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Abstract 

The fish hosts of Margaritifera auricularia, the critically endangered Giant Pearlmussel, have been 

identified. Natural infestations were searched for in the lower Ebro river (Catalonia, Spain), where the last 

viable population of M. auricularia survives. No encysted glochidia were found on wild fish. In addition, 

artificial infections were performed on 8 native and 8 exotic fish species. Encystment and growth was 

observed on the gill filaments of three species: Acipenser baeri, an introduced fish (showing that our early 

hypothesis involving sturgeons cannot be rejected, although it is not sufficient nor necessary); Gambusia 

holbrooki, a widespread exotic that may be useful in captive breeding; and Salaria fluviatilis, which is highly 

susceptible to infection, was the only species where full development was observed, shares the bivalve’s 

habitat, and is also endangered. The dramatic reduction of the Giant Pearlmussel’s range can now be 

explained as due to a combination of habitat destruction and disruption of its life cycle. This knowledge can 

now be used in a recovery program centered on the rearing of juvenile pearlmussels in captivity for 

reintroduction to the wild. 

Riassunto 

Nel corso del presente lavoro sono stati identificati i possibili pesci ospiti per i glochidia del bivalve 

Margaritifera auricularia (Fam. Unionidae), specie criticamente minacciata. Al fine di individuare gli ospiti 

naturali, è stato effettuato uno screening dei pesci presenti nel corso basso del fiume Ebro (Catalogna, 

Spagna), dove sopravive l’ultima popolazione di M. auricularia. In nessun caso è stato possibile rinvenire 

glochidia incistati nelle branchie dei pesci ivi rinvenuti. Parallelamente a questa indagine, sono state 

effettuate infestazioni artificiali su otto specie di pesci nativi, ed otto specie di pesci esotici. L’incistamento e 

l’accrescimento dei glochidia è stato osservato unicamente in tre specie: Acipenser baeri, un pesce 

introdotto; Gambusia holbrooki, specie esotica ubiquitaria (che può risultare pertanto utile per la 

riproduzione in cattività di M. auricularia); e Salaria fluviatilis, specie risultata altamente suscettibile 

all’infestazione e l’unica specie nella quale è stato possibile osservare uno sviluppo completo delle larve di 

M. auricularia. Salaria fluviatilis è una specie egualmente minacciata, che condivide l’habitat dell’unionide. 

La drammatica riduzione nella distribuzione di M. auricularia potrebbe pertanto essere spiegata con l’effetto 

sinergico della distruzione dell’habitat e dell’assenza dell’ospite adatto. I nuovi dati relativi a specie native 

ed esotiche di pesci, potenzialmente utilizzabili per far sì che M. auricularia possa completare il ciclo vitale 

in cattività, acquisiscono pertanto grande importanza nell’ottica di reintroduzione dell’unionide nel suo 

ambiente naturale. 
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