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Fernando Ghisotti

RITROV AMENTI MALACOLOGICI IN MEDITERRANEO:

SEGNALAZIONI DI ALCUNE CONCHIGLIE ESOTICHE

Sommario:

L'Autore si sofferma sulle probabili cause d'introduzione di con-
chiglie esotiche nel Mediterraneo e segnala il ritrovamento in acque
greche di conchiglie appartenenti a molluschi dell'Oceano Pacifico.

Summary:
The Author investigates the probable causes of introduction

of exotic shells in the Mediterranean Sea. He reports the finding
of shells of Pacific mollusks along the Greek coasts.

Con sempre maggior frequenza vengono segnalati ritrovamenti
di conchiglie esotiche nel Mediterraneo. Molte sono le cause di questo
incremento, alcune naturali (penetrazione dei molluschi attraverso le
vie d'accesso, cioè Gibilterra e Porto Said), altre artificiali. La pene-
trazione in Mediterraneo di molluschi marini attraverso Gibilterra e
Porto Said è stata recentemente trattata (BARASH A. & DANIN
l., 1972; GHISOTTI F., 1974; SPADA G. e MALDONADO QUILES A., 1974). Co-
me appunto ribadito in questi lavori, possono considerarsi come defini-
tivamente appartenenti alla malacofauna mediterranea quelle specie
non solo ritrovate viventi, ma sicuramente acclimatate, almeno nelle
vicinanze di queste vi~ d'acqua. Si tratta in complesso di non più
di una trentina di specie sulle circa 80 segnalate. Tre specie sono
pervenute probabilmente per apporto antropico (per nave?)
ma hanno trovato condizioni ecologiche talmente ottimali da giun-
gere a una rapida diffusione. Si tratta del gasteropodo Rapana venosa
(VAL.) e dei due bivalvi Crassostrea gigas (THuNBERG) e Scapharca
inaequivalvis (REEVE).

Per tutte le altre specie, di cui solitamente si è rinvenuta la sola
conchiglia, le modalità di arrivo in Mediterraneo sono in rari casi
avvenute per via naturale, senza sopravvivenza del mollusco, oppure
più semplicemente per apporto antropico. Il più attivo commercio di
conchiglie esotiche o di molluschi d'acquario tropicale può provocare
accidentalmente (caduta in mare di qualche conchiglia da bancarelle
di souvenirs (BARLETTA, 1974» o intenzionalmente (liberazione in
mare di esemplari d'acquario) il reperimento di conchiglie esotiche.
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Molto più imponente è però l'arrivo di molluschi esotici in Mediter-
raneo tramite le navi, sia nelle acque di stiva, sia come epifauna o
endofauna lungo le carene °, sia infine con i prodotti di pesca prove-
nienti dall' Atlan tico. Sono infine gli stessi equipaggi dei pescherecci
operanti in Atlantico che incrementano un apporto intenzionale di
specie esotiche, mettendo da parte conchiglie da regalare o vendere
ai collezionisti e sovente spergiurando di averle pescate nel Tirreno
o in Adriatico, non per altro ma perché sanno che questa comuni-
cazione rende l'acquirente subito interessato.

Considero comunque utile alternare, nella rubrica dei ritrova-
menti malacologici in Mediterraneo, la segnalazione di specie note-
voli della nostra malacofauna con quella di specie esotiche giunte ac-
cidentalmente e reperite dai nostri soci.

In questo numero mi limito a segnalare due specie trovate, du.
rante immersioni subacquee, dal Prof. Dario A. Franchini.

Diloma (Melagraphia) atrovirens
PH.. 1851

Si tratta di un T r o c h i d a e
subf. Monodontinae, che vive agli
antipodi, cioè nelle acque della
Nuova Zelanda!

Ne furono raccolti due esempla-
ri, privi di parti molli, ma fre-
schissimi, come si può notare dal-
la fotografia, nel Golfo di Salo-
nicco, nel 1959, a poca profondità.

Il ritrovamento di non uno, bensì
di due esemplari di una specie
che ha il suo habitat naturale a
20.000 km di distanza ha dello
straordinario e può forse appun-
to essere spiegata con la libera-
zione da parte di un acquariofilo
del contenuto di un acquario tro-
picale.

La conchiglia appartiene al ge-
nere Diloma PH., 1845, stg. Mela-
graphia GRAY, 1847, caratterizzata
per la leggiadra scultura spirale.
Sono tutte specie della Nuova Ze-
landa e FINLAY, 1927 propose anzi
per le circa sei specie endemiche
il nuovo genere Zelidoma, non ac-
cettato p-er~da tutti i sistematici. Diloma (Melagraphia) atrovirens PH. ingr.

x 2.
o Il Sig. Enrico Sorbi mi segnala che la malacofauna esotica rintracciabile nei

bacini di carenaggio a Genova è incredibilmente ricca e varia.
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Alectrion glans glans (L.) ingr. x 2.

Alectrion glans glans (L., 1758)

Questo grazioso N a s s a r i i d a e è diffuso nel Pacifico tropicale.
Il genere Alectrion MONTFORT, 1810 (da alcuni Aa. considerato solo
stg. di Nassarius) è distinto per alcune peculiari caratteristiche della
scultura: protoconca liscia, primi giri granulosi per cordoncini spi-
rali e assiali molto simili, giri successivi con noduli subsuturali ai
quali corrispondono grosse coste assiali arrrotondate che vanno scom-
parendo verso la base dell'ultimo giro negli individui completamente
formati. Il labbro esterno è sovente (ma non sempre) finemente
denticolato, la columella reca verso il basso una lieve protuberanza
dentiforme e infine si nota la presenza di un profondo seno labiale
posteriore. La specie qui illustrata, trovata da Franchini nella la-
guna prospiciente l'aereoporto dell'isola di Corfù, appartiene alla sot-
tospecie glans, che possiede appunto il labbro esterno denticolato,
distinguendosi in ciò dalla sottospecie particeps (HEDLEY, 1915) pro-
pria delle acque australiane. Si tratta di una conchiglia non adulta
(le dimensioni sono quasi doppie negli individui completamente for-
mati) e ciò spiega la persistenza delle coste nella parte inferiore
dell'ultimo giro. La bella colorazione, composta da lineole spirali ros-
sicce su fondo giallognolo fa sì che questa conchiglia sia apprezzata
dai collezionisti: ciò potrebbe spiegarne l'arrivo per scopi commer-
ciali.
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