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Riassunto 
La nostra ricerca presenta un metodo quantitativo per definire, individuare e analizzare brevemente le specie 
più rare all’interno del set di dati raccolti dal “Censimento della Malacofauna Marina delle Coste Italiane”. I 
dati utilizzati sono stati raccolti dalla SIM (Società Italiana di Malacologia) e sono stati organizzati in un 
database che comprende circa 20.000 records riguardanti 901 specie; i campionamenti si riferiscono a 663 
località distribuite lungo l’intero perimetro costiero. Il database è consultabile su Internet in un sito gestito 
dall’ENEA, in collaborazione col Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale dell’Università di Parma. 
Per questioni inerenti ai metodi di campionamento e di conservazione utilizzati, sono state considerate solo 
le specie appartenenti ai taxa: Gastropoda Prosobranchia, Heterobranchia Heterostropha, Bivalvia e 
Polyplacophora (complessivamente 797 specie). Le specie individuate come rare sono 76 e sono brevemente 
analizzate considerando: suddivisione sistematica, caratteristiche dimensionali e corologia. I primi due 
parametri evidenziano una tendenza generale riscontrabile anche nell’ambito della malacofauna marina 
italiana nel suo complesso: i Gasteropodi ne rappresentano la maggior parte e sono in maggioranza di piccole 
dimensioni. Il terzo parametro invece rivela, per le specie rare, una prevalente distribuzione endemica del 
bacino Mediterraneo. 
Abstract 
Our study proposes a method to define, to find and to briefly analyse the most rare species of a data set 
within the “Censimento della Malacofauna Marina delle Coste Italiane” (Census of Italian Marine Molluscs). 
The data were collected by the SIM (Italian Malacological Society) and are organised in the database 
available on an Internet website managed by ENEA and the Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale 
of the University of Parma: It contains about 20.000 records on 901 species sampled in 663 localities 
distributed along the whole Italian coastal perimeter. Because of collecting methods used for the census 
(manual collection from shore and during diving; dredge and/or grab) we focus on molluscs with shell, living 
in benthic habitat. Thus we consider only the taxa: Gastropoda Prosobranchia and Heterobranchia 
Heterostropha, Bivalvia and Polyplacophora; we excluded from our analysis Chephalopoda and 
Opistobranchia. In total 797 species are considered; most of them have small dimension and appear 
distributed in small populations on a few localities. Species defined “rare” are 76 and they are briefly 
analysed by taking into consideration the following parameters: taxonomy, dimensions and biogeography (in 
particular the species distribution). Gastropoda is the taxon most represented within both all the 797 species 
and the rare species. Again in Gastropoda most species have small dimensions, considering both all species 
and the rare species. Finally, we found that most of rare species are endemic of the Mediterranean basin. 
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