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NUOVE SEGNALAZIONI DI MOLLUSCHI,
CROSTACEI E PESCI ESOTICI IN EMILIA-ROMAGNA
E PRIMA SEGNALAZ,IONE DI CORBICULA FLUMINEA
(o.F. MULLER,1774) IN ITALIA
(MolluscaBivalvia,Crustacea
Decapoda,
Osteichthyes
Cypriniformes)
Riassunto
Gli autori riportano dati riguardo specie di fauna esotica di recente introduzione o espansione
in Emilia-Romagna. I due Mitilidi esotici Xenostrobus securis (Lamarck, 1Sl9) e Musculista
senhousia (Benson in Cantor, 1842) sono citati di tutta la costa ferrarese. Si segnala per la
prima volta in Italia la presenzadi Corbiculafluminea (O.F. Mùller,1774) nel corso del fiume
Po, province di Reggio Emilia, Mantova, Ferrara e Rovigo, e del fiume Brenta, nelle province
di Padova e Venezia e spiaggiamenti di individui morti su alcune località del litorale adriatico
emiliano-romagnolo; specie originaria del sud-estasiatico, bene acclimatatasinel corso principale del medio-basso Po e nei rami deltizi del Po di Goro, di Venezia e della Donzella, con
popolazioni molto numerose.Anodonta woodiana (Lea, 1834), Unionide originario dell'Asia
orientale, acclimatatosi anche in Italia, è riportato per molti corsi d'acqua naturali e artificiali
emiliano-romagnoli.
I gamberi dulcacquicoli di origine americanaProcambarus clarkii (Girard, 1852) e Orconectes
limosus (Rafinesque, 1817) vengono citati in vari bacini della Romagna e delle province di
Bologna e Ferrara. I granchi di origine americana Dyspanopeus sayi (Smith, 1869) e
Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1341) sono segnalati lungo il litorale dell'Emilia-Romagna.
Per il Ciprinide Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) sono fornite catture awenute nel fiume po"
Reno e canali inigui.

Abstract
lNew records of exotíc mussels, decapod crustaceans and fishes from Emitia-Romagna and
first record of Corbiclla fluminea (O.F. Mùllea 1774) in Italyl
Two exotic mytilid mussels,Xenostrobus securis (Lamarck, 1S19) andMusculista senhousia
(Benson in Cantor, 1842), are reported from all the coast of Ferrara Province, Adriatic Sea.
They were already known from the coast of Romagnaand from Sacca di Goro.
The first Italian records of the Asiatic clamCorbículafluminea (O-F. Miiller, 1774)are reported
from the Po River, in Reggio Emilia, Mantova, Ferrara and Rovigo Provinces and from the

Brenta River, in Padova and Venice Provinces (Emilia-Romagîa and Veneto Regions). Several
dead specimenswere found laid down on the Adriatic Sea shore of Emilia-Romagna. It is a
clam native of South East Asia, well established with high population density along the medium
and low course of main Po River and on the delta branches of Goro, Yenezia and Donzella.
Anodonta woodiana woodiana (Lea, 1834), an unionid mollusc native to easternAsia and now
acclimatized also in Italy, is reported from several natural freshwater basins and irrigation and
drainage canals of Emilia-Romagna.
The Nearctic freshwater crayfishes Procambarus clarkii (Girard, 1852) and Orconectes limosus
(Rafinesque, I 817) are reported from many water-bodies of Romagna and from the Provinces
of Bologna and Ferrara.
The American crabs Dyspanopeus sayi (Smith, 1869) and Rhithropanopeus hanisii (Gould,
1841) are reported from the littoral of the Emilia-Romagna coast.
About the cyprinid fish Rhodeus sericeus (Pallas, 1716), the authors report some captures
along the Po River, the Reno River and irrigation canals.
Key words: mussels,decapodcrustaceans,fishes, exotic origin, first records, Emilia-Romagna,
Italy.

Xenostrobussecuris(Lamarck,1819)(MolluscaBivalvia Mytilidae)
Il primo ritrovamentodi questobivalve esotico,di ambienti estuariniaustraliani,
in Emilia-Romagna,è avvenutanel 1992 (RrNeLnret al., 1994 subXenostrobus
sp.;L^zzARr& RnlRLor,1994)nelle acquesalmastredelle pialassedi Marina di
Romea(Ravenna).Dal 1993è raccoltonellaSaccadi Goro (FE) (LnzARI & Rn'ret.u,
1994;TunorLR,1999).
'90 lungo tutto il
Da segnalareche la specieè insediataa partire dai primi anni
soprattuttovicino la linea di costa,con politoralemarino emiliano-romagnolo,
polazioni numerosefissatealle baniere frangiflutto.

Musculista senhousÍa(Bensonin Cantor, 1842)(Mollusca Bivalvia Mytilidae)
Dopo le prime segnalazionidi tale Mitilide in ltalia, originario del Pacifico occidentale,per Porto Corsini (RA) nel 1992(Bucu, 1994)e pialassadella Baiona
(Ltzzxxt & RrNnlo\ 1994),il suo ritrovamentoè avvenutoapaftke dal 1993 anche nella Saccadi Goro (Ll'zzlrxt & RrNemy 1994;TuRotLe,1999).
risultapresentedai primi anninovantalunanch'essa
Comela specieprecedente,
go la costaregionale,da Goro e Lido di Volano(FE) alle Salinedi Cervia(RA).

Anodonta woodianuwoodiuna(Lea,l834) (MolluscaBivalvia Unionidae)(fig. 1)
A. woodianaè un bivalve originario dell'Asia orientale,la cui diffi.rsioneper cause antropicheè statasegnalataper l'Europa in Romania,Ungheria e Francia ed
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anchein Indonesia,RepubblicaDominicanae CostaRica (Werrnns,1997a).
L'introduzionedi A. woodianaè da ricercarsinell'immissionenelleacqueinterne
di carpeerbivore,carpecomuni,Gambusia,ecc.infestatecon larveparassitedel
bivalve (glochidi).
Da rimarcareche le soluzionisaline(di solito 0,5oh)usateper il trasportoittico
sono insufficientia distruggerei glochidi ospiti dei pesci e che gli stessistadi
larvali resistonoper lungo tempo anchea soluzioni maggiori (fino aI 33,3oA)
(Werrnns,1997a).
Nell'aggiornamentoalla checklistdelle speciedella fauna itahanadei molluschi
d'acquadolceMeNcaNBLLI
et al. ( 1998)inseriscon
o Anodontawoodianawoodiana
(Lea, 1834),citandolanella nota di riferimentoper I'Emilia ed il Lazio senza
riportarelocalitàprecise.
Il canaleEmiliano-Romagnoloè un corsod'acquaartificialeper usi irrigui che
prelevaacquadal fiume Po attraversoil Cavo Napoleonicoe con un percorsodi
oltre 100km arrivanella Romagnaorientale.
Il 1.ry.1997in seguitoallo svuotamento
del corsod'acquain un trattotra Mordano, in localitàBubano(BO) e Imola, localitàSestoImolese(BO), durantealcune
ricerchemalacologiche,sonostaterinvenutedal secondoautorein quantitàsemi
sepoltenel fangodel fondo,esemplaridi A. woodiana(la sicuradeterminazione
si
deveal dr. G.T. Watters)con dimensionidi I 9-20 cm in lunghezza, tra le quali un
esemplaredi notevolidimensioni,26 cm.Contemporaneamente
si osservavauna
diminuzionedel bivalve autoctonoAnodontaanatina(Linnaeus,1758),raccolto
in grandequantitàfino al 1996nel medesimotrattodel canaleindagato,con esemplari di lunghezzamassimadi 23 cm.
Negli anniseguenti,
IX. 1998e III. 1999,lericerchesonoproseguitee si è constatataunacompletadominanzaed espansione
di A. woodianacon esemplaridi eccezionali dimensioni,20-29 cm di Itnghezza (la dimensionemassima accertata
era di 26 cm (WerrEns, 1997a)), in oltre il 50% della popolazionee la notevole
riduzionedi A. anatina consoli 3 esemplariraccoltiin un trattodi alcunichilometri di canale.Come espressoda Resurnrcn(1995) e Wnrrens (1997ae 1997b)
f introduzionee acclimatazione
di Anodontini esotici,in gradodi infestarenello
stadiodi glochidioi pesciautoctonie alloctoni,comportala diminuzionee spesso
l'estinzionelocaledellespecieindigenedi Unionidi, in quantoi primi monopolizzanotutti i pesci ospiti.
L'elevataconcentrazionedi sostanzaorganicarinvenutanei fanghi del fondale e
nelle acquedel canaleEmiliano-Romagnolo
(tabb. I e 2) costituisceun ambiente
trofico ottimaleper 1osviluppodi popolazionidi A. woodiananumericamente
e
dimensionalmente
cospicue.
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Bicarbonati
Cloruri
Sostanzaorganica
Durezza
Ammoniaca
Nitriti
Ferro
Salinità
pH

135,7mgfl
200,7 mgll
9,058 ppm Oz cons.
64 "F
0,42 ppm NHo*
0,06 ppm NOr0,048ppm Fe*
1,07 gll
6,97

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Tab. 1 - Analisi quali-quantitativadell'acqua del canaleEmiliano-Romagnoloprelevatail 1.ry.1997 nel tratto
Bubano-SestoImolese (BO).

Azoto totale

3,22 o/oo

|

2,6 oh
1,62 Yo

Sostanzaorganica |
Carbonioorganico I

Tab.2 - Analisi del fangodel canaleEmiliano-Romagnoloprelevatoil 1.IV.1997nel tratto Bubano-SestoImolese@O).

Negli ultimi anniA. woodianaè stataritrovatain molti altri corsi d'acquanaturali
e artificiali della Romagna,del bolognesee del ferrarese:nel tratto di pianuradel
fiume Reno e nei tratti terminali dei suoi affluenti (fiume Idice, Sillaro, Santerno,
Senio),nellaretedi canaliirrigui e di drenaggiodel suobacino,in tutta l'area del
Parco del Delta del Po (Valle della Canna,Punte Alberete, Oasi di Campotto),
nellabonifica delMezzano.Nel bacinoemilianodel fiume Po risulta l'Anodonta
piu comunee diffusa, presenteanchenei suoi rami (Po di Goro, Po di Volano) e
nei canalidi scoloe ad uso irriquo.

Corbiculuflumineu (O.F.Mùller, 1774)(MolluscaBivalvia Corbiculidae)(fig. 2)
Mollusco equivalve,a valve ovalari, rigonfie, con superficiescolpitada creste
d'accrescimento
concentrichee con periostracodi colore da giallo-corneonegli
individui giovani,a bruno-olivastro,maffonescuronegli esemplariadulti. Vive in
ambienti sia lentici sia lotici, è ermafrodita e ovoviviparo, può raggiungereal
massimoi 3 anni di vita e densitàsuperiorii 1000esemplariper m2.
C.flumínea origtnariadell'Asia sudorientale,si è naturahzzatain Nord America,
Centroe SudAmerica,IsoleHawaii,Europa(Olanda,Belgio,Francia,Germania,
Austria, Svízzera)(Er.rrs,1978;SrrrBset a1.,1995;SwnrrNnN
et al., 1998;TunNBn
et a1.,1998).È stataintrodottain vari paesia scopoalimentare,più spessoaccidentalmenteattraversoripopolamenti e rilasci ittici e probabilmenteancheper
naturale(LrrN et al., 1997;SwnrNpN
et aI., 1998).Nei paesiin cui si è
dispersione
acclimatatacausadanni economiciostruendoi canali di ircigazione,drenaggioe
t2

Fig. 2 - Corbiculafluminea (O.F. Mùllea 1774) (foro R. Fabbri).
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per usi industriali e danni ambientalinei sistemi acquatici sostituendoi bivalvi
indigeni ed alterandola dinamicadei nutrienti (Srrrns et al., 1995).
daC.fluminalis(O.F.MùlleE1774),quest'ulC.flumineasi distingueagevolmente
ed oraestinta(Errrs, 1978)e con diffi.rsiotimapresentein Europafino al Pleistocene
ne attualenell'Africanordorientale,Siria,AsiaMinore,Iran,Afghanistan,Belucistan
tre volte più rilevatee spaziate,
e Kashmir,per le cresteconcentrichedi accrescimento
per i denti laterali anteriori e posterioridella cernieradue volte piu grandi.
et a1.,1980),nonpresentenellachecklist
Specienon segnalatain ltalia(CesracNoI-o
(Benurrr
et a1.,1995)e nell'aggiornamentosucttaliana
fauna
della
delle specie
1998).
(MaNcnNELLI
et
al.,
cessivo
Una ricca popolazionedi C.fluminea (determinazionecertada parte del prof. W.
Fischer)è statatrovatadal primo autorea partire dal luglio 1998nel Po sui banchi
sabbiosiaffioranti prospicentil'Isola Biancaa Pontelagoscurodi Ferrara.A detta
"vongolad'acquadolce",è presente
dei pescatorilocali e dei volontariLipu, tale
nel Po da alcuni anni.
Il suo ritrovamentonel Po a Pontelagoscuroè awenuto in modo casuale,grazie
all'attività trofica di uccelli limicoli che, predandonein cospicuonumero,hanno
lasciatonumerosiresti di valve sulla sabbia.Soltantoduranteil periodo di magra
estiva del Po, con il ritiro delle acque,è stato possibile recuperarein quantità
(oltre 100 individui per m2)tale mollusco che vive infossatonella sabbiaad una
profonditàdi circa 2-3 cm.
La malacofaunaassociataa Corbicula fluminea sul fondale fluviale del Po a
è compostada:Theodoxus
Pontelagoscuro
fluviatilis (Linnaeus,1758),Viviparus
1758),Anodontawoodiana
(Millet,
Anodontaanatina(Linnaeus,
1813),
contectus
(Pallas,Il54),
(Lea,1834),UniomancusLamarck,1819e Dreissenapolymorpha
massi.
quest'ultimaancorataatronchi e a
durantela primaveradel 1999,la specieè stataraccoltaanche
Successivamente,
lungoil Po in provinciadi ReggioEmilia (Guastalla),Mantova(Ostiglia)e Rovigo
(Papozze),e come valve spiaggate,anche sulla riva del Po di Venezia e della
Donzellaa PortoTolle (RO), nel Po di Goro in localitàMesola(FE), in piu punti
della Saccadi Goro (FE), sulla battigia a Lido delle Nazioni, Scacchi,Estensi
(FE), CasalBorsetti e Marina di Ravenna(RA) (dati autori), Cesenatico(FC)
(dati autori eZaccantiin verbis),nel fiume Brentae canaliinigui circostanti(province di Padovae Venezia)(Baratellain verbis).
Misuremassimedel nicchiodegli esemplariraccolti34,5mm di lunghezzaper29
mm di altezzaperl9 mm di spessore,con la presenzadi tutte le taglie intermedie.
Sonopresenticomunquepochi esemplaridi grandetaglia (oltre i 30 mm di lunghezza)e questoindica probabilmenteche I'insediamentodella specielocalmente è recente.
Otto esemplaricompleti di parti molli sono depositatie consewati in alcool al
Museo Civico di StoriaNaturaledi Ferrara;vari campioni con e seîzaparti molli
sonopresentinelle collezionidegli autori.

t4

Procambarus (Scapulicambaras) clarkii (Girard, 1852) (CrustaceaDecapoda
Cambaridae)(fig. 3)
Il Gamberorossodella Louisiana,speciedulcicola originaria delle acqueinterne
dell'America settentrionale,segnalatoin Italianel fiume Conca(provincedi PesaroUrbino e Rimini) (Genuccr,1990),nelleprovince di Torino e Cuneo(Dnrvasrno,
I992a e 1999), in Versilia (Fnocrra, 1995), nell'Oasi di Campotto (Ferrara) e
bacino di pescasportiva a Torre Pedrera(Rimini) (Mezzor.uet aI., 1996),e nelle
provincedi Rieti e Roma (Dnvresrno etal.,1997).P. clarkii è in fortissimaespansionenel territorio dell'Emilia-Romagnaessendoin gradodi muoversiin ambiente terrestre,tollerandoil quasitotaleprosciugamentodei corpi idrici, temperature
inferiori allo 0'C (grazie all'attività fossoria) ed essendoin grado di vivere in
acquea bassasalinità(Noenn, 1997;DBruesrno,1999). È statocatturatodalf inizio anni'90 nelle province di Bologna (fiume Reno a valle di Bologna, eavea
Casalecchiodi Reno, canali a Molinella, Mordano, Medicina, Baricella), Ferrara
(Oasi di Campotto,nella totalità dei canali di drenaggioe irrigui del territorio
provinciale),Ravenna(in molti.canali artificiali, nel corso in pianura e alla foce
del fiume Reno,nei suoi affluenti, fiume Lamone),Forlì-Cesena(fiume Montone
e Ronco) e Rimini (fiume Marecchiae Conca).
Orconecteslimosus (Rafinesque,1817)(CrustaceaDecapoda Cantbaridae)
Il Gamberoamericano,originario dell'America nordorientale,è statosegnalatosul
territorio nazionalein provincia di Brescia (Dnrraasrno, 1992b),Pavia (Gnorrau,

Fig. 3 - Gambero rosso della Louisiana, Procambarus clarkii (Girard, 1852) (foto L. Landi).
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1993),Verona(Corr'ronrnq& NAtAlr, 1995),Rieti (Dnrvesrno et aI.,1997),Cuneo
(Dnrtresrno,1999)e in Emilia a S. Giovanniin Persicetoe Casteldel Rio nel fiume
Santerno(Bologna)(TruNrrxret al., in stampa).Introdottoprobabilmenteattraverso
le immissioniitticheperripopolamento
in acqueinterne,è orapresente
in coabitazione
con P. clarkíi lungo tutto il corso di pianuradel fiume Reno e dei suoi affluenti,
inoltre in molti canaliad uso irriguo delleprovincedi Ferrara,Bolognae Ravenna.

Dyspanopeussuyi (Smith, 1869)(CrustaceaDecapodaXanthidae)(fig. a)
Originariodelle costeatlantichenordamericane,
ritrovato dapprimain Italia nel
1992nellalagunadi Venezia(Fnocr-rn
& SpEnaNzR,
1993inMrzz,rx, 1999),segnalato successivamente
della Saccadi Goro (Tunor-r-a,1999),
è dal 1992che viene
raccoltocopiosissimolungo tutta la costaemiliano-romagnol
a. Ha colonizzato
tutte le lagunee i canaliad acquasalmastradel ferraresee ravennate:la già citata
Saccadi Goro, i canaliinterni della città di Comacchio,il portocanale
di Porto
Garibaldi,le pialassedi Ravenna,i canaliattornole salinedi Cervia.
Rhithropanopeushurrisii (Gould, 1841)(Crustacea
DecapodaXanthidae)(fig. 5)
Granchiocon distribuzioneoriginarianelle costeatlantichedel Nord America,
segnalato
in Italiaper la primavolta in Veneto,nellavalle BiotopoBonelli,dove

:

ii

Fig. 4 - Dyspanopeussayi (Smith, 1869) (foto L. Landi).
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Fig. 5 - Rhithropanopeusharrisii (Gould, 1841) (foto L. Landi).

vieneraccoltodal1994e nella Saccadegli Scardovari(MzznN &ZtNnrra; MzzeN,
1999).Dal 1993vieneritrovatonumerosolungo tutte le acquecostieresalmastre
dell'Emilia-Romagna,
dalIaSaccadi Goro,valli di Comacchio,pialasseravennati,
ar canalidi acquasalmastradi Cesenatico.

Rhodeussericeas(Pallas,1776) (Osteichthyes
CypriniformesCyprinidae)
Durantediverseindagini faunistichelungo il fiume Po, analizzandoil pescato
di alcuni bilancioni montati sulla spondadel tratto fluviale nei pressi di
Pontelagoscuro,
nel maggio, luglio e settembre1999sono stati individuati numerosiesemplaridel CiprinidealloctonoRhodeussericeus(Pallas,1716)assieme a moltissimi individui dell'esoticoPseudorasboraparva (Schlegel,1842)e
sporadiciesemplaridi specieittiche indigene.Un maschiodi Rodeo amaro è
depositatonella collezionedel Museo di StoriaNaturaledi Ferrara,altri esemplari nella collezioneG.B. Delmastroal Museo Civico di Storia Naturaledi
Carmagnola(TO).
Quasi certamentef insediamentonel Po dr R. sericeusha avuto origine dalla popolazionedel fiume Adige, già segnalatanel 1990(CoNnonrrm,
1992;Avonr et
a1.,1993).Attraversoil Po si è poi verosimilmenteirradiatonel CanaleEmilianoRomagnolo,dove è statorecentemente
rilevafo (Fennnr& DncrovANNr,
1998)e nel
fiume Reno ad Argenta(FE), ad Alfonsine (RA) e nei canaliirrigui, che derivano
I]

acqua dal fiume Reno, nel territorio dei due comuni, dove la specie è stata
ripetutamentecatturatanel 1999.
R. sericeuscostituisceI'ultima delle numerosespecieesoticheintrodottee acclimatatesinelle acqueinternedell'Emilia-Romagnaa causadell'eccessivadisinvoltura con cui awengono i ripopolamenti,ttthzzando materialeittico non sufficientementegarantitoper quantoriguardaprovenienzae composizione,e i rilasci
da allevamentie bacini di pescasportiva.L'intervento dell'uomo ha modificato
profondamentele biocenosi ittiche: dagli anni ottanta ad oggi ben otto specie
alloctonesi sono stabilmenteinsediatenei corsi d'acqua regionali, contro Ie 14
'80.
entità dalla metà del 1800,ed ancheprima, agli anni
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