULUCCI, M., 1878, Materiaux pour servir à l'étude de la faune malacologique
terrestres et fluviatile de l'Italie et de ses iles. Paris, 54 pp.
PAULUCCI, M., 1882, Note malacologiche sulla fauna terrestre e fluviatile dell'isola
di Sardegna. Bull. Soc. Malacol. !tal., 8: 139-381, 9 tabs.
PAULUCCI, M., 1886, Conchiglie terrestri e d'acqua dolce del Monte Argentario e
delle isole circostanti. Bull. Soc. Malacol. !tal., 12: 6-62, 2 tabs.
PFEIFFER, K., 1932, Die Murellen, Helicigonen und Tacheocampylaeen des Toskanischen Archipels und des Monte Argentario. Arch. Molluskenk., 64: 173-189,
13 tabs.
POLLONERA, C., 1905, Molluschi terrestri e fluviatili dell'Isola d'Elba e Pianosa.
Boll. Mus. Zool. e Anat. Compt. Torino, 20(517): 3-9, 1 tab.
POLLONERA, C., 1909, Tacheocampylaea dell'isola di Capraia. Boll. Mus. Zool. e
Anat. Comp. Torino, 24(608): 15-17, 1 tab.
RAZZAUTI, C., 1917, Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane.
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., 31: 196-224.
RAZZAUTI, C., 1936, Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane. 4.
Le Tacheocampylaea di Pionosa e di Capraia. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., 45(3):
1-4.
SACCHI, C. F., 1954, Contributo alla conoscenza dei popolamenti delle piccole isole
mediterranee. Il. Cenni biogeografici sulla malacofauna di Iviza (Pitiuse). Boll.
Zool., 21(1): 1-40, 8 tabs., 6 figs.
SACCHI, C. F., 1955, Il contributo dei molluschi alle ipotesi del "ponte siciliane."
Elementi tirrenici ed orientali nella malacofauna del Maghreb. Arch. Zool. !tal.,
40: 49-181.
SACCHI, C. F., 1956, Sulla malacofauna terrestre di Pantelleria. Atti Soc. !tal. Sci.
Nat., 95: 33-44.
SACCHI, C. F., 1957b, Relazioni tra superficie insulare e mole corporea in Eobania
vermiculata (Mtlll.) dell'Arcipelago toscano. Boll. Zool., 24: 1-8.
SIMONELLI, V., 1889, Terreni fossili dell'isola di Pianosa nel Mar Tirreno. Boll.
R. Comitaio geol. d'Ital., 10(7/8): 193-237, 5 tabs.

8
PIETRO PANETTA

MOLLUSCHI DEL GOLFO DI TARANTO
RACCOLTI DURANTE LE CROCIERE

DELL'<~

ALBATROS »

ESTRA1TO DAGLI ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI GENOVA

VoL. LXXVIII · 20

A GOSTO

1970

GENOVA
'l'IPOGRAll'IA

F.LLI

197

o

PAGANO

149

PIETRO PANETTA

MOLLUSCHI DEL GOLFO DI TARANTO
RACCOLTI DURANTE LE CROCIERE DELL'« ALBATROS »

Il Mar Ionio, situato nel bacino orientale del Mediterraneo, è
una depressione di origine tettonica, che biologicamente funge da collettore della fauna circumionica.
A Nord il suo confine è dato dalla linea congiungente S. Maria di
Leuca - Capo Koragol (Corfù) e a Sud dalla linea congiungente Capo
Passero - Capo Matapan; la sua superfice: 156.000 km 2 , la sua massima
profondità: 3.800 m. A Nord-Ovest s'incunea nella penisola italica
dando origine tra Capo Colonne e Capo S. Maria di Leuca al Golfo
di Taranto, vasta sacca di 12.000 km 2 , che sprofonda rapidamente
fino a raggiungere i 2.000 m.
Il Golfo di Taranto è limitato ad Oriente dalla costa salentina,
formata da calcari cretacei e fasciata da fondali detritici a Coralline
intercalati da un susseguirsi di piccole insenature sabbiose fino a Capo
S. Maria di Leuca. Da Taranto alle foci del Sinni si estende una costa
alluvionale paludosa con brevi insenature sabbiose.
Dopo Capo Spulico la costa rocciosa diventa più tormentata per
un continuo susseguirsi di baie sabbiose con praterie a Posidonia e
brevi promontori.
Nel Golfo di Taranto dal 1966-69 il Prof. Aristocle Vatova, Direttore dell'Istituto Sperimentale Talassografico di Taranto, ha compiuto 9 crociere con la motobarca « Albatros » (stazza netta di 6,35 T .),
percorrendo quasi 2.500 miglia e prelevando 500 saggi con prendisaggio Petersen di O, 12 m 2 , tra la costa e 35 miglia al largo e precisamente:
la I
))
II
» III

crociera comprende le St. 102-159
))
160-229
))
» 230-323

(costa calabra)
))
)
( ))
(costa salentina)
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» IV crociera comprende le St. 324-411
))
»V
415-463
))
))
))
» VI
484-489
))
>)
» VII
490-542
))
>)
>)
» VIII
543-557
))
))
>)
» IX
558-600

(costa calabra)
))
( ))
)
))
( >)
)
(costa salentina)
(costa calabra)
(costa salentina)

In questo lavoro vengono studiati per lo più Gasteropodi e Bivalvi (230 specie). Sono stati invece omessi gli Scafopodi, perchè allo
studio del Dr. E. Caprotti di Milano, ed alcuni Opistobranchi di difficile determinazione.
Sono molto grato al Prof. A. Vatova per aver messo a mia disposizione il materiale malacologico raccolto e per le notizie ecologiche.
Ringrazio inoltre il Dr. F. NoRDSIECK per la determinazione di alcune
specie dubbie che sono state descritte da lui in altro lavoro, il Prof.
P. Strippoli per le tavole illustranti alcuni molluschi rari.
Nella stesura di questo elenco di Molluschi del Golfo di Taranto,
ci siamo attenuti alla classica opera del THIELE.
Tralasciando la zona intercotidale e i fondali troppo bassi, la
maggior parte dei saggi sono stati raccolti tra i 6 e i 1150 m.
La zona infralitorale del Golfo di Taranto (fino a 40 m. circa) è
abbastanza estesa sul versante orientale in special modo da Gallipoli a
Torre Ovo e da Taranto fino a Capo Spulico. Su quello occidentale
la zona infralitorale è molto ripida e le isobate corrono parallele alla
costa, salvo nei golfi.
Si nota la tipica malacofauna litorale del Mediterraneo. Su fondali rocciosi e detritici abbonda Haliotis lamellosa Lam., Gibbula ardens
(V. Salis), Bittium reticulatum (Costa), che però è euribata, G. fanulum
(Gmelin), Leptothira sanguinea (L.), Natica millepunctata (Lam.), Tellina pulchella Lam., T. balaustina L., Cardium papillosum (Poli), Corbula gibba (Olivi), Pharus legumen (L.). Inoltre sono state raccolte le
specie: Typhis tetrapturus (Bronn), Raphitoma hystrix (Jan) e Peringia
ulvae (Penn).
La zona circalitorale (tra i 40 e 100 m.) è abbastanza estesa lungo
la costa salentina, mentre ha poca consistenza lungo la costa calabra. Si
incontrano fondali fangosi, talora argillosi, duri e più raramente rocciosi, sabbiosi e detritici.
Si trovano specie litorali come Jujubinus striatus (L.), Scala communis (Lam.), Calyptraea chinensis (L.). Preferiscono tale zona solo
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Trivia europaea (Mtg.), Fusinus rostratus pulchellus (Phil.), Clavus
maravignae (Biv. ). Sono invece euribate: Leda fragilis (Chemn. ), Astarte fusca (Poli), Cardita aculeata (Poli), Chlamys clavata (Poli).
Ostrea cochlearis (Poli), Nucula sulcata (Bronn) e Abra alba (Wood)
dalla zona costiera si spingono fino alle massime profondità. È stata
trovata la specie Dacrydium vitreum (Holb. ).
La zona della piattaforma continentale (tra 100-200 m.) è molto
estesa lungo la costa salentina, la costa calabra fino a Capo Spulico, dove
forma il banco roccioso dell'Amendolara, molto pescoso; si nota un
alternarsi di fondali fangosi e melmosi" quest'ultimi molli, giallastri, talora con uno straterello brunastro in superficie, formano una amplissima
coltre estesa fino alle maggiori profondità.
La piattaforma è molto povera di Molluschi, presenta solo qualche
specie euribata e solo al limite di questa zona appare una caratteristica
associazione formata da Nassa limata (Chemn.), Bullaria utricula (Brocchi), Nucula tenuis aegeensis (Fbs.), e Abra alba (Wood).
La zona batiale o del declivio continentale (tra 200-1000 m.) è
molto vasta sia dal versante orientale che occidentale e delimita la zona
semiabissale tra i 1000 e i 2000 m. Sui fondali melmosi la fauna è
molto sparsa e quindi scarseggia; nei saggi il peso della biomassa ammonta appena a 1,1 gr./m 2 • Notiamo la nota associazione, trovata nella
piattaforma, che viene arricchita da Ringicula auriculata Men., Alvania
cimicoides (Fbs. ), A. testae (Ar. & Mag.) e accidentalmente Lissactaeon
exilis Fbs., Trophonopsis carinatus (Biv.) e T. richardi (Dautz. & Fis.).
Dai 400-500 m. in giù si notano molte conchiglie di Pteropodi che aumentano considerevolmente nelle grandi profondità. Si nota tra l'altro
Cavolinia tridentata Forsk., C. trispinosa Les., Cleodora pyramidata Les.,
Styliola re:cta Les. e due nuove specie determinate da F. NoRDSIECK:
Pleurotomoides vatovai e Taranis albatrosi. Putilla obtusispira (Seguenza)
era nota solo allo stato fossile.
Nella zona semiabissale incontriamo sporadicamente Malletia obtusa (Sars ), Leda lucida Sars, Cuspidaria costellata (Des. ), C. striolata
(Loc.) e Pseudosetia turgida (J eff. ).
La fauna malacologica del Golfo di Taranto sembra non ricca di
specie, che per la zona infra e circalitorale sono provvisoriamente ascritte
alla regione mediterraneo-lusitanica o a quella mediterranea pura. Sulla
platea continentale e sul declivio, fino alla zona batiale inclusa, i Mol-
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luschi appartengono alla regione atlantico-settentrionale. Alcune specie di profondità come Malletia obtusa (Sars), Arca frielei Jeff., A. glacialis Gray, A. pectunculoides Scacchi, Axinus gouldii(Phil.) ecc. sono
boreali.
Il versante orientale del Golfo di Taranto presenta le stesse caratteristiche malacologiche di quello occidentale. Ma, essendo la zona
litoranea poco estesa sulla costa calabra, i Molluschi sono più numerosi lungo la costa salentina.
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Classis GASTROPODA

Ordo A R e

H

AE o

G

As T R o P o

D

A

Fam. HALIOTIDAE
1. Haliotis tuberculata Linnaeus
c. (1 ) si rinvennero alcune spoglie su fondali sabbiosi e detritici nelle
St. 154, 293, (es. salentina) e nella St. 204- (es. calabra) tra 14--62 m.
di prof..
Fam. FISSURELLIDAE
2. Emarginula elongata (Da Costa)
r. su fondi detritici e sabbiosi: St. 154-, 312 (m. 17-29, es. salentina).
3. Emarginula costae Tiberi
rr. su fondi sabbioso-det1itiei: St. 252 (m. 80, tra Gallipoli e Porto
Cesareo).
Fam. LEPETIDAE
4. Propilidium ancycloide (Forbes)
rr. su fondi fangoso-argillosi: St. 560 (m. 1000, es. salentina).
Fam. TROCHIDAE
5. Gibbula magus (Linnaeus)
rr. su fondi detritici: St. 293 (m. 62, presso Capo S. Maria di
Leuea).
6. Gibbula turbinoides (Deshayes)
c. su fondi detritici: St 154 (m. 17, presso la foce del fiume Lato).
7. Gibbula racketti (Payraudeau)
r. su fondi detritico-rocciosi : St. 534 (m. 28, a sud di Punta Pizzo).
8. Gibbula ardens (Von Salis)
c. su fondi detritici, rocciosi, sabbiosi, roccioso-sabbiosi, tra 17-39
m.: St. 154, 241, 249, 312, 534 (lungo la es. salentina).
9. Gibbula richardi (Payraudeau)
r. su fondi sabbiosi: St. 221 (m. 23, presso Schiavonia).

(1) c. = comune; cc. = molto comune;
r. = raro; rr. = molto raro; St. = Stazione.

es. = costa;

ne. = non comune;
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10. Gibbula fanulum (Gmelin)
c. su fondali detritici e rocciosi: St. 154, 241, 293, 534 (17-62 m.,
lungo la es. salentina).
11. Jujubinus exasperatus (Pennant)
r. su fondali detritici e sabbiosi: St. 154 (m. 17, es. salentina) e
St. 194 (m. 15, es. calabra).
12. Jujubinus striatus (Linnaeus)
c. su fondi vari m. 15-200 di prof.. Venne raccolta in 10 St. lungo
la es. salentina e in 2 St. lungo la es. calabra.
13. Clanculus cruciatus (Linnaeus)
c. su fondi detritici, rocciosi e sabbioso-detritici, tra 17-29 m. di
prof.: St. 154, 241, 534 (es. salentina) e St. 196 (es. calabra).
14. Clanculus corallinus (Gmelin)
c. su fondali detritici, rocciosi con Posidonia, tra 17-62 m. di prof. :
St. 102, 154, 241, 293, 534 (es. salentina).

15. Clanculus Jussieui (Payraudeau)
c. su fondi sabbioso-detritici: St. 241 (m. 23, lungo la es. salentina a sud di Torre Ovo).
16. Calliostoma zizyphinus (Linnaeus)
ne. su fondi detritici, rocciosi, sabbioso-detritici, fangoso-detritici tra 17-110 m. di prof.: St. 154, 235, 247, 534 (es. salentina).
17. Calliostoma millegrana (Philippi)
ne. su fondi fangosi, detritico-melmosi, rocciosi, tra 28-550 m.:
St. 247, 254, 534 (es. salentina) e St. 450 (es. calabra).
Fam.

TURBINIDAE

18. Astraea rugosa Linnaeus
c. su fondi rocciosi, detritici, sabbioso-detritici: St. 194 (m. 15
es. calabra), St. 232, 241 (23-48 m., es. salentina).
19. Leptothyra sanguinea (Linnaeus)
c. su fondi sabbiosi, detritici, fangosi, sabbioso-fangosi e rocc10s1
tra 17-87 m. : è stata rinvenuta in 6 St. lungo la es. salentina.
20. Tricolia pulla (Linnaeus)
c. su fondi sabbiosi, fangosi e melmosi; St. 123 (m. 9,50, es. calabra),
St. 490, 513 (175-878 m., es. salentina).
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21. Tricolia speciosa (Miihlfeldt)
r. su fondi sabbioso-fangosi: St. 354 (205 m., al largo della foce
del fiume Crati).
F am. N ERITIDAE

22. Smaragdia viridis (Linnaeus)
ne. su fondi melmosi e fangosi, 9-800 m.: St. 123, 219, 382, 433
(es. calabra) e St. 566 (es. salentina).
Orcio M

E

Fam.

so

G A

sT

R

o

P

on

A

HYDROBIIDAE

23. Peringia ulvae (Pennant)
rr. su fondi sabbiosi : St. 188 (m. 28, es. calabra).

Fam. R1sso1DAE
24. Putilla turgida (Jeffreys): fìg. 1.
rr. su fondi melmosi, fangoso-argillosi, melmoso-argillosi: St. 560,
562, 579 (360-1000 m., al largo della es. salentina).
25. Putilla obtusispira (Seguenza): fig. 2.
rr. su fondi melmosi: St . 566, 572, 579, 581, 598 (800-1040 m.,
al largo della es. salentina).
26. Cingula nitida (Brusina)
rr. su fondi fangosi: St. 127 (m. 80, presso il banco dell'Amendolara).
27. Alvania lanciae (Calcara)
rr. su fondi sabbiosi : St. 596 (m. 28, es. salentina presso Gallipoli).
28. Alvania cimex (Linnaeus)
rr. su fondi detritici: St. 154 (m. 17, es. salentina presso la foce del
fiume Lato).
29. Alvania cimicoides (Forbes)
c. su fondi fangosi e melmosi fra 80-1106 m .. È stata rinvenuta
in 2 St. (es. calabra) e in 22 St. (es. salentina).
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30. Alvania punctura (Montagu)
r. su fondi fangoso-detritici: St. 315 (m. 66, es. salentina a sud di
Torre Ovo).
31. Alvania testae (Aradas & Maggiore)
c. su fondi melmosi, fangoso-sabbioso-argillosi, fangoso-sabbiosi, fangoso-argillosi tra 195-1085 m .. È stata rinvenuta in 17 St. (es. salentina) e nella St. 154 (es. calabra).
32. Turboella parva (Da Costa)
r. su fondi sabbiosi, fangoso-sabbiosi e fangoso-argillosi: St. 317,
518, 596 (28-1000 m., es. salentina).
33. Rissoina Bruguièrei (Payaraudeau): fig. 16.
cc. forma iuv. su fondi detritici: St. 154 (m. 17, presso la foce del
fiume Lato).
Fam.

CERITHIIDAE

34. Cerithium vulgatum (Bruguière)
c. su fondi detritici, fangosi, sabbioso-fangosi, St. 154, 230, 312,
592, 593 (tra 17-100 m., lungo la es. salentina).
35. Bittium reticulatum (Costa) .
cc. su fondi vari (tra 17-1106 m.). È stata rinvenuta in 4 St. lungo
la es. calabra e in 23 St. lungo la es. salentina.
Fam.

TRIPHORIDAE

36. Triphora perversa (Linnaeus)
ne. su fondi sabbioso-fangosi, detritici e fangosi: St. 154, 294, 317
(tra 17-120 m., lungo la es. salentina).
Fam.

TURRITELLIDAE

37. Turrite/la communis (Risso)
cc. su fondi fangosi, sabbioso-fangosi, fangoso-argillosi, detritici,
melmosi, tra 9,30-1085 m.: è stata rinvenuta in 13 St. lungo la
es. calabra e in 9 St. lungo la es. salentina.
38. Turritella communis (Risso) var. triplicata Brocchi.
ne. su fondali vari tra 31-145 m . : è stata rinvenuta in 12 St. lungo
la es. salentina e in 2 St. lungo la es. calabra.
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Fam. CAECIDAE
39. Caecum trachea (Montagu)
rr. su fondi sabbiosi: St 596 (m. 28, es. salentina).
Fam. SCALIDAE
40. Scala communis Risso
rr. su fondi melmoso-argillosi, fangoso-argillosi: St. 175 (m. 50,
lungo la es. calabra) e St. 273 (m. 119, lungo la es. salentina).
Fam. ACLIDIDAE
41. Aclis unica (Montagu)
rr. su fondi fangosi: St. 559 (m. 713, al largo della es. salentina).
Fam. PYRAMIDELLIDAE
42. Ptychostomon unifasciatum Forbe.>
rr. su fondi melmosi: St. 584, 587 (m. 245-1050, al largo della es.
salentina).
43. Turbonilla striatula (Linnaeus)
rr. su fondi fangoso-argillosi: St. 560 (m. 1000, al largo della es.
salentina).
44. Eulimella acicula Philippi
rr. su fondi melmosi: St. 574 (m. 940, al largo della es. salentina).
Fam. CAL YPTRAEIDAE
45. Calyptraea chinensis (Linnaeus)
r. su fondi fangosi, sabbiosi, fangoso-sabbiosi e detritici, tra 30-90
m .: venne raccolta in 3 St. lungo la es. salentina e in 4 St. lungo la
es. calabra.
46. Crepidula unguiformis (Lamarck)
rr. su fondi sabbiosi: St. 589 (m. 25, es. salentina a sud di Gallipoli).
Fam. ATLANTIDAE
47. Atlanta Peronii Lesueur
c. solo le spoglie su fondi melmosi, fangosi, fangoso-melmosi,
fangoso-argillosi, tra 615-1000 m.: St. 560, 562, 567, 597 (al largo
della es. salentina).
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Fam. APORRHAIDAE
48. Aporrhais pes-pelecani (Linnaeus)
e. (specie litoranea). È stata da noi rinvenuta su fondali fangosi
e fangoso-argillosi nelle St. 127, 174 (es. calabra) e St. 289 (es.
salentina) tra 60-80 m ..
Fam. NATICIDAE
49. Natica alderi Forbes
r. su fondi sabbiosi : St. 596 (m. 28, es. salentina a nord di Gallipoli).
50. Natica /usca De Blainville
r. su fondi fangosi, melmoso-argillosi, fangoso-detritici, tra 150264 m.: St. 242, 257, 494 (lungo la es. salentina).
51. Natica Guillemini Payraudeau
r. su fondi fangosi e sabbiosi: St. 248, 589 (m. 25-61, es. salentina
tra P. Cesareo e Punta del Pizzo).
52. Natica macilenta Philippi var. rizzae Philippi
rr. su fondi sabbiosi, fangoso-sabbiosi, melmosi, tra 14-17 m.: St.
122, 553, 554 (lungo la es. calabra).
53. Natica millepunctata Lamark
c. su fondi fangosi, melmoso-argillosi, fangoso-detritici e melmosi,
tra 118-185 m.: venne raccolta in 5 St. lungo la es. s,Jlentina e nella
St. 364 lungo la es. calabra.
54. Natica hebraea Martyn
e. (specie litoranea), è stata da noi rinvenuta su fondi fangosi nella
St. 298 (m. 145, es. salentina, al largo di Capo S. Maria di Leuca).
55. Natica flammulata Requiem
rr. su fondi sabbiosi, tra 35-55 m.: St. 393, 398, 404, lungo la es.
calabra.
Fam. CYPRAEIDAE
56. Trivia europaea (Montagu)
ne. su fondi fangosi, sabbioso-detritici, fangoso-sabbiosi, fangosodetritiei, fra 60-127 m.: è stata rinvenuta in 6 St. lungo la es. salentina.
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CASSIDIDAE

57. Cassidaria thyrrena Gmelin
rr. forme giovanili su fondi detritici, melmosi e fangosi: St. 293
(m. 62, es. salentina) e St. 363, 464, ( m. 225, es. calabra).
Ordo

N E

o

Fam.

GA

s

T R

o

p

o

DA

MURICIDAE

58. Murex brandaris (Linnaeus)
c. su fondi rocciosi, detritici e fangosi: in numerose St. (m. 6-118,
es. salentina e es. calabra).
59. Murex trunculus (Linnaeus)
c. su fondi rocciosi, detritici e fangosi: in numerose St. (m. 9-115,
es. salentina e es. calabra).
60. Muricidea blainvillei (Payraudeau)
r. su fondi fangosi, melmosi, fangoso-sabbiosi e sabbioso-detritici,
tra 66-265 m.: St. 252, 281, 294, 315, 519 (lungo la es. salentina).
61. Ocinebrina corallina (Scacchi)
r. su fondi detritici, fangoso-sabbiosi: St. 259, 277 (67-91 m.,
lungo la es. salentina).
62. Ocinebrina Edwardsii (Payraudeau)
r. su fondi detritico-sabbiosi: St. 196, (m. 29, es. calabra presso
Capo Rizzuto).
63. Hadriania craticulata (Brocchi)
rr. su fondi fangosi: St. 275 (m. 99, es. salentina).
64. Trophonopsis muricatus (Montagu)
rr. su fondi fangoso-sabbiosi: St. 281 (m. 108, es. salentina presso
Capo S. Maria di Leuca).
65. Trophonopsis richardi (Dautzenberg & H. Fischer): fìg. 4.
r. su fondi melmosi, fangosi e fangoso-argillosi, tra 212-1050 m. :
è stata da noi rinvenuta in 7 St. al largo della es. salentina.
66. Trophonopsis carinatus (Bivona): fìg. 5.
ne. su fondi melmosi e fangosi, tra 210-1050 m.: è stata da noi
rinvenuta in 5 St. al largo della es. calabra e in 11 St. al largo della
es. salentina.
67. Typhis tetrapturus (Bronn)
rr. su fondi roccioso-sabbiosi: St. 592 (m. 24, es. salentina).
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Fam. CoRALLIOPHILIDAE

68. Coralliophila lamellosa (Philippi)
rr. su fondi fangosi: St. 180, 343 (70-115 m., es. calabra a nord
di Punta Alice).
Fam. CoLUMBELLIDAE

69. Columbella rustica (Linnaeus)
c. su fondi detritici e rocciosi: St. 154, 293, 534 (tra 17-62 m .,
lungo la es. salentina).
70. Mitrella scripta (Linnaeus)
c. su fondi sabbiosi e sabbioso-detritici: St. 234, 237, 241 (tra 2399 m., es. salentina presso Torre Ovo).
71. Mitrella minor (Scacchi)
r. su fondi detritici: St. 241 (m. 23, es. salentina presso Torre Ovo).
Fam. NASSIDAE

72. Nassa mutabilis (Linnaeus)
c. su fondi sabbiosi e detritici, tra 8-28 m. È stata rinvenuta m
2 St. lungo la es. salentina e in 5 St. lungo la es. calabra.
73. N assa limata (Chemnitz)
cc. su fondi vari, tra 9-990 m. È stata rinvenuta in 23 St. lungo la
es. salentina e in 24 St. lungo la es. calabra.
74. Nassa pygmaea (Lamarck)
c. su fondi sabbiosi, sabbioso-fangosi tra 9-37 m.: St. 119, 122,
123, 204 (lungo la es. calabra) e St. 590 (lungo la es. salentina,
presso Gallipoli).
Fam. FASCIOLARIIDAE

75. Fusus rostratus (Olivi) var. pulchellus Philippi
ne. su fondi vari, tra 27-132 m .. È stata trovata in 10 St. lungo la
es. salentina e nella St. 199 lungo la es. calabra, a sud di Crotone.
Fam. l\/hTRIDAE

76. Mitra ebenus (Lamarck)
c. su fondi detritici, sabbiosi, fangosi tra 17-115 m.: St. 154, 241,
248 (es. salentina) e St. 196, 343 (es. calabra).
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1) Puti/la turgida (Jeffreys) 2) Putilla obtusispira (Seguenza) 3) Lissacteon exilis
Forbes 4) Trophonopsis richard1: (Dautz. & F isch er) 5) Trophonops.:S carinatus (Bivona 6) Clavus maravignae (Bivona) 7) Taranis albatrosi Nordsieck 8) Taranis
pulchella Verri! 9) Oenopota decussa ta (Cou thony) 10) Raphitoma hystrix (Jan).
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77. Mitra cornicula (Linnaeus)
r. su fondi detritici e sabbioso-detritici: St. 235, 270 (35-44 m.,
lungo la es. salentina) e St. 196 (m. 29, es. calabra a sud di Capo
Colonne).
78. Pusia tricolor (Gmelin)
c. è stato rinvenuto un solo esemplare su fondali detritici nella
St. 232 (48 m., es. salentina a sud di Capo S. Vito).
Fam.

MARGINELLIDAE

79. Marginella Mitrella (Risso)
r. su fondi fangosi e melmosi: St. 248, 384 (m. 61-168, lungo le
es. salentina e calabra).
80. Gibberula philippii (Monterosato)
rr. su fondi fangoso-sabbiosi: St. 594 (m. 35, es. salentina a nord
di Gallipoli).
Fam.

CONIDAE

81. Conus mediterraneus (Bruguière)
c. su fondi detritici, rocciosi e sabbiosi con Posidonia tra 17-36 m.
St. 102, 154, 236, 241, 517 (lungo la es. salentina).
82. Clavus Maravignae (Bivona): fig. 6.
rr. su fondi fangosi e fangoso-sabbiosi: St. 195 (m. 45, es. calabra
a sud di Capo Colonne) e St. 281, 518 (87-108 m. es. salentina).
83. Micropleurotoma megalacme (Sykes)
rr. su fondi melmosi: St. 457 (m. 438, es. calabra al largo di Capo
Colonne).
84. Oenopota decussata (Couthouy): fig. 9.
rr. su fondi fangosi: St. 572 (m. 875 al largo della es. salentina).
85. Mitrolumna olivoidea (Cantraine)
ne. su fondi fangosi, sabbiosi e detritici, tra 59-110 m. di prof.:
St. 233, 246, 247, 252, 315 (lungo la es. salentina).
86. Cythara attenuata (Montagu)
ne. su fondi melmosi, melmoso-fangosi e fangoso-sabbiosi: St. 424
(m. 350, es. calabra) e St. 500, 515, 577 (m. 150-315, al largo della
es. salentina).
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87. Bela turgida (Forbes)
r. su fondi fangosi e fangoso-argillosi: St. 248, 561 (m. 61-505
lungo la es. salentina).
88. Taranis moerchi (Malm.) var. cirrata (Brugnone)
rr. su fondi melmoso-fangosi: St. 569 (m. 350 al largo della es.
salentina).
89. Taranis pulchella Verril: fig. 8.
r. su fondi melmosi e fangoso-argillosi: St. 432 (m. 295, es. calabra,
al largo di Catanzaro Marina) e St. 561, 587 (m. 505-1050, al largo
della es. salentina).
90. Taranis albatrosi Nordsieck: fig. 7.
rr. su fondi melmosi: St. 496, 500, 524, 587 (tra 233-1050 m., al
largo della es. salentina).
91. Comarmondia gracilis (Montagu)
rr. su fondi fangoso-sabbiosi e sabbioso-argillosi: St. 317, 564 (90400 m., lungo la es. salentina presso Torre Ovo).
92. Raphitoma hystrix (Jan) : fig. 1O.
rr. su fondi sabbiosi: St. 596 (m. 28, es. salentina presso Gallipoli).
93. Raphitoma reticulata (Renieri)
rr. su fondi melmosi: St. 361 (m. 350, es. calabra al largo di Capo
Trionto).
94. Pleurotomoides vatovai N ordsieck: fig. 12.
r. su fondi melmosi e fangoso-argillosi, tra 125-1000 m. di prof..
È stata rinvenuta in 6 St. al largo della es. salentina e in 6 St. al
largo della es. calabra.
95. Pleurotomella recondita (Tiberi) var. torquuta (Philippi): fig. 11.
rr. su fondi melmosi : St. 513 (m. 878, al largo della es. salentina).
96. Pleurotomella eurybrocha (Dautzenberg & H. Fischer)
rr. su fondi melmosi: St. 460 (294 m., es. salentina al largo di
S. Maria di Leuca).
97. Pleurotomella pygnoides (Dautz. & H. Fisch.): fig. 13.
rr. su fondi melmosi: St. 580, 587 (235-1050 m., al largo della
es. salentina).
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11) Pleurotomella recondita (Tiberi) var. torquata (Philippi) 12) Pleurotomoides vatovai Nordsieck 13) Pleurotornella pygn01:des (Dautz. & Fischer) 14) Cuspidaria
stn:olata Locard 15) Cuspidan:a costellata (Desh ayes) 16) R issoina Bruguièrei Payraudeau 17) Lima sarsi (Loven) 18) Lima subauriculata (Montagu) 19) Lima
subovata (Jeffreys) 20) Axinus gouldù Sars 21) Axinus croulinensis Jeffreys 22) Axinus ferruginosus (Forbes) 23) Eucardium minimum (Philippi) 24) Tellina serratu
Renieri 25) Poromya granulata (Nyst & West.)
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Ordo P L E u R o e o E L A
Fam. AcTEONIDAE
98. Lissactaeon exilis Forbes: fig. 3.
ne. su fondi melmosi, fangosi, fangoso-argillosi, tra 195-1100 m . :
venne raccolta in 4 St. lungo la es. calabr a e in 7 St. lungo la es.
salentina.

Fam. BuLLARIIDAE
99. Bullaria striata Bruguiè1e
c. su fondi detritici: St. 154, m. 17, un solo esemplare, es. salentina
presso la foce del fiume Lato.
100. Bullaria utricula (Brocchi)
c. su fondi melmosi, melmoso-argillosi, fangosi e melmoso-fangosi, tra 154-1050 m . : è stata rinvenuta in 13 St. lungo la es. salentina e in 5 St. lungo la es. calabra.

Fam. RETUSIDAE
101. Retusa semisulcata (Philippi)
rr. su fondi sabbioso-fangosi: St. 230, ( m. 100, es. salentina presso
Capo S. Vito).
102. Retusa umbilicata (Montagu)
rr. su fond i sabbiosi: St. 211 (m. 13, es. salentina a nord di Punta
Alice).

Fam. RINGICULIDAE
103. Ringicula auriculata (Ménard de la Groye)
ne. su fondi melmosi, tra 195-1050 m. : è stata rinvenuta in 4 St.
lungo la es. calabra ed in 7 St. lungo la es. salentina.

Fam. SCAPHANDRIIDAE
104. Scaphander lignarius (L innaeus)
ne. su fondi fangosi e fangoso-sabbiosi : St . 303, 318, 320, 495,
564 (tra 40-23 0 m ., lungo la es. salentina).
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105. Cylichna cylindracea (Pennant)
r. su fondali melmosi e fangosi: St. 495, 524, 584 (m. 230-245
lungo la es. salentina) e St. 364 (m. 185, lungo la es. calabra).
Fam.

PHILINIDAE

106. Philine scabra (Miiller)
rr. su fondi fangosi: St. 572 (m. 875, al largo della es. salentina).
Fam.

GASTROPTERIDAE

107. Gastropteron meckelli Kosse
rr. su fondi fangosi: St. 559, 598 (713-1085 m., al largo della es.
salentina).
Ordo
Fam.

P T E R

oP oD

A

CAVOLINIIDAE

108. Cavolinia tridentata (Forskal)
r. solo le spoglie su fondi fangosi, fangoso-argillosi e melmosi:
St. 298, 507, 513, 522 (545-960 m., al largo della es. salentina)
e St. 478 (320 m., al largo di Capo Trionto).
109. Cavolinia trispinosa (Lesueur)
ne. su fondi fangosi, fangoso-melmosi e fangoso-argillosi, 450-1000
m.. È stata rinvenuta in 6 St. al largo della es. salentina.
110. Cavo/inia infiexa Lesueur
rr. su fondi melmosi: St. 573 (1070, al largo della es. salentina).
111. Cleodora pyramidata (Linnaeus)
c. su fondi fangosi, fangoso-argillosi, melmosi e melmoso-argillosi, tra 620-1040 m. È stata rinvenuta in 8 St. al largo della es.
salentina.
112. Creseis acicula (Rang)
rr. su fondi melmoso-argillosi : St. 962 (m. 562, al largo della es.
salentina).
113. Styliola recta Lesueur
c. su fondi fangosi, fangoso-argillosi, melmosi e melmoso-fangosi,
tra 245-1085 m. di prof.. È stata rinvenuta in 11 St. al largo della
es. salentina e nella St. 478 al largo della es. calabra.
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Classis PELECYPODA

Ordo P

R

o To
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H
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Fam. NucuLIDAE
114. Nucula tenuis (Montagu) var. aegeensis (Forbes): fig. 26.
cc. su fondi melmosi, fangosi e fangoso-argillosi, tra 85-1000 m.
di prof.. È stata trovata in 25 St. lungo la es. calabra e in 17 St.
lungo la es. salentina.
115. Nucula sulcata Bronn
cc. su fondi fangosi, fangoso-argillosi, fangoso-detritici, melmo.3Ì,
tra 25-1000 m. di prof.. È stata rinvenuta in 29 St. lungo la es.
calabra e in 39 St. lungo la es. salentina.
116. Nucula nucleus (Linnaeus)
c. su fondi vari, tra 9-335 m. di prof.. È stata rinvenuta in 12 St.
lungo la es. salentina e in 3 St. lungo la es. calabra.
117. Leda fragilis (Chemnitz)
cc. su fondi fangosi, melmosi, sabbiosi e detritici, tra 61-962 m.
di prof.. È stata trovata in 24 St. lungo la es. salentina e in 9 St.
lungo la es. calabra.
118. Leda pella (Linnaeus)
ne. su fondi sabbiosi, melmosi e fangosi, tra 25-800 m.
In 7 St. lungo la es. salentina e nella St. 199 lungo la es. calabra.
119. Leda lucida Sars: fig. 27.
rr. su fondi fangosi e melmosi: St. 574, 599 (940-1100 m. di prof.,
al largo della es. salentina).
120. Leda pygmaea Loven: fig. 28.
rr. su fondi fangoso-argillosi, melmoso-argillosi e melmoso-fangosi: St. 560, 562, 569 (350-1000 m. di prof., al largo della es.
salentina).
Fam. MALLETIIDAE
121. Malletia obtusa (Sars) var. stricta (Locard): fig. 29.
rr. su fondi fangosi e melmosi: St. 580, 599 (235-1100 m. di
prof., al largo della es. salentina).
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Fam. ANOMIIDAE
122. Isomonia a/berti (Dautz e H. Fisch.): fìg. 35.
rr. su fondi fangosi, melmosi e fangoso-argillosi: St. 559, 560,
566 (713-1000 m. di prof., al largo della es. salentina) e St. 427
(m. 370, lungo la es. calabra) .
123. Anomia ephippium (Linnaeus)
c. su fondi fangosi e fangoso-melmosi, aderente per lo più a gusci
di molluschi: St. 145, 411 (45-90 m. di prof., es. calabra) e St.
569 (350 m., es. salentina).
Fam. ARCADAE
124. Arca tetragona Poli
r. su fondi detritici : St. 154 (m. 17, es. salentina, al largo della
foce del fiume Lato).
125. Arca barbata Linnaeus
c. su fondi rocciosi, detritici e sabbiosi: St. 247, 312, 534 (28-110
m. di prof., es. salentina).
126. Arca nodulosa Muller var. scabra Poli
rr. su fondi melmosi: St. 574 (m. 940, al largo della es. salentina).
127. Arca petunculoides Scacchi var. crenulata V erril
rr. su fondi fa.P..gosi: St. 558 m. 212, al largo della es. salentina).
128. Arca frielei Jeffreys: fig. 30.
r. su fondi fangosi-detritici e fangoso-argillosi: St. 299, 300, 558
(127-212 m. di prof. , al largo della es. salentina) e St. 127 (m. 80,
es. calabra banco dell'Amendolara).
129. Arca glacialis Gray
rr. su fondi fangoso-sabbioso-argillosi: St. 564 (m. 400, es. salentina).
130. Arca obliqua Philippi: fig. 31.
r. su fondi vari. È stata rinvenuta in 8 St. al largo della es. salentina
tra 127-1000 m. di prof..
131. Arca lactea Linnaeus
c. su fondi detritici e fangosi: St. 154, 598 (m. 17-1085 di prof.,
es. salentina).
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132. Arca diluvii Lamarck
r. su fondi fangosi, sabbiosi e melmosi, tra 63-640 m. di prof.
È stata trovata in 3 St. lungo la es. salentina e in 6 St. lungo la
es. calabra.
Fam. GLYCYMERIDAE
133. Glycymeris glycymeris (Linnaeus)
c. su fondi sabbiosi, sabbioso-detritici, roccioso-sabbiosi e fangosi,
tra 23-39 m. di prof. È stata rinvenuta in 8 St. lungo la es.
salentina.
134. Glycymeris violacescens (Lamarck), var. obliquata (Rayneval &
Pozzi)
rr. su fondi fangosi: St. 300 (150 m., al largo della es. salentina).
Fam. MYTILIDAE
135. Dacydium vitreum (Holboll): fi.g. 32.
rr. su fondi sabbioso-fangosi: St. 518 (87 m., es. salentina).
136. Modio/a barbata (Linnaeus)
cc. su fondi sabbiosi. È stato rinvenuto un solo esemplare nella
St. 594 (m. 34, es. salentina).
137. Amygdalum politum (Verri! & Smith)
rr. su fondi melmosi: St. 467 (m. 575, es. calabra).
Ordo p s E u
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Fam. AvICULIDAE
138. Avicula tarentina Lamarck
rr. su fondi melmoso-argillosi: St. 273 (m. 119, al largo della es.
salentina).
Fam. OsTREIDAE
139. Ostrea edulis Linnaeus
cc. su fondi sabbiosi. È stato rinvenuto un solo esemplare nella
St. 589 (m. 25, es. salentina presso Gallipoli).
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140. Ostrea cochlearis Poli
ne. su fondi fangosi, fangoso-argillosi, melmosi, melmoso-argillosi e su un radiolo di Stylocidaris ricoperto di serpulidi tra 60-335
m. di prof.. È stata rinvenuta in 5 St. lungo la es. calabra e in 5
St. lungo la es. salentina.
Fam.

AMUSIIDAE

141. Propeamussium lucidum (Jeffreys): fig. 33.
rr. su fondi fangoso-argillosi: St. 477 (m. 367, al largo della es.
calabra).
Fam.

PECTINIDAE

142. Chlamys similis (Laskey): fig. 34.
rr. su fondi fangosi e melmosi: St. 181 (m. 45, es. calabra) e St.
559, 564 (714-1040 m. di prof. al largo della es. salentina).
143. Chlamys hyalina (Poli)
r. su fondi sabbiosi, sabbioso-rocciosi, fangoso-sabbiosi: St. 230,
312, 593, 594 (tra 29-100 m. di prof., al largo della es. salentina).
144. Chlamys clavata (Poli)
c. su fondi vari, tra 60-640 m .. È stata trovata in 4 St. lungo la
es. calabra e in 10 St. lungo la es. salentina.
145. Chlamys opercularis (Linnaeus)
ne. su fondi fangosi, detritici e sabbioso-detritici, tra 15-185 m ..
È stata rinvenuta in 6 St. lungo la es. salentina.
146. Chlamys multistriata (Poli)
r. su fondi detritico-fangosi e melmosi: St. 128, 343, 369 (m.
50-130, es. calabra).
147. Chlamys sulcata (Miiller) var. arata (Gmelin)
c. su fondi vari tra 15-713 m. di prof.. È stata rinvenuta in 7 St.
lungo la es. calabra e in 11 St. lungo la es. salentina.
148. Chlamys glabra (Linnaeus)
cc. su fondi sabbiosi, sabbioso-detritici e sabbioso-fangosi. 3 soli
esemplari nelle St. 241, 518, 590 (23-87 m. di prof., es. salentina).
149. Chlamys flexuosa (Poli)
rr. su fondi sabbiosi : St. 593 (m. 31, es. salentina).
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150. Pecten lacobeus (Linnaeus)
c. su fondi sabbiosi. 1 solo esemplare nella St. 210 (m. 15, es.
calabra presso la Punta Alice).
Fam. LIMIDAE
151. Lima sarsi (Loven) : fig. 17.
r. su fondi melmosi e fangosi tra 574-1070 m. di prof.. In 6 St.
lungo la es. salentina.
152. Lima subauriculata (Montagu): fig. 18.
rr. su fondi fangoso-argillosi: St. 564 (m. 400, al largo della es.
salentina).
153. Lima subovata (Jeffreys): fig. 19.
r. su fondi fangosi, fangoso-argillosi, melmosi e fangoso-melmosi,
tra 275-1050 m., in 6 St. al largo della es. salentina.
154. Lima lima (Linnaeus)
c. su fondi fangosi. 1 solo esemplare nella St. 305 (m. 24, es. salentina presso Gallipoli).
155. Lima inflata (Chemnitz)
cc. su fondi fangosi. 1 solo esemplare nella St. 305 (m. 24, es.
salentina presso Gallipoli).
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Fam. AsTARTIDAE
156. Astarte fusca (Poli)
ne. su fondi vari, tra 64-400 m. di prof.. In 12 St. lungo la es.
salentina.
157. Astarte triangularis (Montagu): fig. 36.
rr. su fondi fangosi: St. 294 (m. 120, es. salentina presso Capo
S. Maria di Leuca).
Fam. CARDITIDAE
158. Venericardia antiquata (Linnaeus)
cc. su fondi detritici, sabbiosi, roccioso-sabbiosi e fangoso-sabbiosi, tra 17-205 m .. In 7 St. lungo la es. salentina.
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26) Nucula tenuis (Montagu) v ar. aegeensù Forbes 27) Leda ludda Sars 28) Leda
pygmaea Loven 29) Malleti:a obtusa (Sars) var. stricta (Locard) 30) Arca frielei
Jeffreys 31) Arca obliqua Philippi 32) Dacrydium vitreum (Holboll) 33) Propeamussium lucidum (Jeffreys) 34) Chlamys similis (Laskey) 35) Isomonia a/berti
(Dautz. & Fischer) 36) Astarte triangularis (Montagu) 37) Kellyella miliaris (Philippi).
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159. Cardita trapezia (Linnaeus)
cc. su fondi detritici, rocciosi, sabbiosi, tra 15-91 m .. In 7 St.
lungo la es. salentina.
160. Cardita aculeata (Poli)
cc. su fondi vari, tra 25-400 m .. In 8 St. lungo la es. calabra e
in 14 St. lungo la es. salentina.
Fam. KELLYELLIDAE
161. Kellyella miliaris (Philippi): fìg. 37.
cc. su fondi melmosi, fangosi e fangoso-melmosi, tra 212-1070 m ..
In 21 St. lungo la es. salentina.
Fam. CYPRINIDAE
162. Isocardia cor (Linnaeus)
rr. su fondi fangosi: St. 275, 302, 410 (85-125 m. di prof. lungo
le es. salentina e calabra).
Fam. LucrNIDAE
163. Diplodonta rotundata (Montagu)
r. su fondi fangosi con Posidonia: St. 102, 490 (23-185 m., es.
salentina tra l'isola di S. Pietro e Capo S. Vito).
164. Axinus fiexuosus (Montagu)
rr. su fondi melmosi e sabbioso-melmosi: St. 363, 481 (225-465
m. di prof., es. calabra).
165. Axinus Gouldii Sars: fìg. 20.
rr. su fondi melmosi e sabbioso-melmosi: St. 431, 485 (465700 m., es. calabra).
166. Axinus croulinensis Jeffreys: fìg. 21.
r. su fondi melmosi: St. 431 (700 m., es. calabra) e St. 584, 585,
587 (245-1050 m., es. salentina).
167. Axinus ferruginosus (Forbes): fig. 22.
c. su fondi melmosi, fangosi e melmoso-fangosi, tra 245-1075 m ..
In 13 St. al largo della es. salentina.
168. Myrtea spinifera (Montagu)
ne. su fondi sabbiosi, melmosi e melmoso-sabbiosi, tra 35-550 m ..
In 2 St. lungo la es. salentina e 4 St. lungo la es. calabra.
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169. Lucinella divaricata (Linnaeus)
c. su fondi melmosi, sabbiosi e fangosi; 28-878 m .. In 7 St., es. salentina.
170. Loripes lacteus (Linnaeus)
c. su fondi detritici, sabbioso-fangosi: St. 15+, 490, 589 (17-185 m.
di prof., es. salentina).
171. Loripinus fragilis (Philippi)
ne. su fondi sabbiosi, rocciosi e fangosi, tra 25-35 m.. In 6 St.
es. salentina.
172. Jagonia reticulata (Poli)
ne. su fondi detritici. Un solo esemplare nella St. 293 (m. 62, es.
salentina presso Capo S. Maria di Leuca).
Fam. LEPTONIDAE
173. Scacchia ovata Philippi
rr. su fondi sabbiosi: St. 593 (m. 31, es salentina).
Fam. MoNTACUTIDAE
174. Mysella tumidula (J effreys)
rr. su fondi fangosi: St. 559 (m. 713, es. salentina).
Fam. TELLINIDAE
175. Tellina balaustina Linnaeus
ne. su fondi sabbiosi, detritici, fangoso-sabbiosi, tra 17-91 m. di
prof.. In 6 St. lungo la es. salentina e nella St. 199 lungo la es.
calabra.
176. Tellina serrata Renierj: fig. 24.
r. su fondi fangosi, sabbioso-fangosi e sabbiosi con Cymodocea,
tra 17-90 m .. In 5 St. lungo la es. calabra.
177. Tellina donacina Linnaeus
ne. su fondi detritici, sabbiosi e fangosi tra 12-128 m .. In 9 St.
es. calabra e in 7 St. es. salentina.
178. Tellina incarnata Linnaeus
r. su fondi sabbiosi: St. 212 (m. 29, es. salentina).
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179. Tellina nitida Poli.
r. su fondi sabbiosi con Cymodocea: St. 199 (27 m., es. calabra).
180. Tellina pulchella Lamarck
cc. su fondi detritici, sabbiosi, fangosi e melmosi, tra 9,50-464 m.
In 11 St. lungo la es. calabra e in 13 St. lungo la es. salentina.
181. Tellina distorta Poli
r. su fondi sabbiosi, rocc1os1 e detritici tra 16-18 m. di prof.. In
5 St. lungo la es. calabra e in 7 St. lungo la es. salentina.
Fam.

ScROBICULARIIDAE

182. Abra alba (Wood)
cc. su fondi vari, tra 5-1070 m .. In 77 St. lungo la es. salentina
e in 46 St. lungo la C3. calabra.
183. Abra prismatica (Laskey)
r. su fondi melmoso-sabbio5i e fangoso-sabbiosi, tra 5-150 m .. In
5 St., es. salentina e in 2 St., es. calabra.
184. Scrobicularia plana (Da Costa)
r. su fondi sabbiosi: St. 210 (m. 15, es. calabra presso P. Alice).
Fam.

DoNACIDAE

185. Donax semistriatus Poli
rr. su fondi sabbiosi: St. 112 ( 4,50 m., es. salentina).
186. Donax venustus Poli
rr. su fondi sabbiosi: St. 201 (m. 15, es. calabra presso Crotone).
Fam.

VENERIDAE

187. Cytherea chiane (Linnaeus)
r. su fondi sabbiosi e detritici: St. 250 (m. 33, es. salentina).
188. Cytherea rudis (Poli)
c. su fondi vari, tra 24-400 m .. In 3 St. lungo la es. calabra e in
13 St. lungo h es. salentina.
189. Gouldia minima (Montagu)
c. su fondi vari tra 17-800 m .. In 15 St. lungo la es. salentina.
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190. Venus gallina Linnaeus
cc. su fondi sabbiosi, sabbioso-fangosi: St. 111, 148 (5-6 m., es.
salentina) e St. 181, 188, 206, 212 (8-45 m., es. calabra).
191. Venus verrucosa Linnaeus
cc. su fondi detritici, fangosi, sabbioso-rocciosi, tra 17-35 m ..
In 4 St. lungo la es. salentina.
192. Venus casina Linnaeus
r. su fondi detritici, sabbiosi, melmosi e sabbioso-rocciosi: St.
154, 299, 596 (17-28 m., es. salentina) e St. 346 (160 m., es. calabra).
193. V enus fasciata (Da Costa)
ne. su fondi fangosi e fangoso-rocciosi, tra 45-335 m .. In 4 St.,
es. calabra e in 4 St., es. salentina.
194. Venus ovata Pennant
cc. su fondi vari, 33-960 m .. In 7 St., es. calabra e in 21 St., es.
salentina.
195 Dosinia lupinus (Poli)
ne. su fondi sabbiosi con Cymodocea. Un solo esemplare nella St.
199 (m.27, es. calabra).
196. Dosinia exoleta (Linnaeus)
r. su fondi fangoso-detritici: St. 247 (m. 110, es. salentina).
197. Tapes geographicus (Chemnitz)
ne. su fondi sabbioso-fangosi. 1 solo esemplare nella St. 518 (m. 87,
es. salentina).
198. Tapes aureus (Gmelin)
cc. su fondi fangoso-sabbiosi. 1 solo esemplare nella St. 123 (9,50
m., es. calabra).
199. Lucinopsis undata (Pennant)
rr. su fondi fangosi: St. 254 (m. 103, es. salentina).
Fam. CARDIIDAE

200. Eucardium tuberculatum (Linnaeus)
ne. su fondi sabbiosi: St. 112, 210, 433 (4-15 m., es. salentina e es.
calabra).
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201. Eucardium echinatum (Linnaeus)
ne. su fondi sabbiosi, fangoso-argillosi e sabbioso-detritici: St.
148, 174, 410 (6-85 m., es. calabra) e St. 252, 267, 302 (80-115 m.,
es. S'llentina).
202. Eucardium paucicostatum (Scwerby)
c. su fondi fangosi e fangoso-sabbiosi. 2 soli esemplari nelle St.
156, 206 (21-25 m., es. calabra).
203. Eucardium papillosum (Poli)
c. su fondi detridci, sabbiosi, fangosi e sabbioso-rocciosi: St. 128
(SO m., es. calabra) e St. 278, 589, 593, 594, 595 (25-81 m., es.
salentina).
204. Eucardium exiguum (Gmelin)
c. su fondi sabbiosi. 2 soli esemplari nelle St. 593, 596 (28-31 m.,
es. salentina).
205. Eucardium minimum (Philippi): fig. 23.
c. su fondi fangosi, fangoso-sabbiosi, fangoso-argillosi, melmosi
e fangoso-melmosi, 87-1000 m .. In 6 St. lungo la es. salentina.
206. Laevicardium norvegicum (Spengler)
r. su fondi sabbiosi, detritici e sabbioso-rocciosi. Su alcune valve
si notano Briozoi e Serpulidi incrostanti. St. 190, 211, 299, 575
(13-91 m., es. calabra e es. salentina).
Fam.

CHAMIDAE

207. Chama gryphoides Linnaeus
ne. su fondi sabbiosi e fangosi. 2 soli esemplari: St. 312 (29 m. ,
es. salentina P. Cesareo) e St. 437 (335 m., es. calabra a sud di
Soverato).
Fam.

PSAMMOBIIDAE

208. Psammobia depressa (Pennant)
rr. su fondi detritici: St. 154 (17 m., es. salentina).
Fam.

MYrnAE

209. Corbula gibba (Olivi)
cc. su fondi vari. In 16 St., es. calabra e in 2 St., es. salentina,
tra 9-800 m. di prof.
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210. Corbulomya mediterranea (Costa)
rr. su fondi melmosi: St. 349 (168 m. di prof., es. calabra a Nord
di Capo Trionto ).
Fam. SoLENIDAE
211. Solenocurtus antiquatus (Pultney)
ne. su fondi fangosi, fangoso-argillosi e fangoso-sabbiosi tra 61335 m.: St. 127, 174, 408, 437 (es. calabra) e St. 254, 274 (es.
salentina).
212. Pharus legumen (Linnaeus)
ne. su fondi fangosi, sabbiosi, sabbioso-fangosi, tra 4-25 m.. In
7 St. lungo la es. calabra.
213. Solen marginatus (Penn'lnt)
c. su fondi sabbiosi. 1 solo esemplare nella St. 148 (6 m., es. calabra presso Ginosa Marina).
214. Ensis ensis (Linnaeus)
r. su fondi sabbiosi: St. 122, 124, 211 (11-17 m., es. calabra).
Fam. HrATELLIDAE
215. Saxicava arctica (Linnaeus)
r. su fondi rocciosi: St. 128 (m. 50, es. calabra, Banco dell'Amendolara).
216. Saxicava rugosa (Linnaeus)
r. su fondi fangoso-argillosi: St. 560 (m. 1000, es. salentina).
Fam. TEREDINIDAE
217. Xylophaga dorsalis (Turton)
rr. su fondi fangosi. 2 conchiglie trovate nella St. 559 (m. 113,
es. salentina).
Fam. PANDORIDAE
218. Pandora inaequivalvis (Linnaeus)
r. su fondi sabbiosi, sabbioso-melmosi e sabbioso-fangosi: St. 184,
553, 555 (15-25 m., es. calabra).
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Fam. ANATINIDAE
219. Thracia pubescens (Pultney)
rr. su fondi fangosi : St. 298, (145 m., es. salentina).
220. Thracia fabula Philippi
rr. su fondi melmosi: St. 583 (m. 550, es. salentina).
221. Thracia papyracea (Poli)
rr. su fondi sabbiosi: St. 250 (m. 33, es. salentina, P. Cesareo).
Ordo s E p

T I B

R AN e H I AT A

Fam. VERTICORDIIDAE
222. H alicardia Fischeri (J effreys)
rr. su fondi fangosi: St. 597 (m. 615, es. salentina).
Fam. PoROMYIDAE
223. Poromya granulata (Nyst & W estendorp): fig. 25.
rr. su fondi fangoso-argillosi: St. 440 (m. 119, es. calabra, fuori
del golfo).
Fam. CuSPIDARIIDAE
224. Cuspidaria abbreviata (Forbes)
rr. su fondi fangoso-melmosi: St. 570 (m. 285, es. salentina).
225. Cuspidaria cuspidata (Olivi)
r. su fondi sabbioso-detritici, fangoso-argillosi, fangoso-sabbiosi e
melmosi: St. 250, 272, 505, 584 (33-245 m., es. salentina) e St.
384 (m. 90, es. calabra).
226. Cuspidaria cuspidata (Olivi) var. brevirostris (Brown)
rr. c>u fondi fangosi e fangoso-sabbioso~argillosi: St. 303, 564 (160400 m., es. salentina).
227. Cuspidaria rostrata (Spengler)
t. su fondi melmosi, fangoso-argillosi e melmoso-fangosi: St. 346,
363 (160-225 m., es. calabra) e St. 558, 570 (212-285 m. , es. salentina).
228. Cuspidaria filocarinata (Smith)
rr. su fondi melmosi: St. 584 (245 m., es. salentina).
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229. Cuspidaria costellata (Deshayes): fìg. 15.
r. su fondi melmosi e fangoso-melmosi: St. 569, 584, 585 (245620 m., es. salentina).
230. Cuspidaria striolata Locard: fìg. 14.
rr. su fondi melmosi: St. 566 (m. 800, es. salentina).
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RIASSUNTO

Sono elencate 230 specie di Molluschi del golfo di Taranto, alcune delle quali
non erano state rinvenute in questa zona del Mediterraneo. Alcune di esse sono littorali, altre batifil e.
SGMMARY

A list is given of 230 species of J\1olluscs from the gulf of Taranto, some of which
were not previously recorded from this area of the Mediterranean. Some are littoral,
othcrs are from deep zones.
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Il problema
Ricerche precedenti sulla coppia di specie Littorina obtusata (Linné)
- L. mariae, Sacchi e Rastelli hanno permesso di osservare come il dimorfismo sessuale - che in questo gruppo di Mesogastropodi abbastanza
primitivi è prevalentemente di mole - sia più evidente nella seconda
specie. Come in generale nei Prosobranchi, la femmina si rivela in
media un po' più grossa del maschio, senza che tra i due sessi l'esame
della conchiglia, quello dell'apparecchio genitale, e l'andamento del rapporto sessi nell'anno, consentano di stabilire una durata di vita diversa.
Inoltre, gli individui più grossi di ciascuna popolazione sono in maggioranza (ma non in totalità) femmine, mentre tra i più piccoli i maschi sono
spesso più frequenti (Sacchi, 1967; 1968-a; 1968-b; 1969).
Le differenze tra i due sessi sono obiettivamente dimostrabili solo con
metodi statistici. Tuttavia, in L. mariae, la differenza è, in talune popolazioni, di un ordine talmente macroscopico che si va, quasi a colpo sicuro
se si tenta di separare ad occhio, basandosi esclusivamente sulla mole, i
sessi; mentre nulla di simile ci è stato finora possibile notare in L. obtusata.
Ancor più difficile valutare, se non su base statistica, la differenza
di forma della conchiglia tra i due sessi. In L. mariae si è visto che, in effetti,
la femmina ha una forma tendente a maggior globosità (Sacchi, 1968-a
3 - Laboratorio ·centr. ]drobiol. . Boll. di Pesc1Z Piscicoltura, ecc. N. l.
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Rapporto sessi nelle stazioni di raccolta
Totale adulti analizzati

STAZIONI

a)

% maschi

Littorina obtusata

'% Effiam

988

51,3

Roscoff - Aq

570

44,9

Roscoff - BB

777

46,3

Roscoff - IL .

504

50,0

Roscoff - IV .

518

47,7

Roscoff - MM

1 080

46,.5

Roscoff - RD

566

47,0

Roscoff - RR

590

49,7

Roscoff - SB

932

48,8

P.te Bindy

718

46,5

Morgat

600

47,8

Concarneau Q-2

683

38,l

Piriac

952

46,0

1 146

44,0

R. de Vigo - C-5

860

47,3

R. de Vigo - Cp .

602

47,2

R. de Vigo - MC

294

43,2

R. de Vigo - PR

312

46,8

R. de Vigo - Rn

706

43,9

R. de Vigo - SM

470

47,5

V. de Arosa

b)

Littorina mariae

Roscoff - LL

1 094

56,0

Roscoff - RD

912

49,7

Roscoff - SB

610

53,6

1 476

49,8

918

52,6

Concarneau Q-1
Piriac

A
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e 1968-b), anche se tale tendenza non è presente in tutte le popolazioni
analizzate. In L. obtusata i dati finora raccolti non permettevano analoghe
conclusioni (Sacchi, 1967 ).
L'esame di un notevole gruppo di popolazioni di L . obtusata e di un
numero minore di popolazioni di L . mariae, è destinato dunque ad aggiungere nuovi documenti al problema del dimorfismo sessuale nella coppia di
specie, portando, in totale, col materiale già studiato nei lavori sopra.
citati, a 23 le popolazioni analizzate di L. obtusata, ed a 16 quelle di
L. mariae, che, nell'insieme dell'area distributiva della coppia, è nettamente
meno frequente. L'ampiezza della regione geografica presa in considerazione, insieme con le notevoli differenze climatiche tra Bretagna e Galizia,
garantiscono un valore abbastanza generale alle conclusioni che lo studio
di questo materiale permetterà di trarre.

Tecniche di raccolta e biometriche
Le figure 2, 3, 4 indicano le stazioni di raccolta del materiale analizzato. J_;a consistenza dei campioni rilevati, ed il loro rapporto sessi, sono
dati in tabella A. Come tipicamente si verifica, il rapporto sessi è quasi
sempre più favorevole ai maschi presso L. mariae (Sacchi, 1969). Nelle
L. obtusata di Ooncarneau si trova, come già in precedenza posto in rilievo (Sacchi, 1967), un tasso di maschilità molto basso. Il materiale
raccolto è stato tutto dissecato: solo la dissezione consente, infatti, il riconoscimento del sesso in Littorina. Cento individui destinati ad analisi
biometrica sono stati tratti a caso, tra le conchiglie di ciascun sesso perfettamente adulte non solo per le condizioni dell'apparato riproduttore,

a

e

-- - b --FIG. 1. -

Parametri utilizzati per le misurazioni conchigliari. (Ridisegnato da Colman, 1932).

ma anche per lo stato della conchiglia. La conchiglia adulta ha infatti
peristoma arrotondato e levigato, corrispondente ad un accrescimento
definitivamente concluso; l'accrescimento è qui del tipo definito, a differenza d'altre littorine, come, ad esempio, la L. rudis (Maton) ( = saxatilis Olivi) studiata dal Gaillard (1965). Questo .Autore ha dimostrato che
l'accrescimento di L. rudis, di tipo indefinito, è largamente influenzato
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da fatt ori ecologici diversi, legat.i al clima, all'esposizione locale, alla
situazione intertidale. Pertanto, in L. rudis individui di mole e numero
di giri uguali possono avere età anche molto diverse. Invece, in L. obtusata ed in L . mariae, la mole adulta definitiva si raggiunge tipicamente
entro un anno dalla schiusura delle uova. In seguito, una maggiore età
si riflette soprattutto in un ispessimento, appesantimento e levigatezza
del margine peristomatico, accanto ad un'usura abrasiva della superficie
esterna della conchiglia e ad un eventuale arricchimento della copertura
di epibionti. Quest'ultima dipende però soprattutto da condizioni locali
(Sacchi, 1970).
Qualche volta anche nelle littorine del gruppo obtusata si possono
avere stentate secrezioni di un secondo margine peristomatico, successivo a

o

F IG. 2. - Localit à di raccolta in Bretagna , est a t e 1968: SE - Saint Efflam (Céltes -du-N ord);
R = R oscofl' (Nord- Finistèr e ) ; PB = P ointe de B!ndy (Nord-Finistère ) ; M = Morgat (SudFinist èr e);
C = Concarneau (Sud-Finistère ) ; P = Piriac·sur-Mer (Loire-Atlantique).
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quello adulto che è comunque definitivo. Un simile fatto non è, per esempio, rarissimo a Ooncarneau (Sa.echi, 1967). Comunque, anche le conchiglie con tracce di una simile secrezione aggiuntiva sono state scartate in
questa ricerca, al pari di quelle che presentassero malformazioni o vistose
cicatrizzazioni nei giri, capaci di alterarne la forma tipica. Il numero di
giri, nell'adulto, è sempre di 4,5 - 5.
Il materiale brétone è stato raccolto tra :fine luglio ed inizio settembre
1968; quello di Galizia nello stesso periodo dell'annata precedente, 1967.
Per la misura delle conchiglie si sono scelti (fig. 1) i classici parametri del Colman (1932). Di essi, il parametro «a» corrisponde, in
pratica, al diametro massimo della conchiglia; « b » è press'a poco il
cosiddetto « diametro minimo » dei vecchi sistematici. Il parametro « c »
corrisponde all'altezza, ed è di gran lunga il più difficile da misurarsi in
modo oggettivo, ed anche il meno significativo, perchè, nell'adulto di queste
littorine, l'apice concbigliare, di per sè depresso ed arrotondato, può inoltre
presentarsi abraso e smussato da fattori meccanici ambientali. Con differenze nell'apprezzamento soggettivo del modo di misurare « c » si spiegano i valori relativamente bassi qui trovati per esso, in confronto a ricerche precedenti, ,basate su misure di altri operatori (Sacchi, 1961; 1964;
1966; 1967; 1968-a e b ).
Il parametro «a» è sempre il più sicuro e, conservandosi abbastanza
costanti in ciascuna specie e per ciascun sesso i rapporti relativi tra di esso
e gli altri parametri conchigliari (tabella D) si può assumere a comodo
ed obiettivo indice delle differenze dimensionali tra i sessi e le popolazioni.
Solo per esso, pertanto, sono state calcolate le significatività delle differenze (tabella O) come nei precedenti lavori citati (Sacchi, 1968-a e b).
La tabella B contiene le misure medie e gli scarti quadratici medi
(o deviazioni standard) espressi in millimetri. Per ogni campione misurato, cioè per ciascun sesso e per ogni stazione, è n = 100.
La figura 5 dà i poligoni di frequenza percentuali, costruiti su classi
d'un millimetro di ampiezza per il parametro «a», dei due sessi di una
popolazione « grande », brétone, di L. mariae e di una popolazione « piccola », galiziana, di L . obtusata.

Discussione dei risultati
a) DIFFERENZE SESSUALI DI MOLE.

In entrambe le specie le differenze di mole (espresse dunque come
differenze tra i valori medi del parametro «a», e saggiate con il metodo
statistico detto « t » di Student in tabella C) sono a vantaggio della
femmina. In tabella C si rileva tuttavia come esse siano sempre significative per L. mariae, non sempre per L. obtusata. La terza colonna della
tabella esprime qualitativamente tale significatività, indicando con
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14,59 ± 0,63
14,86 ± 0,69
13,71 ± 0,77
15,00 ± 0,66
14,42 ± 0,74
15,55 ± 0,57
15,14 ± 0 , 71
14,96 ± 0 ,67
13,26 ± 0 ,48
13,60 ± 0,61
15,22 ± 0 ,62
13,36 ± 0,63
14,27 ± o, 73
10,87 ± 0,68
10,85 ± 0,57
11,14 ± 0 , 70
11,33 ± 0,81
11 ,04 ± 0,80
11,61 ±0,55
12 ,31 ± 0 ,63

10,63 ± 0,70
10,93 ± 0,73
9,60 ± 0,64
11,04 ± 0,81
10,61±0,67

Roscoff - LL . . . . . . . .
. . . . ...
Roscoff. - RD
Roscoff - SB . . . . . . . .
Concarneau Q-1 . . . . . . .
Piriac . . . . . . . . . . . .

a

St Efflam .
. . . . . .. .
Roscoff - Aq . . . . . . . .
Roscoff - BR . . . . . . . .
Roscoff - IL . . . . . . . .
. ..
Roscoff - IV . . . .
Roscoff - MM .. . . . . .
.. .
. ..
Roscoff - RD
Roscoff - RR . . .. . . .
Roscoff - SB . . . . . . . .
P.te Bindy . . . . . . . . .
Morgat . . . . . . . . . . .
Concarneau Q-2 . . . . . . .
Piriac . .. . . . . . . . . .
V. de Arosa . . . . . . . .
R. do Vigo - C-5 . . . . . .
R. de Vigo - Cp . . . . . .
R. do V igo - MC . . . . . .
R. de Vigo - PR . . . . . .
R. do Vigo - Hn . . . . . .
R. do Vigo - SM . . . . . .

CAMP IONE

7 ,87 ±
7,90 ±
6,99 ±
8,15 ±
7 ,05 ±

0,52
0,56
0,36
0,57
0,49

10,55 ± 0,53
11 , 19 ± 0,66
10,21 ± 0,52
11,07 ± 0,62
10,57 ± 0,61
11,41 ± 0,54
11,25 ± 0,50
11,01 ± 0,43
9, 71 ± 0,42
9,85 ± 0,55
ll, 19 ± 0,51
9,53 ± 0,55
10,21 ± 0,61
7,81 ± 0,53
7 ,41 ± 0,35
7' 73 ±. 0,45
7 , 86 ± 0,49
7 ,80 ± 0,49
8,08 ± 0,44
8,58 ± 0,44

b
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14,66 ± 0,58
15, 12 ± 0,69
14,13 ± 0,75
15,30 ± 0,72
14,68 ± O, 70
15 ,62 ± 0,64
15,50 ± 0,63
15,22 ±o, 70
13,58 ± 0,59
13,84 ± 0,64
15,30 ± 0,53
13, 74 ± 0,69
14,66 ± O, 78
ll,15±0,G9
11,30 ± 0 , 69
11,50±0,71
ll,fì3 ± 0,58
11,53 ± 0.79
11,79 ± 0,59
12,44 ± 0,65

8,85 ±
9,17 ±
8,23 ±
8,83 ±
8,72 ±

0,69
0 ,77
0,70
0,65
0,61

11 ,29 ± 0,88
11,68±0,74
10, 20 ± 0,63
12,31 ±0,89
11,43±0,78

2) L ittorina mariae

11,81 ± 0,62
12, 73 ± 0,73
11, 70 ± 0,74
12,48 ± 0,71
12,08 ± 0,73
13,07 ± 0,66
13,00 ± 0,61
12,60 ± 0,68
11 ,37 ± 0,56
11 ,71± 0,79
12,74±0,77
11 ,40 ± 0,53
12,24 ± 0,89
9,36 ± 0,70
9,02 ± 0,47
9,13 ± 0,54
9,41 ± 0,53
8,90 ± 0,53
9 ,58 ± 0,53
10,22 ± 0,75

l) Littorina obtusata

e

Medie e scarti quadratici medi in millimetri

8,40 ±
8,50 ±
7,43 ±
9,06 ±
8,39 ±

0,64
0,60
0,46
0,58
0,45

10,80 ± 0,56
11,65 ± 0,59
10,64 ± 0,64
11,49 ± 0,60
10 ,89 ± 0,53
11,65 ± 0,50
11,53 ± 0,52
11,44 ± 0,42
10,10 ± 0,47
10,16 ± 0,56
11,20 ± 0,54
9,86 ± 0,55
10,68 ± 0,57
8,06 ± 0,55
7,93 ± 0 . 41
8,11 ± 0,51
8,15±0,44
8,15 ± 0,54
8,32 ± 0,40
8,87 ± 0,50

b

Fl~l\11\:llXE

I

9,36 ± 0,00
9,55 ± o, 75
8,59 ±0,59
9, 79 ± 0,66
9,51 ± 0,59

11,99 ± 0,73
12 ,93 ± 0,77
12,12 ± 0,75
12,72 ± 0,75
12,27 ±0,68
13,09 ± 0,69
13 , 20 ± 0,65
12,81 ± 0,66
11,57 ± 0,65
11,85 ± 0,80
12,75 ±0,66
11,40 ± 0,70
12,43±0,91
9,34 ± 0,76
9,01 ± 0,53
9,29 ± 0 ,49
9,35 ± 0,58
9,21 ± 0,56
9,48 ± 0,57
9,96 ±0,83

e

TABELLA

B

00
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Significatività delle differenze tra i sessi per

cc

p

STAZIONI

a''
Valutazione
qualitativa

a) Littorina obtusata

St Efflam . .

0,81

0,50 > p > 0,40

Roscoff - Aq

2,73

Roscoff - BB

3,88

°"' 0,01
< 0,001

Roscoff - IL .

3,00

0,01>p>0,001

Roscoff - IV .

2,55

0,02 > p > 0,01

Roscoff - MM

0,81

0,50 > p > 0,40

Roscoff - RD

3,79

Roscoff - RR

2,60

0,02 > p > 0,01

+

Roscoff - SB

4,21

P.te Bindy

2,70

< 0,001
°"' 0,01

++
+

Morgat

0,92

0,40 > p > 0,30

Concarneau Q-2

4,04

Piriac . . .

3,64

< 0,001
< 0,001

V. de Arosa

2,89

0,01 > p > 0,001

R. de Vigo - C-5

5,62

R. de Vigo - Cp .

3,60

< 0,001
< 0,001

++

R. de Vigo - MC

3,00

0,01 > p > 0,001

+

R. d e Vigo - PR

4,33

R. de Vigo - Rn

2,22

0,05 > p > 0,02

R. de Vigo - SM

1,43

0,20 > p > 0,10

<

<

0,001

0,001

+
++
+
+
++

++
++
++
++

++
±

b) Littorina rnariae

Roscoff - LL

5,84

Roscoff - RD

7,21

Roscoff - SB

6,66

Concarneau Q-1

10,50

P iriac . _ . . .

7,96

< 0,001
< 0,001
< 0 ,001
< 0,001
< 0 , 001

0

++
++
++
++
++
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i valori di « t » che corrispondono ad una probabilità inferiore allo 0,1 %;
con
quelli compresi tra il 2,0 e lo 0,1 %; con ± quelli tra 5,0 e 2,0 %;
con - quelli superiori al 5 %·
Si conferma così la costanza di significatività delle differenze sessuali
di mole in L. mariae, e la non costanza e, generalmente, la minore entità
di tali differenze, in L. obtusata, già posta in evidenza in altra sede (Sacchi,
1967 e 1968-a). Il diverso comportamento delle due specie a questo proposito è uno dei caratteri segnalati per la distinzione tra di esse, anche se
meno vistoso di tanti altri (Sacchi, 1969-a) come i caratteri bionomici
e morfologici.

+

b) DIFFERENZE SESSU ALI DI FORMA.

La tendenza ad una maggior globosità, ad una forma più raccolta, nel
sesso femminile (Sacchi, 1968-a) è confermata per L. mariae. Essa è
anche presente in L. obtusata, ma con qualche eccezione in più. La tabella
D mostra infatti come i valori del rapporto c/a siano inferiori nella femmina (particolarmente rilevanti le differenze sessuali nelle L. obtusata
della Rìa di Vigo, dove le femmine sono marcatamente più depresse dei
maschi) e come siano in genere più alti, nel sesso femminile, i valori del
rapporto b/a. Tuttavia l'incostanza e la debole entità di tali differenze di
forma della conchiglia, valutabili solo attraverso un'analisi statistica condotta su grossi campioni, non consentono di affermare che, ai fini sistematici, si possa parlare di un vero e proprio « dimorfismo sessuale » in questa

eRD

;::-1 L

Ab e r

AM
. . .. .....

BM

FIO . 3. - Stazioni di raccolta nella zona di Roscoff: Aq =Roccia isolata davanti all'acquario
della Station Biologique ; BB = Benven Bras; IL = Ile Ledanet; IV= Ile Verte, costa settentrionale; LL = Scoglio detto , Le Loup ' ; MM = Petraia detta ' Rocher de Mi-Mar6e ";
RD = Rocher Danic; RR = Rocher Roléa; SB = Greto roccioso-ciottoloso, granitico, a sud di
Sainte Barbe ; AM = linea (intera) di alta marea viva; BM =linea (trattegg.) di bassa marea viva.
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41 TABl~LLA

Indici percentuali medi (arrotondati) della conchiglia
F J~ MMIN E

M ASC IT !

C .A. M:PIONE

b /a

I

h /c

I

e/a

b/a

I

b /c

I

e/a

1) Littorina obtusata
St. Effiam .

72,31

89,33

80,95

73,67

90,08

81, 79

Roscoff - Aq

75,30

87,90

85,67

77,05

90,10

85,52

Roscoff - BB

74,47

87,26

85,34

75,30

87,79

85,77

Roscoff - IL .

73,80

88,70

83,20

75,10

90,33

83,14

Roscoff - IV .

73,30

87,50

83,77

74,18

88,75

83,58

Roscoff - MM

73,38

87,30

84,05

74,58

89 ,00

83 , 80

Roscoff - RD

74,31

86,54

85,87

74,39

87,35

85,16

Roscoff - RR

73,60

87,38

84,22

75,16

89,31

84,17

Roscoff - SB

73,23

85,40

85,75

74,37

87,29

85,20

P.te Bindy

72,43

84,12

86,10

73,41

85,74

85,62

Morgat

73,52

87,83

83,71

73,20

87,84

83,33

Concarneau Q-2

71,33

83,60

85,33

71,76

86 ,49

82,97

Piriac

71,55

83,42

85,77

72,85

85,92

84,79

V. de Arosa

71,85

83,44

86,11

72,29

86,30

83,77

R. de Vigo - c.5

68,29

82, 15

83,13

70,18

88,01

79,73

R. de Vigo - Cp .

69,39

84,67

81,98

70,52

87,30

80,78

R. de Vigo - MC

69,37

83,53

83,05

70,08

87, 17

80,40

R. de Vigo - PR

70,65

87,64

80,62

70,69

88,49

79,88

R. de Vigo - Rn

69,60

84,34

82,52

70,57

87,76

80,41

R. de Vigo - SM

69, 70

83,95

83,02

71,30

89,06

80,06

2) Littorina marfoe
Roscoff - LL

74,04

88,93

83,25

74,40

89,74

82,91

Roscoff - RD

72,28

86,15

83 ,90

72 , 77

89 ,00

81,76

Roscoff - SB

72 ,81

84,93

85,73

72,84

86,50

84,22

Concarneau Q-1

73,82

92,30

79,98

73,60

92,54

79,53

Piriac

72,10

87 ,73

82,19

73,40

88,22

83,20

I

D
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coppia di specie. Il fatto è comune nei Prosobranchi, e particolarmente
nei Mesogastropodi, che non offrono i vistosi esempi di dimorfimo sessuale
di mole presenti nei N eogastropodi.
e) DIFFERENZE TRA POPOLAZIONI.

Come da ricerche precedenti, la mole delle due littorine decresce nettamente dalla Bretagna alla Galizia (fig. 4) prossima ai margini distributivi
meridionali della coppia (Sacchi, 1964e1968; Sacchi & Rastelli, 1966). Già
sulla costa meridionale di Bretagna, a parità di turbolenza delle singole stazioni, la mole media è minore che sulla costa settentrionale (Sacchi, 1967).

o

2

4

6km

Fm. 4. - Stazioni di raccolta nella Ria di Vigo (estate 1967): C-5 = Angolo SW della• laguna• delle
Islas Cies ; Cp = Chapela (Punta Cubillo) ; MC = Moaiia (Puerto del Con); PR = Punta Rodeira
(Cangas); Rn = Ca.stillo de Rande; SM = Meira-San-Bartolomé (cfr. Sacchi, 1964). Nella cartina in alto
a sinistra : A = posizione della Rìa de Arosa; V = posizione della Ria de Vigo ; X = limite meridionale
approssimativo della coppia di specie.
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In L. obtusata, entro ciascun distretto geografico, le moli sono maggiori in stazioni calme, ma non di tipo estuariale, in confronto a stazioni
con forte turbolenza (tabella E). Anche questo fatto è già stato rilevato
(Sacchi, 1961). A questo proposito, si può rilevare che le stazioni di
Roscoff BB, IL, IV e MM sono le stesse già analizzate otto anni prima,
senza però distinzione di sesso. Nonostante le diverse tecniche di prelievo,
la separazione del campione ora rilevato nei due sessi, e la necessità di
spostare sensibilmente il punto di raccolta dei campioni per non impoverire eccessivamente il popolamento (Sacchi, 1969) si può notare come le
differenze di mole media tra queste stazioni conservino press'a poco gli
stessi valori.
Per L. mariae non si possono ancora trarre conclusioni generali. In
linea di principio, le dimensioni maggiori si raggiungono in popolazioni
ben esposte al moto ondoso, ma su rocce aventi un folto rivestimento di
Fucits (come le stazioni di Roscoff LL e RD, e la stazione di Ooncarneau
Q-1). Stazioni costituite in gran parte di campi di grossi ciottoli granitici,
eon vegetazione sparsa, hanno littorine con moli minori : così in Roscoff
SB o nella popolazione di Pointe Primel analizzata in altra sede (Sacchi,
1968-a). La mole di L. mariae è pure relativamente piccola in ambienti
costituiti di rocce o di petrame isolati entro un contesto sabbio-limoso; ma
i popolamenti di quest'ultimo tipo di ambiente differiscono così nettamente, anche per altri caratteri, da quelli del substrato roccioso e ciottoloso « puro », da costituire quasi una razza ecologica a parte, almeno nella
regione di Roscoff (Sacchi, 1969-a).
La figura 5 mette a confronto una popolazione di L. mariae «grosse »
di Roscoff con una popolazione di L. obtusata «piccole » della Rìa de Vigo.
J_;a mole delle due specie, in queste condizioni, è molto simile e, d'altronde,
come tabella B mostra, ci sono in Bretagna intere popolazioni di L. mariae
più grosse che le L. obtusata di intere popolazioni della Galizia. Naturalmente le differenze anatomiche ed ecologiche tra le due specie rimangono sensibilmente simili in tutta l' area della coppia (Sacchi, J 969
e 1970).
Si può infine notare che le differenze di mole tra i sessi si attenuano
in L. obtusata nelle stazioni più calme, come le stazioni di Roscoff MM,
di St. Efilam, di Morgat, di Rìa de Vigo-SM. Tutte queste stazioni constano di rocce a contatto immediato con ampie distese di fondi sabbiolimosi. La stazione della Rìa de Vigo C-5, che in senso assoluto è la più
calma delle stazioni studiate a L. obtiisata, rappresenta una vistosa eccezione; ma le sue condizioni sono atipiche come habitat per questa specie,
essendo quasi lagunari (Sacchi, 1964; 1969-b). Inoltre, a poche centinaia
di metri di distanza, un'altra popolazione (nella stazione C-1 di Sacchi,
1964) non ha dato differenze sessuali significative (Sacchi, 1968-a).
A titolo di pura ipotesi, si può pensare che condizioni ecologiche che
si discostano da una relativa calma ambientale influiscano sulla crescita
del maschio in modo più efficace che su quella della femmina. Andar oltre

L. mariae
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Fm. 5. - Poligoni di frequenza, pel parametro •a" di maschi e femmine di Littorina oblusata (L.}
di 11na stazione della Rìa di Vigo, e d i L. mariae Sacchi e Rast. di una stazione d i Roscofl'. In ascisse,
cl11SSi di llil millimetro di ampiezza; in ordinate, frequenze percentuali delle di verse classi. Per ciascun
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in via ipotetica non è per ora possibile, poichè ricerche ecologiche già eseguite (Sacchi, 1969 e 1970), al pari d'altre ancora in corso, non consentono
di rilevare differenze significative e di validità generale tra il comportamento ecologico dei due sessi.
TABELLA

E

Significatività delle differenze tra campioni raccolti in diverse condizioni di
turbolenza ambientale. Per ciascuna coppia di stazioni, la prima è la più calma.
Sono indicati, per ogni sesso, i valori del <e t >> di Student, quelli della probabilità P corrispondente, ed una valutazione qualitativa della significatività
(cfr. tabella O)
MASCHI
CAMPIONI

t

I

p

PJ~MMIN1~

IValutazione
qualitativa

t

I

p

IValutazione
qualitativa

Littorina obtusata
St Effiam/Roscoff SB

16,62

<0,001

Roscoff MM/Roscoff BB .

19,16

<0,001

Morgat/Concarneau Q-2

20,89

< 0,001

9,51

<0,001

++
++
++
++

13, 71

<0,001

++

R. de Vigo MC/SM

13,01

<0,001

15,05

<0,001

17,93

< 0,001

9,20

< 0,001

++
++
++
++

15,10

< 0,001

++

Littorina mariae
Roscoff RD/Roscoff SB

Conclusione
Queste ricerche confermano che tra le due specie della coppia «obtusata », L. obtusata e L. mariae si possono rilevare differenze anche a carico
del dimorfismo sessuale di mole, più modesto e men costante nella prima,
più forte, e sovente valutabile in parte anche a occhio, nella seconda. Le
differenze sessuali di forma sono modeste in entrambe, e si traducono
soprattutto in una maggior tendenza alla globosità nella femmina. Tali
differenze si riscontrano tanto in Bretagna che in Galizia, nonostante le
variazioni di mole media mostrate dagli animali dei diversi popolamenti
studiati, con la latitudine e con altre situazioni ecologiche locali.
RINGRAZIAMENTO

Il lavoro di campagna che è servito al rilevamento ed alla raccolta
del materiale studiato è stato da me svolto presso la Station biologique
de Roscoff e presso l'Instituto de Investigaciones Pesqueras di Vigo.
Ai Direttori dei due laboratori, Prof. G. Teissier, :M:embre de l' Institut;
e Dr. B. Andreu-:M:orera, il più vivo ringraziamento per l'ospitalità
accordatami.

-

46 -

Un ringraziamento particolare alla Dr. A. Pipitone, che ha svolto
gran parte del lavoro biometrico, ed al Dr. P. Testard, del Laboratoire
d'écologie dell'Università di Parigi, che ha cortesemente rilevato per me,
raccogliendovi il materiale necessario, la stazione di Piriac-sur-Mer.

RIASSUNTO

Analisi biometriche del dimorfismo sessuale nella coppia di specie
intertidali Littorina obtusata (L.) e L. mariae Sacchi e Rast. confermano,
su più vasta scala, risultati precedentemente acquisiti sulla minor incidenza relativa del dimorfismo di mole in L. obtusata, e sulla tendenza
generale a maggior globosità nella conchiglia delle femmine in entrambe
le specie. In L. obtusata, le differenze sessuali di mole sono minime in
stazioni calme, ma di tipo non estuariale.
RÉSUJ.\'IÉ

Les analyses biométriques effectuées sur le couple d'espèces intertidales Littorina obtusata (L.) et L. mariae Sacchi et Rast. (Gastéropodes
Prosobranches) con:firment (tableaux B et O) que le dimorphisme sexuel
de taille est plus constant et plus important chez L. mariae. Quant à la
forme de la coquille, elle est relativament plus ramassée chez la femelle
que chez le male, dans la presque totalité des cas étudiés chez les deux
espèces (tableau D). On constate dans quelques stations plus calmes
(tableaux B -E) que chez L. obtusata le dimorphisme sexuel de taille est
moins marqué, comme si le male était plus géné dans sa croissance que la
femelle en milieu turbulent. Ces différences de taille et de forme chez
les deux sexes se maintiennent au sein du gradient latitudinal des tailles
moyennes allant de la Bretagne à la Galice. Le tableau A. donne le rapport
des sexes des échantillons de population destinés à l'analyse biométrique.
La figure 1 montre les paramètres de Colman, utilisés pour les mesures
de la coquille des Littorines; les figures 2, 3 et 4 sont des cartes des
stations de récolte du matérial étudié; la figure 5 donne les polygones
de fréquence établis pour le paramètre «a» (grand diamètre) chez les
deux sexes d'une population bretonne de L. mariae de grande taille et
d'une population de Galice de L. obtusata de petite taille.

SuMMARY

A statistica! analysis on the pair of sibling species Littorina obtusata
(L.) and L. mariae Sacchi et Rast. (Gastropoda Prosobranchia, from
intertidal habitats of West-Europe shores) confrrms that a sexual dimorphism of size is more constantly and significantly found in L. mariae
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than in L. obtusata (see tables Band O). Minor differences conceming shape
can often be demonstrated between the two sexes of both species. Females
show a tendency towards more globose shells in the majority of cases
(see tableD). In some calm, but not estuarine, stations the sexual difference
of size is reduced, as if males were more disturbed in their growth by local
turbulence (see tables B-E). Such sexual differences of size and shape
are maintained along the dimensiona! cline running in both species from
Brittany to Galicia. Table A gives the sex ratios of population samples
collected for biometrica! purposes. Fig. 1 shows Colman's parameters used
in the biometrica! work; Figs 2, 3 and 4 are maps of the field stations
from which Littorinae were collected. Fig. 5 gives frequency polygones
constructed for parameter « a » (the great diameter of the shell) in both
sexes (n = 100). Two populations are compared: a large-sized population
of L. mariae from Roscoff, Northern Brittany, and a small-sized one of
L. obtusata from the Rìa de Vigo.
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1)

Inquinamento e paesaggio.

Una misura precisa degli effetti dell'inquinamento - considerato
nella sua accezione più vasta, di alterazione degli equilibri ecologici per
intervento irrazionale umano - presuppone sempre una conoscenza
approfondita della struttura floristica, faunistica e microbiologica degli
ambienti studiati, oltre che delle caratteristiche fisiche e chimiche di
questi. La precisione non si può dunque raggiungere che in un numero
ristretto di casi, riguardanti ecosistemi semplici, studiati da lungo tempo
in modo continuo, e relativamente facili da controllare nelle loro trasformazioni, tanto cicliche che irreversibili.
Per quel che riguarda gli ambienti marittimi, un lavoro preciso di
valutazione è possibile soltanto entro un raggio limitato che si incentri
su laboratori biologici, dediti alla ricerca di base od a quella applicata
a problemi di pesca e di acquicoltura, ma, comunque, funzionanti da
tempo abbastanza lungo e con grosse squadre di ricercatori e di tecnici
specializzati; ed, anche in questo caso, solo per pochi ambienti - più
vicini, più facilmente raggiungibili, più importanti economicamente
ecc. - e per gruppi abbastanza ristretti di organismi - tra i più grossi
e vistosi; o più importanti ai fini applicativi dell'ecologia, come oggetto
di pesca, caccia e coltura; ovvero più interessanti per la ricerca di base:
come gli Echinodermi, materiale classico per l'embriologo e per il
biochimico.
In ogni altro caso, si ha ancor oggi a che fare con censimenti floristici
e faunistici parziali, sovente vecchi e lacunosi; e con dati ambientali raccolti in modo frammentario ed episodico, e, pertanto, sprovvisti di reale
valore scientifico. Non si dispone dunque di presupposti sufficienti nemmeno per inquadrare gli equilibri biologici normali, ' intatti '; e tanto
meno per analizzare le modificazioni qualitative e quantitative che l'inquinamento in essi provoca. Modificazioni spesso sottili, insidiose, fino

("') Ricerca essenzialmente realizzata presso la Stazione Idrobiologica di Milano.
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ad un certo punto graduali, e pertanto poco visibili negli effetti sugli ambienti fin che non si raggiunga una certa soglia, un punto di rottura oltre
il quale l'ecosistema inquinato precipita rapidamente verso la distruzione o verso un impoverimento ed uno sconvolgimento che lo rendono
inutilizzabile per l'uomo e ne fanno una sorta di focolaio distruttivo per
gli ambienti circostanti.
E' dire quanto interesse abbiano gli organi, pubblici e privati, che
detengono la responsabilità d'intervento nel settore, ad incoraggiare, insieme col rispetto, la conoscenza degli ecosistemi, senza la quale il rispetto stesso non può essere, e a promuovere ricerche di base che servano come introduzione e raffronto per gli studi specifici sui fenomeni
pollutivi.
Il Mediterraneo è mare di per sé ecologicamente delicato, sia per le
sue caratteristiche di bacino chiuso; sia perché la sua elevata salinità, le
sue temperature estive forti; i limitati apporti fluviali, ecc. ne fanno, per
le molte specie di origine atlantica (che costituiscono il grosso del suo
popolamento) un ambiente quasi limite. Esso non è, dal punto di vista
delle conoscenze ecologiche, in situazione brillante, nonostante che da un
secolo almeno la sua fauna ricca e variata - oltre al suo dolce clima
invernale - attirino sulle sue rive schiere di ricercatori, locali ed esotici.
A poche sedi di vecchia fondazione e di intensa operosità (Napoli,
Marsiglia, Venezia, Banyuls sur Mer, Villafranca, Barcellona ... )
fanno riscontro in anni recenti laboratori e gruppi di lavoro mìnori, di
portata nazionale o regionale, che sono venuti ad orlare le coste dei Paesi
mediterranei. Tra questi, si debbono ricordare in Italia i centri di studio
di Genova, Livorno, Messina, Bari, Trieste ... alcuni dei quali già beo
conosciuti in campo internazionale.
Le crociere di carattere intensivo e di finalità complete - biologiche
ed oceanografiche - costituiscono anch'esse un ritorno recente, ma necessario, e talvolta un'assoluta novità, per parecchi settori mediterranei.
Esse hanno già permesso conoscenze approfondite nella sistematica di
molti gruppi planctonici, ma al momento attuale non sono ancora suffi.
denti per porre il Mediterraneo nel novero dei mari oceanograficamente
meglio noti.
Praticamente quasi tutta da fare, tranne, anche qui, che nelle vicinanze delle Stazioni più antiche e più attive, l'ecologia marina vera e propria. Questa, al pari di tutta l'ecologia, non può infatti ridursi alla raccolta, per quanto accurata essa sia, di dati ambientali da un lato, e dall'altro, alla formazione di liste di presenze faunistiche e floristiche in un
territorio determinato.

68

Cesare F. Sacchi

L'ecologia è, invece, ricerca armonica e d integrata dai rapporti, più o meno complessi e stabili, che legano gli organismi al loro
ambiente in modo continuo, necessario e specifico, e, dov'è possibile,
controllo sperimentale dei rapporti stessi (SACCHI & TESTARD, 1970).
Dal punto di vista applicativo che qui ci interessa, va poi rilevato
che, salvo qualche eccezione (come Napoli, Marsiglia, Barcellona e Venezia) i laboratori marittimi maggiori, vecchi e nuovi, sorgono in ambienti
ancor oggi poco soggetti ad inquinamento, proprio perché i loro provvidi
fondatori li vollero lontani dai grandi centri e dai maggiori porti industrializzati, in acque libere ed intatte, ' in campagna', insomma, e non
' in città ' come, tranne casi eccezionali, è ovvio che si colloch ino i laboratori destinati allo studio della natura, più che delle opere umane.
Allo stato attuale delle conoscenze, dunque, quando si valuti l'incisività del turbamento pollutivo sugli ecosistemi marini, è giocoforza riferirsi, più che ad ecosistemi completi, alle componenti dominanti di essi,
che sono le più abbondanti e vistose, ma molto spesso non sono le m igliori indicatrici ecologiche, cioè le caratteristiche dell'ecosistema considerato. Queste componenti dominanti sono comunque, insieme con le
specie dette «compagne», che si associano sovente, ma non in modo
necessario, ad esse, quelle che attirano quasi sempre l'attenzione. Siano
esse le più grosse e vistose, ovvero le più comuni, od economicamente
le più interessanti, esse rappresentano il materiale sul quale soprattutto
ci basiamo per tracciare lo schema del paesaggio biologico delle nostre
coste; soprattutto a loro carico, pertanto, si possono rilevare mutamenti
quantitativi e qualitativi, fino all'eventuale distruzione, conseguenti ad
azioni inquinanti. Una quarta categoria di specie è data dalle accidentali,
che, compaiano o no in un dato ecosistema, non determinano per esso
differenze di rilievo, o perché ecologicamente sono poco differenziate, o
perché rare e di presenza fortuita.
Non ci stancheremo però di insistere sul fatto che quando il ' paesaggio biologico ' così configurato è veramente trasformato dall'evento pollutivo, questo, qualunque sia la sua natura, è ecologicamente ormai irreparabile, ed, anche se improvvisamente arrestato, in genere non conduce
ad una ricostituzione degli ecosistemi originari, almeno in un t empo umanamente tollerabile. Sono, invero, le fasi iniziali, più discrete e di analisi
più ardua, quelle che interessano l'ecologo n el fenomeno pollutivo. Se
chiamato a diagnosticare il male a questo livello iniziale, egli può ancora
proporre rimedi talvolta facili, semplici, economicamente poco costosi,
per un'efficace tutela dell'evoluzione n a turale del pa~saggio. Se invocata
tardi, la sua opera non potrà più consistere che nel delineare le tappe,
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lunghe e costose, della ricostruzione o, più spesso, di tentativi di ricostruzioni parziali o di accettabili sostituzioni.
E, di questi livelli iniziali d'indagine e d'intervento, io penso si debba
innanzitutto prendere in considerazione il livello microbiologico. La microbiologia medica marina, nelle sue applicazioni e nelle sue prospettive
igienico-sanitarie, balneari, urbanistiche fa da alcuni anni progressi
molto importanti. Quasi sempre si tratta di studi che riguardano la flora
batterica che ha un interesse epidemiologico per l'Uomo o per gli animali
domestici. Non possediamo ancora, in Italia, un imponente Inventario
nazionale della polluzione batterica, nelle acque litorali, del tipo di quello
che la scuola di batteriologia marina di Nizza ha realizzato per le coste
francesi, associando alle analisi batteriche ricerche sulle correnti e sulle
maree (AUBERT & alii, 1968). Però qualche settore delle coste italiane è
tenuto costantemente sotto controllo, tanto per quel che riguarda le presenze batteriche; quanto la capacità autodepurativa delle acque marine.
Ricordiamo ad esempio il gruppo di lavoro di Napoli, guidato dal
PAOLETTI (1966) e quello dell'Alto Adriatico, diretto dal MAIORI (MAIORI et
alii, 1967); oltre a qualche a ltro, per il quale rimandiamo alla recente
rassegna del PANELLA ( 1968 ).
Meno abbondante la letteratura sulla microbiologia autoctona degli
ambienti litorali e delle lagune, cioè sui popolamenti di microrganismi,
non parassiti, che hanno una parte fondamentale nei cicli di mineralizzazione e di riorganicazione degli elementi nella biosfera (cicli biogeochimici). Particolarmente importanti i microrganismi implicati nei cicli
biogeochimici dell'azoto, dello zolfo, del ferro; quelli che, col delicato
equilibrio, con le variazioni stagionali, con la continua compe tizione di
strati anaerobi e strati aerobi dei sedimenti e delle acque soprastanti
(competizione così facilmente alterabile da quasi tutti gli eventi pollutivi,
qualunque n e sia l'origine!) costituiscono la chiave di volta per la comprensione e per la valutazione minuziosa dei fenomeni d'inquinamento.
Questa parte della microbiologia, che possiamo considerare come la
microbiologia marina vera e propria, è a sua volta ancora troppo trascurata nel Mediterraneo, nonostante gli sforzi della scuola marsigliese, creata ed appassionatamente guidata da J . SENEZ, e delle sue filiazioni di
Banyuls-sur-Mer, di Monaco, ed, in Italia, di Messina, con l'amico
prof. S. GENOVESE (cfr. SENEZ, 1968).
In Italia, sotto gli auspici del Comitato Nazionale per l'Energia
Nucleare, funziona anch e un piccolo gruppo di lavoro sulla radiocontaminazione del mare, accentrato sul laboratorio di Fiascherino (La Spezia), ma a lla cui attività partecipano anch e ricercatori di a ltri Istituti,
tra i quali que llo de ll'Università di Parma, sotto la guida di B. SCHREI-
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Fortunatamente, però, la contaminazione radioattiva in Mediterraneo è a livelli molto modesti, e tale dovrà rimanere se il buon senso
mondiale non verrà meno. C'è poi da rilevare che, quando essa abbia
attinto livelli che interessino davvero il 'paesaggio ' (le esperienze del
Pacifico lo hanno ben dimostrato) non può più chiamarsi' inquinamento'
ma semplicemente 'distruzione' ed 'eccidio'.
Per ragioni analoghe, non ci interesseremo in questa sede dell'immissione in mare di sostanze di per sé tossiche. Il versamento di residui
tossici d'origine industriale; di veleni diserbanti o di pesticidi in genere
determina evidentemente una continuazione, non voluta, certo, ma, comunque, imprudentemente e colposamente scatenata, dell'opera biocida
destinata semmai ad altri ambienti, e teoricamente sotto lo stretto controllo dell'uomo. Si tratta di avvelenamento diretto, più che d i inquinamento, e di avvelenamento che rimbalza a sua volta in terraferma,
attraverso gli anelli della catena alimentare che si approvvigionano in
m are od in laguna, ma vivono buona parte della loro esistenza in terra;
come taluni Insetti, qualche Micromammifero e, soprattutto tanti Uccelli
che si nutrono di Pesci, Molluschi e Crostacei almeno ad una tappa iniziale dell'intossicazione di questi, prima che essi risalgano morti alla superficie dell'acqua in masse talvolta spaventose.
Ci occuperemo dunque degli inquinamenti più comuni lungo le nostre coste e nei nostri ambienti lagunari: quelli provocati dall'immissione di sostanze organiche di origine antropica od animale; quelli da
idrocarburi e quelli da detriti solidi.
BER.

2)

Inquinamenti organici. L'eutrofizzazione e i suoi pericoli.

Per eutrofizzazione si intende in ecologia un processo di arricchimento in sostanze nutritive di un dato ambiente relativamente povero
(oligotrofo o mesotrofo). Si tratta, in pratica, di una concimazione: le
sostanze eutrofizzanti sono utilizzate dalla vegetazione autotrofa (piante
clorofilliane soprattutto) che costituisce la categoria dei produttori primari, cioè degli organismi capaci di organicare molecole inorganiche.
A spese dei produttori primari si nutrono direttamente i produttori secondari, o consumatori primari, cioè gli animali erbivori; ed, indirettamente, i produttori terziari, o consumatori secondari (animali carnivori;
organismi parassiti di erbivori); i produttori quaternari, o consumatori
terziari (ipercarnivori; parassiti di carnivori) e, negli ecosistemi più ricchi e complessi, che sono, p er solito, i più stabili o, come anche si dice,
i più 'maturi', eventualmente anche produttori quinari, senari ecc., che
sono i carnivori che a loro volta si nutrono di ipercarnivori, i parassiti
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d'iperparassiti, ecc. Equilibri così ricchi di termini si riscontrano più facilmente in ambiente acquatico che in ambiente terrestre.
Questa è, ridotta ad una schematizzazione massima, che, in pratica,
in natura non si realizza mai, la catena alimentare, o catena trofica. Tale
catena, ad ogni suo livello successivo, è rappresentata da individui sempre men numerosi, da quantità di sostanza vivente (o biomassa) sempre
minore. Infatti buona parte della sostanza disponibile per l'alimentazione
non viene in realtà utilizzata, o perché sprecata prima dell'ingestione, o
perché non digeribile, o comunque non digerita, dagli animali; inoltre questi spendono anche in modo diverso dall'accrescimento e dalla riproduzione l'energia che traggono dagli alimenti effettivamente digeriti ; per
esempio per energia da movimento, da termoregolazione, da funzioni
organiche diverse. Il salto più grosso si ha nel passaggio dai produttori
primari agli erbivori: si calcola che la biomassa di questi sia almeno
cento volte inferiore a quella dei vegetali clorofilliani di cui si nutrono
in un dato ecosistema. In seguito, si può dire con molta approssimazione che ogni livello trofico successivo ha una biomassa che è un decimo, o meno, del livello precedente (piramide della biomassa; piramide

dei numeri).
Ne consegue che gli ipercarnivori, se sono esclusivamente tali, sono
«un lusso dell'ecosistema» (BOURLIÈRE & L AMOTTE, 1967). E l'uomo,
quando ha fame, si trasforma a sua volta da almeno parzialmente carnivoro in vegetariano, in consumatore primario, recidendo così la catena
alimentare ad un livello tanto basso da evitare al massimo gli sprechi.
In realtà le cose sono molto più complicate. Innanzitutto, meno vistosa ma talvolta anche più importante, accanto alla catena trofica principale, quella dei veri e propri consumatori, se ne svolge in sordina
un'altra, quella dei demolitori o decompositori. Dai grandi carognari,
come le iene e gli avvoltoi in ambiente subaereo, e come molti grossi
pesci in ambiente acquatico, tale catena passa, attraverso gli innumerevoli necrofori e saprofagi, giù giù fino ai batteri mineralizzanti. I decompositori non predano, ma utilizzano sostanza organica già morta.
Inoltre, ed è questa una delle ragioni per cui in ambiente acquatico
la catena trofica ha spesso più livelli successivi che sulle terre emerse, le
catene alimentari s'intrecciano in vario modo. Si pensi, ad esempio,
che giovani pesci sono spesso preda di grossi Crostacei che, a loro volta
sono il cibo delle stesse specie di pesci allo stato adulto; che molti animali sono onnivori, e pertanto cambiano regime a seconda dei luoghi
e delle stagioni, cioè presentano uno spettro trofico, un menù, in parole
povere, vario con il luogo e con l'età e la condizione fisiologica ... Per ciò
ogni organismo d'un ecosistema dato è inserito, non in una catena linea-
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re, ma in una vera «rete» o «ragnatela trofica» (trophic web degli
Autori anglosassoni) (SACCHI, 1968).
Si comprenderà dunque come uno spostamento nelle potenzialità
produttive (produttività biologica) in più od in meno, dei produttori primari abbia un'incidenza tanto più profonda e complicata, quanto più gli
ecosistemi sono ricchi di specie e d'individui, e più fitte e complesse le
ragnatele trofiche: il che è appunto il caso di quegli ecosistemi litorali i
quali - poiché fruiscono di acque ben ossigenate, e sovente calme; di
scarsa profondità, e pertanto d'illuminazione, quindi di popolamenti algosi, abbondanti; di forti influenze continentali sull'andamento stagionale delle loro componenti ambientali; di apporti praticamente continui
di nutrimento d'origine continentale, attraverso corsi d'acqua ed affluenti
d'ogni tipo; e sono tanto più vari del monotono mare aperto da offrire
ben più numerose possibilità (o « nicchie ») ecologiche - si pongono
tra gli ecosistemi marini più interessanti per il biologo; più produttivi
per l'ecologo applicato, per il pescatore, per il molluschicoltore; ma sono
anche tra i più soggetti della biosfera tutta all'azione immediata, per il
bene o (più spesso) per il male, dell'Uomo.
L'eutrofizzazione di un ambiente si può, in pratica, molto spesso valutare in arricchimento di sali azotati e fosfati; ma anche sostanze più
rare, o di valore nutritivo meno generale, entrano in linea di conto: come
la silice, indispensabile alle Diatomee che, soprattutto in taluni ambienti, sono produttivissime; composti di zolfo; certi cationi mono e
bivalenti, ecc.; per quanto il mare, di per sé, non sia certo povero degli
ioni nutritivi più comuni, che possono invece scarseggiare nelle acque
interne mesotrofe, e specialmente nelle più oligotrofe, come le acque
acide di torbiera e quelle di tanti corsi d'acqua montani.
In linea generale, un ecosistema eutrofo si può dunque considerare
il termine naturale di una seriazione ecologica, che va da acque povere
di sostanze nutritizie, e pertanto di biomassa e di specie, verso ambienti
sempre più densi e ricchi di vita. In sé stessa, perciò, l'eutrofizzazione
non ha quel significato negativo, involutivo, quasi sinistro che in certi
settori dell'ecologia applicata si intende spesso, ed indiscriminatamente,
attribuirle.
Dobbiamo, anzi, constatare che l'arricchimento di sostanze nutritizie
da parte del continente è la condizione normale per la vita delle ricche
biocenosi costiere del mare: che, cioè, una certa 'polluzione naturale'
originata dagli ecosistemi continentali è, per il mare, norma di vita.
Anche nel Mediterraneo, che di sostanze azotate e fosfate è notoriamente povero, si nota l'addensarsi e l'arricchirsi del p lancton nelle poche
parti in cui sboccano grandi fiumi: attorno ai delta dell'Ebro e del Roda-
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no; nell'Adriatico settentrionale; nelle regioni nordoccidentali del Mar
Nero e simili, con un rapporto diretto tra versamenti fluviali e biomassa.
L'eutrofizzazione 'naturale' è semmai un pericolo negli ambienti lagunari e negli stagni salmastri litoranei, dove l'eccesso di biomassa vegetale,
congiunta ad altri fattori di colmamento naturale (apporti incontrollati
di sedimenti, per esempio) può feltrare l'ambiente, imbrigliando sempre
più l'acqua e cedendo così il passo ad una vegetazione anfibia, sempre
più affrancata dall'acqua ambiente (canneti; salicornieti; praterie salate,
ecc.) fino al colmamento completo, ove non intervengano operazioni radicali e regolari di diserbo e di dragaggio. Questi ambienti di origine marina, ma di caratteristiche idrologiche simili a laghi poco profondi (o
« laminari ») ed a stagni continentali, possono cioè, a proposito della
eutrofizzazione, seguire la stessa involuzione degli ambienti continentali
dolci ecologicamente analoghi (MEROLA, SACCHI & TRONCONE, 1965).
Come esempio di eutrofizzazione non equilibrata, anche se prospettata soprattutto per acque interne, si può prendere il ciclo del fosforo
in fossati ed effluenti diversi, descritto da SRINATH & PILLAI (1966) in
un lavoro al quale rinviamo quanti si occupino particolarmente del
problema, dato l'interesse e la ricchezza della bibliografia presentata dai
due Autori. Il fosforo, che tipicamente è presente in acqua soprattutto
sotto forma di ortofosfati, si presta bene per un 'indagine precisa degli
inquinamenti organici, perché si analizza abbastanza agevolmente e perché, soprattutto, è un indice immediato dell'immissione di sostanze organiche nell'acqua. Mentre, infatti, l'azoto, che nelle cellule viventi è tipicamente presente in forma ridotta, ed in gran parte come aminogruppi
-NH2, deve attraversare tappe di ossidazione a nitriti ed a nitrati prima
di trovare una stabilità chimica, in ambiente ossigenato, il fosforo cellulare è già sotto forma di fosfati. Scrivono SRINATH & PILLAI: « I fosfati
contenuti nell'acqua dei defluenti diventano un fattore decisivo nella
crescita eccessiva di alghe e d'altri organismi, quando gli scoli vengono immessi nella rete fluviale . La presenza di fosfati in una massa
d'acqua ne indica l'inquinamento con acque luride e con altri residui
organici. Dopo trattamenti adatti, questi scoli si possono usare per l'irrigazione del suolo, ed i fosfati possono così servire a migliorare la crescita dei raccolti. Molto del fosforo prontamente disponibile in un concime è rapidamente fissato da Fe ed Al attivi del suolo, poi lentamente
riliberato.
« Nelle acque, invece, tutto il P solubile presente è immediatamente
disponibile per la crescita abbondante di alghe, batteri ed altri organismi, e ne risulta un serio problema biologico. Quando questi organismi
vengono a morte, e si decompongono, l'ossigeno dell'acqua è da essi con-
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sumato, provocando dannosi mutamenti ambientali, e la produzione di
sostanze tossiche (per l'insorgere di fenomeni anaerobiotici). Pertanto,
quando si immettono acque luride e scoli in un corso d'acqua, bisogna
rimuoverne il P, ovvero ridurlo a livelli di sicurezza » (i due Autori propongono sistemi depurativi basati su una combinazione di metodi biologici e chimici).
Oltre un certo limite, questo tipo di eutrofizzazione non equilibrata
è pericoloso anche in mare aperto. Anche in mare un gettito eccessivo
di prodotti organici decomponibili può localmente soverchiare le capacità demolitrici della flora batterica aerobica che normalmente decom•
pone le sostanze d'origine biologica fino a molecole molto piccole e anche fino alla mineralizzazione. Comunque, già a tassi tollerabili di sostanze eulrofizzanti, dove acque luride, od acque domestiche molto
cariche, od altre acque ricche di detriti e di residui organici,
sboccano in mare, si constata come i popolamenti vegetali (e, meno vistosamente, anche animali) tipici della regione, e della zona biotica, interessata, sono sostituiti da altri, molto meno ricchi di specie, dominati
da una flora speciale, che t ollera, o necessita, forti concentrazioni ambientali di sali azotati (flora nitrofila). Lungo i nostri litorali e nelle nostre lagune, questa flora è vistosamente dominata dalle verdissime Ulvacee (Ulva, Enteromorpha, Monostroma ... ) che spiccano in mezzo ad una
vegetazione algosa prevalentemente bruna a piccola profondità (zona
infralitorale ). Anche i popolamenti animali sono impoveriti ed appaiono costituiti da poche specie, di facile contentabilità. Tra esse, quasi
dovunque le cozze e buon numero d'altri bentonti fissi (vari Lamellibranchi, parecchie specie di balani, di ascidie, di briozoi ... ) la cui grande adattabilità ambientale ed il cui insaziabile appetito ne fa, appunto, costituenti tipici della fauna portua le. Alghe ed animali ' nitrofili '
debbono anche tollerare la dissalatura che gli affluenti provocano localmente (essere, cioè, specie capaci di vivere a salinità variabili, od
eurialine ); oltre che gli scarti termici che le acque continentali, molto
influenzate dal clima aereo, possono provocare (specie euriterme). Inoltre, si tratta di popolamenti che crescono e prosperano rapidamente,
che, in ambienti chiusi, possono raggiungere rapidamente la maturità
sessuale; scarsa concorrenza interspecifica e nutrimento abbondante
mettono a loro disposizione copioso materiale costruttivo per i loro
tessuti; sono organismi ad alta produttività e, sovente, con un tasso
di rinnovellamento (turnover rate) di cellule e di individui, tra i più
elevati.
Attorno alle zone più critiche, la diluizione delle sostanze eutrofiz;z;anti si fa più o meno rapidamente, a seconda della quantità di tali so-
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stanze; dei movimenti delle acque; delle profondità circostanti, ecc.
A flora e fauna nitrofile ed eurialine succedono così specie sempre più

tipiche della rispettiva zona batimetrica, cioè condizionate, nella loro
presenza, da fattori di validità ecologica più generale, come pressione idrostatica, luce, temperatura, esposizione al moto ondoso ed alle
correnti, ecc. (BELLAN-SANTINI, 1966 e 1968).
Oltre un certo limite, anch'esso variabile a seconda delle zone e
delle stagioni, la polluzione organica eccessiva provoca però la scomparsa di ogni forma di vita aerobica, perché i batteri che usano l'ossigeno sciolto nell'acqua non riescono a smaltire il lavoro di decomposizione eccessivo loro richiesto, e sono soverchiati dai batteri anaerobi,
i cui cataboliti sono tossici anche per piante clorofilliane ed animali. I
tratti circostanti lo sbocco degli affluenti (che, in questi casi estremi,
sono sempre artificiali: cloache, collettori, defluenti industriali ecc.)
sono allora nudi di biomassa macroscopica; questa riprende, con poche
specie pioniere, molto tolleranti, alla periferia del ventaglio inquinato.
Il ritorno ad una fisionomia normale dell'ecosistema inquinato si fa,
naturalmente, a distanza più o men grande, secondo l'importanza dell'afflusso inquinante.
Così, nello sbocco cui si riferiscono i diagrammi di fig. 1, si nota
una zona praticamente abiotica lungo le sponde del canale, in corrispondenza delle acque inquinate. L'ampiezza verticale di tale zona varia
seguendo ritmi stagionali, di marea, d'altri fattori idrologici; oppure
aritmicamente, secondo le attività domestiche o altre cause di variazioni di portata. È però, per fortuna, sempre relativamente sottile, perché la portata del canale è sempre esigua in confronto alla massa d'acqua del Fusaro, le cui acque «normali» (con salinità quasi marina: il
Fusaro è infatti una laguna praticamente eualina; inoltre, sempre sufficientemente ossigenate, termicamente più costanti, e tipicamente povere di sali nutritizi, secondo caratteristiche comuni alle acque mediterranee) si ritrovano a qualche decimetro di profondità (SACCHI, 1967).
Diversi fattori ecologici « naturali » possono accrescere il peso della polluzione organica sull'ecosistema locale. Tra essi, soprattutto quelli
che debilitano gli organismi dell'ecosistema sottoponendoli a sforzi fisiologici importanti. Da noi, molto vistosi sono gli effetti della temperatura. In ambienti chiusi, come lagune e porti, i massimi di temperatura della stagione estiva, quando la piovosità è poca, l'acqua spesso
calma, la salinità elevata e l'ossigeno scarso, sono di per sé una causa
fondamentale di mortalità massiccia di alghe e di animali (MEROLA, SACCHI & TRONCONE, 1965) che formano masse putrescenti e tossiche per il
benthon rimasto (distrofia estiva). Se, per l'appunto, la sottrazione di
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Fig. 1 - Lago Fusaro (Napoli). Effetti dell'arrivo, alla periferia meridionale della
laguna, d'un affluente con forte carico eutrofizzante superficiale, in concomitanza con una fase di bassa marea. L'affluente, che funziona da collettore per un vicino casale, trasporta acque dolci, quasi prive d'ossigeno
e con fortissimo tasso di fosfati (dati personali, aprile 1965).
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ossigeno all'ambiente è aggravata dall'immissione di sostanze organiche da demolire, la distrofia può assumere carattere più disastroso, o
prolungarsi nel tempo, anticipando sull'estate e continuando fino a
tardo autunno: in pratica, cessando (e non sempre) solo d'inverno, in
corrispondenza con le temperature più basse e con la densità minima
della biomassa normale. È quanto sta capitando alla maggior parte
delle nostre lagune litorali meno vivificate dal mare, cui un andazzo
imprudente e sconsiderato permette di trasformarsi in sorta di grandi
pattumiere ed in fosse settiche a buon mercato, rovinando perciò ambienti altamente produttivi per l'acquicoltura (la molluschicoltura, soprattutto: cozze, ostriche, vongole ... ) e per la pesca.
Queste acque si trasformano così, per buona parte dell'anno, in brodaglie fetide d'ammoniaca, di sulfuri, di metano, d'altri prodotti del
catabolismo anaerobico. E c'è da chiedersi, quando ci si deciderà finalmente ad agire in modo energico, quanto si potrà salvare - o ricostruire - di ambienti così delicati per il loro stesso equilibrio, ecologicamente instabile tra mare ed acque interne.
Se i problemi dell'inquinamento organico sono aggravati, in Mediterraneo e particolarmente in ambienti chiusi (la stessa laguna Veneta
vi è soggetta più o meno lar,gamente, specialmente nelle sue porzioni
meno vivificate) dal surriscaldamento estivo, che li esalta ed, al tempo
stesso, ne sottolinea le peggiori conseguenze paesaggistiche, non è però
detto che altri mari del globo, più temperati o più aperti, non abbiano
anch'essi problemi di questo tipo, su vasta scala.
Il caso più noto è forse offerto, qui, dalla sostituzione di flore
planctoniche 'normali» per la regione, e pertanto normalmente usate
per l'alimentazione dagli animali microfagi, soprattutto filtratori, tra
i quali si noverano specie d'alto interesse alimentare, come cozze ed
ostriche. A grandi linee, come p er le alghe del b enthon litorale, si ha
qui a che fare con l'insediamento di specie 'nitrofile ' al posto della
flora planctonica tipica. Questi planctonti vegetali 'nitrofili ' sono, in
realtà, capaci di cortocircuitare il ciclo di demolizione dei cataboliti
azotati, cioè di utilizzare come fonte d'azoto prodotti ancora organici
(urea, acido urico, aminoacidi) anziché, come la maggior parte degli altri
fitoplanctonti, azoto mineralizzato. Essi hanno dunque un va ntaggio
ecologico molto notevole, contribuiscono a modo loro ad eliminare il
surplus di prodotti organici azotati dell'acqua, ma nella concorrenza int erspecifica la spuntano sulla flora abituale, che deve a ttende r e, p er
svilupparsi, la demolizione comple ta dei ca taboliti. Utilizzate da i filtratori, le algh e intruse o li danneggiano, o n e ritardano la crescita, o conferiscono loro sapore sgradevole . Ne è sta to studiato un esempio cla mo-
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roso, lungo le coste atlantiche nordamericane: per ricuperare l'ostreicoltura locale, si è dovuta bloccare l'immissione in mare delle acque
drenanti grandi pollai razionali, che avevano appunto consentito una rivoluzione floristica del tipo descritto nei popolamenti fitoplanctonici, conferendo ai Molluschi qualità organolettiche inaccettabili e decimandone
le colture (Woon, 1965; RAYMONT, 1962).
Casi simili, da noi, non sono ancora segnalati; ma il pericolo che
forti inquinamenti organici trasformino i parchi di cozze e di ostriche, non solo, come si è più volte rilevato (REl\TZONI, 1963) in serbatoi
·di batteri patogeni d'origine fecale, ma anche in grandi filtri e depositi
di un seston commercialmente e gastronomicamente inaccettabile, è invece attualissimo. Il seston, com'è noto, è l'insieme delle particelle in
sospensione nell'acqua, trattenuto ed utilizzato come nutrimento dagli
organismi filtratori, quali appunto i Lamellibranchi, od i Tunicati (JORGENSEN, 1966). Esso consta di una frazione vivente, planctonica, e di
una frazione, detta tripton, che è costituita da frustuli e frammenti non
vivi, organici o minerali che siano. Dalla composizione chimica del seston utilizzato dipendono insieme la tossicità eventuale, o comunque
la patogenicità, dei Molluschi e le loro proprietà all'odorato ed al gusto dell'Uomo (BRAGA & PAOLUCCI, 1966 ).
3)

L'inquinamento da idrocarburi e da detergenti di idrocarburi.

Che tutte le coste italiane siano ormai orlate da chiazze e da masserelle d'idrocarburi spiaggiati, di varia origine (raffinerie, industrie, fognature, scarichi di petroliere, imbarcazioni) è talmente noto a tutti
i bagnanti, da preoccupare seriamente un numero crescente d'operatori
turistici. Fortunatamente, tuttavia, noi siamo ben lontani da flagelli
del tipo verificatosi sulle coste della Manica ed in acque limitrofe in
seguito ad avarie od a naufragi di petroliere, ultimo tra i quali, in
ordine di tempo, e, si spera, definitivamente ultimo, quello della tristemente famosa « Torrey Canyon» (LucAs & alii, 1967; SMITH & alii,
1968; NELSON-SMITH, 1968).
Si aggiunga che la legislazione che si sta approntando in questi
giorni dovrebbe soddisfare esigenze di sicurezza e d'igiene delle coste,
es tendendo la zona preclusa alle operazioni di rassetto delle petroliere
fino a 100 miglia al largo delle coste italiane. Era comunque tempo,
perché in ambienti chiusi i danni dell'inquinamento da idrocarburi possono essere definitivi. Così, in Sardegna, CorrrGLIA, MANCA & MASCIA
(1968-a e -b) trovano che nelle acque della laguna costiera detta « Stagno di Santa Gilla », presso Cagliari, « le acque di scarico (di uno sta-
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bilimento che produce cloroderivati della nafta grezza) provocano due
effetti distinti sull'ittiofauna dello stagno ... uno tossico ed uno insaporante le acque». In un settore marittimo costiero del golfo di Cagliari,
a Sarroch, le conseguenze degli scarichi di una raffineria di petrolio
sono oggi sopportabili nella loro tossicità - anche perchè essi sboccano
in mare aperto - ma sono ancora sfavorevoli per le proprietà organolett iche della fauna. Quel che è peggio, le trasformazioni operate sul
benton nel tempo in cui la raffineria non aveva ancora migliorato i
propri impianti di scarico, sembrano essere irreversibili: « La vegetazione subacquea ha particolarmente risentito (dell'inquinamento) non
riprendendosi nonostante le migliorie verificatesi».
O si interverrà con sollecitudine, e con estremo rigore, o tutto il
Mediterraneo, che è un mare chiuso, quasi un'enorme laguna, in tante
sue caratteristiche idrografiche, subirà modificazioni irreparabilmente
distruttive nei suoi popolamenti, con conseguenze economicamente catastrofiche. Si sa che, per convenzione internazionale, quasi tutto il
nostro mare dovrebbe essere protetto da certe operazioni di manutenzione delle petroliere, che dovrebbero svolgersi unicamente in punti
attrezzati per evitare qualsiasi diffusione in mare dei residui petroleosi. Si sa però anche che i casi di emergenza, che giustificano eccezioni, sono numerosi. Forse molto più numerosi del ragionevole. Quanto
alle installazioni di raffinerie e d'industrie petrolchimiche, il fatto che
esse siano salutate come una benedizione, come una fonte di prosperità e di lavoro, in tanti tratti economicamente sottosviluppati del litorale mediterraneo, non deve far dimenticare le garanzie tecnico-igieniche, indispensabili perché un'effimera prosperità di oggi non ceda
presto il passo ad un'irreparabile, definitiva miseria di domani, a spiagge morte e a mari vuoti.
In ambienti molto limitati, molto calmi e molto chiusi, uno strato
petroleoso che rimanga abbastanza a lungo sulla superficie delle acque
può anche esercitare una funzione di barriera impermeabile tra ecosistema acquatico ed ecosistemi limitrofi subaerei. Per organismi che,
pur vivendo nell'acqua, non possono respirare l'ossigeno disciolto in
questa, tale barriera significa morte per asfissia. È per esempio il caso
dei Gasteropodi Polmonati e di molte larve d'Insetti (di zanzare, per
esempio) che debbono venire in superficie per approvvigionarsi d'aria
atmosferica. Così, ma senza volerlo, l'uomo può ripetere, in piccoli
stagni litoranei od in tratti quieti e limitati d'estuari e di lagune, quanto
si fa, volontariamente, in operazioni di piccola bonifica antimalarica di
maremme e di paludi.
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I Vertebrati acquatici cercano di sfuggire simili ambienti inquinati,

o, se lo strato d'idrocarburi è sottile, lo attraversano inizialmente con
poco danno, ma lo sfuggono in avvenire. Lo stesso fanno i Mammiferi
e gli Uccelli marini, ma, come vedremo, con risultato d isastroso per
essi, ogni volta che si impantanino in acque petroleose. Comunque gli
effetti sulle catene trofiche di ambienti calmi sono d istruttivi, anche
perché la difficoltà di scambio gasoso tra acqua ed atmosfera può portare a sovrassaturazioni enormi dell'ossigeno prodotto fotosinteticamente dalle alghe durante la giornata, ed a stagnazioni eccessive di anidride
carbonica durante la notte, oltre che ad accumulo di altri cataboliti gasasi che normalmente diffondono dall'acqua all'aria.
In mare, od in altri ambienti litorali aperti e con acqua mossa, l'inquinamento da idrocarburi può interessare in modo diverso i diversi
gruppi di organismi vegetali ed animali, a seconda dell'ecologia e delle
caratteristiche morfologiche. Inoltre, su fondi mobili (sabbiosi, sabbiolimosi, ghiaiosi) i danni al popolamento ed anche all'uomo, pescatore
o turista, sono un po' più limitati, soprattutto perché il materiale naftoso galleggiante, avvolto nella sabbia, è p iù facilmente suddiviso e n e è
pertanto incoraggiata la demolizione ossidativa, tanto chimica che biochimica (ZoBELL, 1964; PILPEL, 1968). Una volta spiaggiato, il materiale
petroleoso è poi facilmente rimovibile. Nel benthon, i danni si limitano
al caso di sostanze non galleggianti, oppure alla contemporanea presenza
di a ltri prodotti chimici tossici, come risultato di attività industriali, soprattutto petrolchimiche. Naturalmente, la pesca fa comunque le spese
dell'inquinamento, e con essa l'acquicoltura, e soprattutto la molluschicoltura, che domandano per l'appunto ambienti riparati o chiusi; ormai è diventato piuttosto raro trovare cozze che «non sappiano di petrolio », e
nemmeno la stabulazione prolungata (di per sé costosa) può pienamente
ovviare a tale inconveniente organolettico.
Ma i danni sono molto più gravi sui substrati coerenti (scogliere)
che non si possono, né rimuovere o rivoltare, né agevolmente grattare;
comunque, una grattatura integrale significherebbe dì per sé la d istruzione degli ecosistemi del greto roccioso. I danni, sugli scogli, sono
ancora aggravati dall'azione della marea, la quale, due volte al giorno,
spalma e spennella il materiale petroleoso galleggiante, sulla riva. Anche per queste ragioni la laguna Veneta e l'alto Adriatico, che, proprio
su fondi duri, ospitano popolamenti eccezionali, di grande interesse ecologico e pratico (tra cui quelli del solo Fucus del Mediterraneo, il F.
virsoides, alga bruna dai molteplici usi, proprio legata all'esistenza di
maree relativamente importanti: SACCHI, 1964) si d evono difende re ad
ogni costo da pericoli di contaminazioni petroleose, già ora tutt'altro
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Fig. 2 - Zonazion e schematica di una banch ina della laguna a Venezia, presso il
bacino di San Marco. Aprile 1969. La zona intertidale (mediolitorale) è quella compresa tra le linee di alta marea (AM) e d i bassa marea (BM) sizigiali.
Al disopra, la zona supralitorale, passante gradci.tarnente ad ecosistemi interamente subaerei ; al disotto, la zona infralitat ale, sempre sommersa
(da SACCHI, 1970). La specie indicata col numero 6 è il Mollusco Gasteropodo Littorina rudis, elemento atlantico noto in Mediterraneo solo dalle lagune venete. Al pari degli altri or ganismi intertidali, essa è m inacciata a
Venezia dagli inquinamenti da n a fta e d a detergenti.
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che ipotetici, quando è ancora opinabilmente in forse la completa conversione dei bacini portuali veneti in terminali di superpetroliere.
Auguriamoci dunque che la campana a morto sonata dal sinistro
della « Torrey Canyon» sia definitivamente ascoltata, e che la pur
preziosa esperienza biologica che ne è derivata sia ormai irripetibile
per sempre (fig. 2).
Sulla vegetazione bentonica delle fasce di marea (vegetazione intertidale) il rivestimento petroleoso, che inibisce la permeabilità degli
strati cellulari esterni, ha un'azione di blocco della produttività
(primaria) cioè dell'attività di fotosintesi espressa come quantità d'ossigeno unitariamente prodotto - su livelli inferiori anche del
95% al tasso fisiologico normale. Valori simili sono stati riscontrati
anche per alghe planctoniche trattate con materiale petroleoso (LucAs
& alii, cit.). Tanto fenomeni di tossicità diretta sulle cellule vegetali,
quanto effetti di « ombreggiamento » dei tessuti assimilanti da parte
del materiale naftoso nerastro sono certamente da prendersi in considerazione in questo calo di produttività.
Dal punto di vista paesaggistico, le alghe inquinate da idrocarburi
si presentano come appesantite ed appiccicate tra loro ad alta marea;
come eccessivamente pendule, collose, nerastre ed impiastricciate a marea bassa. I talli non possono più distendersi e fluttuare normalmente
nell'acqua: altra constatazione che ha un suo peso nella vitalità ridotta
dei vegetali.
Tuttavia, a lungo andare, una polluzione da idrocarburi, massiccia,
è vero; ma in sostanza episodica (per quanto il materiale inquinante sia
giunto sulla costa ad ondate successive, secondo le perdite dalle cisterne
della nave squarciate dai frangenti e l'andamento delle correnti marine) non si è rivelata veramente distruttiva sulla vegetazione dei litorali
rocciosi. Questa notevole, anzi, in parte inattesa, resistenza delle alghe
si deve verisimilmente anche al fatto che la vegetazione intertidale ha
già in sé un meccanismo fisiologico che la adatta a sospensioni ripetute - e di durata varia secondo la zonazione verticale e l'esposizione
al moto ondoso, che ne condizionano la permanenza «a secco» durante
la bassa marea - dell'attività vitale: durante le fasi di riflusso, in effetti, essa viene a trovarsi periodicamente in ambiente subaereo nel
quale la fotosintesi e la respirazione si interrompono, o si riducono
a tassi infimi.
Considerazioni analoghe valgono per gli animali di marea: essi
sembrano aver reagito nelle fasi più sfavorevoli del fatto pollutivo
chiudendosi in sé stessi (come i balani, la maggior parte dei Mollu-
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schi e degli Anellidi tubicoli, parecchi Antozoi, ecc.) o rallentando comunque le loro funzioni vitali secondo le reazioni tipiche, per essi, in
bassa marea: adottando, cioè, il loro specifico comportamento di 'fuga
dall'ambiente ' sfavorevole, a qualunque causa tale ostilità ambientale
si debba. Altri, nello stesso modo, hanno trovato rifugio nei tratti meno polluti (per esempio, perché più riparati dall'ondazione, o perché
più coperti da alghe, funzionanti da schermo per gli animali loro ospiti)
od hanno abbandonato i tratti inquinati, migrando altrove.
Quanto all'effetto del « mazoutage » sull'attività respiratoria degli
animali, i dati disponibili da sperimentazioni accurate, capaci di ripetere con precisione le condizioni di campagna, sono scarsi; alcuni emanano anche da fonti non del tutto disinteressate (inchieste pr omosse da
compagnie petrolifere). Si deve comunque rilevare che, in molti animali del benthon litorale, e soprattutto in molti animali intertidali, la
superficie respiratoria è notevolmente sviluppata, anche per consentire
l'utilizzazione dell'ossigeno atmosferico durante le fasi di emersione.
Accanto agli organi respiratori tipici di ciascun gruppo (varie strutture
«branchi.ali», comunque generalmente non superficiali, e ben protette) sono infatti presenti organi accessori od assumono funzioni resp!ratorie ampi tratti cutanei.
Si è perfino dimostrato, sui greti della Manica, che, se lo strato di
idrocarburi non è particolarmente denso, taluni Molluschi Gasteropodi
J
- ed in primo luogo le patelle, che sono organismi di grande mole,
molto comuni in ambienti intertidali, soprattutto liberi da vegetazione,
ed estremamente sedentari nelle loro abitudini - hanno persino la capacità di 'ripulire' il substrato dalla vernice petroleosa. Questa raschiatura è operata, sia dallo strisciare del piede, robustamente adesivo perché funzionante abitualmente da ventosa per saldare l'animale alla roccia, sia dall'abrasione dovuta alla radula, sorta di raspa linguale con
cui questi - e molti altri - Gasteropodi, tra cui quelli normalmen te
usati in acquario proprio per mantener nitide le pareti di vetro - raschiano il substrato. Trattasi, infatti, di animali che si nutrono in prevalenza della 'pellicola biologica ' che ricopre oggetti solidi del fondo ,
e che è costituita, in una prima tappa da batteri, poi da molte alghe
unicellulari o paucicellulari (periphyton, microphytobenthon) tra le quali pu llula una microfauna di Protozoi ciliati, di minuscoli Rotiferi e Crostacei, di Nematodi, di piccoli Oligocheti ecc.
Gli orizzonti di marea medi ed inferiori, insieme coi popolamenti più
superficiali del piano sottostante, sempre immerso, che è detto « infralitorale », hanno poi esercitato una funzione in qualche modo protet-
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tiva verso gli orizzonti intertidali più alti, e perciò più brevemente, e
più raramente immersi; nonché verso il piano « supralitorale », che è
raggiunto solo dalle maree altissime (per esempio, equinoziali) o, più
spesso, soltanto dagli spruzzi delle onde. I densi popolamenti sottostanti,
di alghe, di cozze, d'altri grossi bentonti, trattenendo meccanicamente
o filtrando dall'acqua buona parte degli idrocarburi galleggianti, hanno
insomma svolto naturalmente il compito, su piccola scala, dei recinti
galleggianti, sorta di lunghi salsicciotti flessibili e snodati, che si stendono attorno alle petroliere ed agli scarichi petroleosi per isolare un
tratto di superficie marina e schiumare le sostanze che ne irradiano : barriere che abbiamo visto enormemente moltiplicate lungo le coste brétoni, a protezione di spiagge, di porti, di colture d'ostriche e di cozze, di vivai d'aragoste, e simili, durante le fasi più critiche
della «marea nera » della Torrey Canyon, nell'aprile e nel maggio 1967.
È tuttavia provato che concentrazioni troppo alte, e, soprattutto,
trattamenti troppo ripetuti con idrocarburi, finiscono per colpire anche
gli animali più forti e meglio provvisti. Il « mazou tage », sulle pozze
di marea, può anche disturbare gli scambi respiratori dell'ecosistema,
come abbiamo rilevato per altri ambienti chiusi.
Infine, un inquinamento anche relativamente modesto può danneggiare in modo irreparabile le proprietà gastronomiche del pescato. Bisogna ancora i\1sistere su questo punto, in un Paese in cu i le cozze, già
tristemente note come serbatoi di agenti patogeni, ormai sempre più
frequentemente «puzzano di petrolio», soprattutto se pescate da parchi non lontani da porti o da insediamenti industriali o da raffinerie.
Né sapore più gradevole assumono le carni dei pesci (CoTTIGLIA & alii,
cit.). Entrati nelle catene trofiche locali, od, al solito, semplicemente ac·
cumulati dagli animali filtratori (punto 2), gli idrocarburi costituiscono
un vero disastro per troppi pescatori italiani.

L'inquinamento massiccio da idrocarburi nelle acque marine è fatale
agli Uccelli, soprattutto a quelli men avvezzi ad ambienti portuali e fittamente antropizzati, perché tipicamente viventi in· zone isolate e poco
disturbate dall'uomo, come isole discoste da rotte marittime frequentate o « santuari », cioè zone di rispetto assolutto della fauna: istituzioni, queste ultime, ancora quasi sconosciute in Italia.
La fig. 3 si riferisce agli effetti della «marea nera» sulle coste occidentali della Bretagna, anche a carico di specie che vi sono già in un equilibrio biologico abbastanza precario, perché tali coste costituiscono
il tratto più meridionale della loro area tipica di nidificazione.
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Fig. 3 - Mortalità provocata dalla «marea nera» (nafta) della ' Torrey Canyon'
su Uccelli marini in Bretagna (primavera 1967). Ridisegnato secondo MoNNAT in LUCAS & alii (1967).

Il disastro della « Torrey Canyon» ha provocato la morte di molte
coppie di Uccelli: talvolta ha quasi sterminato la specie. Dobbiamo al
MoNNAT (1967, in LucAs & alii, cit.) il materiale per la cartina e ricerche patologiche accurate sugli Uccelli invischiati dal petrolio galleggiante.
Abituati a tuffarsi nelle acque attraversandone rapidamente e ripetutamente la superficie per catturare pesci, oppure a sguazzarvi, od a
nuotare lungamente alla superficie, gli Uccelli marini, col loro ampio e
morbido piumaggio, funzionano come vere 'scope» naturali, o come
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•spugne', per i materiali petroleosi sparsi alla superficie delle acque.
Gli idrocarburi favoriscono il raggrumarsi e l'impiastricciarsi del piumaggio, anche attraverso il dissolvimento dello strato adiposo che, in
molti Uccelli acquatici, normalmente ricopre, impermeabilizza e • calafata' penne e piume. L'animale appare così con il rivestimento piumoso
appiccicato ai fianchi; madido d'acqua, sudicissimo; è impacciato nei
movimenti, incapace di volo o di nuoto.
Ne consegue uno stato di frustrazione e di abbattimento psichico
p rofondo, un nervosismo sempre più accentuato: sintomi irreversibili
di una condanna a morte a breve scadenza, preceduta da marcata ipotermia. Dai 38-40° C normali, la temperatura corporea degli Uccelli colpiti può scendere anche sotto i 20° C: ne è in gran parte responsabile,
insieme con la paura e con l'inanizione forzata (cui l'Uccello è condannato
dalla forzata immobilità) proprio la perdita del rivestimento termico
coibente, che nell'Uccello sano è assicurato dal piumaggio asciutto, intriso d'aria.
Dall'indebolimento metabolico che ne consegue, raramente un organismo sensibile come quello degli Uccelli marini è in grado di riprendersi. A ben poco son valsi, nel complesso, gli infiniti « ospedali degli
Uccelli» (bird--hospitals) che, soprattutto a cura della pietas anglosassone verso gli animali, hanno costellato nella primavera del 1967 le rive
della Manica.
D'altra parte, contrariamente a quanto spesso si verifica quando
volutamente si opera uno sterminio dell'avifauna marina per motivi
economici (ma entro ecosistemi non inquinati) non si è nemmeno ottenuto che all'elevata mortalità degli Uccelli pescatori potesse corrispondere un aumento sostanzioso del pescato nelle acque colpite dalla ' marea nera'. Se, infatti, gli Uccelli piscivori rappresentano la vetta della
piramide alimentare in tanta parte del mare, ogni alterazione profonda
della ragnatela trofica ha però conseguenze gravi per tutto l'ecosistema,
senza parlare dei danni, meno controllabili, ma ingenti comunque, che il
• mazoutage' provoca sul plancton e, per conseguenza, anche sui pesci
che se ne nutrono e che tanto spesso trascorrono come p lanctonti i
primi loro stadi vitali.
Ultima, ma non minima, conseguenza degli inquinamenti massicci
da idrocarburi, è l'uso di emulsionatori, o sostanze detergenti, nell'intento di impedire la formazione di strati continui di petrolio alla superficie
delle acque, e di rimuovere il petrolio spiaggiato dalle rocce. Tali emulsionatori sono tossici; alcuni sono dotati di grande capacità distruttiva
sugli ecosistemi litorali, e soprattutto sul mondo animale, al quale arrecano un danno diretto di gran lunga superiore a quello provocato dagli
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idrocarburi stessi. Soprattutto gli Autori inglesi se ne sono interessati,
perché lungo le coste britanniche l'uso indiscriminato di emulsionatori
ha appunto provocato danni irreparabili dopo il disastro della superpetroliera liberiana. Sulle coste francesi antistanti si erano invece preferiti mezzi di rimozione dello strato naftoso più innocui; ad esempio,
per lavare greti e scogliere, si è fatto talora ricorso ai getti di vapore.
Se questi non sono ripetuti tanto sovente da « cuocere» la flora e la
fauna, essi sono abbastanza efficaci e relativamente poco pericolosi per
gli ecosistemi trattati. Tale metodo ha però lo svantaggio di potersi
usare soltanto su scala locale, e di richiedere precisione nei trattamenti
e tempi abbastanza lunghi.
Indubbiamente più comodi e rapidi i detergenti emulsionatori. Essi
convertono le masse di idrocarburi in emulsioni lattescenti, con rapidità
e con efficacia diverse secondo la struttura chimica, ed anche secondo le
condizioni locali d'uso. Non è chiarito se tale emulsione sia poi soggetta
a più facile ossidazione chimica e biochimica che una massa compatta
galleggiante; parrebbe, anzi, che quest'ultima condizione rappresenti lo
stato più facilmente alterabile, per via naturale, delle nafte. Comunque,
le acque trattate con emulsionatori perdono il loro aspetto sporco e
nerastro, e praticamente «non ungono » più.
SMITH & alii, dopo un esame in natura degli effetti dei detergenti,
concludono che « i detergenti sono stati spesso applicati con metodi largamente inefficaci, antieconomici e con spreco di sforzi. Questo vale soprattutto per il trattamento di petrolio spiaggiato, perché in questo caso
vengono a mancare i movimenti dell'acqua (onde, correnti, maree, venti)
necessari ad un completo emulsionamento degli idrocarburi. Ancora il
gruppo dello SMITH ha rivelato, con drammatici documenti fotografici,
l'importanza delle distruzioni operate dagli emulsionatori sulla biomassa.
Scomparsa la maggior parte dei Gasteropodi, ed altri animali brucatori
delle alghe, e, fra quest'ultime, scomparse molte alghe brune (cozze e
balani mostrano sovente una maggior resistenza) le rocce sono faticosamente ripopolate da specie più banali; e verdeggiano soprattutto di Ulvacee. Non che Ulva ed Enteromorpha non soggiacciano ai detergenti.
Pare, anzi, che esse siano almeno sensibili quanto le Rodoficee (od alghe
rosa) che, a loro volta, sono tanto comuni nei livelli soprattutto infe riori
della fascia intertidale.
Ma esse hanno grandi capacità di insediamento e, come abbiamo
visto al punto 2), di tolleranza verso molti fattori ambientali. Hanno cioè,
come si suol dire, una « valenza ecologica » particolarmente elevata. Insomma, sono una sorta di gramigna marina, che attecchisce ovunque;
anche le loro spore ed i loro gameti sono molto resistenti, e sono facil-
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mente trasportabili nelle acque litoranee. In condizioni normali, le loro
enormi capacità di sviluppo e di ricoprimento del substrato sono frenate
dalla concorrenza di altre alghe, e soprattutto dalla presenza di molti
animali (tra cui più importanti i Gasteropodi) che se ne nutrono. Quando il diserbamento involontario da detergenti ha provocato la scomparsa
di concorrenti e di predatori, esse possono pertanto « esplodere » con vigore, molto prima che altre alghe, di più lento sviluppo, possano riaffermarsi sul posto; molto prima che ricominci la colonizzazione animale.
Fino a che limite, poi, potrà lentamente assistersi ad una ricostruzione
delle strutture floristiche e faunistiche esistenti prima del disastro, solo
gli anni venturi potranno dirlo.
Gli Autori inglesi hanno eseguito sugli emulsionatori molti controlli
di laboratorio (SMITH & coli., cit.; NELSON-SMITH, cit.; BRYAN, 1969; CORNER & SOUTHWARD, 1968; PORTMAN & CONNOR, 1968). BRYAN ha trovato
che il comunissimo Muricide intertidale Nucella ( = Purpura) lapillus,
parecchio resistente ai detergenti, era però scomparso del tutto, in seguito a trattamento massiccio, da alcuni greti rocciosi di Cornovaglia.
Il ritorno della specie, abbastanza rapido, probabilmente ha avuto origine da giovani individui, localizzati - come spesso i giovani delle specie
di marea, meno resistenti all'emersione degli adulti - nell'infralitorale,
e perciò men pesantemente colpiti dal trattamento.
WILSON (1968) distingue nel principale detergente usato, il BP 1002,
la tossicità delle tre frazioni che lo compongono: solvente, emulsionante
e stabilizzatrice; soprattutto la prima è micidiale; dopo la sua evaporazione, le altre divengono praticamente innocue per le larve di Sabellaria, un genere di Policheti sedentari. Simili le conclusioni di CORNER &
SOUTHWARD (cit.) per Elrninius modestus, piccolo balano d'origine australiana, ormai comunissimo sui greti dell'Europa atlantica. Essi rilevano
anche che gli adulti sono molto meno sensibili delle larve. Naturalmente,
l'elevata tossicità dei detergenti verso gli stadi più delicati della vita dei
bentonti litorali ne spiega l'efficacia radicalmente distruttiva.
In Mediterraneo, BELLAN & alii (1969) hanno provato parecchi detergenti, di varia struttura chimica, su Scolelepis fuliginosa, Policheto
caratteristico di fondi putridi molto inquinati; e su qualche altro Policheto che l'accompagna nel golfo di Marsiglia. I composti cationici sono
molto dannosi per questi animali; quelli anionici sembrano i più innocui;
quelli non ionici, che vanno a poco a poco sostituendo nell'uso gli anionici, sono più pericolosi di questi. Gli Autori raccomandano pertanto dosi
basse e prudenza nei trattamenti, per non rischiare di distruggere anche
una fauna di per sé dotata di una valenza ecologica notevolmente elevata nei ri$uardi degli inquinamenti.
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Purtroppo, l'uso contro i già disastrosi inquinamenti da idrocarburi di rimedi più disastrosi del male non inducono ad ottimismo circa
la responsabilità e la preparazione scientifica e tecnica dei responsabili
- o autodichiaratisi tali.
Allo stato attuale delle cose, gli emulsionatori sembrano essere gli
agenti più radicalmente distruttivi per gli ecosistemi litorali. Dunque occorre pazienza, più che ricerca di effetti spettacolari; precisione, più che
rapidità di risultati; competenza, più che abborracciamento di decisioni.
Ammenocché, per scopi « turistici » (sono soprattutto questi, che guidano la ricerca di soluzioni « radicali» di non democratica memoria)
non si voglia ottenere un greto marino perfettamente ( ! ) pulito, sterile
come una camera operatoria, inevitabile preludio ad un mare altrettanto
sterile, poi ad un'intera biosfera sterile, nella quale la vita e l'Uomo non
saranno più che un incerto ricordo.
4)

Inquinamento da detriti solidi.

E', questo, un problema che diventa sempre più attuale con l'arrivo
e lo sviluppo della civiltà dei consumi in certi paesi - come quelli circummediterranei - che ebbero fino a ieri un'economia prevalentemente
agricola o modestamente artigianale. L'esplosione di un relativo benessere, non preceduta dallo sviluppo di un'adeguata coscienza ed educazione civica, sta perciò dando all'inquinamento da rifiuti solidi una
importanza drammatica lungo le nostre coste, come in ogni altra parte
dell'un tempo 'bel' Paese.
L' influenza ecologica dei detriti solidi è certamente meno subdola
e penetrante, se si considerano pericoli concreti per gli ecosistemi marini,
di quella delle polluzioni chimiche e petrolchimiche. Ma è più vistosa e
più immediatamente accessibile anche al profano nelle sue conseguenze
deturpatrici del paesaggio, e nella sua perennità.
Una pericolosità particolare è tuttavia offerta dai fanghi poco idratati e dal terriccio che industrie metallurgiche ed imprese di costruzione
riversano lungo le coste, a distanza varia dalla battigia. Tali materiali,
se gli scarichi sono massicci e ripetuti, possono sedimentare al disopra
dei fondi naturali, alterandone completamente l'aspetto e le caratteristiche chimiche: i fondi fangosi, infatti, sono molto meno popolati, non
solo delle rocce, ma di altri fondi mobili ben aerati, come le sabbie.
Inoltre , se l'accumulo è forte, esso può interamente ricoprire e distruggere gli ecosistemi del fondo (BouRCIER, 1969). Va infine rile vato che
s imili materiali :possono anche contenere componenti chimicamente dan-
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nose per la vita nel mare (ioni metallici tossici, residui diversi di lavora·
zione, coloranti nocivi, ecc.) a seconda della loro composizione ed origine.
Tra le grandi categorie di rifiuti solidi, i vetri rivestono, insieme coi
cocci e coi cascami di ceramica e di metallo, la pericolosità massima per
l'incolumità dell'uomo e dei grossi animali. Tale pericolosità, però, ha in
sé stessa i germi di un ovvio rimedio, tranne che in qualche zona in cui
l'entusiasmo per l'industrializzazione recente riesce a far passare in seconda linea persino il ' turismo ' nelle sue esigenze igieniche più essenziali. Questo è pur il caso di molte nostre spiagge, al Nord come al
Sud della Penisola (tav. f.t.).
Ma la categoria più chiassosa ed invadente di detriti solidi è indubbiemente rappresentata dagli oggetti (vecchi recipienti, vecchi utensili
da cucina, ex-balocchi, attrezzi diversi, residui informi ecc.) di 'plastica ',
cioè fabbricati in qualcuna delle tante resine artificiali, tra cui dominano
le polietileniche e le polistireniche; ma anche i composti artificiali polivinilici e poliacrilici cominciano ad avere una notevole importanza. Espressione trionfale, chiassosamente colorata, quasi indistruttibile, della civiltà del consumo, questi materiali (che soppiantano sempre più radicalmente materiali, come ceramiche, vetri, metalli, più «naturali », meglio inquadrabili nella loro demolizione entro parametri consueti per la
biosfera; e soppiantano anche la gomma, più rapidamente alterabile)
chiazzano, sempre men sopportabili, campagne e scarpate di strade e
ferrovie; marciapiedi e canali; ingombrano, sempre più numerosi e vistosi, fiumi e coste marittime.
Il paesaggio, inteso in termini meramente turistici, ne è semplicemente deturpato anche in località (come Venezia e la sua laguna, anche
in pieno centro della città; anche nei luoghi turisticamente più pregevoli; anche sulle spiagge più frequentate). Ma pure il paesaggio dell'ecologo ne è alterato e danneggiato.
Si può notare che il problema dell'inquinament o solido può essere
trattato in termini ecologici alquanto analoghi a quello dell'inquinamento
organico (punto 2). Entro certi limiti, cioè, gli ecosistemi naturali posseggono la capacità di « autodepurarsi » nei riguardi anche di gomme
e di resine. Questa capacità è più vistosa proprio negli ecosistemi acquatici. Se non hanno contenuto sostanze tossiche, o non sono state trattate,
durante la fabbricazione, con prodotti repellenti per i microrganismi, e,
naturalmente, se non sono prontamente rivestiti da una pàtina bituminosa (come può essere, invece, il caso di tanti porti e del litorale lagunare
del Lido di Venezia) gomme e resine, in quanto sostanze organiche, sono
avvolte abbastanza rapidamente da una pellicola biologica soprattutto
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vegetale (punto 3) e diventano così un substrato idoneo alla fissazione di
alghe macroscopiche e di larve planctoniche di bentonti animali.
Chiunque abbia passeggiato lungo coste, porti o lagune, avrà notato certamente, galleggianti o spiaggiati, sacchetti, bottiglie, vecchie stoviglie e balocchi, stivali di gomma, pezzi di plastica d'ogni forma e mole,
coperti di tubi di Policheti, di colonie di Briozoi, di balani, di nicchi di
ostriche, di grappoli di cozze e di lepadi, di ascidie, spugne, Idrozoi, piccoli Antozoi, ecc.; e, inoltre, da parecchie alghe - tra le quali sono spesso
predominanti le solite Ulvacee o le solite Cladoforali sia per la loro rapida capacità d'insediamento, sia perché le discariche pubbliche, nelle
quali disinvoltamente gli agglomerati umani costieri continuano a riversare 'la plastica', hanno sempre più o meno caratteri 'nitrofili'. Anche i bentonti animali che si trovano su questi oggetti sono, soprattutto,
caratteristici delle faune portuali e, pertanto, come abbiamo visto al
punto 2, sono anch'essi dotati di notevole contentabilità in fatto di substrato e di chimica delle acque, e provvisti di capacità demografiche veramente esplosive. Sono le specie più caratteristiche della fauna 'sporcante' marina, che infesta scafi ed opere fisse, e che, nella sua dinamica ecologica, si studia abitualmente mediante l'immersione di substrati
artificiali facilmente rimovibili e sostituibili ( « pannelli ») sovente fatti
proprio di 'plastica '.
Inoltre, specialmente se gli oggetti in questione hanno contenuto sostanze alimentari, e ne serbano tracce, anche organismi mobili (Gasteropodi, Crostacei Anfipodi ed Isopodi, anche granchi e pesci) possono contribuire alla demolizione della' plastica', grattandola o mordendola, perforandola . e lacerandola. Si facilita così l'intervento di demolitori più
minuti ed efficaci o, se il detrito è definitivamente spiaggiato, la sua distruzione ad opera degli agenti meteorici.
Ma, come per l'eutrofizzazione, qui è questione di quantità. Oggi discariche, collettori, bagnanti e turisti indisciplinati, industrie incontrollate, riversano nei corsi d'acqua o direttame nte in mare e sulle spiagge
masse enormi di materiali di 'plastica '. Nella pianura padana ci siamo
abituati - anche attorno a civilissime città - a vederne zeppi e rigurgitanti fossati e rogge. Lo stesso in laguna veneta, lo stesso in tutti i
porti e lungo quasi tutti i litorali italiani. Sono quantità straripanti,
enormemente superiori alle capacità autodepuratrici del più produttivo
degli ecosistemi. Il risultato è deprimente.
Si aggiunga che in alcune località, ove la coscienza degli interessi turistici è ancora scarsa, o semplicemente insufficienti sono i controlli di
polizia sanitaria, le spiagge continuano ad essere disinvoltamente usate
çome scarichi indiscriminati di rifiuti; questi talvolta sono accumulat\
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in posizioni sempìicemente meno visibili (un po' come nelle abusate
barzellette sulle domestiche che scopano le stanze ed accumulano poi
le spazzature sotto i tappeti, dove « non si vedono » ). Talaltra sono gettati od ammucchiati in piena spiaggia, dove venti, piogge e mareggiate
possono sparpagliarle un po' ovunque.
L'accumulo di masse detritiche indistruttibili in ambiente acquatico
può avere effetti ecologici molteplici. In primo luogo effetti meccanici
(intasamento di corsi d'acqua; ingombro di fondi; ostacolo all'afflusso
delle acque dilavanti, ecc.). Poi effetti schermanti nei riguardi della luce,
con sottrazione di energia luminosa alle alghe del fondo, e conseguente
diminuzione della produttività. In seguito, azione captante di sciami larvali che, intercettati prima della metamorfosi da substrati galleggianti
mobili come 'la plastica' non raggiungono i substrati naturali, immobili e stabili, cui tendono; ne consegue molto sovente, poiché i detriti
solidi finiscono per essere spiaggiati, il non raggiungimento di sviluppo
completo e di maturità sessuale nelle specie fissate su oggetti mobili,
con ulteriore squilibrio nelle strutture faunistiche e demografiche dei
popolamenti di bentonti litorali; poi disturbi vari trofici e visivi ai pesci,
specialmente di ambienti chiusi (lagune, stagni, porti). Da tutti questi
fatti, la banalizzazione e l'impoverimento dei popolamenti naturali costieri sono ulteriormente incoraggiati; mentre è di scarsa soddisfazione
notare come, lungo spiagge e su greti molto inquinati da idrocarburi,
questi oggetti galleggianti esercitino una non voluta azione di protezione
(ma anche di accumulo!) di sostanze petroleose, funzionando verso il
benthon litorale un po' come le barriere galleggianti che circondano
petroliere ed impianti fissi durante le operazioni di carico e scarico. Ben
altre difese, e razionali, sarebbero necessarie a questo proposito.
5)

Inquinamenti marini e distruzione degli ecosistemi terrestri.

Si è detto e scritto da più parti, con facile premonizione, che alla
morte del mare non può che seguire entro tempi brevi uno sconvolgimento distruttivo degli ecosist6'.mi delle terre emerse. Lo sconvolgimento,
in realtà, anche se tuttora fortunosamente, più che fortunatamente, contenuto, è cosa fatta.
Già l'accumulo, ripetuto e massiccio, dei detriti solidi, congiunto a
tutto quanto si è fatto per trasformare le nostre spiagge, specialmente
quelle piatte, sabbiose, che son poi le più frequentate dai bagnanti e
dai turisti, in una sorta di infelice prolungamento di ambienti urbani,
ha localmente influito sui popolamenti terrestri litorali.
La fìg. 4 si riferisce a dati personalmente raccolti sulla spiaggia di
Cuma, ad ovest di Napoli. Una situazione simile, anche se localmente
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meno grave, è però appannaggio di tanta parte delle coste sabbiose campane e laziali. Masse di oggetti di resine artificiali vengono sospinti
dalle onde a riva, e spazzati dalla mareggiata su tutta la spiaggia, fino
alla base delle dune. A questi oggetti, in gran parte portati a mare dai
collettori o dai canali di bonifica, che fungono da discariche per centri
grandi e piccoli, si aggiungono oggetti rastrellati sulla spiaggia, durante
la stagione balneare, da personale di pulizia sollecito, ma non al punto
da allontanarlo decisamente dalla spiaggia. In genere, ci si limita ad ammucchiarlo da parte ed eventualmente a seppellirlo in buche superficiali,
da cui mareggiate e venti lo riesumeranno molto presto, qua ndo l'incine·
razione sar ebbe la sola soluzione radicale.
Ma gli oggetti di plastica, praticamente eterni, sono, nei r iguardi
della vegetazione spontanea di spiaggia (che r apidamente sommergono)
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Fig . 4 - Ruderalizzazione di una spiaggia dunosa tirren ica (ispirato dal litorale a d
ovest di NapOJi) per accumulo di d etriti solidi indist ruttibili a i p ied i de lle
dune, e per spia n amento delle dune stesse per la costru zione di in st allazioni b alneari.
In basso : frequenze m ed ie , per m 2 , di Eupar ypha pisana (MLill.) la com un e
chioccio.la d elle dune, in un tratt o d i sp ia ggia r elativam ente indistur ba t o.
Va lori corr ispondenti all'au tunno , stagione più favorevole ai Moll uschi di
duna. In a lto: id . id. in un sist ema di du n e ruderalizzato. Il profilo sotto·
stante qu ello d elle dune « tipiche» r appresenta d un e completam ente alterate dall'azione antropica (d ati per sonali).

94

Cesare F. Sacchi

e della fauna, come altrettanti ciottoli. Come questi, quella sorta di
ghiaieto naturale che essi formano è uno schermo ed un accumulatore di
calore, di luce e d'umidità, e può, pertanto, funzionare da rifugio permanente o momentaneo per animali grandi e piccoli (fino alle lucértole) che
non tollerano la vita in duna durante le ore più calde, aride e soleggiate
della giornata. Si vien formando, così, al piede della duna, un ambiente
ruderale simile a quello che, nella zonazione naturale, si costituisce in genere in retroduna dove il suolo è, tipicamente, più umido e terroso, e la vegetazione ben più fitta e folta della scarna vegetazione pioniera delle prime dune. E, paradossalmente, dove la distruzione delle spiagge
è volontaria e sistematica, e comporta spianamento delle dune, loro sostituzione con spiazzi o piattaforme per l'installazione di baraccamenti turistici vari, che, a loro volta, comportano introduzione di detriti organici
e di particelle colloidabili, cioè vera e propria ' concimazione ' involontaria delle sabbie, l'ambiente artificiale « di plastica » finisce persino per
esercitare qua e là un'azione ecologicamente costruttiva. In esso si instaura una flora ruderale, invasiva, banale, incapace di popolare, come
invece le piante dell'ammofìleto, sabbie perennemente agitate dal vento;
ma capace di prosperare dove preesistenti ostacoli immobilizzino, fissino
in parte il suolo. Tale vegetazione, più folta e fresca di quella originaria,
può perciò divenire, entro certi limiti, più favorevole della stessa
duna alla fauna psammicola (delle sabbie), e « salvare » così dalla distruzione umana una parte degli insediamenti autoctoni.
Queste sono modificazioni ambientali che l'ecologo può documentare
direttamente, e spiegare in modo soddisfacente, quando abbia conosciuto
in altri tempi, e studiato in condizioni «naturali» (SACCHI, 1953) gli ambienti che oggi ritrova sconsideratamente sconvolti. Altri fenomeni distruttivi sono più grandiosi, ma più complessi. Tuttavia questa rapida
rassegna sarebbe troppo incompleta, se non prendesse in considerazione
la maggior tragedia dei nostri litorali dunosi: la morte delle pinete tirreniche, dalla Toscana alla Campania. Il fenomeno è impressionante . Chi
ricorda le splendide foreste litoranee, ricche di un sottobosco vario e
splendido, trova oggi un po' dovunque scheletri biancastri contorti e
spezzati, formanti un paesaggio spettrale, che non è letterario definire
capace d'evocare visioni apocalittiche, tra le p iù ammonitrici di un'assurda imprevidenza umana.
Anche la grande stampa ha dato notizia di queste tragedie forestali.
Si ricorderà che, in un primo tempo, fu chiamata in causa l'azione diretta
d1 particelle di inquinanti chimici, che il vento strapperebbe alla superficie del mare per gettarle contro la vegetazione litorale . Ipotesi sug-
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gestiva, che però non si è potuta documentare, e che appare oggi semplicistica.
Certamente parecchi fattori esercitano un'influenza debilitante notevole sulle pinete (GIACOMINI, 1970); tra cui l'abbassamento della falda
idrica ed il disturbo complessivo che l'uomo reca ai pini, isolandoli. "tra
l'asfalto e tra le case (spesso con l'inconsulto desiderio di avere il proprio pino domestico, come si tiene in casa il vaso di gerani od il pesi::e
rosso); disturbandone in ogni modo tronchi e radici. Ma non c'è dubbio
che la zona morta decresce, sia come numero di alberi colpiti, sia come
porzione della chioma uccisa, allontanandosi dal mare e dalle zone
più antropizzate.
Si può ritenere che la morte del pineta sia la conseguenza vistosa
e globale di tutti i misfatti che l'uomo ha perpetrato sul litorale, non
esclusa la trasformazione dell'orlo di dune naturalmente coperto di
vegetazione pioniera, come si è visto, in una serie ininterrotta di cabine
balneari, di istallazioni « turistiche » di dubbio gusto e funzionalità; di
barriere di cemento; di sbarramenti innaturali protratti fin a lambire
pericolosamente la battigia in tempo calmo, ed incapaci di esercitare
l'azione di filtraggio chimico e meccanico (cioè di trattenere salsedine e
grani di sabbia) e di graduale attenuazione dinamica del vento, che ammofìleti e dune a macchia esercitavano un tempo nei riguardi della vegetazione arborea retrostante.
Le immagini che presentiamo (tav. f.t.) sono troppo eloquenti perché
meritino commenti. L'ora X è già sonata. A noi, ai dirigenti amministrativi e politici della nostra vita, la responsabilità di salvare quanto
resta di salvabile.
Riassunto
L'Autore considera il contributo di alcuni tipi di inquinamento (inteso in senso
lato, come intervento distruttivo dell'uomo negli equilibri naturali) alla degradazione degli ecosistemi litorali marini. Delineati gli aspetti pericolosi dell'eutrofizzazione delle acque, egli si sofferma sugli inquinamenti da idrocarburi e da
emulsionanti, e sulle contaminazioni da detriti solidi, meno insidiose e distruttive,
ma gravemente offensive dei paesaggi del litorale. Cenni sull'irresponsabile contributo dell'uomo al cancellamento degli ambienti naturali sui litorali sabbiosi, nel
tratto emerso, completano la rassegna.

Résumé
L'Auteur étudie la contribution que quelques types de pollution apportcnt
à la dégradation des écosys tèmes marins littoraux. Par « pollution » l'écologiste
doit entendre toute intervention clestructive de l'homme sur les équilibr es naturels,
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sur tout si cette intervention n'es t pas très strictement indispensable. Quelques problèmes concernant l'eutrophisation des eau x sont exarninés; on passe ensuite aux
pollutions provoquées par les hydrO'carbures et par les détergents employés pour
les émulsionner, et aux pol!utions par le détritus solide. Ces dernières sont moins
dangereuses à la vie, tout au moins au niveau actuel, mais elles constituent une
a ttente insupportable au paysage, surtout à cause des objets indestru ctibles « en
plastique ». Quelques m ots sur l'irresponsable contribution de l'homme à l'effacemeni des écosystèmes dunaires concluent cette revue.
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LEGGENDA DELLE TAVOLE

Tav. I
Fig. A - Un aspetto del litorale lagunare del Lido di Venezia: aprile 1969. Si noti
la densa patina bituminosa che ricopre gli oggetti galleggianti ed il greto.
Bassa marea in corso.
(Foto SACCHI)
Fig. B - Lo stesso tratto, gennaio 1970. Alta marea in corso. Lo strato bituminoso
è meno importante, ma l'accumulo di detriti è molto più considerevole.
Lo stesso giorno, galleggiavano in laguna, un po' a sud del punto fotografato, oggelti di enormi dimensioni, tra i quali una poltrona, diverse casse
ed un gran numero di sacchi a perdere colmi di immondizie.
(Foto SACCHI)
Fig. C - Una spiaggia romana, a nord del Tevere. Febbraio 1970. La mareggiata,
giunta fin oltre la prima linea di dune embrionali, ha sparpagliato per
centinaia di metri anche i detriti di una discarica, posta in piena spiaggia.
I pochi elementi d'Origine marina (pallottole di mare, cioè agglomerati. di
fibre di Zosteracee, e rare conchiglie di lamellibranchi) sono sommersi
dalle immondizie. Il tutto è cosparso di chiazze bituminose, qui probabilmente in gran parte d'origine portuale.
(Foto SACCHI)
Fig. D - Un'altra spiaggia romana, a sud del Tevere. Febbraio 1970. Si noti l'assurda spinta delle costruzioni balneari fino in piena battigia di mare mosso.
(Foto SACCHI)

Tav. Il
Ecocidio nelle pinete litorali su una spiaggia pisana, che fu tra le più belle del
Mediterraneo. Dune sventrate e moncherini spettrali. Aprile 1970.
(Foto SACCHI)
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Résumé
Douze espèces d'épibiontes ont été trouvées sur des coquilles vivantes de Littorina obtusata e t de L. mariae, espèces habitant les horizons de mi-marée.
L'épibionte le plus commun, Elminius modestus Darwin, Balane largement naturalisée l e long des céìtes de l'Europe atlantique, montre une préférence pour l es
Littorines de teinte « froide », du vert au violacé et au noir. Le sexe des hotes
parait sans importance pour l'épibiose animale. On n'a jamais trouvé deux épibiontes animaux d'espèce différente sur une meme coquille mais on trouve, assez
souvent, plusieurs individus de l a meme espèce, parfois d'age différent. Elminius
est plus fréquent sur L. obtusata ; Spirorbis pagenstecheri, au contraire, sur
L. mariae. PlutOt qu'à une véritable sélection du substratum, ces préférences
peuvent etre attribuées à la localisation verticale différente des deux Llttorines
dans la zone intertidale. En effet, l es épibiontes qui arrivent à coloniser la coquille
de ces Littorines - milieu peu convenable - ne sont que les plus euryèces de
chaque horizon intertidal, ceux qui « débordent » sur n'importe quel type de
substratum couvert d'une pellicule biologique, après avoir saturé les meilleures
niches .écologiques, grace à leur grand potentiel démographique et à leur haute
adaptabilité physio-écologique.

I. - G'~N~RALIT~S.

La coquille vivante des Littorines du groupe obtusata constitue
un substrat peu favorable à la fixation des épibiontes animaux. Son
test est beaucoup plus lisse que celui d'autres Prosobranches des
mémes niveaux de marée, comme les Patelles, les Gibbula, Monodonta,
Nucella ou Littorina littorea (L.). Il a une forme très arrondie, des
sutures très superficielles, un sommet aplati, une fente ombilicale
nulle : autant de caractères qui s'opposent aux tendances « rugophiles » de bien des larves d'organismes benthiques fixés. Par « rugophilie », Crisp et Barnes (1954) indiquaient la tendance des larves,
prétes à la métamorphose, à rechercher avant tout des endroits abrités : fentes, trous, sillons de rocher ou de tout autre substrat auquel
ces larves se préparent à adhérer.
Il en est d'ailleurs de meme pour les épibiontes végétaux macroscopiques. Si, en effet, les Algues microscopiques ou encroutantes sont
communes sur Littorina obtusata et sur L. mariae, il n'en est pas
CA.HIBRS DB BIOLOGIB MARINE
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de meme pour les thalles en lames ou en touffes des Algues de mi-marée,
au milieu desquelles vivent ces Littorines et dont elles ne nourrissent.
Pour la première catégorie, la Chlorophycée Chaetophoracée endolithique Tellamia contorta Batters est commune partout, surtout sur
L. obtusata dont elle colore en vert vif les phénotypes blancs et jaunes ;
c'est encore surtout sur L. obtusata que l'on trouve, particulièrement
en milieu calme et relativement vaseux, une sorte d'enduit boueux,
coloré en gris-bleuatre par des Plectonema et d'autres Cyanophycées
endo- et épilithiques. Un peu partout, l'Ectocarpale Ralfsia verrucosa
(Areschong) donne des taches couleur de rouille à la région apicale
de la coquille de ces Littorines, ainsi qu'à celle de bien d'autres Gastéropodes et aux pierres des memes niveaux de marée (Feldmann, 1954:).
Parmi les Algues microscopiques non encroutantes, on ne trouve
que quelques thalles (de dimensions forcément réduites, minuscules)
des principales espèces parmi lesquelles habitent les Littorines. Ce
sont surtout des thalles de Fucus (il s'agit, semble-t-il, presque toujours
de Fucus vesiculosus) pour L. obtusata ; tandis que pour L. mariae,
qui vit typiquement à des niveaux inférieurs (Sacchi, 1969), on peut
trouver assez souvent, en plus des Fucus, des Rhodymenia cfr. palmata
(L.) . En milieu relativement abrité, les deux espèces sont assez souvent couvertes de petites thalles d'Enteromorpha (Ulvacée) appartenant
surtout aux groupes, complexes et polymorphes, d'E. compressa (L.),
pratiquement ubiquiste en milieu intertidal et d'E. ramulosa (Smith)E. clathrata (Roth), aux thalles presque filiformes. En revanche, nous
n'avons trouvé qu'un seul exemple de Gigartinale à aspect de Chondrus
crispus (L.) (Ria de Vigo, été 1967) et un seul exemple aussi avec un
petit thalle de Porphyra cfr. umbilicalis (L.) (Bangiacée), dans une
station du Plymouth Sound (été 1965). Il s'agissait, dans les deux cas,
de L. mariae.

2. - LES .~PIBIONTES ANIMAUX.
La liste des espèces trouvées jusqu'à ce jour est la suivante :
CNIDARIA
Hydrozoa

Fam. Sertulariidae
Dynamena pumila (L.)
BRYOZOA
Gymnolaemata - Cheilostoma

Fam. Electrinidae
Electra pilosa (L.)
Fam. Hippothoidae
Hippothoa hyalina (L.)
- Ctenostomata
Fam. Flustrellidae
Flustrella hispida (Fabricius)
2
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Fam. Alcyonidiidae

Alcyonidium hirsutum (Fleming)
Fam. Vesiculariidae

Bowerbankia gracilis Leidy
ANNELIDA
Polychaeta - Serpulomorpha

Fam. Serpulidae - S.F. Serpulinae

Pomatoceros triqueter (L.)
- S.F. Spirorbinae
Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri (Quatrefages)
? S. (Paralaeospira) malardi (Caullery et Mesnil)
ARTHROPODA
Crustacea - Cirripedia
Fam. Balanidae

Elminius modestus Darwin
Balanus perforatus Brug.
TUNICATA
Ascidiae
Fam. Botryllidae

Botryllus schlosseri (Pallas)
La distribution géographique de ces épibiontes dans les régions
où j'ai étudié les peuplements de Littorines est indiquée par le
tableau A. Ce tableau précise aussi sur laquelle des deux espèces du
couple l'épibionte a été trouvé, les jeunes étant considérés comme
une catégorie à part, car il n'est pas toujours possible de les attribuer
avec certitude à L. obtusata plutòt qu'à L. mariae (Sacchi, 1969).
Il s'agit donc d'une douzaine d'espèces, toutes très communes sur
la grève, aux niveaux habités par ces Littorines. Il me semble peu
probable que le nombre d'épibiontes animaux macroscopiques, du
moins le long des còtes européennes, soit destiné à augmenter beaucoup au cours de recherches futures, sauf, peut-etre, pour les Spirorbes.
En effet, la détermination de Spirorbis (Paralaeospira) malardi, espèce
rare, n'a pu etre effectuée avec certitude. D'après les auteurs (NelsonSmith, 1967 ; L'Hardy, comm. verb.), S . malardi est bien l'espèce
sénestre la plus fréquente sur des substrats vivants animaux, tels
que des carapaces et des coquilles. Toutefois, sur les Fucus parmi
lesquels !es Littorines portant des Spirorbes sénestres ont été récoltées,
abondait surtout Spirorbis (Laeospira) bore.alis Daudin. Malgré la
remarquable spécificité de substrat des Spirorbes, quelque évasion est
peut-etre possible.
Le golfe peu profond et en partie fermé par un pont-digue appelé
« Laguna » des iles Cies, qui bordent à l'ouest la Ria de Vigo, est le
biotope où l'épibiose à Spirorbes dextres est la plus fréquente, chez
L. obtusata. Les individus récoltés sur !es Littorines paraissent tous
etre des Dexiospira pagenstecheri ; mais la prairie à Zostera marina
3
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(L.) qui occupe la plus grande partie du fond de la « Laguna », regorge
littéralement de Spirorbis (Dexiospira) corrugatus (Montagu). C'est
encore une espèce peu fréquente sur les coquilles, car elle préfère
nettement des substrats végétaux (d'après Nelson-Smith cit., la prairie
à Zostera en est l'un des biotopes les plus caractéristiques); mais il
ne serait pas étonnant qu'elle vienne s'ajouter à la liste des épibiontes
de L. obtusata.

3. - ~COLOGIE DES tPIBIONTES ET DISTRIBUTION DES LITTORINE$.
a) Fréquence de l'épibiose animale sur L. obtusata et L. mariae (tableaux A et B).

Ainsi que le monlre le tableau B, l'épibiose animale est un fait
peu commun, meme pour les espèces les moins rares, sur L. obtusata
et sur L. mariae, c'est-à-dire pour Spirorbis pagenstecheri et pour
Elminius modestus. Si on descend au niveau de chacune des stations
prospectées pendant ces recherches qui vont de l'été 1965 à l'été 1968,
on constate que deux cas seulement ont donné un pourcentage de
Littorines avec épibiontes supérieur à 5 p. 100 du tota! examiné ; à
Villajuàn de Arosa, en Rìa de Arosa, Elminius et Spirorbis étaient
fixés sur 6,2 p. 100 des Littorina obtusata adultes (été 1967); à
Cabellou, près de Concarneau, Elminius couvrait à lui seul 7,7 p . 100
des L. obtusata (été 1966) .
Les autres épibiontes sont vraiment rares. Pomatoceros triqueter
n'a été trouvé qu'une fois (port d'El Con, à Moafia, en Ria de Vigo,
en aoiìt 196 7 : individu de très petite taille sur L. mariae). Bowerbankia gracilis ne se fixe sur L. obtusata qu'en un seul biotope, assez
spécial d'ailleurs, la « Laguna » des Cies, décrite plus haut. D'autre
part, elle y était beaucoup plus fréquente en 1963 (Sacchi, 1964) ·qu'en
1967, où nous ne l'avons retrouvée que sur une seule Littorine.
Les deux espèces du couple ne sont d'ailleurs pas intéressées par
les épibiontes avec la meme fréquence. Elminius modestus est plus
fréquent sur L. obtusata ; Spirorbis pagenstecheri préfère L. mariae.
Ces différences sont slatistiquement significatives (tableau B) .
Dynamena pumila, trois Bryozoaires et Botryllus schlosseri n'ont
été trouvés que sur L. mariae.
Ces différences trouvent une explication naturelle dans la position
intertidale différente des deux Littorines (Sacchi, 1969). L. obtusata
habite typiquement la zone de mi-marée, mais peut souvent monter
jusqu'à l'horizon à Fucus spiralis L. L. mariae vit typiquement un
peu plus bas, atteint souvent sa fréquence maximale de peuplement
à la lisière supérieure de l'horizon à Fucus serratus L . et peut descendre
jusqu'à la lisière de la zone à Laminaires. Or, si la plupart des épibiontes qui nous intéressent ici vivent pratiquement dans toute la
zone intertidale, sauf dans ses parties les plus élevées (Lévi, 1955 ;
Nelson-Smith, 1967 ; Echalier et Prenant, 1951 ; Rullier et Cornet,
1951 ; Ryland, 1965 ; Southward et Crisp, 1963 ; Teissier, 1965 ; Millar, 1969), il n'en est pas rnoins vrai ·q ue tous préfèrent les parties les
plus humides de cette zone, d'après une physiologie normale chez la
4
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plupart des benthontes sédentaires de la zone des marées. A égalité
d'orientation et d'exposition aux vagues, !es parties « les plus humides »
sont généralement celles qui se trouvent plus près de la ligne de bassemer de vive eau et celles où la végétation algale est le plus dense ;
ce sont précisément les parties préférées de L. mariae, qui est à son tour
moins tolérante pour la survie en milieu sec que L. obtusata (Sacchi,
1969, cit.).
Un autre facteur joue certainement un ròle dans cette distribution
différentielle des épibiontes, c'est l'inégalité de comportement des deux
Littorines vis-à-vis de la turbulence ambiante. L. obtusata fuit les
endroits trop battus par les vagues, tandis que L. mariae devient
nettement moins fréquente dans des stations très abritées ou à caractères plus ou moins d'estuaire. Elminius modestus qui, parmi les épibiontes qui nous occupent, est probablement celui qui monte le plus
haut en zone intertidale (Houghton et Stubbins, 1963), montre à son
TABLEAU B
Différences dans ]es fréquences des épibiontes les plus communs entre Littorina
obtusata (L.) et iLittorina mariae, Sacchi et Rast.

A)

Elminius modestus Darwin.
L. obtusota

avec Elminius
sans Elminius

320

120

24 428

14 986

X~=

B)

L. mariae

20,00

p

p.c. obtusata

Total

72,73
61,98

440
39 414

< 0,001

Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri tQuatrefages)
avec Spirorbis
73
119
38,02
sans Spirorbis
15 153
9 225
62,16
x• 48,00
p < 0,001

=

192
24 378

tour une remarquable électivité pour !es endroits abrités, car ses
cypris ne peuvent se fixer que là où le mouvement du courant d'eau
est faible (Crisp, 1955). Lorsque L. mariae se trouve exceptionnellement dans des conditions de vie qui rappellent celles de L. obtusata
(Sacchi, 1968), elle présente également une forte épibiose à Elminius.
Les différences dans la distribution des épibiontes entrent donc
dans le cadre écologique normai pour chacun. Puisque ces Littorines
ne sont pas un substrat de choix pour leurs larves et ne constituent
qu'un substrat de nécessité où !es larves « débordent » lorsqu'elles
ont rempli toutes !es niches écologiques !es plus convenables (Crisp
et Barnes, 1954), chacune des Littorines se couvre tout simplement
des espèces !es plus fréquentes dans son habitat spécifique.
La différence de taille entre !es deux espèces de Littorines ne parait
pas jouer un ròle important. D'abord, certains épibiontes (notamment
!es Spirorbes et Dynamena) n'ont pas besoin d'une base d'appui très
étendue en surface. Les espèces qui en exigeraient le plus (Bryozoaires et Botryllus) sont précisément plus fréquentes ou meme exclusives sur L. mariae, typiquement plus petite que L. obtusata. Enfin,
dans le cadre d'ensemble que mes recherches me permettent d'établir,
ces différences de taille perdent beaucoup de leur importance, puis·q ue
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les L. obtusata de Galice sont souvent nettement plus petites que les
L. mariae de Bretagne (Sacchi et Rastelli, 1966).
L'époque de reproduction des épibiontes et ses possibles interférences
avec l'époque de reproduction des Littorines paraissent également ne
revetir qu'une importance mineure. Presque toutes les espèces (voir
les auteurs cités plus haut) se reproduisent, de la Manche à la Galice,
au cours des derniers mois de printemps jusqu'au début de l'automne.
Littorina mariae a également une reproduction surtout estivaleautomnale mais, au cours de toute l'année, on trouve des adultes,
principalement dans les régions les moins abritées, les plus riches
en épibiontes.
Quant à L. obtusata, elle se reproduit pratiquement sans discontinuité (Sacchi, 1969 cit.). D'ailleurs, les plus communs des épibiontes
(Spirorbis pagenstecheri et surtout Elminius modestus) se reproduisent également presque sans interruption (Nelson-Smith cit.,
Southward et Crisp cit.). Ce cycle continu constitue, en effet, l'une des
bases les plus solides de la haute valence écologique de ces « salissures
marines », si communes partout.
Cela est vrai surtout pour Elminius, la petite Balane australienne
qui a envahi avec tant de succès les eaux littorales de toute l'Europe
atlantique à une vitesse surprenante (B. et H. Barnes, 1968).

b) ~pibiose et couleur de la coquille (tableau C).

Si on classe les nombreux phénotypes chromatiques de L. obtusata
et de L. mariae en deux groupes, celui des teintes « chaudes », jaunes
à rouges (phénotypes albescens, citrina, aurantia, rubens et reticulata
orangés) et celui des teintes « froides », vertes à brun foncé et noires
(phénotypes olivacea, f usca et reticulata violacés ou verdàtres : voir
Sacchi, 1969), on peut évaluer l'importance de la couleur du test pour
la fréquence de fixation des épibiontes animaux.
Le tableau C, qui ne prend en considération que les deux épibiontes !es plus communs, montre que, si Spirorbis pagenstecheri n'a
aucune préférence significative, Elminius modestus tend au contraire
à éviter les coquilles de teinte claire. Ces observations ne font que
confirmer celles que j'avais faites précédemment, sur la seule Rìa de
Vigo (Sacchi, 1964).
Il semble bien qu'il s'agisse là d'une véritable préférence pour
les Littorines de teinte « froide » - qui sont d'ailleurs plus conformes
à la couleur prédominante des masses d'Algues immergées. En effet,
la supposition que j'avais avancée (Sacchi, 1964 cit.) sur le ròle que
pourrait jouer la tendance des phénotypes de teinte claire à rester
plus longtemps à la surface des Algues exposées en pleine lumière
par basse mer - comportement qui a reçu plusieurs confirmations
expérimentales au laboratoire - ne parait pas convaincante. Cette
micro-distribution différentielle des phénotypes chromatiques a lieu
pendant la basse mer et ne saurait, par conséquent, intéresser la fixation des larves, qui a lieu à haute mer ou, en tout cas, dans des
conditions écologiques tout autres que celle d'une végétation de Fucus
très déshydratée à marée basse.
7
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TABLEAU C
Différences dans la fréquence des épibiontes les plus communs
d'après la couleur de la coquille des Littorines.

A)

Elminius modeslus Darwin.
1) Littorina obtusata
teintes
"chaudes"

avec Elminius
sans Elminius

(L.)

teintes
"froides"

p.c. teintes
"chaudes"

294
8,13
18,14
19 996
p < 0,001
2) Littorina mariae Sacchi et Rast.
avec Elminius
25,00
30
90
sans Elminius
6 030
40,24
8 956
x• = 11,24
p < 0,001
26
4 432
x• = 21,6

B) Spirorbis pagenstecheri (Quatrefages)
1) Littorina obtusata (L.)
12,33
avec Spirorbis
9
64
18,85
12 296
2 857
sans Spirorbis
x• = 1,80
0,20 > P > 0,10
2) Littorina mariae Sacchi et Rast.
avec Spirorbis
60
60
50,00
sans Spirorbis
4 747
4477
51,46
P- 0,70
x• = 0,14

Totaf

320
24 428

120
14986

73
15 153

120
9 224-

TABLEAU D
Différences dans la fréquence des .épibiontes les plus communs
d'après le sexe des Littorines.

A)

Elminius modestus Darwin.
1) Littorina obtusata
males

avec Elminius
sans Elminius

(L.)

femelfes

p.c. males

44,17
134
12 492
46,93
P- 0,20
2) Littorina mariae Sacchi et Rast.
avec Elminiu.s
42
63
40,00
sans Elminius
48,48
6 377
6 000
P- 0,05
x' = 3,61

B)

106
11406
x• = 1,70

Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri (Quatrefages)
1) Littorina obtu.sata (L.)
57,H
avec Spirorbis
40
30
47,14
7145
8 011
sans Spirorbis

x'

= 2,79

P- 0,10
2) Litto·r ina mariae (Sacchi et Rast.)
34,48
40
76
avec Spirorbis
46,70
4 918
sans Spirorbis
4 309
P- 0,01
x• = ·6,57
8
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240
23 538

105
12 377

70
15 156

116
9 227

EPJBIONTES ANJMAUX DE LJTTORJNES

51

e) l:pibiose et sexe des Littorines (tableau DJ.

Les données du tableau D n'intéressent pas toutes les Littorines
portant des épibiontes, car un petit nombre d'entre elles n'ont pas
été soumises à la dissection indispensable pour déterminer le sexe
des animaux. Il est néanmoins possible de voir que les données obtenues n'autorisent aucune conclusion générale. Pour Elminius modestus,
on constate, parmi les individus portant les épibiontes, un excès de
femelles, tant chez L. obtusata que chez L. mariae. Pour Spirorbis
pagenstecheri, il y a également un excès de femelles chez L. mariae,
mais un excès de màles chez L. obtusata.
En réalité, pour expliquer une préférence des épibiontes pour les
femelles, on ne peut penser, ni à une durée plus prolongée de la vie
dans ce sexe, ni à une stratification préférentielle des femelles à
l'intérieur des Algues, car les résultats, sur ce dernier point, sont
contradictoires (Sacchi, 1969 cit.). On pourrait plutòt faire appel à
une mobilité relativement réduite de ce sexe, surtout pendant la
période de reproduction. D'autre part, le frottement du male sur la
femelle, au moment de la copulation, ne serait qu'un facteur défavorable à la fixation et au développement des épibiontes sur la coquille
de celle-ci. Le dimorphisme sexuel de taille est, de meme, pratiquement
négligeable, surtout chez L. obtusata.

4. - COMPATIBILIT~ ENTRE l~'PIBIONTES.
a) Au niveau interspécifique. On trouve parfois des Algues et des
animaux fixés sur la meme coquille de Littorine. Cela est surtout vrai
pour les Spirorbes, car Elminius ne laisse pas beaucoup de place
libre et les Bryozoaires arrivent vite à couvrir totalement le test. J'ai
ainsi trouvé des Spirorbes associées, tantòt à Enteromorpha, tantòt à
de minuscules Rhodymenia.
Au contraire, je n'ai jusqu'ici trouvé aucune coquille occupée
par deux espèces différentes d'épibiontes animaux.
Il est possible que, meme au niveau de niches écologiques aussi
minuscules que des coquilles de Littorines, on ressente l'influence
répulsive que, d'après des recherches récentes (Knight-Jones et Moyse,
1961), les benthontes fixés d'une espèce émettraient « contre » leurs
possibles compétiteurs. Cela serait surtout vrai pour les épibiontes les
plus nombreux des horizons relativement bas de la zone de mi-marée
où vit typiquement L. mariae. Quant aux niveaux les plus élevés, ou
bien Elminius modestus y reste seul, ou bien il tend à y occuper le
plus de surface possible. En tout cas, puisque L. obtusata et L. mariae
ne représentent, avec leurs coquilles, qu'un terrain d'occupation fortuite, simple accident peu recherché au milieu d'un substrat (Algues
surtout) qui est, lui, effectivement recherché par les larves d'épibiontes
se préparant à la fixation et à la métamorphose, c'est au niveau de
foules entières d'épibiontes qu'il faut mettre en évidence le ròle . de
9
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la compétition interspécifique et non parmi les quelques individus ou
les individus isolés qu'on recueille sur les Littorines. S'il y a donc
vraisemblablement une seule espèce d'épibiontes sur chaque coquille,
c'est parce que cette espèce est pratiquement la seule dans l'environnement immédiat des Littorines.

b) Au niveau in+raspécifique. Le tableau E montre le nombre maximum d'individus trouvés sur des coquilles vivantes pour chaque espèce
d'épibiontes.
TABLEAU E
Nombre maximum d'épibiontes par coquille (individus ou individus-colonies).

Nature du substrat

peurcentaz•

l. morioe

(estim )
de
recouvMment
maximal

Dynamena pumila
9 col.
Electra ,pilosa
1 »
Hippothoa hyalina
1 »
Flustrella hispida
1 »
1 col.
Alcyonidium hirsutum
1 »
Bowerbankia gracilis
1 col.
1 (juv.)
Pomatoceros triqueter
Spirorbis pagenstecheri
18
15
Spirorbis sénestres
2
2
13 (juv.)
Elminius mode·stus
4
Balanus per{oratus
1 (juv.) 1 (juv .)
Botryllus schlosseri
1 col.
-

-10
20
20-30
20-50
30
100
< 10
10-30
< 10
40-80
< 10
20

Epibionte

L. obtusala

Rég io n

Roscoff
»

diverses
»

Concarneau
I. Cies
Moafta
I. Cies/Roscoff
P. Bindy/Roscoff
P. Bindy/ diverses
diverses
Roscoff

Il est facile de constater que, pour des espèces de petite taille, ou
pour des espèces tendant à couvrir complètement le substrat, le nombre
d'individus (ou d'individus-colonies dans le cas des Dynamena) n'est
pratiquement limité que par les memes lois qui régissent la densité
des peuplements sur tout autre substrat. Si l'on arrive ainsi, pour les
Elminius, non seulement à un recouvrement complet, mais à des manifestations de croissance irrégulière des individus trop rapprochés,
comme on en trouve sur les Algues, les pierres, d'autres coquilles, etc.,
il y a, par contre, entre des Dynamena et des Spirorbes, des distances
« vitales » comparables à celles qu'on trouve par exemple sur des
Fucus ou des pierres. Ces distances peuvent etre définitives, se maintenant chez l'espèce adulte, ou n'etre ·q ue temporaires, permettant aux
jeunes individus une croissance complète et régulière jus·q u'à l'àge
adulte, lorsque les épibiontes adultes arriveront presque à se toucher,
comme chez les Spirorbes (Knight-Jones et Moyse, 1961 cit.).
II est intéressant de constater que l'on trouve souvent, pour
Elminius et Spirorbis, des représentants de générations différentes sur
la meme coquille, c'est-à-dire des adultes et des jeunes, ou des néofixés.
Crisp (1963) a montré l'efficacité que l'arthropodine (fraction
protéique soluble et thermostable de la cuticule), surtout produite
10

EPIBIONTES ANIMAUX DE LITTORINES

53

par des individus de la meme espèce, exerce, en favorisant la fixation
des larves de Balanes. Des substances d'origine et d'efficacité analogues,
existent probablement aussi chez les Serpuliens et chez bien d'autres
benthontes. Ainsi s'explique cette sorte de « homing » au niveau des
générations successives qui tend à ramener les larves dans des milieux
- voire des micromilieux - déjà colonisés par les adultes de la
meme espèce.

5. - LOCALISATION DES EPIBIONTES.
Les Littorines ne constituent pas un milieu attrayant pour des
larves rugophiles, ni par leur forme individuelle, ni en tant que partie
d'un environnement (Algues en touffes, rochers) où existent bien
d'autres niches qui peuvent satisfaire les exigences du comportement
rugophile.
La fixation des épibiontes sur la coquille ne se fait pas toutefois
au hasard : l'endroit précis de leur localisation parait, en partie du
moins, représenter un effort pour s'écarter le moins possible des
préférences microécologiques vers les sillons, les parties abritées ou,
du moins, les moins lisses, du test. Cela se voit surtout pour Elminius
modestus qui est l'une des espèces dont la « rugophilie » a été le mieux
étudiée (Crisp et Barnes, 1954 cit.). Presque touj ours les Elminius,
quand ils sont seuls, se fixent, ou bien sur le sommet de la coquille,
ou bien dans la suture qui sépare le dernier tour de l'avant-dernier.
Le premier endroit est aplati et souvent relativement peu lisse, à
cause de la desquamation précoce du périostracum. Le second représente le seul « sillon » de quelque importance sur la coquille des Littorines du groupe ohtusata. Certains Elminius vont également se fixer,
mais très rarement, sur la convexité du dernier tour, si les zones
préférées de la coquille sont libres. D'ailleurs celte convexité, dans les
conditions naturelles, est en quelque sorte « corrigée » par sa proximité
du corps de l'animai en extension ou du substrat, lorsque l'animai
est au repos.
Les Spirorbis se fixent, également, dans 50 p . 100 des cas observés
environ, dans la région apicale de la coquille : celle-ci est d'ailleurs
souvent la partie la plus saillante au milieu des Algues. Mais on peut
trouver des Spirorbes un peu partout, vers la région basale de la
coquille ou meme dans les parties dorsales, en pleine surface libre.
Chez les Bryozoaires, on constate une double tendance. Plusieurs
colonies occupent d'abord le sillon de la dernière suture. Un assez
grand nombre de jeunes colonies (60 p. 100 des cas observés) se ramifient, au contraire, à partir du bord intérieur, columellaire, du péristome. Puisque ce bord forme un dièdre aigu avec le corps de l'animai
ou avec le substrat, lorsque celui-ci est immobile et rétracté dans la
coquille, on peut accepter celte localisation comme une preuve supplémentaire de rugophilie. M. Carrada, de la Station zoologique de Naples,
croit néanmoins qu'il pourrait s'agir aussi d'une attraction trophochimique ou d'un autre type de chimiotactisme, lié au métabolisme
11
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des Littorines. Chez les Gastéropodes, le contour du péristome est,
sans doute, la partie la plus « vivante » de la surface extérieure de la
coquille.

6. - CONCLUSIONS.

Les coquilles, en général, constituent à l'état vivant, un bon
substrat pour un grand nombre d'épibiontes animaux. La « pellicule
biologique », la couche organique que tout substrat doit revetir pour
etre colonisé, est déjà prete ; les déchets organiques du Mollusque et
d'autres produits de son métabolisme, peuvent directement servir à
l'alimentation des épibiontes ; de plus, la lenteur des déplacements des
Gastéropodes peut favoriser la nutrition et la dispersion des produits
sexuels pour bien des benthontes fixés.
Ces avantages sont compensés, chez les Littorines du groupe
obtusata, par bien des désavantages. Il faut d'abord que les épibiontes
qui arrivent à en coloniser le test soient adaptés à la vie intertidale,
tout comme leurs hòtes ; qu'ils se contentent d'une surface limitée
et sans discontinuités appréciables, susceptibles de favoriser la fixation
(bien des Elminius se détachent naturellement des Littorines lorsque
leur base se dessèche : cette base membraneuse et mince est le point
faible des Elminius). Il faut encore qu'ils résistent, soit par leur
solidité, soit par leur forme encroutante, soit, au contraire, par leur
souplesse (comme les épibiontes végétaux ou comme Dynamena) aux
déplacements des Littorines au milieu d'une masse végétale relativement raide et très garnie d'anfractuosités, comme les Fucus où elles
vivent typiquement.
Le nombre d'épibiontes est ainsi limité, meme pour les espèces
à développement très rapide, pour lesquelles la durée moyenne de vie
des Littorines du groupe obtusata - un à deux ans - serait plus que
suffisante pour l'accomplissement de leur cycle biologique. Les épibiontes de L. obtusata et de L. mariae ne sont donc que les plus
euryèces parmi les concurrents possibles dans l'occupation des substrats intertidaux : ceux qui, une fois saturées les niches écologiques
les plus convenables, peuvent vraiment déborder « n'importe où » le
substrat n'est pas « biologiquement propre », au sens de Crisp (1963
cit.) .
Je remercie tous ]es chercheurs qui ont contribué à la rédaction de ce travail,
en déterminant des épibiontes ou en conflrmant aimablement mes diagnoses.
Parmi eux, j'exprime surtout ma gratitude aux botanistes MM. F. Magne, de la
Faculté des Sciences de Rennes et J. Seoane Cambas, de l'lnstituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo ; aux zoologistes MM. -G. Teissier, A. Rullier et
A.J. Southward ; à M'11 • G. Bobin ; à MM. A. Monniot (Muséum), G.C. Carrada
(Station zoologique de Naples) et J.P. L'Hardy (Station biologique de Roscoff) .

Riassunto
Dodici specie di epibionti animali (tab. A) sono stati trovati su conchiglie di

Littorina obtusata e di iJ.,, mariae viventi. La più comune di esse, Elminius modestus
Darwin, che è un balano largamente naturalizzato sulle coste atlantiche europee,
mostra una preferenza per i fenotipi di tinta « fredda », dal verde al violaceo ed
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al nero (tab. C). Nessuna conclusione generale si può invece trarre circa eventuali
differenze tra i sessi delle ·L ittorine nei riguardi dell'epibiosi (tab. ID). Non si son
trovati, sulla stessa conchiglia, due epibionti animali di diversa specie ; si possono
invece trovare più individui della stessa specie, anche di età diverse, nonostante
la superficie limitata del nicchio (tab. E). Elminius modestus è più frequente su
Littorina obtusata; Spirorbis pagensteche'ri su Littorina mariae (tab. B). Tali
differenze sono soprattutto legate alla diversa distribuzione batimetrica delle due
Littorine : infatti, gli epibionti che arrivano a colonizzare le loro conchiglie,
substrato relativamente poco conveniente, sono semplicemente i più eurieci di
ogni singolo livello intertidale, che « straripano » su qualunque substrato coperto
di pellicola biologica dopo aver. colonizzato le nicchie ecologiche migliori, in
grazia del sovrabbondante numero delle loro larve e dell'elevata valenza ecologica
complessiva.

Summary
Twelve animai epibiotic species 'Were found living upon living shells of

Littorina obtusata CL.) and iL. maria·e Sacchi and Rast. (see table A).
The commonest of all is Elminius modestus Darwin, a barnacle widespread
along the Atlantic coasts of Europe. Elminius seems to prefer "dark" coloured

shells (see table C).
No significant difference can be demonstrated hetween the sexes of Littorina
concerning epihiosis (table D).
No living shell was found to support two or more different epibiotic species,
while several individuals of the same species may often be found (table E).
iElminius modestus is more frequent on Littorina obtusata; Spirorbis pagenstecheri, the next species in frequency, is more cornmon on L. mariae (table B). Such
a difference is prohahly related mainly to bionornic and bathymetric distribution
both of periwinkles and fouling species, as the latter only occur among the more
invasive ones.
Living shells of L. obtusata and L. mariae do not offer convenient substrata
for too many marine species: they are small, smooth, globose and lack good niches
for a "rugophilic" settlement. Consequently, only animals endorwed with the
highest ecologica! valence can spread from more favourable surrounding substrata
to L. obtusata and L. mariae.
This settlement takes place by means of the huge number of larvae and the
great adaptability of juvenile forms: so the twelve epibionts of L. obtusata and
L. mariae range themselves among the commonest fouling species occurring hetween
the tidemarks.
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