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The ancient origin and persistence of chitons (Mollusca, Polyplacophora) that 
live and feed on deep submerged land plant matter (xylophages) 
Boris Sirenko 
 
Abstract 
There are 23 species of chitons that live and feed on sunken land plant remains. They belong to three genera 
Ferreiraella, Leptochiton, and Nierstraszella. In the Carboniferous chitons changed their common food on a 
cellulose several times independently. Most of the species that live on sunken land plants are distributed 
along the tropical west and east coasts of the Pacific Ocean and in the Caribbean Sea, which was one of the 
portions of Pantalassa in the past geological ages. All these species of chitons belong to families that have 
mostly deep water members with generally plesiomorphic morphology. One can assume that the deep waters 
off southern Japan, Philippines, Indonesia, New Caledonia, Vanuatu, New Zealand from the western part of 
Pacific, and off Baja California and the Panama Basin from the eastern Pacific, as well as the Caribbean Sea 
are all regions where species with primitive character states have accumulated and persisted over geological 
time. In the future, one would expect a number of other “living fossil” species to be found in these deep 
water areas of Pantalassa remaining to the present time. 
Riassunto 
Sono note 23 specie di poliplacofori che vivono su legni sommersi, appartenenti ai tre generi Ferreiraella (F. 
caribbensis, F. plana, F. scrippsiana, F. bartletti, F .taki, F. xylophaga xylophaga e F. xylophaga karenae), 
Leptochiton (L. kurnilatus, L. benthedi, L. habei, L. vietnamensis, L. saitoi, L. torishimensis, L. juvenis, L. 
foresti, L. boucheti, L. vitjazi, L. vanbellei, L. thandari, L. deforgesi, L. cancelloides e L. binghami) e 
Nierstraszella (N. lineata). Queste specie xilofaghe sono state raccolte su legni rinvenuti a profondità 
comprese tra 130 e 7657 metri. Nel Carbonifero i chitoni hanno cambiato diverse volte indipendentemente la 
loro modalità di alimentazione, utilizzando la cellulosa. Molte specie che vivono su residui di piante terrestri 
sommerse sono distribuite lungo le coste tropicali dell’Oceano Pacifico occidentale ed orientale e dei 
Caraibi, che era una delle porzioni della Pantalassa nei periodi geologici passati. Tutte queste specie di 
chitoni appartengono a famiglie che comprendono prevalentemente specie di acque profonde con una 
morfologia generalmente plesiomorfica. Si puo’ ipotizzare che le acque profonde del Giappone meridionale, 
Filippine, Indonesia, Nuova Caledonia, Vanuatu, Nuova Zelanda dalla parte del Pacifico occidentale, Baja 
California e Bacino di Panama del Pacifico orientale e Mar dei Caraibi siano tutte regioni dove specie con 
morfologia relativamente conservativa (caratteri primitivi) si sono mantenute durante il tempo geologico. In 
futuro, è lecito aspettarsi il ritrovamento di altre specie con simili caratteristiche di “relitti viventi” nelle 
acque profonde di queste regioni, che rappresentano le aree di Pantalassa ancora rimaste ai nostri giorni. 
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