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ANADATU (SCAPHARCA)DEMIRT (PrAI\U, 1981)
o AtvADAru(SCAPHARCA) TRANSVERSA(SAl 1822)
I\ELLE ACQITE DEL MEDTTERRAN-EO?
(Mollusca Bivalvia Arcidae)

Riassunto
L'autore fa I'analisi comparativafra esemplaridi Anadara (Scapharca)demiri (Piani, l98l),
raccolti lungo la costa della Romagna,e Anadara (Scapharca)transversa(Say, 1822). La
prima specie,originaria dell'Oceano Indo-pacifico, si è insediatarecentementenel mare
La secondaspecievive nelleacquedel Golfo del Messico.Le duespecierisulMediterraneo.
molto simili, al puntoche I'autoreprospettaancheI'ipotesiche i due
tanomorfologicamente
nomi designinopopolazionidiversedi una medesimaspeciecosmopolita.

Abstract
[Anadara(Scapharca)demiri (Piani, I98l) or Anadara(Scapharca)transversa(Say,1822) in
Mediterranean waters ? (Mollusca Bivalvia Arcidae)l
Specimensof Anadara (Scapharca) demiri (Pianl l98l) from the coast of Romagna
(Adriatic Sea)are comparedwithAnadara (Scapharca)transversa(Say, 1822)from the Gulf
of Mexico. The former species,originating from Indian and Pacific Ocean,recently settled
also in MediteffaneanSea.The comparedspeciesare very close and diffrcult to distinguish
by morphologiccharacters.The authorsuggeststhat the two taxa may representslightly different forms of one cosmopolitespecies.
Key words: Bivalvia, Anadara (Scapharca) demiri, Anadara (Scapharca) transversa,
MediterraneanSea.

Introduzione
Anadara (Scapharca) demiri è una specie originaria dell'Indo-pacifico. E' stata
segnalata per la prima volta da DevtR (1977) nelle acque della Baia di Smirne
in Turchia (Mare Mediterraneo), con il nome di Arca (Scapharca) amygdalum
Philippi, 1847. PIeNt (1981) propose di sostituire il nome amygdalum con demi-
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ri, poiche il primo risultava preoccupato da Arca omygdalum Link H.F., 1807
omonimo di altra specie.In seguito,ZpNsros (1994) ne ha segnalatola presenza numerosa nel Golfo di Thermaikos (Grecia). Infine, MonEI-l-o & Sor-usrnt
(2001) ne hanno accertatola presenzaanche nelle acque italiane del medio
Adriatico, di fronte alla costa marchigiana dove, in seguito a campionamenticon
draga idraulica, è stato reperito un gran numero di esemplari.
Durante una delle mie solite escursionilungo il litorale che unisce Cesenatico
(FC) a Cervia (RA), nel gennaio 2001 rinvenni per la prima volta, dopo una
mareggiata,esemplarispiaggiatidi A. demiri ancoraprovvisti di parti molli. Le
dimensionidi quei miei primi repertinon superavanoi25 mm ed eranoben inferiori a quelli conservati nella mia collezione, provenienti dal Golfo di
Thermaikos, che raggiungono i 45 mm. Probabilmente si trattava di forme giovanili. Attualmente si possonoreperire lungo la costa romagnolaesemplaridi
35-38mm.
Osservazioni
Ho potuto costatareche una parte delle numeroseconchiglie di A. demiri da me
raccoltepresentano,nella parte posteriore,più visibilmente nella valva sinistra,
una color.vione giallo-ocra più o meno intensa(Fig. l). Stranamentenessuno
degli autori sopra citati, nonostanteriferiscano di aver osservatomolto materiale, accennanoa questacaratteristica.Non ho avuto modo di controllare la descrizione originale della specie, ma LAMY (1907: 205) riferisce che, secondo
"sa coloration blanche avec reflet
Philippi, Arca amygdalum è caratferizzataper
métalliquevert et par son ligamentprésentantdes incisureslosangiques".
Dopo aver osservatocentinaia di conchiglie non ho rilevato i riflessi verdi metallici enunciati da Philippi per la sua l. amygdalum. Tale fatto crea qualche perplessitàsulla reale identità di questoArcidae; perplessitàcresciuteultimamente
quando sono venuto in possessodi due esemplari di Anadara (Scapharca) transverso (Say,l822) provenienti da Sanibal, presso Tampa, Golfo del Messico,
Florida, Stati Uniti.
Dopo un confronto accuratoho potuto constatarecheA. transversa è morfologicamentesimile agli Arcidae apparsi nelle acque del porto di Izmir (Turchia) nel
1977. Stessaforma, stessonumero di coste (34135),con la caratteristicacrenulazionenelle costeanteriori,sia nella valva destrache nella sinistra.E' bene qui
ricordareche già Latty (1907:234) accennavaa questasomiglianzafra le due
"En real\te,cette coquille inespecie.Egli scrive a proposito di A. transverso:
quivalve dont I'aréa ligamentaireprésentedes sillons losangiques,ressemble
plutot, ainsi que le dit Philippi, iLl' A. amygdalum,mais elle est cependantmoins
allongée et moins arrondie en arrière". Tuttavia, questi ultimi particolari ritengo
non abbianomolta rilevanza,essendonotevolela variabilità di questespecie.
Per inciso, ancheAnadara (Scapharca) inaequivalvrs (Bruguière, 1789), specie
'70 ha colonizzatole acquedell'Adriatico
di origine esoticache dai primi anni
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settentrionale, presenta una color.vione azzrnina nella parte posteriore della
conchiglia, particolarmente visibile negli stadi giovanili (Fig. 2).
Conclusioni
Sullo stretto rapporto morfologico fra A. demiri e A. transversa si possono formulare quindi due ipotesi. La prima è che potrebbe trattarsi di una stessaspecie
cosmopolita a larga diffirsione. In questo caso, per il Codice di Nomenclatura
Zoologica, il nome transversa avrebbe la priorità su demiri. La secondaipotesi,
esattÍrmenteopposta alla prima, è che si tratti veramente di due specie diverse,
più precisamentedidue "specie sorelle". Con questotermine Mevn (1982) definisce due specie biologiche che hanno conseguito I'isolamento riproduttivo, ma
non ancora acquisito una differenziazione morfologica.
Mi auguro che qualche ricercatore abbia prima o poi I'interesse di dare una
risposta a questoproblema, ciò potrebbe awenire solo attraversola caratterizzazione genetica delle popolazioni.
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