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EmidioRinaldi& GiampaoloTambini

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE DIMENSIONI
CONCHIGLIARI RISCONTRATE IN QUATTRO SPECIE DI
BIVALVI DI ORIGINE EXTRA-MEDITERRANEA NELLE
ACQUE DEL LITORALE ROMAGNOLO
(MolluscaBivalviaMytilidaeArcidaeVeneridae)
Riassunto
Gli autori hanno accertatoche le conchiglie diXenostrobus securis (Lamarck, 1819),Musculista
senhousia (Benson in Cantor, 1842), Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789) e Tapes
(Ruditapes)philippinarum (Adams & Reeve, 1850), quattro specie di bivalvi di origine extramediterraneapresenti nelle acque dell'alto Adriatico, possonoraggiungere misure eccezionali.
E' ipotizzalo che questo fenomeno possa esserecollegato alle grandi quantità di nutrienti presenti nelle acque di questo mare.

Abstract
lSome considerations on the shell sizes found out in four Bivalvia species from nonMediterranean origin of the coast of Romagnaf
The authors found out that shells of Xenostrobus securis (Lamarck, 18 19), Musculista senhousia
(Benson in Cantor, 1842), Anadara inaequivalvzs (Bruguière, 1789) and Tapes (Ruditapes)
philippinarum (Adams & Reeve, 1850), four non-Mediterranean speciespresent in Northern
Adriatic Sea,can attainexceptionalsizes.They suggestthis is due to the nourishment abundance
characterrzing sea water in this area.
Key words: Bivalvia, Mytilidae, Arcidae, Veneridae,Northern Adriatic Sea.

Introduzione
Nel corsodegli ultimi vent'annispeciedi origine extramediterranea
hannocolonrzzatole acquedell'alto Adriaticodandosoventeoriginea rigogliosepopolazioni con individui adulti che hannomediamenteconchigliedalle dimensioniveramente notevoli, normalmentesuperiori a quelle fornite dalla bibliografia per le
loro areed'origine. In questanota sono forniti, per quattrodi questespecie,tutte
appartenentialla classedei Bivalvi, le misureestremeriscontratenella Iunghezza

della loro conchiglia.Si tratta di esemplaririnvenuti lungo il litorale romagnoloo
nellePialasse,due specchid'acquasalmastradi scarsaprofondità,situatia nordest di Ravennae caratterizzatida circolazionenettamenteinfluenzata dal ritmo
della marea. I taxa in oggetto sono:Xenostrobussecuris (Lamarck, 1819),
Musculista senhousia (Benson in Cantor, 1842 ), Anadara inaequivalvis
(BnucuIÈffi, 1789) e Tapes(Ruditapes)philippinarum (Adams & Reeve, 1850).
Nel testo seguentefaremopiù volte riferimento implicitamentealle osservazionr
e ai dati forniti di recentedaLtzznru & RnrALnr(1994).

Dati ottenuti
I l M i t i l i d e M u s c u l i s t a s e n l t o u s i aè I ' u l t i m o a r r i v a t o d i q u e s t e s p e c i e
extramediterranee
in Adriatico. I primi esemplarifurono rinvenuti spiaggiati a
PortoCorsini(Ravenna)nel 1992daA. Bucci (Buccr, 1994).Semprenellamedesimalocalitàil 25 novembre1998,uno di noi (Tambini)ebbemodo di rinvenire
numerosiindividui aggregatiin gruppidi25-30 esemplariadulti dalledimensioni
di 30-35 mm insiemea numerosialtri giovanili di pochi millimetri di lunghezza.
Erano fissati fra loro tramite bisso ed intrecciati ad alghe filamentosedel genere
Chaetomorpha(fig. l). In tale occasionesi rinvenivanopure due esemplaricon
lunghezzestraordinarierispettivamentedi 38 e 40 mm (fig.2). LnvpnBr-r& HBarv
(1998)riferisconoche la specienella suazonad'origine (costedell'Australiaoccidentale)non superai 32 mm di lunghezza!Questa specie si rinviene
occasionalmentepure negli ambienti salmastri delle lagune ravennati, ma con
conchigliemai di grandedimensione.
Il Mitilide Xenostrobussecur,lsè specieesclusivadi ambientesalmastro.Fu rinvenutaper la prima volta nelle acquedelle Piallasseravennatinel 1992 da L.
Landi (Rnrar.or
et a1',1994)e qui la suapresenzaè rimastacircoscritta.Gli esemplari da noi rinvenuti possonoraggiungerelunghezzedi 42 mm (fig. 3). Nelle sue
zoned'origine, Tasmaniae costemeridionali e occidentalidell'Australia,non
superainvece i 38 mm di lunghezza(LnrvrpRELL
& Hnerv, 1998).
L'Arcide di origine indopacifrcaAnadara inaequivalvisè abbondantissimasui
nostrilitorali. Importataaccidentalmente
in Adriatico nei primi anni settanta,ebbe
negli anni ottantaunastraordinariaesplosionedemografica(RrNarlr, 1985):"per
il suo potenzialebiotico e alcune peculiarità fisiologiche tende a sopraffarele
altre specie.Pur essendosempreconsiderataspeciemarina in tempi recenti si è
visto chepuò soprawiverein acquesalmastree addiritturasonostatitrovati esemplari annidatifra le coloniedel PolicheteMercierella enigmatica"(Seeerrr,1990)
Anche questaspecieraggiungespessodimensioniragguardevoli.Nella spiaggia
di Porto Corsini (Ravenna)ci è statopossibiletrovareesemplaridi 81-82mm (fig.
4) di lunghezza:nell'areadi origine sembrainvecenon superaregli 80 mm (Henn,
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Fig. I - Aggregaztonedi Musculista senhousia(Benson in Cantor) (foto G. Fiumi).
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Fig.2 - Musculista senhousia(Benson in Cantor), L: 40 mm, H- 28 mm (foto G. Fiumi).
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Fis. 3 - Xenostrobussecuris (Lamarck), L: 42 mm, H: 19 mm (foto G. Fiumi).

Fig. 4 - Anadara inaequivalvis(Bruguière),L: 82 mm, H: 59 mm (foto G. Fiumi).

Fig' 5 - Tapes(Ruditapes)phitippinarum (Adams & Reeve),L:65
mm, H:47 mm (foto G. Fiumi).

L965).Le conchigliecresciutein acquesalmastreappaionosemprepiu
sottili e di
dimensionimedieminori.
Il VenerideTapesphilippinqrum è una specieesoticaimportata e "semin
ata,,a
scopocommercialenei primi anni ottantanelle lagunevenete,che si è poi
diffusa
per via naturalelungo tutta la costaemiliano-romìgnola. E specie
bene adattata
anchein acque lagunari, ma è in quelle marine che raggi,rng. le sue
massime
dimensionispessostupefacenti.
A titolo di esempionelfinu*o
1gg0-gl,dopo
una mareggiata,sull'arenile di Pinarelladi Cervia (Ravenna)furono reperiti
numerosi esemplarivivi con lunghezze cornpresefra i oo . 65 mm, mentre
Aesorr
& DaNcB(1990)riferisconoper le sue zoned'origine dimensionimassime
non
superioriai 50 mm!

Considerazioni finali
L'Adriatico settentrionaleè un'area di mare con un peculiare carattere:
i fondali
sonopoco profondi, non superanoi 50 metri e a 10 km dalla costa sovente
non
superanoi 10 metri di profondità. E'praticamente un ampio golfo stretto
fra le

coste italiane e quelle dalmateche racchiudeun mare di scarsovolume, ma in
riceve da numerosifiumi un quantitativoenoÍne di acquedolci
contrapposizione
quelle che si riversanoin Mediteffaneo(Bnerm, 1976).Con
tutte
1/3
di
pari aùèn
provenientidalla terraferma,sonoconvogliatein mare
acque
questaimmissionedi
grandi quantitàdi nutrienti, in particolarefosforo, determinandoper le acquecostieredell'alto Adriatico una situazionedi ipertrofia.E' statocalcolatoche solo il
fiume po riversi in mare ogni anno 12000tP. Nel periodo estivo questofattore,
insiemeallo scarsoricambio idrico e all'elevatatemperaturadelle acquein vicinaîzadella costa,può causareuna massicciaproliferazionedi algheunicellulari
"mareerosse"per la pigmentazionerossastra
(fitoplacton),fenomenodetto delle
o giatto-Urunache assumeil mare e concludersicon uno statodi eutrofizzazione
1994).
delle acque(PrneccrNY
positivi in quantouna grande
L'altaproduzioneprimartahaeffetti potenzialmente
quantiiàdi materiaed energiapuò fluire attraversoi vari livelli trofici. rJna catatteristica del mare Adriatico è appunto l'alta produttività (Bovreacn,1985) che
risulta generalmentein un'alta biomassa,particolarmentedegli organismi
planctofagi(sardine,sprattie alici) e filtratori (molluschibivalvi). Soventequesta
altamentenegative,comel'inpositivaha consegvenze
iituazionòpotenzialmènte
nei fondali, in seguito alle fioriture
staurarsidi condizioni di ipossia/anossia
grande
massadi materia organicapro.
La
ricordate
sopra
colorate)
algali(maree
a
degradazioneossidativanella
microalghe)
delle
(alla
morte
dolta è sottoposta
cui si deposita non ancora
su
fondali,
sui
e
soprattutto
colonna d'acqua
def bacino. Qui il
profondità
bassa
della
a
causa
mineralizzata
completamenta
di ossigenoe proconsumo
il
completo
determina
dell'ossidazione
prosèguimento
speciealloctone
delle
alcune
di
I1
successo
uo.u óondizioni di ipossia/anossia.
dell'Adriacolonrzzazione
nella
philippinarum)
(Anadara inaequivalvise Tapes
dei
intensità
la
massima
con
coincide
ìico, ed anzilaioro esplosionedemografica,
dihanno
successivi
Studi
fenomenieutrofici e delte crisi anossicheambientali.
mostrano
queste
specie
che
mostrato(Bnoors et al., 1991,CnrreNIet al., 1992)
degli adattamentifisiologici e biochimici che le rendonoin gradodi sopravvivere
-.gtio in condizioni di catenzadi ossigenoe di sostituirele specienative meno
resistentiin ampieareecostiere.
Nonostantequestipericoli, dal punto di vista del tutto generalel'alta potenzialità
nutritiva eseicitacertamentedegli effetti positivi fornendograndi quantitàdi mapuò utilizzareperla crescitaelariproduzione.E'
teriaed energiache1'organismo
notevoleinfluenza anchesulle dimensionimasuna
abbia
ciò
che
riteneie
logico
animale.
dall'
simeraggiungibili
Le quattro speciequi prese in considerazionesono tutte degli ottimi filtratori,
capici upp,rntodi trattenerei microrganismicostituenti il plancton e il detrito
organicoóon i batteri ad essoassociato.A tal proposito è benericordare che un
mitite può filtrare in un'ora una quantitàdi acquacorrispondentea 50-100volte il
suovolume e cioè 2-3litri d'acquaper ora (GeurHrnx,1974).

Le consideraziontfin qui fatte valgonoancheperXenostrobussecuris,che è locaIizzato unicamentenelle Piallasseravennati,dove la circolazioneidrica è ormai
unicamenteregolatadaIflusso e riflusso della mareae dove si verificano fenomeni di inquinamentoconnessiall'attività industrialedel vicino Porto Candianoe
agli scarichidomestici.Si tratta quindi di un ambientein equilibrio precariodove
si originanopopolazionipiuo menofiorenti a secondadelle condizionichimicofisiche. L'alta concentrazionedi nutrienti, che determinaun'elevata trofra delle
acquelagunari,vaÍranel corsodell'annoa secondodelle diversecondizionistagionalirisultandoin certiperiodiparticolarmente
favorevolead improwise fioriture
algah.Questea loro volta favorisconoesplosionidemografichedelle specieche
nella scalatrofica risultanoin rapportodiretto con il fitoplanctonnel momentoin
cui questooffre un copiosonutrimento.
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