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ALDO BRANCATO & AGATINO REITANO

SEGNALAZIONE DI FULVIA FRAGILIS (FORSKÅL, 1775)
EMUSCULISTA SENHOUSIA (BENSON IN CANTOR, 1842)
NELLE ACQUE DEL PORTO GRANDE DI SIRACUSA

(SICILIA SUD-ORIENTALE) (Mollusca Bivalvia)

RIASSUNTO

Viene segnalata per la prima volta in Sicilia la presenza di due nuove specie aliene di Molluschi
Bivalvi marini,Musculista senhousia (Benson in Cantor, 1842) e Fulvia fragilis (Forskål, 1775).

SUMMARY

Record of Fulvia fragilis (Forskål, 1775) and Musculista senhousia (Benson in Cantor, 1842) in
the waters of Porto Grande of Siracusa (South-Eastern Sicily) (Mollusca Bivalvia). Authors record for
the first time two species of marine alien molluscs in the costal waters of Sicily,Musculista senhousia
(Benson in Cantor, 1842) and Fulvia fragilis (Forskål, 1775).

INTRODUZIONE

Dall’apertura del Canale di Suez nel Mediterraneo si è assistito ad un
progressivo, ma anche anomalo, ingresso di organismi alloctoni, dovuto a
dispersione antropocora. Tra essi, i molluschi, ben rappresentati in numero,
sono stati oggetto di numerorissimi studi atti a definire, se pur in parte, le loro
dinamiche di penetrazione e di acclimatazione. Nella Sicilia orientale, ed in
particolar modo nell’area Siracusana, è stata segnalata a più riprese la presen-
za di specie aliene (DI GERONIMO, 1971; BARASH & DANIN, 1977; DI NATA-
LE, 1978; PIANI, 1979; DI NATALE, 1982; ZIBROWNIUS, 1991; SCUDERI &
RUSSO, 2003; GARILLI & CARUSO, 2004; SCUDERI & RUSSO, 2005; CROCETTA

& SOPPELSA 2006; GRECO, 2006).



Tra la prima metà del 2006 e gli inizi del 2009, nell’area posta a occiden-
te rispetto al Porto Grande di Siracusa, sono stati rinvenuti numerosi indivi-
dui di molluschi alieni appartenenti a due nuove specie per le acque siciliane.
In particolare, a partire dalla fine dell’anno 2006 nei pressi della foce dei fiumi
Anapo e Ciane, sulla spiaggia in località Plaja, sono stati rinvenuti alcuni indi-
vidui, completi di parti molli, appartenenti alle specie di bivalvi Musculista
senhousia (Benson in Cantor, 1842) e Fulvia fragilis (Forskål, 1775). Tali pre-
senze verosimilmente sembrerebbero da imputare non solo al massiccio tran-
sito di navi pesanti nel tratto di mare tra il porto di Augusta (ZIBROWNIUS,
1991; PIANI, 1979) e Siracusa, ma anche, in quest’ultima località, alla presen-
za di impianti di acquacoltura.

Queste segnalazioni si aggiungono alle precedenti riportate per la parte
orientale dell’isola, portando a diciannove le specie aliene rinvenute com-
plessivamente in Sicilia (IRACI SARERI et al., 2008).

MATERIALI E METODI

Tutti i campioni sono stati rinvenuti a vista, sulla battigia, a seguito di
forti mareggiate.

Fulvia fragilis: (189 exx. in totale): 31.XII.2006 (9), 18.IV.2007 (21),
3.V.2007 (15), 21.XII.2007 (43), 16.II.2008 (41), 14.XII.2008 (54) (Coll. A.
Brancato); 28.XII.2007 (1), 22.I.2009 (3), 7.III.2009 (2) (Coll. A. Reitano).

Musculista senhousia: (26 exx. in totale): 13.IV.1988 (1 valva),
13.VIII.2007 (19), 20.XI.2007 (2) (Coll. A. Brancato); 22.I.2009 (1),
7.III.2009 (3) (Coll. A. Reitano).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Da quanto emerso in diversi anni di studi faunistici, la malacofauna
presente nell’area del Porto Grande di Siracusa risulta essere molto varia e
ricca di specie per la presenza di differenti biotopi. Tuttavia, il nostro siste-
ma d’indagine, estremamente limitato, non ci ha consentito di valutare i
rapporti cui sono soggetti i vari popolamenti autoctoni e alloctoni, poiché
si tratta prevalentemente di campionamenti effettuati a seguito di spiag-
giamenti provocati da forti mareggiate. F. fragilis è un Cardiidae, origina-
rio delle aree Indo-Pacifiche, già segnalato per le acque italiane (CROCET-
TA, 2005; CROCETTA et al., 2008). Il ritrovamento di numerosissimi
esemplari in vari stadi di crescita e completi di parti molli, per l’area del
Porto Grande di Siracusa rappresenta la prima segnalazione per le acque
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Fig. 1— Nicchi diversi di Fulvia fragilis (A, B, C, D) e diMusculista senhousia (E, F, G, H, I, L).



siciliane. È una specie tipica di substrati fangosi, sabbioso/fangosi e sab-
biosi con presenza di Zoostera sp., a profondità comprese tra 1 e 40 m (PAS-
SAMONTI, 1996; ZENETOS et al., 2003a). La presenza nell’area occidentale
del Porto Grande di Siracusa, di substrati sabbioso-fangosi compresi tra 1
e 10 m, eutrofizzati, confermerebbe un adattamento della specie, compati-
bilmente con quanto già discusso in altre aree (CROCETTA, 2005). I regola-
ri e frequenti monitoraggi malacofaunistici, nell’area in questione, hanno
confermato un rapido adattamento della specie alle condizioni ambientali
locali. Sembra che l’introduzione di tale specie all’interno del Porto Gran-
de di Siracusa sarebbe avvenuta in modo accidentale, probabilmente a
causa del massiccio traffico navale pesante (ZENETOS et al., 2004b) nell’a-
rea Siracusana.

La seconda specie qui considerata, M. senhousia, è pure originaria del-
l’area Indo-Pacifica, già segnalata in Italia per le acque dell’Adriatico (BUCCI,
1994; LAZZARI & RINALDI, 1994; SOLUSTRI et al., 2003), del Mar Ionio
(MASTROTOTARO et al., 2003), per il Porto di Livorno (CAMPANI et al., 2004)
e per la Sardegna (DELONGUEVILLE & SCAILLET, 2006). Tale specie sembra
essere stata introdotta accidentalmente nel Mediterraneo a seguito di intro-
duzioni intenzionali di Ruditapes philippinarum (ZENETOS et al., 2004a). Que-
st’ultima specie, segnalata per la prima volta per le acque italiane nell’area
della laguna Veneta (CESARI & PELLIZZATO, 1985; BREBER, 1985), sembra sia
stata introdotta per scopi eduli, già a partire dal 1983 anche nelle acque del
Porto Grande di Siracusa. I gestori degli allevamenti siracusani di cozze però
ci hanno confermato che tale specie non è stata in grado di sopravvivere alle
condizioni ambientali locali.
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