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- ' g. 4 - Gun-boat "Generale Arimondi", based in Massawa, carried out part of the biological and 
oceanographic sampling during the 1923-1924 expedition ofthe R.V. "Ammiraglio Magnaghi" 
to the Red Sea. (Courtesy: Ufficio storico della Marina Militare) . 
La cannoniera "Generale Arimondi ", di base a Massaua, affiancò la R.N. 'Ammiraglio 
Magnaghi " nei campionamenti biologici ed oceanografici nel corso de lla campagna J 923-
J 924 nel Mar Rosso. (Per gentile concessione de li 'Uffi cio storico della Marina Militare). 

. en the vessel was in harbours or at anchorage in sheltered bays. Narrative 
~ the cruise (Sanzo, 1928) includes the complete list of the biological stations. 

The rich material collected during the cruise was distributed for study to 
- e leading Italian scientists and in the years following the results were published 

inly in the "Memorie del Regio Comitato Talassografico" and in a special 
-~ue (volume Il bis) of the "Annali Idrografici" . Preliminary notes appeared 

in the Italian zoological journals. Of particular interest is the report of 
=:J " Ancona (1928b) on the larval stages of Anguilliform fish , and the descriptions 

~ several new species of the Red Sea pelagic fauna (Colosi, 1930; Coifmann, 
-'7 · Caroli , 1930; Schiacchitano, 1930a; Torelli , 1934). A full list of the 
lications based on Red Sea materials collected by the "Ammiraglio Magnagni" 

included in the bibliography at the end of this note. 
The R/V "Ammiraglio Magnaghi" (under Commander Luigi Rubartelli) returned 
the southern Red Sea in 1929 to carry out hydrographic surveys. This time 

- e scientific research program focused on currents (Vercelli, 1936) and fishery. 
e results of the fishery operations and an analysis of the fishery in Eritrea 

~ e published by Ninni (1931 a). Part of the zoological material he collected 
.. ing this cruise is stilI preserved in the Museo civico di Storia naturale in 
-~ ezia (Tortonese, 1957b; Guinot, 1964; Mizzan, 1996). 

Emilio Ninni had already published a review on Italian colonial fisheries and 
ortunities for their development (Ninni, 1921). Following the 1929 cruise, 
uggested the establishment of a permanent marine biological station in 

- awa to carry on studies on marine biology and give technical support to 
-- ~ efforts made to develop fishery activities. 
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Fig. 5 - a) Giovanni Antonio Zanardini (1 804-1878); b) Giuseppe Nobili (1877 -1908); c) Luigi 
Sanzo (1 874-1940); d ) Enrico Tortonese (1 911- 1987). 

Italian interest in the development of Eritrean fisher ies (Cattoi, 1898) and 
as well of a pearl industry (A. Issel, 1892) dates back to the end of the 
1800 's. 

In a continuous effort to develop colonial economy, two years later Santucci 
was sent to Eritrea to continue the fishery investigations. The insufficient logistic 
support available negatively affected his work (Fig. 6), nevertheless, he was able 
to sample with set-nets, pots, hooks and beach seines in the coastal region and 
around the islands of the Dahlak archipelago (Santucci, 1934c). 
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a 

b 

a) The barrack of the "Società Pescherie Italiane dell 'Africa Orientale" in the harbour 
of Massawa used by Santucci during his fishery investigations in 1933 and pompously 
named Marine Bological Laboratory; b) Row boat used by Santucci (standing) for the 
biological sampling in the Bay of Massawa (from: Santucci, 1934). 
a) La baracca nel porto di Massaua messa a disposizione di Santucci dalla "Società Pescherie 
Italiane dell 'Africa Orientale " nel 1933 e pomposamente chiamata "Laboratorio di Biologia 
Marina "; b) Imbarcazione a remi utilizzata da Santucci (in piedi) per i campionamenti 
nella rada di Massaua (da Santucci, 1934). 
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These studies pointed out that in early times mother-of-pearl shells, Trochus 
shells and pearls were the main target of local fishermen, and Massawa was 
the leading market of the region. The production of Trochus, exported to Europe 
for the manufacture of buttons, peaked in 1923 with 2400 tons, but was already 
half this quantity five years latter. Ninni (1931a) suggested the introduction of 
a minimum landing size in the fishery for Trochus and Santucci (193 4c), 
comparing the size of the specimens collected in Eritrea and along the Arab 
coasts, evidenced for this species a situation that today would be called "growth 
overfishing" (Fig. 7). 

b 

J~'IO. 34. - Il TTOChwi denlatus de] Mal' .Rosso: a ) esemplare delle acque eritree, 
di m:1ssima dj mensione; b) esemplare delle acque arabe, di media 
dimensione. 

Fig. 7 - a) Trochus shell used to make but10ns in the first half of XX century; b) reduction 
of Trochus size in the overexploited populations along the Eritrean coast (from Santucci 
1934, p1.22). 
a) Conchiglia di Trochus utilizzata per la produzione di bottoni nella prima metà del 
XX secolo; b) riduzione della dimensione dei Trochus nella popolaz ione sovrasfruttata 
lungo la costa eritrea (da: Santucci 1934, tav.22). 

Dried shark-fins and trepang were also produced and exported to the Far
East markets. The Eritrean stocks of sea cucumbers decreased considerably in 
the 1930's and trials were conducted, in the Adriatic Sea as well, to enhance 
Italian production and export (Sella & Sella, 1940). 

An Italian fishing company "Pescherie Italiane dell' Africa Orientale" was 
established in Eritrea in 1920. As the high tropical temperatures cause rapid 
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Fig. 4 - Particolare di una biocostruzione creata dalla cooperazione tra il vermetide Serpulorb i 
(gregario) e il briozoo Turbicellepora ( coloniale) tramite un meccanismo di acrofilia reciproc 
Detail oj a bionstruction created through the co-operation between the vermetid Serpulorbi.: 
(gregarious) and the briozooan Turbicellepora (colonial) thanks to a mechanism oj reciproc , 
acrophily. 

I fattori che determinano la diversità dei biocostruttori comprendono aspetf 
climatici, idrologici, ecologici e storici, e rientrano pienamente, pertanto, nel
l'ambito della biogeografia, I due lati dell'Oceano Atlantico si prestano 
comparazioni interessanti: è noto che la provincia biogeografica dell' Atlantic 
orientale tropicale è molto povera di scogliere coralline, contrastando con l'esu
beranza che queste mostrano nell ' Atlantico occidentale tropicale, I coralI ' 
dell' Arcipelago di Capo Verde appartengono tutti a specie caraibiche, e mostra
no le stesse caratteristiche ecologiche e la stessa distribuzione ambientale de ' 
loro conspecifici d' oltreoceano: tuttavia le biocostruzioni ch' essi realizzano son 
comparativamente assai modeste (Morri & Bianchi, 1996; Morri et al., 1999 . 
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he la diversità dei biocostruttori decresca passando dalla fascia intertropicale 
lle maggiori latitudini. 

= _. 5 - Il serpulide biocostruttore Sa/macina dysteri: a) particolare di un aggregato di tubi; b) 
una "pseudocolonia" nel suo ambiente naturale. 
The costructional serpulid Salmacina dysteri: a) detail 01 a tube aggregation; b) a "pseudocolony" 
in its natural environment. 

~ 

L'isoterma invernale dei 140 C, che taglia in due il Mediterraneo in senso nord
.~ ....... ~ lungo la congiungente Valencia-Cagliari-Napoli-Bari-Atene-Rodi, sembra rap

entare il limite superiore per l'attività biocostruttrice del vermetide Dendropoma 
aeum (Antonioli et al., 1999) e, forse, del corallo Madracis pharensis (Morri 

- al., 2000). Analogamente, sembra che l'attività biocostruttrice delle alghe 
allinacee sia stata più intensa in periodi del passato caratterizzati da clima più 
o (Boudouresque et al., 1980; Sartoretto et al., 1996). 
econdo Morri et al. (2000), i coralli potenzialmente biocostruttori in 

~diterraneo annoverano in totale 8 specie: 3 litorali, obbligatoriamente o 
oltativamente zooxantellate (Madracis pharensis, Cladocora caespitosa, 
dina patagonica); e 5 profonde, sempre prive di zooxantelle (Madrepora 
lata, Desmophyllum cristagalli, Lophelia pertusa, Dendrophyllia ramea, 

_ drophyllia cornigera). Di queste, l'unica specie studiata con qualche det
= io è Cladocora caespitosa (Morri et al. , 1994b; Peirano et al., 1998). Tale 
~ ie può formare banchi estesi (Fig. 6) ed ha tassi di calcificazione comparabili 

elli di molti coralli ermatipici di mari tropicali (Peirano et al., 1999; Rodolfo-
~ alpa et al., 1999). 

generale, la produzione di carbonati da parte di molti biocostruttori 
. erranei, prendendo in considerazione sia coralli sia altri organismi, è stimabile 
rdine dei 103 g CaC03 m-2 a-l (Bianchi, 1997; Cebrian et al., 2000; Medernach 
. 2000) e rientra quindi nel range dei valori calcolati ai tropici (Chave et 
972; Heiss, 1995). 
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Quando questi talli, o parte di essi, vengono a contatto tra di loro, anche 
in ragione della loro mineralizzazione, possono: anastomizzarsi, fondendosi almeno 
apparentemente (come avviene talvolta negli articoli distali delle ramificazioni 
di Corallina elongata (Fig. 1 a-b), concrescere (Fig. 1 c) e persino sovrapporsi 
(Fig. 1 d), in modo occasionale o elettivo ( specie-specifico) (Fig. 1 e). Laddove 
poi questi talli aderiscono ad un substrato duro (Fig. 1 f), possono edificare 
in base ad un naturale sinergismo biotico tra le specie componenti, una roccia 
denominata "bio-construction", "bio-concrezionamento" o "formazione 
biocostruita" (Laborel et al. 1994, Bellan-Santini, 1994). Questa formazione e 
il risultato della lenta crescita e sovrapposizione dei talli e della successiva 
fossilizzazione di alcune parti morte. 

Fig.1 a-h - Articoli distali di Corallina sp.: si notano (fig. h) anastomosi. 
Distai arUeles oJ Corallina sp.: anastomoses (fig. b) are shown. 

Fig.1c - Concrezioni di Lithophyllum incrustans. 
Coneretions oJ Lithophyllum incrustans. 

Fig.1 d-Concrezioni sovrapposte tra Lithophyllum incrustans e Hydrolithon sp .. 
Overgrown eoneretions between Lithophyllum incrustans and Hydrolithon sp .. 

Fig.1 e - Talli calcarei epifiti (a manicotto) 
Epiphyte ealeareous thalli (sleeve-like eoneretion). 

Fig.1 f - Talli calcarei sassicoli. 
Saxieolous ealeareous thalli. 
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bio-costruzioni minori (B) che, a fronte di un 'importanza scientifica 
(tassonomica, ecologica, fisionomica - paesaggistica, ecc.) di un certo rilie
vo, non possono che essere considerate di secondo piano per il loro aspetto 
relativamente poco appariscente; 
bio-costruzioni di profondità (C) che sono osservabili solo mediante l' esplo
razione subacquea. 

Fig.2a - "Encorbellement" a Lithophyllum byssoides (sensu Lp. lichenoides - foto l.G. Harmelin . 
((Encorbellement" oj Lithophyllum byssoides (sensu Lp. lichenoides - photo J. G Harmelin . 

Fig.2b - "Trottoir" a vermetidi (foto R. Chemello). 
((Trottoir" oj vermetids (photo R. Chemello). 

Fig.2c - Pilastro di Mesophyllum lichenoides. 
Pillar oj Mesophyllum lichenoides. 

Fig.2d - Maerl a Lithothamnion corallioides. 
Maerl oj Lithothamnion corallioides. 

Fig.2e - Un campione di rodolite. 
A specimen oj rhodolith. 
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iazione s'inquadra nella classe Lithophy lletea Giaccone 1965 emendo Giaccone 
. 94 in Giaccone et al., (1994), nell'Ordine Lithophylletalia Giaccone 1965, 
- ~Il' Alleanza Lithophyllion trochanteris (sub nom. grandiusculi, Giaccone 1965). 

Gli epibionti vegetali sono documentati per il Mediterraneo occidentale da 
gier e Boudouresque (1978), Basso (1994) e Ballesteros (1989; 1994), per 
elIo orientale da Giaccone (1968). 

= ~. 4a - Plectonema terebrans (vedi freccia) che emerge dalla parete delle cellule di Lithophyllum. 
(SEM) Barra = 2 mm. 
Plectonema terebrans (see arrow) rising Irom the celi wall 01 Lithophyllum. (SEM) Bar 
= 2 mm. 

4b - Numerose gallerie scavate nel substrato calcareo (T). (SEM) Barra = 20 mm. 
Numerous tunnels bored in the limestone substrata (T). (SEM) Bar = 20 mm. 

=-* _. 4c - Immagine al SEM di tallo morto di Sporolithon con numerose perforazioni, visibili soprattutto 
in superficie. Barra = 20 mm. 
SEM image 01 dead thallus 01 Sporolithon. Tunnels are visible, concentrated in the superficial 
area. Bar = 20 mm. 

=-. g. 4d - Immagini di calchi di un tallo di .Lithophy llum al SEM: C = calchi delle cellule del 
tallo, T = calchi delle gallerie. Barra = lO mm. 
SEM image 01 a resin cast 01 a Lithop~yllum thallus, where tunnels bored by endoliths 
are vis ible : C = casts 01 the thallus cells, T = casts 01 tunnels. Bar = 10 mm. 

Per quanto riguarda la distribuzione delle diverse facies a rodo liti, si rileva 
he le segnalazioni mostrano comunque un approccio parziale, di ricerche relative 

una o poche facies. Inoltre, nel caso del maerl, le numerose segnalazioni 
Babbini e Bressan, 1997: p. 254; 288) delle specie caratteristiche mostrano 

' he gli studi sono per lo più concentrati in una parte del Mediterraneo, con 
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renti. Oceanapia amboinensis, tuttavia, è, tra le specie studiate, l'unica che 
stra un' effettiva capacità di selezionare le dimensioni del sedimento che 
orpora. 

ig. 3 - Variabilità morfologica in Biemna fortis legata allo spessore dello strato incoerente del 
fondo. A sinistra esemplare a sviluppo colonnare; a destra esemplare amorfo-globoso 
incorporante elevate quantità di sedimento. 
Morphological variability in Biemna fortis depending on the thickness of the unconsolidated 
sedimento A cy/indrical, elongated, specimen (left) ; an amorphous, massive specimen 
incorporating large amounts of sedimento 

Da un punto di vista ecologico le specie di poriferi studiate nella laguna 
giscono sul proprio ambiente con due differenti strategie: a) da una parte 
' attività perforante distrugge il substrato corallino contribuendo alla produzione 
ella soprastante frazione incoerente. b) Tale strato detritico viene compattato 
a specie massive che strutturano un substrato duro secondario, determinando 

inoltre microambienti interstiziali con un ricambio d'acqua notevolmente accre-
sciuto dall' attività filtrante delle spugne. 

Summary 

Two shallow water lagoons, with sandy bottoms and segrass meadows, have been studied in 
the marine reserve of the Island of Bunaken (Indonesia). The attention has been focused on the 
most common sponge species that manage to live in this particular environment due to special 
adaptations for withstanding the burial by the sand and the risk of dislodgement by intense water 
movement. Two different niches are occupied by the sponges in the lagoon. Aka mucosa bores 
and inhabits the compact, carbonate rock covered by sand and ventilates its aquiferous system through 
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Fig. 3 - A, Sporolithon ptychoides Heydrièh, vertical section with sporangial sori; B, Mesophyllum 
lichenoides (Ellis) Lemoine, vertical section showing coaxial medulla; C, Placostegus 
crystallinus Zibrowius encrusting the outer surface; D, Tube of Semivermilia crenata (O. 
G. Costa) within a cavity; E, Small colony of Onychocella marioni Jullien encrusting 
the outer surface; F, Erect colony of Reteporella elegans Harmelin in a cavity. Scale bar 
1 00 ~m (A, B), 1 mm (C, D, E), 1 cm (F). 
A, Sporolithon ptychoides Heydrich, sezione v(!rticale con sori sporangiali; B, Mesophyllum 
lichenoides (ElIis) Lemoine, sezione verticale con medulla coassiale; C, Placostegus crystallinus 
Zibrowius incrostante la superficie esterna; D, Tubo di Semivermilia crenata (O. G Costa) 
ali 'interno di una cavità; E, Piccola colonia di Onychocella marioni Jullien incrostante 
la superficie esterna; F, Colonia eretta di Reteporella elegans Harmelin ali 'interno di una 
cavità. Scala grafica 100 mm (A , B) , 1 mm (C, D, E), 1 cm (F) . 
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Rivestimenti di sedimento In Tectitethya keyensis 267 

Fig. 2 - A. Esemplare in fofo di T keyensis con il rivestimento di sabbia (barra 1 cm). B. Processi 
filamentosi che dipartono dal pinacoderma e trattengono la copertura sabbiosa (freccia) 
(barra lO !J.m). C. Alga filamentosa nello strato di rivestimento (freccia) (barra 100 !J.m). 
D. Cellule vacuolate in prossimità del pinacoderma (frecce) (barra 100 !J.m). E Cristalli 
di ossalato di calcio (cerchio) (barra lO !J.m). 
A. Sample in toto oJ T. keyensis with its sand coat (bar 1 cm). B. Spongin filaments which 
departfrom the pinacoderm and keep the inorganic covering (arrow) (bar 10 pm) . C. Filamentous 
algae in the sponge coat (arrow) (bar 100 pm). D. Vacuolar eells near the pinaeoderm 
(arrows) (bar 100 pm). E. Caleium oxalate cristals (cirele) (bar 10 pm) . 
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e la taglia degli esemplari che le occupavano; inoltre, nei due blocchi recuperati 
nel periodo ottobre-novembre 1999 è stata raccolta, identificata e contata anche 
la fauna rinvenuta nelle gallerie lasciate libere dalle foladi. 

Risultati . 
I dati relativi alla lunghezza di 333 individui (3,5 mm < LT < 95 ,6 mm 

e alla profondità delle loro gallerie hanno evidenziato che circa il 62% degli 
esemplari di P dactylus scava un foro corrispondente a 2-2 5 volte la propria 
lunghezza (Fig. 1). Si è inoltre osservato che spesso le gallerie non sono 
esattamente ortogonali alla superficie del substrato, ma possono essere oblique 
e addirittura parallele alla superficie del blocco e che, indipendentemente dal 
loro orientamento, dopo la morte naturale delle foladi si può verificare all' in
terno di esse un accumulo di materiale fine favorendo così la formazione di 
microhabitat diversificati che vengono colonizzati da altre specie. 

All'interno delle gallerie sono state rinvenute, complessivamente, 32 specie : 
20 molluschi, 9 crostacei e 3 policheti (Tab. 1). Tra queste, Polydora ciliat 
è stata nettamente predominante, costituendo circa il 99% del popolamento . 
Tra gli altri organismi normalmente presenti su fondo duro sono state osservate 
numerose specie di bivalvi, di cui alcune perforanti (Hiatella arctica, Barne 
candida, Gastrochaena dubia), e diversi decapodi come Pilumnus hirtellu 
(Fig. 2), Pisidia longicornis, Pisidia longimana e Pisidia blutefi. 

Nelle gallerie riempite di sedimento fine sono state trovate anche speci 
caratteristiche di fondi mobili, rappresentate per la maggior parte da molluschi 
(es. Corbula gibba, Telfina distorta, Abra 
nitida, Nassarius reticulatus) e, in minor 
misura, da decapodi (es. Upogebia tipica) 
e policheti (es. Marphysa sanguinea). 

35% 

30% 

25% 
:J 

"O 
·5 20% '6 c 

'6 15% :::e o z 
10% 

5% 

0% 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rapporto Tana / L T 

Fig. 1 - Rapporto Lunghezza galleria/Lunghezza 
individuo di Pholas dactylus. 
Borrow length/specimen length ratio oj 
Pholas dactylus. 

Fig. 2 - Esemplare del decapode Pilumnu~ 
hirtellus (freccia) alI interno di un 
galleria di P holas dactylus. 
A specimen oj the decapod Pilumn 
hirtellus (arrow) inside a burrow 0 -

Pholas dactylus. 
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A simple hydrodynamic-deposition coupled model oj the Lagoon oj Venice 

012345km 

Lido 

Malamocco 

Adriatic Sea 

rms velocities [cm/s1 

r Chioggia 
:~;~ 

5 10 20 30 50 

Results and discussions 

Fig. 2 - Root mean squared velo l l 

of the proposed run c 
Radice quadrata media 
velocità del percorso propo ·0 . 

Table 1 shows a summary of the numerical experiments carried out and 
the parameters used. Different definition of sinking functions and velocities \\-e e 
used, as well as two different topography and initial conditions 

Run A 
This experiment is based on the "Venlag" topography (already presente 

Figure 1); the sinking velocity was set up constant in aB the grid points to 0. 1' 
03 m/s, the initial concentration of the suspended matter inside the Venice Lag 
fixed at 40 mg/l and that of the Adriatic Sea to lO mg/i. The situation is there e 
a flushing one, with the Adriatic Sea "cleaning" the lagoon by having lower T 
concentrations. The sediment thickness within the Venice Lagoon has been initializ 
to zero. 

Tab. l - Summary of the proposed numerical experiments. 
Sommario degli esperimenti numerici proposti. 

Run W sink funcfion wSink max Basin Concentration (mg/l) 
(m/s) 

A None 0.1·10-00 Venlag Lagoon: 40 Sea: 1 O 

B I (+, ~X2 + y 2 ) 0.1·10-00 Venlag . Lagoon: 40 Sea:1 O 

C I (+, ~X2 + y 2 ) 0.1·10-00 Venlag Lagoon: O Sea:10 

D I (+ , ~X2 + y2 ) 0.1·10-00 Nopetrol Lagoon: 40 Sea:1 O 
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Materiali e metodi 
La ricerca è stata condotta durante la primavera del 1997 e l'autunno del 

1998 nelle Valli di Comacchio (Fig. l) nei seguenti habitat: 

-" . 
f : 

l'''-'' '~ . 

\ ' . -(-- ' ... ' , 

, 

Fig. l - Mappa dell ' area di studio con 
indicate le stazioni di campio
namento. 
Map of the study area with 
sampling stations. 

l) Valle Campo. E stata scelta una stazione (VC) caratterizzata dalla presen-
za di una prateria di Ruppia cirrhosa. 

2) Valle Lido di Magnavacca. Sono state scelte tre stazioni con sedimento 
nudo lungo un transetto Nord-Sud (rispettivamente MN, MC, MS). L'ultima 
stazione si trova posta in prossimità di un ruppieto (Piccoli, 1998). , 

3) Valle Fossa di Porto. E stata scelta una stazione nella parte centrale (FC) 
caratterizzata da sedimento nudo. 

4) Valle Fattibello. Un piccolo ecosistema autonomo (circa 600 ha) localiz
zato a Nord delle Valli maggiori. In questa laguna sono state scelte tre stazioni 
lungo un transetto in direzione mare-fiume, denominate rispettivamente FTl, FT2 
e FT3. FTI e FT2 sono caratterizzate da presenza di letti macroalgali a netta 
dominanza di Ulva rigida mentre FT3 è a sedimento nudo. 

In ogni stazione il sedimento è stato prelevato con una benna di Van Veen 
(area superficiale di 600 cm2 e 10 cm di profondità nel sedimento). I campioni 
sono stati subito fissati in formalina all' 8%, in laboratorio quindi si è provve
duto alla separazione della componente macrozoobentonica dal sedimento. Gli animali 
sono stati contati e classificati prima su base tassonomica e poi funzionale. 

Per la determinazione dei parametri chimici sono state prelevate carote di 
sedimento mediante tubi in PVC (20 cm di lunghezza e 5 cm di diametro) 
contemporaneamente al prelievo della comunità animale. Le analisi sono state svolte 
tutte sullo strato superficiale della carota così raccolta (da O a 1 cm di pro
fondità). La clorofilla a è stata estratta dal sedimento umido con acetone al 90% 
(24h al buio) e la sua concentrazione è stata valutata seguendo il metodo di 
Lorenzen & Jeffrey (1980). Sugli stessi campioni, previa acidificazione (HCI O.IN) 
è stata anche misurata la concentrazione di feopigmenti. La concentrazione di 
proteine, dopo estrazione con NaOH (0.5M per 4h), è stata determinata in accordo 
al metodo di Rice (1982) e i risultati sono riferiti a equivalenti di albumina. La 
quantità di carboidrati è stata stimata in accordo a Gerchacov & Hatcher (1972 
e riferita a equivalenti di ~-Dglucosio. Tutti i parametri determinati sono stati 
riportati a grammi di sedimento secco (70°C per 24h). 
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na cattura accidentale di Albunea carabus (Decapoda, Anomura) nel Mar Tirreno settentrionale 63 1 

, 
;:)zza carapace (LC) ed il peso. E stata quindi definita la granulometria del 
strato nella zona di cattura utilizzando la scala di Wentworth. 

ultati 
I due esemplari di A. carabus, un maschio ed una femmina (fig. 1), entram

ivi ed intatti, erano rimasti impigliati in un tremaglio in pesca notturna a 
-tanza di tre metri l ' uno dall ' altro. La rete, in questo tratto, non presentava 
rture di altre specie, in modo quindi da far escludere un qualsiasi "effetto 
hiamo" sui due crostacei. 

- ig. l - Vista anteriore. Esemplare maschile a sinistra, femminile a destra. 
Front view. Male on the left side, Iemale on the right. 

Gli esemplari presentavano le seguenti misure: nel maschio LT di 50,9 mm, 
C di 22,5 mm, (la maggior taglia descritta per le acque italiane ed una delle 
iù grandi per il Mediterraneo) ed un peso di 16,36 grammi; nella femmina, con 
vario in maturazione, LT di 48,3 mm, LC di 20,9 mm ed un peso di 10,91 

~rammi. Il maschio mostrava un colore marrone chiaro, mentre nella femmina 
dominavano tonalità brune con riflessi violacei. A questo proposito la bibliografia 
onsultata non riporta alcuna differenza di colore del carapace legata al sesso 
Moncharmont, 1969; Giacobbe e Spanò, 1996). 

Il substrato, nella località di ritrovamento, è risultato costituito da sabbia media 
er il 46.5%, sabbia fine per il 53.4% e da una minima componente di limo 
0.1 %), riferibile quindi complessivamente ad una tipologia di sabbia con 
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precedenti ' (Cossu et al., 2000). La porzione più interna della Rada è stata c -
perta quasi totalmente da dodici transetti per una superficie di oltre 900 ha i 
un intervallo batimetrico tra lO e 30 m. (figg. 2 e 3). 

Fig. 2 - Mappa delle strisciate S ide 
Sonar nella Rada della R 
dopo che tutti i frammenti 
mosaico sono stati ricomp --
Transects map with side se 
lmages mosaic in Rada de 
Reale. 

Fig. 3 - Un output di un tratto di strisciata inter -_ 
da solcature da reti a strascico; sotto un 
della registrazione della telecamera (la freccia . 
l'esatta posizione del frame sulla strisciata 
A single image output showing some trawl 
below a video frame record (The arrow ina 
the location of the video record on the SSS im 
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Asinara.shp 
Batl0as.shp 

" 20 
" 50 

Precoral.shp 
Segni.shp 
Strasci.shp 
Limo.shp 
Sabbiafine.shp -
Proccia.shp 
Psm atte.shp 
Detritico.shp 
Fotofilo.shp 

A. Cos u, D . P ALA, V. G AZALE, N . D EGIOANNl , G. P ERGE 

legenda 

terra ferma 
batimetrica -IO 

" -20 
" -50 

Biocenosi del Precoralligeno 
Solchi da ancoraggio 
Solchi da pesca a strascico 
Fanghi superficiali 
Sabbie 
Prateria a P. oceanica su roccia 
Prateria a P. oceanica su sabbia 
Biocenosi dei fondi detritici costieri 
Insieme dei biocenosi fotofile 
infralitorali di substrato duro 

Fig. 5 - Output del Gis Arcwiew che assembla le informazioni provenienti dai diversi temati 
trattati e produce in questo caso una carta fisionomica dei fondali con la distribuzio 
di alcune biocenosi. • 
Arcview GIS output showing different layouts to generate a bottom map with some biocenoS) 

e strascico di cui non traspariva la gravità (Pala et al., 2001). Rispetto alla can 
prodotta nel 1998 vi sono solo leggere differenze, ma i dati ottenuti dimostran 
un' elasticità di utilizzo molto maggiore. La possibilità di sovrapporre i diversi laye _ 
ed associare ai punti significativi tabelle di tipo relazionale consente un contin 
arricchimento dei dati. La cartografia assume così una plasticità temporal 
caratteristica che non aveva precedentemente. 
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Un cefalopode nuovo nella fauna italiana: Opisthoteuthis agass izii 751 

Fig. 1 - Opisthoteuthis agassizii, Mar Ligure, 24 ottobre 1998. L'incisione dei tessuti che collegano 
le braccia (in primo piano) è dovuta alla necessità di procedere all 'ispezione e al conteggio 
delle ventose. 
Opistoteuthis agassizii, Ligurian Sea, 24 October 1998. The cut oj the umbrella (in the 
joreground) was due to the need to see and count the nuckers oj arms. 

oceanografica, quando si vide galleggiare in superficie un cefalopode con pinne 
laterali, della taglia stimata di 30-40 cm di lunghezza totale. In quella occasione 
i tentativi di portare a bordo l'esemplare fallirono, quindi si potè solamente rilevare 
l'esistenza di un Ottopode del gruppo dei Cirrata. 

Esemplari di O. agassizii sono stati rinvenuti sia in Mediterraneo (Spagna) 
sia in Atlantico (Golfo del Messico, Cuba, Brasile, Irlanda, Namibia ed Angola) 
(Voss, 1956; Guerra, 1992). L'intervallo batimetrico di distribuzione variava tra 
i 125 ed i 2250 m di profondità, anche se sono stati catturati prevalentemente 
tra i 400 e gli 800 m. L'alimentazione si basa su piccoli crostacei e policheti 
(Voss, 1956). 
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evidenti, oogoni e oociti peduncolati in attiva vitellogenesi a cui aderiscono ancora 
strettamente le cellule accessorie. In questa fase del ciclo , nel connettivo 
interfollicolare sono presenti accumuli di materiale neurosecretorio. 

N ei follicoli maschili, anche negli stadi più avanzati della "fase di maturità" 
si osservano spermatogoni con nuclei caratterizzati da grandi zolle di 
eterocromatina, spermatociti primi con numerosi sinaptonemi nel nucleoplasma 
spermatociti secondi uniti da ponti citoplasmatici evidenti e spermatidi in vari 
momenti del processo di spermiogenesi. 

La morfologia dello spermatozoo di V verrucosa è piuttosto semplice: vi e 
un ridotto acrosoma e un lungo nucleo denso leggermente ricurvo (Fig. 2). La 
"primitività" di questo spermatozoo è confermata dalla struttura del flagello privo 
di guaine mitocondriali. Sono comunque presenti 4 mitocondri rotondeggianti in 
prossimità dei centrioli alla base della testa. 

. . .... . .. 
: .. .' . 

....... ~. '. . . - ,-

.. . 
. - . . . 

.. :".1 

Fig. 1 - Due oociti in due diversi stadi di maturazione. Fig. 2 - Spermatozoo maturo in sezion 
X 3.000. longitudinale. X 15 .000. 
Two oocytes in two dillerent stages 01 
maturation. 

A ripe spermatozoon in longitudinal 
section. 











Marcatori molecolari p er Palinurus elephas e P. mauritanicus 815 

a) m e 

G 
G 
G 
C 
A 
A -A -
T -12 

A C G T A C G T 

'" 320 hp .. 
- 100 bI) .. 

M In e b) 

'" 420 hp .. 

In = P mauritanicus 
e = P elephas; 
M = 100 hp ladder 

Fig. 1 - a) Sequenze parziali del frammento DI del rDNA 28S. Le frecce indicano l'inserzione 
"AA" nella sequenza di P. mauritanicus. b) Confronto elettroforetico nelle due specie 
tra frammenti D 1 digeriti con Tru91 (sequenza di riconoscimento: T J, TAA). 

a) 

G 
A 
G 
G 
A _. 
A -
T -
I. 
l ' 

T 
T 
T 

a) Partial sequences of 28S rDNA, DJ fragments. The arrows show the "AA" inserted 
in the P. mauritanicus sequence. b) ELectrophoresis patterns of DJ fragments digested by 
Tru91 (recognition site: T J, TAA). 

m e b) 

e* In* M e In 

~380 hp 
---260 hp 
---120 hp 

AC GT ACGT 

Fig. 2 - a) Il confronto tra le sequenze del frammento D2 evidenzia in P. ntauritanicus la presenza 
di una inserzione di 12bp (indicata dalle frecce) contenente il motivo "TTAA" rico
nosciuto da Tru91. b) Confronto elettroforetico tra frammenti D2 nelle due specie: indigeriti 
(*) e digeriti con l'enzima Tru91. 
a) The D2 sequence alignment points out a J2 bp insert (arrows), containing the "TTAA" 
motif recognized by Tru9I, in the P. mauritanicus sequence. b) Electrophoresis patterns 
of D2 fragments of the two Palinurus species, undigested (*) and digested with Tru9I. 
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Risultati 
La ghiandola androgenica di Aristeus antennatus è un organo di aspetto 

nastri forme situata nella regione dell' ampolla terminale del vaso deferente (Fig. 
1) in uno spazio esistente tra i fasci muscolari che circondano l'ampolla e 
l'ampolla stessa. 

La ghiandola è costituita da uno stroma reticolare e da cordoni cellulari 
compatti che nelle sezioni semifini appaiono composti da cellule a diversa basofilia 
(cellule A e cellule B) (Fig. 2). Le cellule A hanno forma allungata (lunghezza: 
8.8 ± 1.4 ~m) e sono caratterizzate da intensa basofilia citoplasmatica, nucleo 
polimorfo con zolle di eterocromatina periferica e nucleolo eccentrico. Le cel
lule B hanno forma poliedrica o rotondeggiante (0 Il.9 ± 1. 7 ~m) e citoplasma 
da moderatamente basofilo a cromofobo con ampie vescicole; il nucleo è polirnorfo 
ed eucromatico con nucleolo eccentrico. 

3mm 
I 

GHIANDOLA 
ANDROGENICA 

1 . 

TESTICOLO 

AMPOLLA 
TERMINALE 

Fig. 1 - Schema mostrante l ' ap -
rato riproduttore maschil.3 
e la ghiandola androgeni _ 
di Aristeus antennatus. D· 
Orsi Relini e Tunesi - 19 -
modificato ). 
Scheme showing the geni 
apparatus with androgell 
gland oj male Ariste :: 
antennatus. (Orsi Relini a -
Tunesi - 1987, modifie . 

Fig. 2 - Micrografia ottica di una .3 _ 

zione semifine di ghiand 
androgenica di Ariste. 
antennatus. Blu di toluidil 
x 1448. A: cellula A; B: c ' 
lula B. 
Photomicrograph oj a se -
thin sec tion s tained 1t l 

toluidine blue. X 1448. A .. 
celi; B, B cel!. 



Ultrastruttura della ghiandola androgenica di Aristeus antennatus 819 

Fig. 3 - Micrografie elettroniche mostranti l'ultrastruttura dei due tipi di cellule della ghiandola 
androgenica di Aristeus antennatus. A: cellula A; B: cellula B; cd: corpo denso; g: apparato 
di Golgi; m: mitocondrio; N: nucleo; reI: reticolo endoplasmico liscio dilatato; rer: reticolo 
endoplasmico rugoso; *: vescicole golgiane. Acetato di uranile - Citrato di piombo. a, 
x 10450; b, x 46850. 
Electron micrographs oJ the androgenic gland cells oJ the Aristeus antennatus. A: A celi; 
B: B celi; cd: dense body; g: Golgi complex; m: mitochondrium; N: nucleus; reI: smooth 
endoplasmic reticulum; rer: rough endoplasmic reticulum; *: vesicles from Golgi complex. 
Uranyl acetate-Iead citrate. a, x 10450; b, x 46850. 









Aspetti del ciclo biologico di Hysterothylacium sp . in U. scaber 3 

Hysterothylacium Sp. , Figg. 1-6: 1. Larve L4 in cistefellea di Uranoscopus scaber. 2-3. Capo 
ed estremità caudale di larva maschio. 4-5. Capo ed estremità caudale di larva femmina. 6. Ventricolo, 
appendice ventricolare e cieco intestinale. Figg. 7-15; 7. Adulti nello stomaco di U. Scaber. 8. 
Maschio. 9. Femmina con uova. 10, Il , 12. Capo, intestino ed estremità caudale con spicola 
di maschio. 13, 14, 15. Capo, intestino ed estremità caudale di femmina. Figg. 16-17: sviluppo 
di uova fecondate. 16. Uova appena deposte. 17. Larva Ll nell ' uovo. Fig. 18. Larva L3 appena 
mutata (con cuticola del secondo stadio). 
Hysterothylacium sp. , Figg. 1-6: l. Larvae L4 in gall blader 01 Uranoscopus scaber. 2-3. Anterior 
and posterior ends 01 male larva. 4-5. Anterior and posterior ends 01 Iemale larva. 6. Ventriculus, 
ventricular appendage and intestinale cecum. Figg. 7-15; 7. Adulls into stomach 01 Uranoscopus 
scaber. 8. Male worm. 9. Female worm with eggs. lO, 11, 12. Head, intestine, tail with spicula 
01 male. 13, 14, 15. Head, inestine, tai! 01 Iemale. Figg. 16-17: development stages ollertilized 
eggs. 16. Recently laid eggs. 17. First stage larva in the egg. Fig. 18. Recently moulted L3, larva 
(with cuticle 01 second stage). 
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Fig. 1 - Reattività istochimica ed immunoistochimica delle cellule gonadotrope dell 'ipofisi di Xiphias 
gladius L .. a) a-amilasi-PAS. Contrastazione con Ematossilina. x 834; b) doppia 
immunocolorazione con anti o-BFSH-AP e anti h-BLH-ABP. Contrasto con Ematossilina. 
Cellule a FSH rosso mattone (~), cellule a LH marroni (~). x 927; c) immunocolorazione 
con anti h-BLH-ABP. x 1390; d) cellula immunocolorata con anti o-BTSH-AP. x 1390' 
e) doppia immunocolorazione con anti h-BFSH-ABP (~) e anti o-BTSH-AP (*). Contrasto 
con Ematossilina. x 580; t) doppia immunocolorazione con anti o-BTSH-AP e anti h
BLH-ABP. x 1390. s: sinusoide; v: vacuolo. 
Histochemical and immunohistochemical stainings oJ gonadotropic cel/s in the pituitary oJ 
Xiphias gladius L. a) a-amilasi-PAS staining. Counterstaining with Hematoxylin. X 834 ' b) 
double immunostaining with anti-oFSHfi-AP (brown-red) (~) and anti-hLHfi-ABP (brown) 
(~) sera. Counterstaining with Hematoxylin. X 927; c) hLHfi-ABP-immunoreactive cel/s. X 
1390; d) oTSHfi-AP-immunoreactive celi. x 1390; e) double immunostaining with anti-hFSHfi
ABP (brown) (~) and anti-oTSHfi-AP (red) (*) sera. Counterstaining with Hematoxy lin. 
X 580; f) double immunostaining with anti-oTSHfi-AP and anti-hLHfi-ABP sera. X 1390. 
s:sinusoid; v: vacuole. 
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neuroni che occupano gli strati più superficiali dell' epitelio olfattorio (Fig. 1 A e 
B). Anche numerosi corpi cellulari di forma globosa (Fig. 1 C), delle dimensioni 
di circa 15 ~m, situati profondamente nell' epitelio sono risultati fortemente po
sitivi, come pure i loro prolungamenti citoplasmatici che fuoriescono dall'epitelio , 
olfattorio. E stato inoltre esaminato il bulbo olfattorio. Mostrano una forte 
marcatura anche le fibre del nervo olfattorio che raggiungono il bulbo (Fig. ID), 

Fig. 1 - A - Localizzazione della NADPH-diaforasi nella mucosa olfattoria. X 120. 
Localization oj NADP H-diaphorase in the olfactory mucosa. X 120. 
B - Localizzazione della NADPH-diaforasi nella porzione apicale delle cellule della 
mucosa. X 500. 
Localization oj NADPH-diaphorase at the apical part oj the cells oj the olfactory mucosa. 
C - Alcuni neuroni NADPH-diaforasi positivi. X 500. 
NADP H-diaphorase-stained neurons. 
D - Sezione del bulbo olfattorio che mostra la positività delle fibre olfattorie primarie 
che raggiungono i glomeruli. X 100. 
View oj the olfactory bulb showing the labeled jibers reaching the glomeruli. 
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rose regioni fluorescenti prevalentemente centromeriche/paracentromeriche (Fig. 
1 b). 

a 
., :~,. 

'.; 

.. ~ 

I I 

c 

Fig. 1 - a, b) metafasi mitotiche di H. americanus. Dopo impregnazione argenti ca (a) sia i NOR 
che i cinetecori sono positivi all' Ag e indistinguibili (barra=5 J..lm). La colorazione con 
il fluoro cromo CMA

3 
(b) evidenzia bande fluorescenti centromeri che e paracentromeriche. 

c) Nuclei interfasici dopo impregnazione argentica, sono evidenti uno o più nucleoli e 
numerosi blocchi positivi. 
H . americanus mitotic metaphases after silver- (a) and CMA 3 - staining (b). a) NORs as 
well as kinetochores are Ag-positive and undistinguishable. b) centromeric/paracentromeric 
fluorescent bands are evident. c) interphase nuclei after si/ver staining, one or more nucleoli 
and many blocks are Ag-positive. The bar in a) represents 5 f.1m. 

Discussione 
N ella maggior parte delle specie la tecnica dell' impregnazione argentica co

lora i NORs in modo differenziale, ma è noto in letteratura che l'argento si lega 
a varie strutture proteiche del cromosoma come il cineto core, il complesso 
sinaptonemale, il core del cromatidio e l'impalcatura del cromosoma mitotico 
(Sumner, 1990). In H. americanus sia il cinetocore dei cromosomi che la regione 
organizzatrice del nucleolo sono positivi all 'argento e indistinguibili, come dimo
strato dall'alto numero e dalla localizzazione prevalentemente centromerica delle 
regioni positive all' argento, situazione già evidenziata da Rufas et al. (1994) in 
altre specie di artropodi. La struttura stessa del complemento cromosomico di 
questa specie, con un elevato numero di cromosomi di piccola dimensione, rende 
impossibile localizzare specificamente i NORs con questa tecnica. In Nephrop 
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L'organizzazione morfologica dei gangli di V verrucosa non si discosta in modo 
evidente da quella evidenziata in altri bivalvi. 

Nel cortex dei gangli cerebrali e del viscerale si evidenziano al M.E.: 
a) neuroni "grandi" (25-35 J.lm) a nucleo chiaro, con differenti tipologie: il 

loro citoplasma può infatti apparire più o meno elettrondenso per la presenza 
di microvescicole chiare e cisterne di RER (Fig. 1); 

b) neuroni "medi" (15-18 J.lm) nel cui citoplasma, oltre a complessi di Golgi 
e accumuli di glicogeno, sono evidenti numerosi granuli densi, variabili per forma 
e localizzazione, molti dei quali di tipo neurosecretorio; 

c) neuroni "piccoli" (lO J.lm), i cui nuclei sono ricchi di zolle di cromatina 
fortemente elettrondensa, e nel cui citoplasma Epiuttosto scarso) si notano granuli 
di diverso diametro. 

Nella zona del neuropilo appaiono grandi fibre nervose ("fibre giganti" di circa 
8 J.lm di diametro) con all'interno microtubuli e neurofilamenti (Fig. 2) e du
rante la "fase di differenziazione" dei gameti, tra dendriti e assoni irregolarmen
te sezionati, alcune fibre mostrano al loro interno granuli di neurosecreto. 

Fig. 1 - Neurone "grande' del ganglio ventrale nel 
cui citoplasma sono presenti granuli densi 
perinuc1eari. X 4.500. 
Cytoplasm oj a "large " neuron jrom the 
visceral ganglio n, in which perinuclear dark 
granules are evident. X 4.500. 

Fig. 2 - Fibre "giganti" sezionate più o meno 
obliquamente nel neuropilo del 
ganglio viscerale. X 6.000. 
Oblique sections oj "giant " axons in 
the neuropil region oj the visceral 
ganglion. X 6. 000. 
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ad incrostazioni di materiale di natura allumo-silicatica (minerali argillosi). Le 
microanalisi delle sezioni e della superficie interna di alcuni gusci hanno evidenziato 
la presenza di un picco caratteristico del fluoro (Fig.4), che potrebbe spiegarsi 
come una fase mineralogica (fluorite) di origine secondaria, formatasi 
presumibilmente dopo la morte dell' individuo, a seguito di processi degradativi 
del citoplasma in condizioni riducenti. 

Fig. 1 - Globigerinoides sacculifer, 
veduta ombelicale. 
Ventral view. 

Fig. 2 - Globigerinoides quadrilobata, vedu
ta ombelicale. 
Ventral view. 

Fig. 3 - Dettagli della parete spinosa "a nido d'ape" (13 OOX). Le placchette di nanoplancton 
calcareo (coccoliti) indicata dalla freccia appartengono ai generi Geophyrocapsa e 
Calcidiscus. Si noti la presenza di materiale di riempimento e di incrostazioni. 
Detail 01 the honeycomb wall (l300X). The calcareous nanoplanktonic little plates indicated 
by the arrow belong to the genera Geophyrocapsa and Calcidiscus. The presence 01 filling 
deposits can be noted. 
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DESCRIZIONE PRELIMINARE DEI POPOLAMENTI ZOOBENTONICI 
DI FONDO DURO DEL VERSANTE OCCIDENTALE DELL'ISOLA 

DELL' ASINARA (SARDEGNA NORD-OCCIDENTALE) 

P RELIMINARY DESCRIPTION OF HARD BOTTOM ZOOBENTHIC 
ASSEMBLAGES OF THE WESTERN COAST OF THE 

ASINARA ISLAND (N- W SARDINIA) 

Abstract 
Preliminary investigations on the zoobenthic assemblages along the western coast oj the Asinara 

Island were perjormed by photographic surveys between 25 and 40 meters depth. The hard bottoms 
studied showed the presence oj a /ittle developed sciaphi/ous structuring assemblage, characterised 
by the prevalence oj the vegetai component and by the presence oj a pre-coralligenous jacies also 
at the deepest levels studied. 

Key-words: zoobenthos, MPA, Mediterranean, photographic surveys. 

Introduzione 
Nell'ambito dello studio di fattibilità dell'area marina protetta dell'Isola 

dell' Asinara (Sardegna Nord-Occidentale), commissionato dal Ministero dell' Am
biente all'ICRAM, nel settembre del 1998 sono state avviate indagini volte a 
caratterizzare, seppure in modo preliminare, i fondi duri del versante occidentale 
dell'isola. La scelta di focalizzare l'attenzione su questa componente è stata motivata 
dall'assenza di informazioni per l'area in oggetto, nonostante la sua valenza 
ambientale e il suo notevole interesse per lo sviluppo di attività di fruizione 
compatibili con le finalità delle aree marine protette quali, ad esempio, le visite 
guidate subacquee (Tunesi et al., 1991). 

Materiali e metodi 
Le attività di studio del benthos costiero dell'Isola dell' Asinara hanno visto 

la conduzione di un survey con Side Scan Sonar lungo transetti perpendicolari 
alla linea di costa e di "verità mare", sia con telecamera subacquea filoguidata, 
sia mediante l'effettuazione di 86 immersioni di studio. 

L'analisi delle informazioni raccolte con le attività di rilevamento sopra de
scritte ha permesso di identificare tre siti rappresentativi di altrettante situazioni 
ambientali riscontrate lungo i fondali del versante occidentale dell' isola dell' Asinara 
(Fig. 1). Infatti la stazione A (P.ta Scorno), è sita all'estremità nord dell'isola, 
in condizioni di idrodinamismo intenso (I.I.M., 1980); la stazione B (Cala tappo),è 
rappresentativa di condizioni di idrodinamismo moderato; la C (P.ta Pedra Bianca),è 
stata scelta come esempio delle condizioni del versante sud-occidentale. 

I tre siti di campionamento sono posizionati su falesia che degrada verso il 
largo con un inclinazione compresa tra i 50 0 e i 90°. L'andamento dei fondali 
e la luminosità possono definirsi omogenei per tutto il versante occidentale. 
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Il campionamento della componentemacrozoobentonica è stato effettuato 
mediante immersioni con autorespiratore ad aria (A.R.A.), da -25 a -40 metri 
(profondità alla quale si incontrano i fondi mobili), applicando la tecnica del 
"rilevamento fotografico" (Balduzzi et al., 1981, 1986; Abbiati, 1991; Meese e 
Tomich, 1992). A questo scopo è stata utilizzata una fotocamera Nikonos V, dotata 
di obiettivo 28 mm, di flash TTL ed un distanziatore di 60 cm di lunghezza. 
Per ogni superficie fotografata sono state annotate la profondità, l'inclinazione, 
l'esposizione. Inoltre sono stati raccolti campioni delle specie la cui identifica
zione non è stata possibile in situ, in modo da consentirne il successivo rico
noscimento in laboratorio. 

Tab. l - Elenco dei taxa individuati mediante il campionamento fotografico e loro presenza-assenza 
(+/-) nelle tre stazioni. 
List oj taxa identified by photographic sampling and their presence-absence (+/-) in the 
three stations . 

Stazioni 
Specie A B C 

PORIFERA ACBnthella acuta Schmidl + + + 
Agelas oroides (Schmldl) + - + 
Phorbas tenacior (Topsenl) - + + 
Aplysina aerophoba Schmidl + + -
Axinella po/ypoides Schmidl - - + 
Axinella vel7lJcosa Esper + + -
Calyx nicaeensis (Risso) - - + 
Clathrina clathros (Schmidl) - + -
Cliona viridis (Schmidt) + - -
Crambe crambe (Schmidt) + + + 
Ircinia variabi/s (Schmidl) - + + 
OscBrella lobularis (Schmidl) - + + 
Petrosia ficiformis (Poi rei) - + + 
Spirastrella cunctatrix Schmidl + + + 

CNIDARIA Hydrozoa Aglaophenia sp. + + + 
Eudendrium sp. + + + 
Halecium ha/ecinum (L.) + + + 
Plumularia sp. + + + 
Seltularella sp. + + + 

CNIDARIA Anthozoa Eunicella cavo/inii (Koch) + + + 
Eunicella singularis (Esper) + - + 
Leptopsammia provoti Lac.-Duth. + + + 
Paramuricaea clavata (Risso) - - + 
Parazoanthus axinellae(Schmidl) + + + 

ECHIURIDA Bonellia viridis Rolando - - + 
MOLLUSCA Peltodoris atromaculata Bergh - - + 

Flabellina affinis (Gmelin) + - + 
ANELLIDA Filograna implexa Berkeley + - + 
BRYOZOA Micropora coriacea (Johnslon) + - + . 

Myriapora troncata (Pallas) + - + 
Pentapora fascia/is (Pallas) - + + 
Scropocellaria reptans (L.) - - + 
Seltella septentrionalis (King) + + -

ECHINODERMATA Echinoidea Arbacia lixula (L.) + - -
ECHINODERMATA Asleroidea Hace/ia attenuata Gray + - -
TUNICATA Ap/idium pro/iferom (Milne-Edwards) - + -

Halocynthia papillosa (L.) + - + 
Microcosmus sabatieri Coquebert + - - , 

. 
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Risultati 
Complessivamente le attività di studio (raccolta di campioni e fotografia) hanno 

permesso di identificare 102 taxa (22 Poriferi, 16 Cnidari, l Echi uride, 16 
Molluschi, 12 Anellidi Policheti, 3 Crostacei Decapodi, 9 Briozoi, 16 Echinodermi, 
7 Tunicati). Le indagini hanno permesso di rilevare l'assenza di nette differenze 
nella distribuzione del popolamento zoobentonico e di fenomeni di segregazione 
di specie nell' ambito dell' intervallo di profondità considerato. 

In generale è stato possibile rilevare che i fondi duri del versante occidentale 
dell'Isola dell' Asinara tra i 25 ed i 40 metri di profondità ospitano un popolamento 
sciafilo strutturante poco sviluppato, contraddistinto dalla predominanza della 
componente algale anche nelle stazioni più profonde. 

8"15' A 

s 

41· 

• 

w 00' C 
. . . 

• 

Fig. 1 - Localizzazione delle tre stazioni di studio. 
Localisation oJ the three sampling stations. 
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Lo studio comparativo delle tre stazioni considerate, basato sul solo 
campionamento fotografico, è stato condotto sui 38 taxa identificabili mediante 
l'analisi d'immagine (Tab.l). I tre siti presentano una componente zoobentonica 
comune costituita dai Poriferi Spirastrella cunctatrix Schmidt, Acanthella acuta 
Schmidt, Crambe crambe (Schmidt), dagli Idroidi Aglaophenia sp., Eudendrium 
sp., Halecium halecinum (L.), Sertularella sp., Plumularia sp. e dagli Antozoi 
Eunicella cavolinii (Koch), Parazoanthus axinellae (Schmidt) e Leptosammia 
pruvoti Lacaze-Duthiers. 

La presenza di alcune specie sessili è stata registrata solo in specifiche stazioni; 
in particolare il porifero Cliona viridis (Schmidt) e il tunicato Microcosmus sabatieri 
Coquebert sono stati rinvenuti solo a P.ta Scorno (A in Fig. 1); il porifero 
Clathrina clathrus (Schmidt) ed il tunicato Aplidium proliferum (Milne-Edwards) 
a Cala Tappo (B), ed i poriferi Axinella polypoides Schmidt e Calyx nicaensis 
(Risso), e il briozoo Scrupocellaria reptans (L.) a Punta Pedra Bianca (C). 

La componente ad antozoi nelle stazioni A e B è rappresentata da specie a . 
scarso sviluppo verticale quali P. axinellae e L. pruvoti, o da colonie di ridotte 
dimensioni di E. cavolinii. Invece la situazione è diversa a Punta Pedra Bianca 
(C), dove si riscontra un maggiore sviluppo delle colonie di E. cavolinii e la 
presenza di Paramuricea clavata (Risso); inoltre, insediata ai piedi della franata 
che caratterizza questa punta, su un fondale suborizzontale a forte componente 
siltosa, è presente una importante facies ad A. polypoides ed Eunicella singularis 
(Esper). 

Conclusioni 
Nel complesso le osservazioni condotte permettono di rilevare che i fondi duri 

del versante occidentale dell'Isola dell' Asinara compresi nell'intervallo di profondità 
studiato ospitano un popolamento sciafilo strutturante poco sviluppato. I dati 
raccolti sembrano suggerire la presenza di un popolamento coralligeno impove
rito o precoralligeno, (Pérès e Picard, 1964), con Mesophyllum lichenoides (Ellis) 
Lemoine, Peyssonnelia rubra (Greville) J. Agardh (Cossu et al.,1997) e, solo 
alle maggiori profondità colonie di ridotte dimensioni di P. clavata. Inoltre va 
rilevato che questa specie è stata rinvenuta solo in C, stazione nella quale è stato 
possibile registrare anche il maggior numero di specie. 

L'assenza di un coralligeno ben strutturato, popolamento marcatamente sciafilo, 
potrebbe in parte essere spiegata dalla notevole trasparenza delle acque (Cossu 
et al., 1997) e dal fatto che la falesia incontra i fondi mobili già a partire dai 
40 metri di profondità. 

Le osservazioni condotte con il presente contributo, realizzato nell'ambito dello 
studio finalizzato all'istituzione della futura AMP, consigliano di condurre nuove, 
speéifiche attività di ricerca sullo zoobenthos dei fondali dell' Asinara ad AMP 
istituita. 
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. LUNAR ORIENTATION IN TALITRUS SALTATOR (CRUSTACEA, 
AMPHIPQDA) AND TYLOS EUROPAEUS (CRUSTACEA, ISOPODA) 

ORIENTAMENTO LUNARE IN TALITRUS SALTATOR (CRUSTACEA, 
AMPHIPODA) E TYLOS EUROPAEUS (CRUSTACEA, ISOPODA) 

Abstract 
The capacity lor lunar orientation was analysed in two species 01 supralittoral crustaceans, known 

lor their good ability lor zonal recovery based on multiple orienting relerences. The moon compass 
mechanism, common to the two species, appears to be independent 01 the presence 01 non-compass 
references (the earth:S magnetic field) and also independent 01 the lunar phase, albeit to a lesser 
degree. 

Key-words: Talitrus saltator, Tylos europaeus, orientation, moon compasso 

Introduction 
Talitrus saltator (Montagu, 1808) and Tylos europaeus (Arcangeli, 1938) are 

typical inhabitants of the damp band near the shore-line of sandy marine coasts. 
Both species have crepuscular-nocturnal habits; at night, the individuals perform 
feeding excursions mainly along the Y (sea-land) axis of the beach. 

Both species are known mainly for their capacity for zonal orientation 
(= they return to the band of damp sand by the shortest route), which they 
perform by means of the sun compass mechanism (during the day, the animals 
can be induced to abandon their temporary refuges under the sand by changes 
in the sea level or by predation attempts) (Pardi & Papi 1952, Ugolini 1996). 
The nocturnal zonal orientation of T. saltator has been the object of a few, very 
detailed investigations. However, the conc1usions of these studies have not always 
been in agreement (see Papi 1960, Enright 1972, Ugolini et al. 1999). Instead, 
studies of T. europaeus are virtually absent (P ardi 1954). 

In short, the capacity for lunar orientation has long been neglected, even 
though these two species are certainly the preferred material for this type of 
study. Moreover, it should be underlined that, beeause of its astronomie 
characteristics, the moon is not an easily utilizable orienting factor, at least in 
thoory. Therefore, the aim of the present study was to evaluate if the mechanism 
of lunar orientation is effectively independent of the magnetic reference and of 
the phase of the moon. In addition, we eompared the capacity for moon 
orientation in the two species. 

Materials and methods 
We tested adult individuals of Talitrus saltator and Tylos europaeus eollected 

during the new moon preceding the experiments, on a beach in southern Tuseany 
with the direction of the Y (sea-Iand) axis 268°- 88°. 
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The experiments were conducted far from the sea in the full moon (89% 
- 99%) and quarter moon phases (48% - 56%) in spring-summer 1998, 1999. 
The releases were performed in a confined environment with the classical 
apparatus employed for many years in experiments of this type (see Ugolini & 
Macchi 1988). The animals were released, under different lunar azimuths, in 
groups of 5 individuals inside a plexiglas bowl containing l - 2 cm of sea water 
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If the mechanism of orientation is not chronometric, the smalI balls shouId be arranged 
in aline parallel to or coincident with the X axis. If instead the individuals are always 
perfectly oriented toward the expected direction, the dots should be arranged in aline 
at 45° (dashed line). For each diagram, the folIowing are also reported: the regression 
line equation; the coefficient of correlation r; the degrees of freedom, df; the probability 
leve I, P. 
Relazioni tra la differenza "azimut lunare - direzione attesa" ( AZm - TED) e la differenza 
"azimut lunare - angolo medio" ( AZm - alpha). A, B, esperimenti in luna piena, C, 
D, esperimenti in mezza luna. Ogni pallino corrisponde ad una sperimentazione. Se il 
meccanismo di orientamento non è cronometrico, i pallini devono essere disposti in una 
linea parallela o coincidente con l'asse delle X Se invece gli individui sono sempre perfettamente 
orientati verso la direzione attesa, i pallini devono essere sistemati in una retta a 45° (linea 
tratteggiata). Per ogni grafico vengono anche riferiti: l'equazione della retta di regressione, 
il coefficiente di correlazione r, i gradi di libertà, il livello di probabilità, P. 
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and screened from the surrounding landscape. This allowed us to overcome the 
problem of the motivation of the animals to assume the expected direction. Indeed, 
the motivation to orient themselves along the Y axis depends on the degree of 
environmental relative humidity. To cancel the horizontai component of the earth's 
magnetic field, we used a pair of Helmoltz coils appropriateIy arranged. 

The individuaI directions were recorded with an infrared-sensitive video camera 
placed underthe bowl. The necessary light was provided by an infrared lamp 
( > 830 nm). In this way, the experimentai animals were not subjected to possibie 
disturbances deriving from the direct recording of their orientation by the 
experimenter. 

The direction of each individuaI was recorded onIy once. The distributions 
were analysed with the tests of circular statistics (Batschelet 1981). 

Results and conclusions 
Despite the well-known difficulties in the use of the moon as an orienting 

factor (during the synodic month, it never rises at the same time, its shape is 
not constant, it is not aIways present), both species have developed a 
chronometric mechanism abie to compensate for the azimutha1 variation of the 
moon independently of the presence of the earth's magneti c fieid (Fig. lA, B). 
Exactly because of its non-chronometric nature, the magnetic fieid might be 
imagined to be the principal nocturnai orienting reference when conditions make 
it difficult to use other compass mechanisms. Moreover, the moon compass 
mechanism is abie to work in a sufficiently accurate manner aiso during the 
quarter moon phases (Fig. l C, D). The differences in orientation observed in 
the various lunar phases might be due to the limited number of experiments 
performed so far and to the greater difficulty by the individuais in perceiving 
the orienting stimulus during the quarter moon triais. 

Finally, it should be emphasized that these preliminary data indicate that the 
capacity for Iunar orientation is largeIy similar in the two species. 
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