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Abstract 
A population of the alien helicid Otala punctata (Müller, 1774) has recently been found on the island of 

Malta (Central Mediterranean), located around a single plant nursery at Mosta in the central part of the 

island. Extensive field collections indicate that this species was very probably introduced via the horticultural 

trade and is gradually extending its range from its point of introduction, occupying a variety of natural and 

anthropic habitats. Analysis of size-frequency data suggests that Otala punctata has successfully bred 

through at least three consecutive reproductive events until 2006. We hypothesise that Otala punctata was 

originally imported accidentally with plant material and established itself in the nursery, from where it then 

escaped into the surrounding land since 2003. This situation represents the introduction of yet another alien 

species on Malta with the potential of becoming an agricultural pest, and a threat to the islands’ biodiversity. 

Riassunto 
Una popolazione del gasteropode terrestre esotico Otala punctata (Müller, 1774) è stata recentemente trovata 

sull’isola di Malta. La popolazione si trova attorno ad un vivaio a Mosta, nella parte centrale dell’isola. 

Estese raccolte sul campo indicano che questa specie è stata molto probabilmente introdotta attraverso il 

commercio di piante da coltivazione. Essa sta gradualmente espandendo la sua distribuzione a partire dal 

punto di introduzione, occupando un’ampia tipologia di ambienti naturali ed antropizzati. L’analisi della 

frequenza delle dimensioni degli individui suggerisce che Otala punctata si è riprodotta con successo per 

almeno tre volte consecutive fino al 2006. Si ipotizza che questa specie sia stata introdotta accidentalmente 

assieme alle piante e si sia stabilita nel vivaio dal quale è sfuggita verso i terreni circostanti a partire dal 

2003. Questo rappresenta un ulteriore caso di introduzione di specie a Malta. Otala punctata potrebbe 

rivelarsi una specie dannosa per l’agricoltura ed una minaccia per la biodiversità dell’isola. 
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