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TAB. 1 - Metodologie biologiche utilizzate nel programma Tevere-Mare e riferimenti bibliografici a cui si r imanda per metodi e risultati. 

TAB. 1 - Biological methodologies used in the research program and relevent bibliography. 
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TABLEAU: Eponges des premiers stades de la colonisation signalées au cours des principales expériences 
réalisées en Méditerranée, de durée inférieure à 1 an (sauf 9), ou sur des feuilles de Posidonies. 1: EUGÈNE, 
1978 (feuilles de Posidonies). 2: PANSINI et PRONZATO, 1973 (expérience dans Coralligène). 3: PANSINI et 
PRONZATO, SOUS presse (fond de vase, 30 m de profondeur, 450 m de la cote). 4: PANSINI et al., 1974 
(Coralligène, 35 m). 5: PANSINI et al., 1974 (herbier de Posidonies, 28 m). 6: RELINI et al., 1970 (milieu portuaire). 
7: SCALERA-LIACI et al., 1976 (zone polluée et zone riche en Eponges). 8: SIMON-PAPYN, 1965 (plancher de grotte 
sous-marine, 20-25 m, et Détritique Côtier, 40-45 m). 9: VACELET, sous presse (collecteurs en pleine eau, 
47 à 230 m sur fonds de 800 m, à 3-3,4 milles au large, durée d'immersion de 32 à 48 mois). 10: RIGGIO, 
1979 (Port de Palerme). 





































TAB. 1 

Numero di individui e percentuale di ricoprimento (Ri%) di tutte le specie. (Il Ri% degli endobionti non è stato calcolato ed è indicato con +). 

Number of individuals and percentage settlement (Ri%) of all species of the 8 samples. (Ri% of endobionts has not been calculated and is 
indicated with +). 

Corynactis viridis ALLMAN 
Polydora spp. 
Cirratulidae 
Terebellidae 
Sabellaria spinulosa LEUCKART 
Serpula concharum LANGERHANS 
Serpula vermicularis LINNEO 
Hydroides pseudouncinata ZIBROWIUS 

Spirobranchus polytrema (PHILIPPI) 
Pomatoceros triqueter LINNEO 
Vermiliopsis striaticeps GRUBE 
Phascolosoma granulatum LEUCKART 
Aspidosiphon muelleri DIESING 
Balanus perforatus BRUGUIERE 
Balanus tetigonus DARWIN 
Ischnochiton rissoi PAYRAUDEAU 
Scissurella costata D'ORBIGNY 
CLANCULUS cruciatus (LINNEO) 

Putilla sernistriata (MONTAGU) 
Chrisallida turbonilloides (BRUSINA) 
Arca noae LINNEO 

Barbatia larbata (LINNEO) 
Striarca actea (LINNEO) 
Modiolus barbatus (LINNEO) 
Musculus marmoratus (FORBES) 
Musculus costulatus (RISSO) 
Lithophaga lithophaga (LINNEO) 
Mytilus galloprovincialis LAMARCK 
Palliolum incomparabile (RISSO) 
Chlamis varia (LINNEO) 
Anomia ephippium (LINNEO) 
Monia patelliformis (LINNEO) 
Ostrea edulis LINNEO 
Kellia suborbicularis (MONTAGU) 
Phascoliophila phascolionis ( D A U T Z . - F I S H ) 

Chama gryphoides LINNEO 
Parvicardium minimum (PHILIPPI) 
Hiatella arctica (LINNEO) 
Hiatella rugosa (LINNEO) 
Rocellaria dubia (PENNANT) 
Schizoporella errata (WATERS) 
Microporella ciliata (PALLAS) 

Callopora dumerilii RYLAND 
Clavelina lepadiformis (MULLER) 
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Fig. 1 - Andamento della somma dei ricoprimenti, del numero di specie e della 
diversità specifica sulle superfici, poste in ordine di ruvidità crescente. 

Trend of coverings sum, species number and Information Measure of 
the· surfaces (in arder of increasing roughness). 
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G. MARANO N. CASAVOLA C. SARACINO 

LABORATORIO PROVINCIALE DI BIOLOGIA MARINA - BARI 

INDAGINE COMPARATIVA SULLA RIPRODUZIONE 

DI CHAMELEA GALLINA (L.), VENUS VERRUCOSA (L.), 

RUDICARDIUM TUBERCULATUM CL.) NEL BASSO ADRIATICO 

A COMPARATIVE STUDY OF TRE REPRODUCTIVE CYCLES OF CHAMELEA 

GALLINA (L.), VENUS VERRUCOSA (L.), 

RUDICARDIUM TUBERCULATUM (L.) IN TRE LOWER ADRIATIC SEA 

(1 fig. a colori f. t.) 

Key words: Chamelea gallina, Venus verrucosa, Rudicardium tuberculatum, 
Reproduction. 

SUMMARY 

Data on the reproductive cycle of three species of bivalves very common 
in the Lower Adriatic Sea, Chamelea gallina (L.), Venus verrucosa (L.), Rudi
cardium tuberculatum (L.), are related. The study has been carried out through 
examination of the gonads, both by means of hysthological preparations and 
macroscopically, following the CHIPPERFIELD P. N. J. scheme. 

RIASSUNTO 

Si riportano i dati sul ciclo riproduttivo di tre specie di bivalvi molto 
comuni nel Basso Adriatico: Chamelea gallina (L.), Venus verrucosa (L.), Ru
dicardium tuberculatum (L.). Lo studio è stato effettuato mediante osserva-

. ~. ~ 

zioni delle gonadi con preparati istologici ed anche a fresc,? seguendo la'"scala 
di CHIPPERFIELD P. N. J. 

In tutto l'Adriatico estesi ban-
chi di bivalvi sono stati 
completamente cancellati 
continua pesca esercitata 

• quaSI 
dalla 
dalle 

INTRODUZIONE 

note « vongolare. ». Per molti anni 
non è stata posta alcuna limita

.zione temporale aJla pesca dei bi
valvi, solo dal 1979 è in vigore 

'. 
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per Chamelea gallina, il divieto di 
pesca nel mese di giugno. 

Questa indagine tende proprio 
ad evidenziare il ciclo di riprodu
zione dei molluschi al fine di pro
teggere il grande patrimonio dei 
banchi a bivalvi (MARANO et al., 
1979). 

I molluschi sono stati raccolti 
in immersione dal gennaio al di
cembre 1978 lungo il litorale pu
gliese: Chamelea gallina e Rudi
cardium tuberculatum nel Golfo 
di Manfredonia in aree costiere a 
profondità di 3-6 metri; Venus 

verrucosa nel litorale barese tra 
Giovinazzo e Mola nell'infralito
rale a «mattes morte» di Posi
donia. 

Sono stati prelevati mensilmen
te n. 50 esemplari di cia§cuna spe
cie che, mediante tecniche istolo
giche ed osservazioni macrosco
piche a fresco, sono stati studiati 
per evidenziare il ciclo di ripro
duzione (*). 

Durante la raccolta, con cam
pionamenti sul fondo, è stata de
terminata la temperatura dell'ac
qua. 

RISULTATI 

Trattasi di specie gonocoriche 
che raggiungono la maturità ses
suale già dal primo anno. 

L'esame dei preparati istologici 
e le osservazioni macroscopiche a 
fresco sono state effettuate tenen
do presente la scala di maturazio
ne di CHIPPERFIELD P. N. J. (1953) 
e successive modificazioni. 

Nei Veneridi, Chamelea gallina 
e Venus verrucosa (fig. 1), si è os
servato che l'attività gametogene
tica è continua, il ciclo riprende 
poco dopo la deposizione. In Cha
melea a settembre ed ottobre i 
follicoli sessuali sono poco evi
denti e contengono poche cellule 

, ' 

germinali immature collegate alle 

(*) Si ringrazia il sig. Gaspare Sala 
mento del materiale biologico. 

reti follicolari. Nei mesi inver
nali il ciclo riproduttivo procede 
lentamente ed in febbraio-marzo' 
i, follicoli appaiono numerosi e 
ben evidenti, pieni di cellule ger
minali di cui alcune già mature. 
Con l'aumento della temperaturq 
14-15 °C, si formano i cordoni 
spermatìci e si liberano le uova 
nel lume follicolare (fig. 2). 

La deposizione, che inizia nel 
tardo aprile, si protrae fino ad a
gosto-settembre. - In questi mesi 
l'emissione dei gameti non avvie
ne contemporaneamente ed in u
no stesso individuo coesistono 
follicoli maturi ed altri già vuoti. 

Anche nel breve periodo inter-

per la collaborazione fornita nell'allesti-
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genetico è sempre possibile rico
noscere il sesso in quanto, nel 
lume follicolare, persistono ele
menti maturi. 

Il ciclo riproduttivo di Venus 
verrucosa è molto simile a Cha
melea, si è solo notato un ritardo 
neUa maturazione e deposizione. 

Rudicardium, presenta un pe
riodo di riproduzione molto bre
ve (giugno), di contro una lunga 
stasi nell'attività gametogenetica 
nella quale è difficile, anche isto
logicamente, distinguere il sesso. 

Ricerche svolte da LOOSANOFF 
(1937), KINGSTON (1974), BOYDEN 
(1971 ), sui lamellibranchi eviden
ziano un ciclo riproduttivo abba
stanza simile a quanto osservato 
nel Basso Adriatico. Solo alcune 
osservazioni di FROGLIA (1974), 

POGGIANI (1973), SALVATORELLI 
(1967), nel Medio e Alto Adriatico 
riportano, per Chamelea, un ci· 
clo riproduttivo molto breve; tut· 
tavia trattasi di indagini svolte 
mediante osservazioni macrosco· 
piche e per altro limitate ad al· 

• • cuni mesI. 
Al contrario, sempre nel Medi· 

terraneo, GUÉRIN (1973) ha osser
vato, nel meroplancton, la presen
za di larve di Veneridi per più 
mesi: da giugno ad ottobre. 

Per quanto riguarda la salva
guardia dei banchi a bivalvi in 
tutto l'Adriatico, questa ricerca 
evidenzia che Rudicardium è una 
specie naturalmente protetta men
tre, è necessario proteggere le co
munità a Venus sospendendo la 
pesca nei mesi estivi. 



Fig. 2 - Cordoni spermatici di Chamelea Gallina. 

Bands of spermatozoa of Chamelea Gallina. 
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Intervento del Prot. E. ORLANDO. 

Gli ovociti della precedente ovulazione presentano segni di degenerazione? 
Anche gli spermi? 

Risposta: Per Cardium sono stati notati, dopo la deposizione, residui di 
uova che in seguito vengono riassorbite, come osservato anche da altri Autori 
(KINGSTON); non sono presenti invece residui di spermi. Al contrario nei Ve
neridi sono stati riscontrati sempre, anche nel periodo di post-deposizione, . uova e spermI. 

Intervento del Prot. D. LEVI. 

1) Su quali taglie sono state effettuate le osservazioni mensili sulla matura
zione delle gonadi? 

2) Mi pare che il fermo della pesca a giugno sia piuttosto per difendere le 
larve e post-Iarve che gli adulti maturi (infatti questi hanno un enorme 
potenziale riproduttivo). 

Risposta: 

1) Le osservazioni sono state effettuate prevalentemente su campioni di media 
grandezza, tuttavia si sono osservati esemplari da 1 a 4 anni. 

2) Per quanto riguarda il periodo di fermo della pesca ci sembra che, proprio 
per difendere larve e post-Iarve, il mese di giugno sia certamente insufficiente. 
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serie di rilevamenti (Fig. 1). Su 
due radiali della costa settentrio
nale sono stati raccolti 40 cam
pioni di bentos su 20 stazioni con 
una benna Van Veen da 0,1 m 2
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Sono state effettuate inoltre mi
sure di temperatura dell'acqua al
la superficie e al fondo e misure 
di potenziale redox alla profondi-
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tà di 0,5 cm nei sedimenti. L'in
dagine ha riproposto, nelle linee 
generali, una situazione faunisti
ca simile a quella rilevata nel 
1968: fino a una distanza di 200 
ID circa dalla costa, da cui deflui
scono diversi scarichi '"Urbani e in
dustriali, i fondali si presentano 
privi di macrofauna ben tonica. 
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S. DUDINE E. FERRERO R. MARZARI 

ISTITUTO DI ZOOLOGIA ED ANATOMIA COMPARATA - UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

ANALISI DEL PATTERN ELETTROFORETICO DELLE PROTEINE 
.,-

NELL'EMOLINFA DI SQUILLA MANTIS 

(CRUSTACEA: STOMATOPODA) (*) 

ELECTROPHORETIC PATTERN OF HEMOLYMPH PROTEINS IN 

SQUILLA MANTIS (CRUSTACEA STOMATOPODA) 

Key words: Hemocyanin; hemolymph; electrophoresis; Squilla mantis. 

SUMMARY 

18 major bands are visible in SDS/Polyacrylamide gel electrophoresis. 
Besides the possible polymorphic hemocyanin band(s) (He) a variable 150.000 
MW protein (I 1) appears as being linked to oogenesis. 

Il contenuto proteico nell'emo
linfa dei crostacei mostra notevoli 
oscillazioni ed è utilizzabile per 

. ' . 

valutazioni biologiche dello stato 
fisiologico di una popolazione, Co

me le variazioni: A) delle protei
ne che caratterizzano gli stadi di 
sviluppo ed il sesso dell'animate; 
B) delle lipoproteine durante la 
vitellogenesi; C) dei fattori che 
controllano la coagulazione dell'e
molinfa; D) delle proteine della 
cuticola durante la muta (CECCAL

DI & ARMENI CO, 1976). 

Elettroforesi di emolinfa di 
Squilla in diversi stati fisiologici, 
eseguite su gel di poliacrilamide 
con SDS, hanno portato ai se
guenti risultati: 

A) Il pattern proteico risulta co
stituito da circa 18 bande maggio
ri, raggruppate arbitrariamente in 
5 zone, a seconda della loro cor
sa elettroforetica (P.M.). Esso in 
generale è estremamente variabi
le nei soggetti esaminati (bande I 
1, 6, zona IV). 

('~) Ricerca eseguita con finanziamento C.N.R. 

Mem. Biol. Marina e Oceanogr., Suppl. X, 389-390 (1980). 
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B) Nella zona He (banda di ri
ferimento), corrispondente all' e
mocianina, si notano circa 4 po
lipeptidi a P.M. simile, che pro
babilmente sono forme monome
riche dell'emocianina stessa. 

C) La banda I 1, presente nelle 
femmine, ha notevole variabilità. 
Tale proteina, a P.M.circa 150.000, 

sembra essere collegata all'ooge
nesi, essendo molto marcata in 
femmine con ovari sviluppati, e 
potrebbe trattarsi di una vitello
genina. Essa è presente anche in 
femmine immature, indicando u
na regolazione della sua produ
zione di tipo ciclico ,indipendente
mente dal significato funzionale 
attribuitole. 

• • • .. - .... - ... - ..... _'" . • , 1- • • • , • • 

J !. ! I ! 
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Fig. 1. 























M. GIANNOTTA A. GIAN GRANDE P. VEZZOSI V. CONSOLI 

COOPERATIVA IDROBIOLOGIA PESCA ACQUACOLTURA - ROMA 

PRIMI RISULTATI DELL'ALLEVAMENTO DEL ROTIFERO . 

BRACHIONUS PLICATILIS (MULLER) CON 

METODI SEMPLIFICATI 

SIMPLIFIED METRODS IN TRE MASS CULTURE OF TRE ROTIFER 

BRACHIONUS PLICATILIS (Miiller). (FIRST RESULTS) 

Key words: Aquaculture, Brachionus plicatilis. 

SUMMARY 

The concentration of the Rotifer Brachionus plicatilis fed with yeast (Sac
caromices .::erevisiae) reached 140 specimen/ml in 7 days when the temperature 
was kept at 27°C, while it reached 278 individuals/ml in 9 days as the tempe
rature was kept at 31°C. 

The percentage of ovigerous individuals is nearly 15%. Population fed with 
yeast and with Tetraselmis suecica, have been compared. The biometrie diffe
rences are not statistieally significant. 

L'uso del rotifero Brachìonus 
plicatilis per l'alimentazione dei 
primi stadi larvali delle forme 
marine oggetto di allevamen to, 
pur avendo .la massima diffusione 
nella prassi sperimentale, trova li
miti di utilizzazione nella pratica 
produttiva dell'acquacoltura, a 
causa degli eccessivi costi dovuti 
all'installazione e al mantenimen
to delle colture axeniche di fito
plancton, necessarie alla sua pro
duzione. 

Gli Autori ritengono che, in u
na prospettiva prevalentemente 

produttiva, sia necessario innanzi
tutto impegnarsi nella messa a 
punto di metodiche semplificate. 

Il metodo di allevamen to di 
Brachionus plicatilis con lieviti di 
birra sembra poter rispondere a 
queste esigenze. 

Vengono quindi descritte e con
frontate colture del rotifero otte
nute con i diversi metodi nel cor
so di un lavoro di un anno svolto 
dalla Co.LP.A. a Fiumicino. Ven
gono qui allegati i grafici relativi 
ai risultati ottenuti. 

Mem. Biol. Marina e Oceanogr., Suppl. X, 401-402 (1980). 
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Fig 1 - Crescita di due popolazioni di Brachionus plicatilis alle stesse condi
zioni di T (27°C) e S (35%0). 
Growth curve of two populations of B. plicatilis T 27°C S 35%0. 

Fig. 2 - Crescita di una popolazione di Brachionus plicatilis a temperatura 
31°C e salinità 35%0. 
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Fig. 3 - Istogramma di frequenza delle classi di taglia di una popolazione di 
Brachionus plicatilis alimentato con lievito di birra (Saccaromices 
cerevisiae ). 

Lenght distribution in a population of B. pli.catilis fed with yeast 
(Saccaromices cerevisiae). 

Fig. 4 - Istogramma di frequenza delle classi di taglia di una popolazione di 
Brachionus plicatilis alimentato con alga (Tetraselmis suecica). 

Lenght distribution in a populatian af B. plicatilis fed with Tetrasel· 
• • mlS sueClca. 























































b ANIELA PESSANI RAPPINI 

I STITUTO DI Z OOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI T ORINO 

OSSERVAZIONI SU ESEMPLARI DI 
H ALCAMPOIDES DANIELSSEN, 1890 (ANTHOZOA, ACTINIARIA) 

IVENTI IN GROTTA 

REMARKS ON HALCAMPOIDES DA~IELSSEN, 1890 LIVING INTO A CAVE 
• 

(A., THOZOA, ACTINIARIA ) 

Key words: Halcampoides purpurea, sea anemones, Sorrentina peninsula, cave. 

C ~DIAR 

Halcampoides purpurea specimens living into a cave of Sorrentina pemn
sula (Naples) have been observed and photographed in their e nvironment. 
Some notes on their behaviour are given. 

Photo by R . Pronzato. 

Mem .. Bio/. Marina e Oceanogr., Suppl. X, 431-432 (1980). 
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In un precedente lavoro (PES
SANI, 1980) è stato segnalato il 
rinvenimento di attinie attribuibi
li ad Halcampoides purpurea 
(STUDER, 1878) in una grotta della 
penisola Sorrentina (riguardo al
le caratteristiche della grotta, si 
rimanda al lavoro di BALDUZZI et 
al., 1980). Con la presente nota 
si forniscono alcune notizie relati
ve all' osservazione di questi ani
mali nel loro ambiente. Le attinie, 
alte circa 20 cm, hanno il corpo 
trasparente, debolmente colorato 
in rosa, all'interno del quale si 
può vedere il faringe di color ros
so vivo come i tentacoli, lunghi e 
filiformi. Vivono parzialmente in
fossate nella sabbia; la porzione 
del corpo che resta solitamente 

nascosta (è sufficiente rimuovere 
leggermente la sabbia intorno al
l'attinia per evidenziarla) è di co
lor bianco sporco ed agglutina ma
teriale sabbioso. Se l'animale è di
sturbato, si ritrae completamente 
nella sabbia con un movimento a 
spirale. A causa dell'estrema rapi
dità con cui si infossano, è stato 
necessario, per catturare gli esem
plari, dapprima allontanare accu
ratamente e delicatamente la sab
bia attorno al corpo, in modo da 
metterne a nudo il più possibile, 
poi afferrarli molto velocemente, 
così da non permetter loro di Ti
trarsi. Nella grotta era presente 
un rilevante popolamento di misi
dacei, che costituiscono l'alimen
to principale di queste attinie. 


















































