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NUOVI DATI SULLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DI PERNA
(PERNA) PICTA (BORN, 1780) E CONSIDERAZIONI

SISTEMATICHE SULLA SPECIE.

Riassunto

Si segnala il primo rinvenimento in Sicilia di Perna (Perna) picta
(BORN) vivente nelle acque del golfo di Palermo (zona esterna) lun-
go la fascia costiera compresa fra Aspra e Capo Zafferano (circa lO
Km ad E di Palermo). Si tratta di un M y t i l i d a e a prevalente
distribuzione atlantica (Provincia lusitanica) la cui penetrazione nel
Mediterraneo si era spinta finora fin sulle coste algerine e tunisine.

Gli Autori indagano sulle possibili vie di migrazione della specie
in Sicilia e fanno alcune considerazioni sistematiche sulla stessa.

Lo studio di numerosi esemplari della specie e il confronto con
alcuni individui africani, conspecifici, consente agli scriventi di
vagliare e descrivere la variabilità intraspecifica di Perna picta che
comprende come « forma» estrema la « varo mauretanica» PALLARY.

Summary
Tha Authors inform about the first discovery of living specimens

of Perna (Perna) piGra (BORN) in the Gulf of Palermo (Sicily), along
the coast from Aspra to Capo Zafferano (about ten kilometers east
of Palermo). This yellow-brown and greenish Mytilidae has entered
the Mediterranean Sea from the Atlantic Ocean (West Africa) and
had been recorded, up till now, as far as the Tunisian coasts.

The Authors make some suppositions on the way this speçies
may bave reached Sicily and lay out its systematic position.

On the ground of the examination of a large number of spe»i-
mens of Perna piGra and by comparison with some African specimens,
the Authors mak!e some remarks about the range of variability of
this species, including « varo mauretanica» PALLARY.

Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Palermo.
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Premessa

Le ricerche malacologiche condotte dagli scriventi nel golfo di
Palermo e zone limitrofe, e in particolare lungo la fascia costiera
compresa fra Aspra e Capo Zafferano (una diecina di Km ad Est del-
la città di Palermo), hanno permesso di rinvenire e di studiare una
biocenosi ad alghe fotofile peculiare del piano infralitorale in cui fa
la sua prima comparsa Perna (Perna) picta (BORN), specie a prevalente
distribuzione atlantica lusitanica!l> Si tratta di un Mytilidae vivente in
colonie con assortimento di individui che consente, tra l'altro, lo stu-
dio della variabilità in tra specifica dalle forme a margine dorsale
lievemente arcuato a quelle con forte angolazione pertinenti alla co-
siddetta «var. mauretanica» PALLARY (e simili, morfologicamente, a
Mytilus galloprovincialis LAMARcK) (vedi Tav. 1, ff. 7-8, Il).

Il biotopo da cui proviene Perna picta, lungo la suddetta fascia
costiera, è costituito da un substrato solido calcareo e calcareo-dolo-
mitico. Questo fa parte dei notevoli contrafforti triassici della por-
zione più esterna (zona Est) del Golfo di Palermo, che si spingono
a mare con pareti spesso a strapiombo e quasi sempre fessurati o
tagliati.

In questo biotopo si possono distinguere i livelli seguenti:
a) P i a n o s o p r a l i t o r a l e caratterizzato dalla presenza di Lit-

torina neritoides e spesso anche da Patella lusitanica che proviene
dal piano m e s o l i t o r a l e specie sotto l'influenza di forti spruz-
zi di acqua.

b) P i a n o m e s o l i t o r a l e s u p e r i o r e in cui sono stati rac-
colti numerosi esemplari di Patella lusitanica.

c) P i a n o m e s o l i t o r a l e i n f e r i o r e caratterizzato da spe-
cie «caratteristiche» quali Patella aspera, Middendorffia caprea-
rum e dalla Melobesia Lithophyllum tortuosum nelle cui microca.
vità si rinvengono numerosi esemplari piccolissimi di Lasaea rubra.
Vi si rinvengono inoltre, specie in cavità colme d'acqua, Patella
coerulea, Monodonta turbinata, Monodonta articulata, Pisania ma-
ctuosa, Ostrea edulis, Cardita calyculata, alcuni Balanus nonché
moltissimi esemplari di Brachydontes minimus e di Vermetus
cristatus e alcuni piccoli esemplari di Mytilus galloprovincialis tut-
ti generalmente viventi nell'infralitorale superiore e qui adattati in
cavità e microcavità colme d'acqua a sufficiente ossigenazione.

d) P i an o i n fra l i t o r a l e caratterizzato soprattutto da una bio-
ceno si ad alghe fotofile. E' stata rinvenuta la facies della Cystoseira
stricta diffusa in maniera discontinua nell'infralitorale superio-
re, accompagnata da Idrozoi quali Sertularella polyzonias e da
Alghe quali Gelidium pusillum e Lithophyllum incrustans (in epi-
biosi sui Mitilidi).
In questa facies è stata rinvenuta una popolazione di Perna picta,
Mytilus galloprovincialis e Brachydontes minimus oltre che nume-
rosissimi esemplari di Balanus sp. incrostanti i Molluschi.
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E' da rilevare che le osservazioni ed i prelieyi di Perna piGra
sono stati effettuati in condizioni di bassa marea, in cui emerge, nel
biotopo investigato, la parte superficiale dell'infralitorale.

In particolare restano emersi circa 40 cm di substrato con la re-
lativa fascia di Cystoseira (e Gelidium pusillum) e i Mitilidi in essa
mimetizzati, superando quanto affermato da PÉRÈS et PICARD (1964)
secondo i quali i popolamenti del limite superiore dell'infralitorale
sono o sempre immersi o molto raramente emersi.

E' stato quindi possibile osservare, nei mesi invernali, come le al-
ghe fotofile (Cystoseira ecc. ...) si spingano, talora, in ciuffi molto
diradati, fin nella porzione inferiore del mesolitorale inferiore (ul-
timi 20 cm) ove si rinvengono anche alcuni esemplari di Perna piGra
ben mimetizzata in piccole cavità.

Generalmente Perna piGra, come Mytilus galloprovincialis, vive at-
taccata al substrato roccioso della porzione superiore dell'infralito-
rale mediante grossi ciuffi di bisso e talora ben mimetizzata fra le
alghe fotofile. Essa si distingue dal Mytilus galloprovincialis, dal punto
di vista macroscopico, per la colorazione giallo-bruno-verdastra con
flammule triangolari rossicce rispetto a quella nero-bluastra del co-
munissimo Mytilus.

La distribuzione geografica di Perna piGra è la seguente: Oceano
Atlantico, dal Marocco fino al Capo di Buona Speranza con maggiore
dispersione nel Mare Lusitanico. La specie si spinge quindi nel Medi-
terraneo occidentale attraverso lo stretto di Gibilterra e si rinviene
sulle coste marocchine, algerine e tunisine. Isola di Malta (CARUANA e
DESPOTT ecc. ...). Segnalata quindi a Malaga (Mc ANDREw); per il do-
minio del mare catalano a Barcellona e Mahon (HIDALGO) e introdotta
temporaneamente in porti come Toulon (MARs).

Con la presente nota si segnala l'ulteriore penetrazione nel Me-
diterraneo di Perna piGra fino al Golfo di Palermo - ove si è insediata
in un ben preciso bio topo senza apparente competizione ecologica
colle specie indigene - il che consente di estendere la sua distribu-
zione geografica.
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Osservazioni

Se ben si esaminano tutti i dati forniti dalla letteratura per quan-
to attiene alla dispersione in Mediterraneo di Perna picta, si può rile-
vare che i rinvenimenti più orientali della specie risultano nell'Isola
di Malta (anche se rari) su segnalazioni di ARADAs e BENOIT (1870), di
MoNTERosATo (1875; 1878; 1884), di JEFFREYS (1879) e di CARUANA e
DESPOTT (1919) nonché nell'Adriatico su segnalazione di JEFFREYS
(1879).

Mentre però per tutte le altre località del Mediterraneo esistono
svariate citazioni e tutte confermate dagli Autori, per quanto ri-
guarda l'unica citazione per il Mare Adriatico permangono alcune
perplessità. Infatti non viene confermata da nessun malacologo la
presenza di Perna picta in detto mare (riportata da JEFFREYS sub no-
mine Mytilus pictus), la quale, peraltro, non figura nei lunghi elenchi
delle specie dell'Adriatico redatti scrupolosamente da COEN (1937). Nel
caso in questione, quindi, si tratta o di rinvenimenti del tutto ecce-
zionali o più probabilmente di conchiglie prive dell'animale.

Sarebbero necessarie, pertanto, ricerche intensive nell'Adriatico
atte a confermare eventualmente la rarissima citazione.

Altra segnalazione, ma di scarso significato, è quella di JEFFREYS
(1879) che, durante la spedizione Porcupine, rinviene «solo valve»
di « Mytilus pictus » a SW della Sicilia nel « Banco Avventura» (una
cinquantina di Km a SW di Capo Granitola, lungo la direttrice Mar-
sala-Isola di Pantelleria), nel corso di sondaggi tra i 54 e i 165 m.

Allo stato attuale delle conoscenze, comunque, la presenza di
Perna picta nel Mediterraneo centrale, ossia nel golfo di Palermo, è
ampiamente documentata e non in riferimento ad occasionali esem-
plari bensì a numerosi esemplari viventi in colonie e fortemente
attaccati al notevole substrato roccioso di una fascia litorale di 3,5
Km compresa fra i dintorni di Aspra (circa 1 Km ad E, in località Ac-
quaruci), Capo Mongerbino e Cala dell'asta (poco ad W di Capo Zaf-
ferano ).

In realtà le nostre ricerche hanno consentito di catturare il mag-
gior numero di esemplari viventi soprattutto nella parte più esterna
(e più ad E) del golfo di Palermo, poco oltre Capo Mongerbino, e di
fare prelevamenti saltuari altrove. E' comunque presumibile che Per-
na picta sia diffusa su tutta la fascia litorale da Aspra a Capo Zaf-
ferano come anche non è da escludere la sua localizzazione in zona
batimetrica inferiore, potendo la specie vivere anche più in basso (e
fino ad una ventina di metri). Prevediamo, pertanto, altre esplora-
zioni, in immersione, nell'infralitorale delle suddette località atte a
completare il quadro della distribuzione batimetrica della specie nel
golfo di Palermo.

Come più sopra accennato, la specie in esame vive in equilibrio
biologico con le altre specie caratteristiche del biotopo di Aspra e di
Mongerbino in ambiente eutrofico, con acque mosse, ben ossigenate,
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senza apparente competizione neanche con taxa affini quali Mytilus
galloprovincialis e Brachydontes minimus coi quali vive strettamente
ravvicinata e tutti impiantati mediante il bisso, dividendo equamente
lo stesso habitat. Esattamente quanto è stato rilevato nella zona di Bi-
serta dove Perna piGra « vive in colonie dense con Mytilus gallopro-
vincialis» (ZAOUALI, fide PARENZAN, 1974).

Quanto al problema biogeografico della sua penetrazione nel Me-
diterraneo centrale, lungo le coste del golfo di Palermo, dal momento
che probabilmente fattori ecologici, quali ad esempio la temperatura
e la salinità, limitano la specie soprattutto nell'Atlantico africano e
più precisamente nella provincia lusitanica, è da presumere:

a) che qualche larva di Perna piGra, qualora fosse confermata una suf-
ficiente durata del suo stadio libero pelagico, abbia avuto la pos-
sibilità di migrare dall'Atlantico, trasportata dalle correnti, e abbia
così potuto guadagnare fortunosamente le coste del golfo di Pa-
lermo;

b) che, più probabilmente, alcune larve a stadio avanzato o qualche
esemplare di Perna picta siano stati veicolati in Sicilia (golfo di
Palermo) da qualche nave proveniente dalle coste algerine o tuni-
sine, superando così rapidamente e senza difficoltà la di-
stanza che li separava dalle coste siciliane. Si sarebbe così ve-
rificata per gli organismi la possibilità di insediarsi, vivi, nel sub-
strato roccioso preferito.

Considerato che non esiste alcuna citazione della specie per
quanto riguarda la Sicilia in generale neanche nella letteratura re.
cente, si può ipotizzare che Perna picta si sia insediata nel golfo di
Palermo in tempi recenti, o comunque relativamente recenti, consi-
derato anche il fatto che essa ha già popolato una discreta fascia lito-
rale e che si trova in attiva espansione (fenomeno tipico dell'insedia-
mento in nuovi ambienti).

Per quanto riguarda la forma e la colorazione, un confronto ese-
guito fra i nostri esemplari ed alcuni esemplari africani di « Mytilus
pictus » provenienti da Safi (Marocco atlantico), colI. ROLAN, ha evi-
denziato una notevole identità morfologica in tutta la gamma delle
variazioni e una discreta somiglianza nei colori fondamentali.

In particolare, ad una analisi attenta, scaturiscono le seguenti
osservazioni:

Gli esemplari del golfo di Palermo si possono disporre in serie
continua di piccole variazioni morfologiche e constano, pertanto, di
tutti i termini di passaggio. Precisamente vanno dalla forma trigona
piuttosto allungata, appuntita anteriormente e con margine dorsale
appena arcuato «( forma tipo»), alle forme con margine dorsale
visibilmente arcuato (con angolosità presente sia nella parte ante-
riore della conchiglia che in posizione sub-mediana), fino alla « for-
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ma estrema» della variabilità «< varo mauretanica PALLARY), che con-
sta di conchiglie talora più allargate posteriormente e aventi un mar-
gine dorsale a forte angolosità che si osserva generalmente in posi-
zione mediana o sub-mediana.

La colorazione degli esemplari corrisponde molto bene a quella
tipo descritta dagli Autori e cioè consta di un bel marrone, talora
bruno-giallastro, con tonalità che sfumano talvolta dalla parte più
scura (marrone) del lato posteriore della conchiglia al giallo-crema in
prossimità dell'umbone. In taluni esemplari poi, e maggiormente
nella parte posteriore, si rilevaw1 delle fasce di colorazione verde che
alternano con quelle giallo-brune; esse sono ben nette ed ubicate in
coincidenza delle strie di accrescimento ad andamento anche irrego-
lare. Tutta la conchiglia, inoltre, è munita di piccole flammule trian-
golari o sub-triangolari di colore rossiccio, ad andamento pressocché
concentrico.

Lo studio degli esemplari marocchini di « Mytilus pictus » ci con-
sente di osservare egualmente come questi, (2) provenienti dallo stesso

biotopo, accusino una variabilità di forma da quella solita allungata,
trigona «< forma tipo») a quella più allargata fino alla «forma
estrema » avente margine dorsale fortemente angoloso «< var. maure-
tanica » PALLARY). Anche in questi esemplari le strie di accrescimento
sono talora irregolari, mentre la colorazione è di un bel verde domi-
nante con piccole fasce giallo-brune alternate. Presenti sono pure le
caratteristiche flammule triangolari di colore rossiccio su fondo verde.

Dopo il confronto qui sopra operato fra gli esemplari siciliani e
quelli tipici africani, lo studio della variabilità di Perna piGia ci in-
duce alla conclusione che la «var. mauretanica » proposta da PALLARY
(per Mytilus africanus CHEMNITZ = Mytilus pictus BORN = Mytilus
afer GMELIN). da qualche Autore elevata addirittura al rango di sot-
tospecie, ha ragione di esistere solo a livello di «forma» perché
collegata alla «forma tipo» della specie da tutti i termini di pas-
saggio e soprattutto per il fatto che le forme in esame provengono
tutte dallo stessso biotopo. Pertanto la « varo mauretanica» PALLARY
rientra nella variabilità intraspecifica di Perna piGia (BORN).

Le piccole differenze di colorazione degli esemplari siciliani ri-
spetto a quella degli esemplari africani sono verosimilmente dipen-
denti da fattori ambientali.

Quanto alle dimensioni, rileviamo che gli esemplari del golfo di
Palermo sono mediamente piccoli e comunque inferiori alle misure
riportate per la specie dalla maggior parte degli Autori. Gli esemplari
marocchini, in nostro possesso, sono in realtà in numero esiguo per
lln elemento di confronto attendibile; essi sono comunque un po' più
~randi della media dei nostri individui, eccezion fatta per un esem-
plare molto grande (proveniente da Bou-Hamed, nel Marocco medi-
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Fig. 1 Perna (Perna) picta (BORN) grande esemplare proveniente da
Bou-Hamed (Marocco mediterraneo, ColI. ROLAN), gr. nato
In epibiosi: Balani, colonie di Briozoi, Alghe calcaree.

(Foto G. TROVATO)

terraneo 85 Km a SE di Tetouan) che misura mm 111 in lunghezza
(si veda Fig. 1).

Si riportano, per confronto, alcuni dati morfometrici:

ESEMPLARI MAROCCHINI
esemplare n° 1: L = 39,5 mm esemplare n° 3: L = 42 mm

l = 23 mm l = 19,5 mm
esemplare n° 2: L = 40,5 mm esemplare n° 4: L = 111 mm

l = 20 mm l = 52,5 mm

ESEMPLARI SICILIANI

dimensioni minime: L = 21 mm
l = 14,5 mm

in cui L = lunghezza delle valve; l = larghezza.

Dai dati finora in nostro possesso è ipotizzabile che le modeste di-
mensioni degli esemplari siciliani di Perna picta dipendano soprattut-
to da fattori ambientali.

dimensioni massime: L = 67,5 mm
l = 32.5 mm
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Considerazioni sistematiche

La specie in oggetto fu istituita nel 1780 da BORN ed attribuita
al genere Mytilus come risulta dalla seguente diagnosi (fide KOBELT
1888): « Mytilus pictus ».

Testa oblongo-trigona, solida, paullulum inflata, epidermide fla.
vo-virescente vel albido-brunnea tecta, interdum lineis angulatis ob-
scuris picta, umbonibus anticis, acutis, incurvis; margo dorsalis le-
viter arcuatus, posticus rotundatus, basalis strictiusculus; ligamentum
elongatum, marginem dorsalem fere totum occupans; cardo dente
unico; latus internum albidum, violaceum tinctum. Long. ad 120 mm.
Hab. mare lusitanicum et litora Africae borealis.

Principali sinonimi sono: Mytilus africanus CHEMNITZ, 1785;
Mytilus afer GMELIN, 1791; secondo LAMY (1936) sarebbero da consi-
derare sinonimi anche Perna fonet ADANsoN del Senegal, Mya perna
LINNEO, Mytilus elongatus LAMARCK dello stretto di Magellano, Mytilus
irisans JOUSSEAUME del Mar Rosso.

I nostri esemplari rientrano nella specie di BORN il che si evidenzia
chiaramente dall'analisi degli elementi diagnostici principali che ben
corrispondono a quelli riportati da KOBELT (1888).

Una volta accertato ciò - e riconosciuta la con specificità dei
nostri individui con quelli africani - nasceva però l'esigenza di
un moderno assetto sistematico anche a livello generico ed eventual-
mente sottogenerico.

La maggior parte degli Autori antichi, oltre a qualche moderno
(come MARS, 1965; GLIBERT e VAN DE POEL, 1965), considerano la specie
in questione pertinente al genere Mytilus denominandola quindi Myti-
lus pictus BORN. Sembra utile rilevare, a questo proposito, come l'auto-
rità di malacologi insigni quali B.D.D., KOBELT, JEFFREYS, MONTEROSATO
abbia influito verosimilmente sui contemporanei e sugli Autori poste-
riori molti dei quali adottano regolarmente la denominazione « Mytilus
pictus » e, forse, senza ulteriori indagini.

D'altra parte, se si osserva attentamente lo studio sinonimico fatto
da LAMY (1936) nella voluminosa opera riguardante la completa revi-
sione di tutti i Mitilidi viventi depositati nel Museo Nazionale di Sto-
ria Naturale di Parigi, si rileva che più vecchi sinonimi di Mytilus
pictus BORN, 1780 sono ritenuti, ad esempio, Perna fonet ADANsoN, 1757,
e Mya perna LINNEO, 1758.

Il primo Perna Le Fonet (sic!) ADANSON, 1757 dovrebbe avere la
precedenza sugli altri sinonimi per la legge della priorità, solo che
non può essere accettato perché non valido. (3) La priorità di Mya perna
LINNEO, 1758 rispetto a Myt,ilus pictus BORN, 1780 induce LAMY, 1936
(ed alcuni antichi AA.) a denominare il mitilide in questione Mytilus
perna (L.) seguito da Autori moderni quali FISCHER-PIETTE (1942),
NICKLÉS (1950, 1955), LECOINTRE (1952) che adottano questo nome ri-
petutamente. PALLARY (1921) (fide LAMY, 1936) accetta, invece, per il
M Y t i l i d a e verde africano, il nome specifico Mytilus africanu.ç
FAVART D'HERBIGNY (= M. afer GMELIN) da tenersi distinto però da
Mya perna LINNEO.
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Il problema della priorità non deve essere sfuggito certamente
a B.D.D. (1898), DAUTZENBERG (1912; 1917), MONTEROSATO (1875; 1878;
1884), NOBRE (1937), KOBELT (1888), LOCARD (1892) ed altri i quali
tutti denominano la specie: Mytilus pictus BORN non ponendo fra i si-
nonimi Mya perna LINNEO (e considerando, quindi, distinte le due

specie).
Purtroppo per dirimere la questione, non ci soccorre neanche la

diagnosi originale di Mya perna fatta da LINNEO (Syst. Naturae, ed. X,
p. 671, 1758) che risulta troppo stringata, e che suona testualmente:
« Testa oblonga dilatata basi angustiare compressa».

Si è preferito, allora, fare riferimento alla diagnosi e alle figure
riportate da NORDSIECK (1969) che ha affrontato bene il problema e
che considera distinta Mya perna L. (ossia Mytilus perna (L.) ) da
.\1ytilus pictus BORN ritenendo sinonimo di Mytilus perna (L.) solo
M.vtilus elongatus CHEMNITZ. Questo criterio abbiamo accettato so-
nrattutto dopo l'osservazione delle buone figure riportate dal suddetto
Autore, a pago 193, da cui si evince che Mya perna L. (da NORDSIECK
denominata Perna perna (L.) ) presenta delle strie di accrescim~n~o
più regolari e più fitte di quelle del Mytilus pictus BORN, denominato
Perna piGia (BORN). Inoltre, a parte talune differenze morfologiche, si
rileva, in Perna perna, la presenza di li neo le raggiate laddove, in
Perna piGia, figurano invece le classiche flammule triangolari ad an-
damento concentrico. Alla stessa conclusione si perviene consideran-
do la figura di «Mytilus perna » L. riportata da FISCHER-PIETTE (1942),
che presenta alcune lineole raggiate più o meno a zig-zag.

Quanto alla posizione generica e sottogenerica, la nostra inda-
gine, volta all'esame delle caratteristiche diagnostiche fondamentali
ha consentito di denominare la specie in questione Perna (Perna) pic-
la (BORN) dal momento che il genere Perna RETZIUS, 1788 (type spe-
cies: P. magellanica RETZIUS, 1788 = Mya perna LINNEO, 1758) è oggi,
secondo la moderna sistematica (NEVELL in MOORE, 1969), tenuto di-
stinto da Mytilus LINNEO, 1758 (type-species: Mytilus edulis LINNEO,
1758), con caratteri distintivi che risiedono nel numero dei denti,
nel numero e posizione delle impronte dei muscoli adduttori e
soprattutto nella forma e posizione dei muscoli retrattori del
bisso e del piede. Così si rileva che i nostri esemplari - perti-
nenti al genere Perna - sono privi, in particolare, dell'impronta
del muscolo adduttore anteriore (che è invece sempre presente nel
genere Mytilus) e che le impronte dei muscoli re trattori medio e
posteriore del bisso sono ampiamente separate, laddove, invece, nel
Mytilus sono strettamente unite ed associate all'impronta del mu-
scolo adduttore posteriore (vedi Tav. 1, figg. 5 b, 10 b). Inoltre l'im-
pronta del muscolo' del piede è più alta e arrotondata, mentre in

Mytilus è più stretta e appuntita.
Il «sottogenere nominativo» Perna sottolinea proprio gli ele-

menti diagnostici suddetti una volta ritenuti pertinenti al sottogenere
Chloromya MORCH, 1853 (type species: Mya perna LINNEO, 1758) il quale
è da considerare, invece, un più giovane sinonimo del genere Perna.
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Tavola 1

Figg. 1-8 Perna (Perna) picta (BORN); Golfo di Palermo.

Viene illustrata la variabilità continua della specie dalla « forma »
tipo, trigona e allungata (fig. 1) a margine dorsale lievemente
arcuato fino alla «forma estrema» (figg. 7-8) a margine dorsale
con marcata angolosità «< varo mauretanica» PALLARY).

Figg. 9-11 Perna (Perna) picta (BORN). Safi (Marocco Occ., ColI. ROLAN).

Le figure Sb (interno della valva sinistra complementare alla Sa)
e 10b evidenziano le caratteristiche impronte del muscolo addut-
tore posteriore e dei muscoli retrattori, medio e posteriore, del
bisso.

I tre esemplari riflettono sufficientemente la variabilità della
specie anche se non rappresentano tutti i passaggi da una « for-
ma» all'altra. Essi vanno dalla « forma tipo » (fig. 9) alla « forma
estrema» (fig. Il) che rappresenta la «var. mauretanica» PAL-
LARY.

(Foto G. TROVATO
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CONCLUSIONI

Mediante le considerazioni esposte viene documentato l'insedia-
mento, in data recente, di Perna (Perna) picta (BORN) nel golfo di
Palermo in condizioni ecologiche favorevoli.

La eventuale migrazione dall'Atlantico della specie, allo stato lar-
vale pelagico, può essere stata favorita dalla corrente atlantica o,
meglio, da quel ramo della corrente atlantica che, in prossimità della
soglia siculo-tunisina piega verso Nord lungo le coste tirreniche. Sarà
utile, pertanto, controllare l'eventuale dispersione della specie anche
lungo la fascia costiera compresa fra Trapani e Marsala (Sicilia Occ.).

Viene postulata comunque, come più probabile, la migrazione di
alcune larve e/o esemplari di Perna picta attaccati alla chiglia di qual-
che imbarcazione proveniente specialmente dalla Tunisia. Accettando
questa ipotesi, non è escluso che la specie possa anche rinvenirsi, vi-
vente, lungo il litorale della Sicilia Sud-Occidentale, intorno a Sciacca
e a Mazzara del Vallo, essendo appunto frequenti i collegamenti fra
queste città e la costa tunisina.

L'insediamento di Perna picta nel golfo di Palermo fornisce suf-
ficienti indicazioni sul grado di adattamento della specie, a prevalente
dispersione atlantica (lusitanica). Lo conferma la sua espansione e il
conseguente popolamento di alcuni tratti del litorale del suddetto
golfo. ,

L'indagine sistematica ha fatto rilevare poi come la specie sia
pertinente al genere Perna e come questo sia ben distinguibile dal
genere Mytilus in riferimento soprattutto al numero e alla disposi-
zione dei muscoli adduttori e dei muscoli re trattori del bisso. Risulta,
inoltre, che Perna perna (LINNEO) e Perna picta (BORN), da alcuni AA.
ritenute sinonime, sembrano essere due specie distinte (a giudicare
almeno da alcune descrizioni e figure) nonostante le notevoli affinità.

Resterebbe da espletare, comunque, un confI'~nto dei tipi dei due
taxa (cosa molto difficile nei casi in questione) per un definitivo aval-
lo e, in caso di confermata distinzione delle due specie, emendame
la distribuzione geografica talora poco attendibile.
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(1) I primi due esemplari furono catturati da Francesco Cavarretta e Gaetano Pa-
lisano nel 1973 durante una escursione in barca nel golfo di Palermo e attribuiti, quindi,
a Perna picta mauretanica da Stefano Palazzi di Modena.

(2) E' da precisare che si tratta di tre esemplari soltanto (oltre un grosso esem-
plare proveniente dal Marocco mediterraneo), selezionati fra i più rappresentativi dal
punto di vista morfologico che si prestano, comunque, a dare un'idea di variabilità
delle forme africane. Le forme intermedie esistono in collezione ROLAN.

(3) Al congresso di Mosca, del 1892, tutti i nomi di ADANsoN e la nomenclatura
originale da questo Autore proposti furono ritenuti non validi e fu presa, invece, come
punto di partenza della nomenclatura zoologica, la X edizione del Systema Naturae
di LINNEo del 1758.

Ringraziamo vivamente il Sig. Stefano Palazzi di Modena per il
gentile omaggio di 4 esemplari marocchini di « Mytilus pictus » BORN
(di cui alla Tav. 1 e fig. 1 nel testo) provenienti dalla collezione
ROLAN (Vigo, Spagna).

NOTA AGGIUNTA IN CORSO DI STAMPA

A manoscritto ultimato siamo venuti in possesso di due lavori citati nel testo
come fide PARENZAN, 1917 e fide LAMY, 1936. Si tratta rispettivamente di ZAOUALI
(1972): «Note sur la presence de Perna perna (L.) (= Mytilus africanus CHEMNITZ)
dans la region di Bizerte (Tunisie): étude quantitative du peuplement » e di PALLARY
P. (1921): «Histoire de la moule d'Afrique ».

Rileviamo che l'Autrice francese accetta, per il Mytilidae in esame, la priorità
della specie di Linneo non condividendo, ovviamente, le chiare dimostrazioni di
PALLARY (1921) sulla diversità di Mya perna LINNEO rispetto a Mytilus africanus
CHEMNITZ. Da ciò deriva la più ampia distribuzione geografica fornita, provenendo il
tipo di Mya perna L. dallo stretto di Magellano.

Lo studio quantitativo condotto da ZAOUALI sulla biocenosi ad alghe fotofile del-
l'infralitorale superiore della regione di Biserta ha evidenziato 380 individui/m' di
Perna perna (L.) (e 2500 individui/m' di Mytilus galloprovincialis LMK.) densità di
gran lunga superiori a quelle da noi rilevate nel Golfo di Palermo ove il Mytilidae
africano si è insediato solo di recente.

PALLARY (1921) nelle notazioni di nomenclatura conclude col riconoscere come
nome più antico, valido, della specie in questione quello di Mytilus africanus FAVART
d'HERBIGNY del 1775 anche se questo vecchio Autore non forni alcuna figura. Egli,
inoltre, pone fra i sinonimi di questa specie Mytilus pictus BORN ma col «partim »,
perché le figure di BoRN non corrisponderebbero alla colorazione del mitilide verde
africano, ad eccezione della varietà «y ».
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