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Emidio Rinaldi*

PRIMI STADI DI SVILUPPO DI SCAPHARCA INAEQUIVALVIS

(BRUGUI£!.RE)

Riassunto

Si descrivono i primi stadi di accrescimento della conchiglia di Sca-
pharca inaequivalvis (BRUGUIÈRE).

Summary

The Author describes the first growing stages of the shell of Scaphar-
ca inaequivalvis (BRUGUIÈRE).

Lungo le coste adriatiche italiane, un po' dovunque, è facile osser-
vare cospicui ammassi di Lentidium mediterraneum (O.G. COSTA), accu-
mulati sulla spiaggia dal moto ondoso. Osservando alcuni di questi am-
massi formatisi lungo il litorale romagnolo, ho notato la presenza di esem-
plari molto piccoli di Scapharca inaequivalvis (BRUG.). Usando un setac-
cio a maglie di 4 mm mi è stato possibile ottenere un buon numero di S.
inaequivalvis juv., di dimensioni inferiori a 5 mm con un minimo di 1 mm
di lunghezza e 0,6 mm di altezza.

Queste conchiglie minutissime presentano caratteristiche morfologi-
che peculiari e, a mano a mano che le dimensioni aumentano, si nota il
graduale passaggio verso la forma assunta dalla conchiglia adulta, secondo
questo schema:

Dimensioni comprese fra 1 mm e 1,5 mm: la conchiglia ha un pro-
filo solo oscuramente subquadrangolare, essendo il margine dorsale un po'
arcuato, leggermente arrotondato verso il margine posteriore e fortemente
arrotondato verso quello anteriore (Fig. 1). La colorazione è bianco-giallo-
gnola, con gli umboni ben marcati e più scuri. La valva destra è tutta
rientrante nella sinistra, che la sopravvanza non solo dal lato ventrale, ma
anche da quelli anteriore e posteriore. Assolutamente liscia si presenta la
valva destra, mentre nella sinistra si notano, nella parte posteriore, alcune
tenui costoline, ben evidenti sotto la lente. La cerniera presenta sei denti-
ni, tre davanti e tre dietro l'umbone.

Indirizzo dell'Autore: via Marengo, 29 - Forli.
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Fig.

Dimensioni comprese fra 1,5 e 2,5 mm: l'arrotondamento degli an-
goli alle estremità del margine dorsale si attenua via via che il margine
stesso diviene rettilineo (Fig. 2 e Fig. 3). La valva sinistra presenta le co-
ste su tutta la superficie, con la sola esclusione della porzione umbonale,
mentre, nella valva destra, le coste compaiono so.1o nella regione posteriore.

Dimensioni fra 2,5 e 3,5 mm: le costicine sono ben evidenti su en-
trambe le valve e la cerniera si accresce via via con altri denti. Negli
esemplari di 3 mm appaiono i primi accenni di periostraco e, per quanto
ho potuto constatare, inizia anche l'attività della glandola bissogena. So-
vente infatti ho trovato anche due o tre esemplari, fissati con il bisso
alle valve di esemplari adulti; per quanto minimi essi avevano tuttavia
dimensioni non inferiori ai 3 mm. Questa capacità di S. inaequivalvis di
fissarsi col bisso ad altri corpi in così tenera età, potrebbe suggerirci qual-
cosa riguardo alla sua comparsa in Adriatico.
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Nei primi stadi di sviluppo la discordanza fra le due valve è note-
volissima: essa tende a diminuire gradualmente con la crescita della
conchiglia: quando questa supera i 70 mm di lunghezza, essa diviene pra-
ticamente equivalve. Tali dimensioni non devono stupire: si assiste in-
fatti, anno per anno, a un continuo, seppur lento, aumento delle massime
dimensioni osservate: così. mentre due anni fa (F. GHISOTTI e E. RINALDI,
1976) l'esemplare più grande osservato aveva una lunghezza di 67,5 mm,
lo scorso anno osservai già esemplari di 70 mm e quest'anno ho raccolto
un esemplare che ha le seguenti caratteristiche:

diametro antero-posteriore mm 73,5
diametro umbo-ventrale mm 61,0
diametro latero-laterale . nim 52,5
lunghezza area ligamentare . mm 50,0
distanza fra gli umboni mm 5,5
peso dell'esemplare completo. g 79
peso della sola conchiglia. g 52
peso delle parti molli g 27

Il progressivo insediamento di questa specie lungo il litorale roma-
gnolo crea attualmente grossi problemi per i pescatori della zona compresa
fra Pinarella-Cervia-Milano Marittima. Essi riferiscono infatti che il fon-
dale compreso fra un miglio e tre miglia (qualcuno dice anche sino a 5
miglia) dalla costa è ormai un immenso tappeto di S. inaequivalvis: le
reti a strascico si riempiono subito di questi molluschi che vengono issa-
ti con fatica e ributtati in mare. La loro carne è infatti coriacea e poco
appetibile e comunque il mollusco - a differenza di quanto avviene in
Giappone per specie congeneri - non trova smercio. Se questa vera e
propria esplosione demografica non dovesse attenuarsi (1), si avranno pro-
babili conseguenze sull'economia peschereccia e sulla bionomia bentonica.

(1) Esiste questa possibilità: un Arcidae (Arca senilis L.) è specie dominante lun-
go le coste mauritaniche e senegalensi; le grosse, robuste valve di questo mollusco ri-
coprono il litorale formando strati di parecchi decimetri di potenza, sino a una distanza
di 50 e più metri dal mare. La specie caratterizza ~oltre una formazione del quaternario
recente, denominata da P. ELouARD (1966) «Nouakchottien» (da Nouakchott, capitale
della Mauritania). In quel periodo due grandi golfi, ora scomparsi, si spingevano nel-
l'interno per circa 90 km, rispettivamente presso il delta del Senegal e a nord di Nouak-
chott. La loro antica esistenza è documentata dalle innumerevoli valve sciolte che affio-
rano ovunque, con prevalenza di specie eurialine, resistenti anche ad ambienti salmastri
(Cardium edule, Dosinia isocardia e soprattutto A. senilis). I depositi di Nouakchott si
possono far risalire a circa 6000 anni fa, tuttavia A. senilis è presente anche in forma-
zioni quaternarie più antiche, a conferma della vitalità di questa specie. L'Arcidae veni-
va usato come alimento dalle popolazioni rivierasche (esistono cumuli di valve tipo
«KjokkenmOdding», con avanzi di vasellame e di ossa, a testimoniare questa usanza, del
resto tuttora in vigore a Joual-Fadiout nel Senegal). Le valve vengono impiegate nei la-
vori stradali e come elemento decorativo in edilizia.

Fernando Ghisotti
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