






Introduzione 
Le zone umide, pur rappresentando solo lo 0,1 % delle

acque del globo e lo 0,8 % della superficie delle terre
emerse, ospitano circa il 6% del totale delle specie anima-
li e vegetali descritte. Anche per questo motivo la difesa e
la promozione della biodiversità delle  acque  dolci è tra le
priorità dell’Azione “ Water  for life” delle Nazioni Unite
per il decennio 2005-2015 (DUDGEON et al., 2006). La
diversità di habitat che si possono riscontrare nelle aree
umide, aree ad elevata biodiversità, ne permette la colo-
nizzazione da parte di un’ampia gamma di specie speciali-
ste e generaliste (MASING et al., 2000). Tra queste gli
Odonati sono uno dei più importanti taxa delle piccole rac-
colte di acqua dolce (CARCHINI et al., 2005). Nell’ultimo
secolo gli habitat che normalmente li ospitano si sono con-
tratti in maniera significativa: nei paesi dell’Europa nord-
occidentale, le aree umide si sono ridotte del 40-90 %
(HULL, 1997), mentre negli Stati Uniti oltre il 50 % di tali
ecosistemi è stato distrutto da impatti antropici (TINER,
1984; WILLIAMS, 1990). In conseguenza della perdita di
superficie degli habitats, si è osservato un declino nelle
popolazioni di circa 130 specie sulle 220 presenti in
Europa (CORBETT, 1999). In Italia, su un totale di 91 spe-
cie, ben 10 sono considerate “minacciate” dalla Comunità
Europea e quindi incluse nella Direttiva Habitat
(HARDERSEN, 2006). Parimenti, in Svizzera, delle 72 specie
di Odonati presenti, 26 (36%) figurano nella Lista Rossa
propriamente detta, mentre 12 (17%) sono potenzialmente
minacciate. In particolare, 2 specie risultano attualmente

estinte, 12 sono in pericolo d’estinzione, 7 sono minaccia-
te e 5 sono vulnerabili (GONSETH & MONNERAT, 2002).

Non si dimentichi che gli Odonati sono utili indicatori
biologici (CORBETT, 1999; CHOVANEC, 2000; OERTLI, 2000)
particolarmente significativi per la valutazione ecologica
dei laghi poco profondi e delle pozze.

Sotto l’aspetto delle indagini odonatologiche la
Provincia di Belluno è stata sostanzialmente trascurata
fino agli anni ’30 del secolo scorso. Non risultano rac-
colte o campionamenti né da parte di AUSSERER (1869)
che pubblicò un pregevole lavoro sugli Odonati del vici-
no Tirolo, né da parte dei primi naturalisti che  si inte-
ressarono dell’argomento sul versante Veneto (GARBINI,
1879), con l’eccezione forse di MARTENS (1824) che
pubblicò un elenco degli Odonati del Veneto ma senza
citare le località di raccolta; tuttavia poiché egli visitò i
laghi di Vedana, di Alleghe e di S. Croce non è improba-
bile che alcune delle specie da lui citate (in numero di
13) pur con errori ed imprecisioni (MINELLI, 1966) siano
riferibili a queste località del Bellunese. Solamente
NINNI (1879)  riportò  Libellula pedemontana Mueller (=
Sympetrum pedemontanum Allioni, 1766) per “Belluno,
Longarone, Agordo, lungo il Piave ed il Cordevole”
(MINELLI, 1966). 

Le prime indagini sistematiche si devono a NIELSEN
che negli anni 1935-1937 indagò l’area Ampezzana
(NIELSEN & CONCI, 1951); dei suoi dati, quasi tutti inediti,
si avvalse anni dopo MARCUZZI (1956, 1961, 1983)
(MINELLI, 1966). Anteriori alla seconda guerra mondiale
sono anche le raccolte di  SATORI (1942). Occorre infine
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attendere fino al 1966 per veder pubblicati i dati delle inda-
gini ad opera di MINELLI (1966). In seguito hanno raccolto
nell’area in esame BUCCIARELLI (1972a, 1972b, 1978),
D’ANTONIO (1997a, 1997b, 1999), OTTOLENGHI (1985,
1991).  

La Riserva Naturale Vincheto di Celarda, in Comune di
Feltre, è inserita tra le “zone umide di interesse internazio-
nale”, in base alla Convenzione di Ramsar. Essa fu inda-
gata nella sua componente odonatologica, per la prima
volta, da GATTI (1991) che, nel periodo 1981-1986, vi rac-
colse 9 specie. Più approfondite ed accurate ricerche sono
state eseguite nella riserva negli anni 2005-2007, nell’am-
bito dei monitoraggi sugli artropodi, previsti dal Progetto
LIFE-Natura 04/NAT/IT/000190 “Tutela dei siti Natura
2000 gestiti dal Corpo Forestale dello Stato”. Le ricerche
sugli Odonati sono state condotte da Hardersen, Dal
Cortivo e Gatti che, nel corso di tre anni, hanno individua-
to nella riserva ben 28 specie di Libellule (DAL CORTIVO,
2007;  HARDERSEN & DAL CORTIVO, 2008). 

Materiali e metodi
In questo lavoro sono state prese in esame le segnala-

zioni di letteratura indicate nell’introduzione, ed il risulta-
to delle raccolte di campagna effettuate dagli autori. Per
l’identificazione del materiale raccolto sono stati utilizzati
i lavori di CONCI & NILSEN (1956), CARCHINI (1983),
JURITZA (2000), ASKEW (2004), AGUESSE (1968),
D’AGUILAR et al. (1990). Per la nomenclatura si fa riferi-
mento a VAN TOL et al. (2007).

Risultati
In totale vengono attualmente segnalate per la

Provincia di Belluno 46 specie di libellule, pari a circa il
50% della fauna odonatologica presente in Italia (Fig. 1).

Per Calopteryx splendens, Sympecma fusca,
Coenagrion scitulum, Anax parthenope, Cordulegaster
boltonii, Somatochlora flavomaculata, Sympetrum pede-
montanum, Sympetrum vulgatum e Leucorrhinia pectora-
lis esiste un’unica segnalazione bibliografica, oppure un
solo avvistamento o una sola cattura. Si tratta di 9 specie,
pari a circa il 20% del totale, la cui presenza in provincia
di Belluno andrebbe verificata in modo più accurato.

FAMIGLIA CALOPTERYGIDAE
1) - Calopteryx splendens (Harris, 1782)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Feltre (BL),
m 300 (MINELLI, 1966).

MATERIALE ESAMINATO: Pieve d’Alpago, loc.
Paludi, m 380, 15.VIII.1994, leg. I. Fossa.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: staziona
sulle erbe e canneti di canali ed occasionalmente laghi e
stagni. Risulta poco frequente sui grandi fiumi ed evita tor-
renti ad acque fredde o molto ombreggiati (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006). La specie, al pari di Sympecma fusca,
è nota per l’eccezionale durata della vita dell’adulto, che
può superare i 5 mesi (HARDERSEN, 2006). Come C. virgo
è sensibile alle azioni di distruzione antropica della vege-
tazione ripariale. 

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Dalla Gran Bretagna e
Sud della Scandinavia all’Europa centrale, Italia setten-
trionale e centrale.

2) - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, Lago di Misurina, m 1250 (MARCUZZI, 1956). 

MATERIALE ESAMINATO: Pieve d’Alpago, m 380,
15.VIII.1994, leg. I . Fossa; Arsiè, loc. Agana, m 260, 1997
(ninfa), leg. F. Decet; Feltre, Rio Uniera, m 350,
08.II.2002, leg. F. Decet; Feltre, Collesei, m 300, 2005
(ninfa), leg. F. Decet; Riserva Naturale Vincheto di
Celarda, Rio Celarda, m 230, 01.VIII.2006, leg. E. Gatti;
Fonzaso, canale di derivazione dal T. Cismon, m 300,
03.VIII.2007, leg. F. Decet; Riserva Naturale Vincheto di
Celarda, Lago degli Olmi, Lago delle Libellule, Lago della
Colonia, Rio Celarda, Rio Caoramello, m 230,
13.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie tipi-
camente reofila (CARCHINI, 1983) i cui adulti vivono su
alberi ed arbusti attigui a ruscelli e laghi. Le ninfe di C.
virgo dimostrano di essere piu sensibili al deterioramento
della qualità delle acque rispetto a C. splendens; quest’ul-
time infatti si adattano a vivere anche in acque meno ossi-
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Fig. 1. Numero di specie di Odonati citati in letteratura per la Provincia di Belluno dal 1879 ad oggi.



genate (HARDERSEN, 2006). Specie sensibile all’azione di
diradamento della vegetazione ripariale.

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Dal Sud della
Scandinavia al Nord Africa.

FAMIGLIA LESTIDAE
3) - Sympecma  fusca (Vander Linden, 1820)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: vive in
pozze oligotrofiche. Secondo DIJKSTRA & LEWINGTON
(2006), il suo habitat comprende quasi tutte le tipologie di
acque stagnanti, a condizione che vi sia una consistente
presenza di vegetazione acquatica, tra cui ad esempio
frammenti galleggianti di cannucce. Gli adulti, che vivono
circa 9-10 mesi, svernano anche lontano dal corpo idrico di
origine dove ritornano nella primavera successiva per la
deposizione delle uova (PECILE, 1984).

COROTIPO: Europeo-Mediterraneo. Sud e Centro
Europa (in rapida espansione al Nord), Nord Africa, Medio
Oriente. 

4) - Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Rio Celarda, m 230, 23.VIII.2006,
leg. E. Gatti & M. Dal Cortivo; Riserva Naturale Vincheto
di Celarda, Lago della Colonia, Lago degli Olmi, Lago
delle Libellule, m 230, 02.VIII.2007 (adulti neosfarfallati
ed exuviae), leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: diversamente
dalle altre specie del genere Lestes, non predilige condizioni
effimere (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). È l’unica specie del
genere Lestes che si sviluppi anche in acque correnti. Vive in
quasi tutti i tipi di acque stagnanti, ove però vi siano alberi od
arbusti in prossimità dell’acqua; le femmine depongono le
uova all’interno di rami o ramoscelli su cui spesso si rinven-
gono alte densità di adulti neosfarfallati. In realtà, gli adulti
vengono avvistati con frequenza molto inferiore rispetto al
numero di neosfarfallati. HARDERSEN (2004, 2006) ipotizza
che essi trascorrano il proprio periodo di maturazione lontano
dall’acqua, tra le chiome degli alberi, giustificando in parte il
fatto che gli adulti si rinvengano solo sporadicamente. 

COROTIPO: Europeo-Mediterraneo. Centro e Sud
Europa, Nord Africa, Medio Oriente. 

5) - Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio, m 1000, (BUCCIARELLI, 1978); Cortina
d’Ampezzo, Lago di Misurina, m 1250 (MARCUZZI, 1956).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: si riproduce
in acque stagnanti. Le femmine depongono le uova in
piante di Juncus, Carex, Alisma e simili. Questa, tra tutte
le specie del genere, mostra una maggior predilezione per
le condizioni effimere, quali ad esempio siti che si pro-
sciugano già all’inizio dell’estate. Spesso la femmina
depone le uova in aree completamente asciutte (DIJKSTRA
& LEWINGTON, 2006).

COROTIPO: Europeo-Mediterraneo. Specie mediter-
ranea, segnalata episodicamente anche in Germania ed
Austria; raggiunge ad Est anche la Mongolia. Dalla metà
degli anni ’90 si è osservato un consistente incremento
della specie in Nord Europa; prima segnalazione per la
Gran Bretagna nel 2002 (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).

6) - Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio, m 1000, 1970 (BUCCIARELLI, 1978); indicata
genericamente per  ”Cortina d’Ampezzo - Lago Misurina,
da MARCUZZI (1956). 

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: si rinviene
in quasi tutte le tipologie di acque ferme ove sia presente il
canneto. A volte più numerosa in ambienti acidi o recenti,
con acqua poco profonda, ma non è nota per essere specie
pioniera, né per preferire condizioni effimere (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006). Pur frequentando pressoché gli stessi
ambienti di L. viridis, questa specie sembra preferire, per
la deposizione delle uova, steli dei generi Juncus e Scirpus
(PECILE, 1984).

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Europa settentrionale
e centrale, rara in quella meridionale. Popolazioni di que-
sta specie sono indicate in forte regresso in Svizzera, ben-
ché ancora frequenti ed in contatto tra loro (GONSETH &
MONNERAT, 2002).

FAMIGLIA PLATYCNEMIDIDAE
7) - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

MATERIALE ESAMINATO: Sospirolo, Lago di
Vedana, m 400, 2005, 15.VIII.2006, leg. F. Decet; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, Lago delle Libellule, m 230,
17.VII.2007, 26.VII.2007, 02.VIII.2007, leg. M. Dal
Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: è una delle
specie europee più comuni, ubiquitaria, caratteristica dei
piani vallivi, dove frequenta corsi d’acqua, laghi ed
un’ampia varietà di habitat artificiali, quali canali o bacini
di pesca (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). Gli adulti si rin-
vengono spesso ai margini dei corpi idrici, posati sulla
vegetazione. Si riproduce in corsi d’acqua lenti, con spon-
de abbondantemente vegetate, ed in laghi. Per la deposi-
zione delle uova richiede la presenza di piante flottanti,
prevalentemente dei generi  Myriophyllum, Potamogeton e
Nuphar (PECILE, 1984).  

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Dal Sud della
Scandinavia al Sud Europa, con l’eccezione della Spagna.

FAMIGLIA COENAGRIONIDAE 
8) - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: S. Stefano di
Cadore, m 1330 (BUCCIARELLI, 1978).

MATERIALE ESAMINATO: Belluno, poligono di tiro
di Mussoi, m 500, 18.VI.1973, leg. E. Gatti; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, Rio Celarda, m 230,
17.VI.1985, leg. E. Gatti; Farra d’Alpago, Lago di S.
Croce, m 387, 16.VI.1995, leg. I. Fossa; Riserva Naturale
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Vincheto di Celarda, Rio Celarda, Lago Apiario, m 230,
17.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie molto
precoce, le cui ninfe vivono sia in corsi d’acqua che in pozze
e laghi di vario genere. Si nota tuttavia una predilezione per
gli ambienti caratterizzati da una ricca vegetazione. 

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Tutta Europa.

9) - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Auronzo di
Cadore, loc. Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a);
Pozze  del Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Feltre,
Torbiera di Lipoi, m 295  (MARCUZZI & DALLE MOLLE,
1976).

MATERIALE ESAMINATO: Seren del Grappa,
Monte Grappa, pozze loc. Bocchette, m 1380, 2003
(larve), leg. F. Decet; Sospirolo, Lago di Vedana, m 400,
15.VIII.2006 var. infuscans, leg. F. Decet; Padola di
Comelico, Lago Ajarnola, m 1573, 31.VIII.2006, leg. F.
Decet; Padola di Comelico, Lago di S.Anna, m 1350,
2006, leg. F. Decet; Riserva Naturale Vincheto di Celarda,
Rio Celarda, m 230, 28.VII.2006, leg. M. Dal Cortivo;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Rio Celarda, m 230,
23.VIII.2006, leg. E. Gatti & M. Dal Cortivo; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, Lago degli Olmi, Lago delle
Libellule, m 230, 17.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie poli-
morfa e policroma; ubiquitaria, vive in acque stagnanti e
occasionalmente in corsi d’acqua a decorso lento, risultan-
do abbondante anche in acque particolarmente eutrofiche.
Secondo DIJKSTRA & LEWINGTON (2006) riesce a tollerare
bassi livelli di salinità, ma non condizioni di acidità quali
quelle riscontrabili nelle torbiere a Spagnum. La brevità
del ciclo riproduttivo consente alla specie di riprodursi
anche due volte l’anno (PECILE, 1984).

COROTIPO: Asiatico-Europeo. La specie è presente in
tutta Europa, eccetto Nord Scandinavia, e si estende fino al
Giappone (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006); piuttosto rara
in Spagna.

10) - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Rio Celarda, m 230, 23.VIII.2006,
leg. S. Hardersen; Riserva Naturale Vincheto di Celarda,
Lago Verde dell’Isola, Lago degli Olmi, Lago delle
Libellule, m 230, 02.VIII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: tende a
colonizzare biotopi di nuova formazione ma vi permane
solo per pochi anni.  Specie pioniera (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006; HARDERSEN & DAL CORTIVO, 2008) che
riesce a compiere il ciclo di sviluppo anche molto veloce-
mente; tendenzialmente colonizza raccolte d’acqua coper-
te di vegetazione e con fondo argilloso (PECILE, 1984), ma
anche un’ampia varietà di siti, tra cui piccole pozze tem-
poranee, sorgenti e fossati, anche in condizioni di acidità
(DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). 

COROTIPO: Sibirico-Europeo. Tutta Europa eccetto
Scandinavia.

11) - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Misurina, Lago
d’Antorno, m 1899 (OTTOLENGHI, 1991); S. Vito di
Cadore, Laghetti Polentaia, m 1214 (D’ANTONIO, 1999);
indicata genericamente per: “Cortina d’Ampezzo - Lago
Misurina da MARCUZZI (1956); Misurina, Lago d’Antorno,
m 1866 (BUCCIARELLI, 1972a); Auronzo di Cadore, loc.
Lago Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a); Comelico
Superiore, Lago dei Rospi, m 1730 (BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: M.te Grappa, Lago
Mure, 2005 (larve) leg. F. Decet; S. Vito di Cadore, Lago
Mosigo, m 979, 2005, 19.VII.2006, 2007 (larve ed adulti),
leg. F. Decet; Livinallongo del Col di Lana, Lago Gerda, m
2178, 13.VII.2006, leg. F. Decet; Cortina d’Ampezzo,
Lago Fosses Grande, m 2142, 19.VII.2006, leg. F. Decet;
Cortina d’Ampezzo, Lago Fosses Piccolo,  m 2142,
19.07.06, leg. F. Decet; Vodo di Cadore, Lago Ceolié, m
1645,  31.VII.2006, leg. F. Decet; Padola di Comelico,
Lago di S. Anna, m 1350, 31.VIII.2006, leg. F. Decet;
Cortina d’Ampezzo, Lago di Misurina, m 1750,
20.VII.2007, leg. F. Decet; Lorenzago di Cadore, Lago
Stizzinoi, m 1300, 28.VIII.2007, leg. F. Decet; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, Lago degli Olmi, m 230,
17.VII.2007 (adulti), leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: frequente
soprattutto in quota, in quasi tutti i tipi di stagni, laghi e
anche corsi d’acqua a corrente moderata, ma colonizza
anche ambienti vallivi (CARCHINI, 1983). Si rinvengono
densità elevate in condizioni di acidità, specialmente in
assenza di pesci (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). Predilige
ambienti d’acqua aperta, al centro di laghi e stagni, dove i
maschi volano, non troppo lontani dall’acqua, posandosi di
tanto in tanto sulla vegetazione affiorante (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006).

COROTIPO: Olartico. Molto diffusa e frequente ovun-
que, dall’Africa settentrionale, fino a Nord del Circolo
Polare Artico (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).

12 - Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: indicata per la
località “Pinè in Prov. di Belluno” che non è stato possibi-
le identificare (forse: Costa Pinei m 486)  (PIRROTTA,
1879); S. Vito di Cadore, Laghetti Polentaia, m 1214
(D’ANTONIO, 1999); Cortina d’Ampezzo, m 1250
(MARCUZZI, 1956); “Cadore, Cortina” Coll. Nielsen
(CONCI & NIELSEN, 1956); Cortina d’Ampezzo, acquitrino
di Costalares, m 1514 (MINELLI, 1966).

MATERIALE ESAMINATO: S. Vito di Cadore,
Laghetti Polentaia, m 1214, 18.V.2006, 25.IX.2006 (larve),
leg. F. Decet; Vodo di Cadore, Lago Ceolié, m 1645,
04.VII.2006, 31.VII.2006, leg. F. Decet.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie tipica
delle torbiere, vive in un’ampia varietà di stagni e laghi al
Nord, mentre sembra prediligere ambienti acidi, oligotro-
fici o mesotrofici nel resto dell’areale di distribuzione.
Predilige ripe con vegetazione abbondante.

COROTIPO: Sibirico-Europeo, specie boreo-alpina.
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Diffusa nel Nord Europa, Alpi, Massiccio Centrale,
Pirenei. Più a Sud si segnalano solo popolazioni relitte
molto localizzate (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). Specie
potenzialmente minacciata in Svizzera (GONSETH &
MONNERAT, 2002).

13) - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE : Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Auronzo di
Cadore, loc. Lago Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI , 1972a);
Pian del Cansiglio, m 1000 (MINELLI, 1966).

MATERIALE ESAMINATO: Belluno, poligono di tiro
di Mussoi, m 500, 18.VI.1973, leg. E. Gatti; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, m 230, 01.VII.1981,
02.VII.1981, 06.VII.1981, 19.VII.1981, 20,VI.1984, leg.
E. Gatti; Puos d’Alpago, Lago di S. Croce, m 387,
20.VII.1993, leg. I. Fossa; Pieve di Livinallongo, Lago
Gerda, m 2178, 2005, 2006, leg. F. Decet; Cortina
d’Ampezzo, Lago Fosses Grande, m 2142, 2006, leg. F.
Decet; Cortina d’Ampezzo, Lago Fosses Piccolo, m 2142,
2006, leg. F. Decet; S. Vito di Cadore, Lago Mosigo, m
970, leg. F. Decet; Riserva Naturale Vincheto di Celarda,
Lago delle Libellule, Lago Verde dell’Isola, Lago della
Colonia, m 230, 13.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: ubiquitaria,
vive in raccolte d’acqua da oligo- ad eutrofiche, predili-
gendo la presenza di vegetazione acquatica, tra cui
Potamogeton. Probabilmente è la specie di Coenagrion più
diffusa in Europa Occidentale. Presente anche in stazioni
d’alta quota (PECILE, 1984).

COROTIPO: Europeo-Mediterraneo. Tutta Europa,
eccetto Scandinavia.

14) - Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: acque sta-
gnanti, anche eutrofiche, corsi d’acqua. La femmina depo-
ne le uova sulla vegetazione flottante, tra cui sembra pre-
diligere i generi Myriophyllum e Ceratophyllum (DIJKSTRA
& LEWINGTON, 2006).

COROTIPO:  Mediterraneo. Regione mediterranea
dell’Europa, Nord Africa. In Europa Centrale ha una diffu-
sione localizzata. La specie si sta lentamente espandendo
verso Nord.

15) - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, m 230, 2005, leg. S. Hardersen; Vodo
di Cadore, Lago Ceolié, m 1645, 2005, leg. F. Decet;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Lago della Colonia,
m 230, 26.VI.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: preferisce
acque eutrofiche stagnanti, ricche di vegetazione acquatica
sommersa, tra cui Myriophyllum sp. e Ceratophyllum sp.,
su cui le ninfe si arrampicano fino a raggiungere la super-
ficie, per poi sfarfallare sul pelo dell’acqua. Gli adulti

compiono voli bassi e rapidi, lontano dalla riva, senza mai
alzarsi di molto dal livello dell’acqua, per poi posarsi a
lungo sulla vegetazione acquatica affiorante. 

COROTIPO: Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo.
Regione mediterranea dell’Europa, Nord Africa e Centro
Europa. Non presente all’interno della catena alpina. La
specie si sta rapidamente espandendo verso Nord, raggiun-
gendo ed occupando in parte l’areale tipico di E. najas
(DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).

FAMIGLIA AESHNIDAE
16) - Aeshna affinis Vander Linden, 1820

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Cortina
d’Ampezzo, m 1250 (MARCUZZI, 1956); Misurina
(MARCUZZI, 1956).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie
migratoria come  A. mixta, in estati particolarmente adatte
può manifestarsi quale specie invasiva. Le ninfe, che vivo-
no in acque stagnanti, riescono ad adattarsi anche a perio-
di di siccità (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).

COROTIPO: Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo.
Specie Mediterranea presente in Sud Europa, Nord Africa,
Medio Oriente, piuttosto poco frequente in gran parte della
Spagna e del Nord Africa.

17) - Aeshna cyanea (Müller, 1764)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); “Belluno” (DEL
CENTINA & TERZANI, 1986); Feltre, Torbiera di Lipoi, m
295 (MARCUZZI & DALLE MOLLE, 1976); S. Vito di Cadore,
m 1000,  (MINELLI, 1966); Cortina d’Ampezzo, m 1250
(CONCI & NIELSEN, 1956); Cortina d’Ampezzo, m 1250
(MARCUZZI, 1956); Misurina (MARCUZZI, 1956); Misurina,
Lago d’Antorno, m 1866 (BUCCIARELLI, 1972a); Comelico
Superiore, Lago dei Rospi, m 1730 (BUCCIARELLI, 1972a);
S. Stefano di Cadore, m 1330 (BUCCIARELLI, 1972a);
Cortina d’Ampezzo, m 1250, (CONCI & NIELSEN, 1956); S.
Vito di Cadore, Lago Mosigo, (MINELLI, 1966).

MATERIALE ESAMINATO: Belluno, poligono di tiro
di Mussoi, m 500, 10.07.1969, leg. E. Gatti; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, m 230, 14.VIII.1981,
25.VIII.1981, 26.VIII.1981, 07.IX.1981, 07.X.1981,
03.IX.1984, 04.VIII.2005, leg. E. Gatti; Giardino Botanico
delle Alpi Orientali di Monte Faverghera, m 1550,
21.VII.1986, 05.VIII.1986, 10.VIII.1986, 02.VIII.1987
(ninfa) leg. E. Gatti; Farra d’Alpago, Lago di S. Croce, m
387, 10.VIII.1990, leg. I. Fossa; Vodo di Cadore, Lago
Ceolié, m 1645, 2005, 2006 (ninfe e adulti), leg. F. Decet;
Cortina d’Ampezzo, Lago Pianoze, m 1181, 2005, leg. F.
Decet; Cesiomaggiore, Laghetti in sx. orogr. loc. Orsera, m
615, 2005, leg. F. Decet; S. Vito di Cadore, Lago Mosigo,
m 970, 2005, 2006, leg. F. Decet; Padola di Comelico,
Lago di S.Anna, m 1350, 2006, leg. F. Decet; Padola di
Comelico, Lago Cestella, m 1400, 2006, leg. F. Decet;
Cortina d’Ampezzo, Lago Bianco, m 1506,  2006, leg. F.
Decet; Padola di Comelico, Lago Ajarnola, m 1573, 2006,
leg. F. Decet; Sospirolo, Lago di Vedana, m 400, 2005,
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2006, leg. F. Decet; Seren del Grappa, pozze loc.
Bocchette, m 1380, 2005, 2006, leg. F. Decet; S. Vito di
Cadore, Laghetti Polentaia, m 1214, 2006, leg. F. Decet;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Lago della Colonia,
m 230, 23.VII.2006, leg. M. Dal Cortivo; Auronzo di
Cadore, Lago di Misurina, m 1630, 20.VII.2007, leg. F.
Decet; Lorenzago di Cadore, Lago Stizzinoi, m 1300,
28.VIII.2007, (ninfe ed adulti) leg. F. Decet.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: è la specie di
Aeshna forse più comune  in Italia. Vive in pozze, laghi,
bacini artificiali anche di modeste dimensioni, preferendo
quelli piccoli ed ombreggiati, con fondo costituito preva-
lentemente da foglie morte (DIJKSTRA & LEWINGTON,
2006). Gli adulti sono abili volatori e tendono ad allonta-
narsi anche molto dall’acqua, percorrendo i sentieri e le
zone marginali dei boschi. I maschi tornano all’acqua nel
periodo della riproduzione: difendono un territorio in atte-
sa della femmina e la lasciano dopo l’accoppiamento,
mentre essa depone le uova su vegetazione marcescente,
muschio o sul terreno umido (PECILE, 1984), anche in zone
ombreggiate dalla vegetazione prospiciente le rive. 

COROTIPO: Europeo. Presente dal  settore meridiona-
le della Scandinavia al Mediterraneo, Nord Africa, Asia
Minore e Caucaso.

18) - Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, m 1250  (CONCI & NIELSEN, 1956), Pozze del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Taibon Agordino,
Valle di S. Lucano, Laghetto Peschiera, m 710, (MINELLI,
1966); S. Vito di Cadore, Lago Mosigo, m 970 (MINELLI,
1966); Misurina, Lago d’Antorno, m 1866 (BUCCIARELLI,
1972a); Comelico Superiore, Lago dei Rospi, m 1730
(BUCCIARELLI, 1972a); Comelico Superiore, Lago Cestella,
m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a); S. Stefano di Cadore, m
1339 (BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Pozze del Cansiglio, m
1100, 15.VII.1989, leg. I. Fossa; Calalzo di Cadore,
Laghetto delle Tose, sorgente sulfurea di Lagole, m 800,
2001, leg. F. Decet; Vodo di Cadore, Lago Ceolié, m 2005,
2006, leg. F. Decet; Livinallongo del Col di Lana, Lago
Gerda, 2005, 2006, 13.VII.2006 (exuviae) leg. F. Decet;
Cortina d’Ampezzo, Lago Federa, m 2041, 2005, 2006,
leg. F. Decet; Cortina d’Ampezzo, Lago Fosses Grande, m
2142, 2005, 2006 (ninfe ed adulti) leg. F. Decet; Cortina
d’Ampezzo, Lago Fosses Piccolo, m 1242, 2005, 2006
(ninfe ed adulti), leg. F. Decet; S. Vito di Cadore, Lago
Mosigo, m 970, 2005, 2006, leg. F. Decet; S. Vito di
Cadore, Laghetti Polentaia, m 1214,  25.IX.2006, leg. F.
Decet; Padola di Comelico, Lago dei Rospi, 31.VIII.2006,
leg. F. Decet; Vodo di Cadore, Pozze  Lago Ceolié alto, m
1645, 2006 (esuvie e larve) leg. F. Decet;  Colle S. Lucia,
Pozza La Merla, m 1850, 18.VIII.2007, (ninfe ed adulti)
leg. F. Decet; Cortina d’Ampezzo, Pozze a monte Pocol, m
1650, 18.VIII.2007, leg. F. Decet; Cortina d’Ampezzo,
Lago Vence, m 1450, 24.IX.2007; Lago Cojana, m 1260,
24.IX.2007, leg. F. Decet; Lorenzago di Cadore, Lago
Stizzinoi, m 1300, 28.VIII.2007 (ninfe ed adulti), leg. F.
Decet.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie dalle
note abilità di volo. In pianura sembra preferire laghi acidi,
ma ad altitudini e latitudini più elevate vive pressoché in
ogni tipo di raccolta d’acqua (DIJKSTRA & LEWINGTON,
2006). I maschi si riconoscono per l’atteggiamento piutto-
sto aggressivo con cui sorvolano e difendono il proprio ter-
ritorio, spesso ingaggiando scontri aerei con maschi anche
di altre specie.

COROTIPO: Olartico. Nord America, Europa, Asia
settentrionale, Giappone. In Europa Centrale e del Sud
ristretta alle zone montuose: Alpi, Pirenei, zona di Avila
(Spagna).

19) - Aeshna mixta Latreille, 1805

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE:  Cortina
d’Ampezzo, m 1250 (CONCI & NIELSEN, 1956); Cortina
d’Ampezzo, m 1250 (MARCUZZI, 1956);  Pozze del
Cansiglio (BUCCIARELLI, 1978), Taibon Agordino, Valle di
S. Lucano, loc. S. Cipriano, m 705 (MINELLI, 1966).

MATERIALE ESAMINATO: Poligono di tiro di
Mussoi, m 500, 29.VI.1968, 17.VII.1971, leg. E. Gatti;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, m 230,
31.VIII.1981, leg. E. Gatti; Farra d’Alpago, Lago di S.
Croce,  m 387, 10.VII.1990, leg. I. Fossa; Cortina
d’Ampezzo, Lago Ajarnola,  m 1573, 31.VIII.2006 (ninfe),
leg. F. Decet; Sovramonte, loc. Sentà, m 575, 06.IX.2007
(adulto), leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: gli adulti
sono migratori. Si riproduce in laghi e pozze, evitando
condizioni di acidità; tollera l’acqua salmastra (DIJKSTRA
& LEWINGTON, 2006). Gli adulti sono eccellenti volatori,
che tendono ad allontanarsi anche di molto dall’acqua,
volando a diversi metri da terra, seguendo le aperture del
bosco costituite da sentieri o strade forestali.

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Diffusa in tutta Europa
eccetto Scandinavia; Nord Africa, Medio Oriente, dal
Caucaso a Cina e Giappone.

20) - Anax imperator Leach, 1815

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio (BUCCIARELLI, 1978); Cortina, Misurina
(Nielsen in litt.) (MARCUZZI, 1965); Misurina, Lago
d’Antorno, m 1866 (BUCCIARELLI, 1972a); Auronzo di
Cadore, Lago Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Poligono di tiro di
Mussoi, m 500, 14.VII.1967, 18.VI.1973, leg. E. Gatti;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, m 230, leg. S.
Hardersen; Farra d’Alpago, Lago di S. Croce, m 400,
03.VIII.2004, leg. E. Gatti; Farra d’Alpago, Pozze  del
Cansiglio, m 1150, 01.VIII.1989, leg. I. Fossa; Feltre,
Villabruna, m 300, 2006, leg. F. Decet; Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Lago degli Olmi, Lago delle
Libellule, m 230, 13.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: i maschi
sono le Libellule di maggiori dimensioni in Europa. Essi
volano incessantemente a circa 1m dalla riva, mostrando
un comportamento generalmente sospettoso e piuttosto
aggressivo, qualora un esemplare della stessa specie (ma
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non solo) entri nel loro territorio. Abili cacciatori, soprat-
tutto in volo. È la sola specie del genere Anax in cui la
femmina depone le uova in assenza del maschio (DIJKSTRA
& LEWINGTON, 2006).

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Tutta Europa, esclusa
Scandinavia, Medio Oriente, Lago Aral, Pakistan,
Uzbechistan, Nord Africa.

21) - Anax parthenope (Selys, 1839)

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Lago delle Libellule, m 230,
18.VI.2007, vidit M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: di dimensio-
ni leggermente più piccole rispetto ad A. imperator, e
meno comune di quest’ultimo, la specie esegue lunghi voli
prima di posarsi per brevi periodi (HARDERSEN, 2006).
Preferisce distese d’acque ferme e di dimensioni conside-
revoli. Diversamente da A. imperator, i maschi di questa
specie accompagnano le femmine durante la deposizione
delle uova (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Comune nei paesi
mediterranei, ha iniziato ad espandere il proprio areale a
partire dagli anni ’90.

FAMIGLIA GOMPHIDAE
22) - Onychogomphus forcipatus forcipatus

(Linnaeus, 1758)

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Torrente Caorame, m 230, 2005, leg.
S. Hardersen; Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Lago
degli Olmi, m 230, 17.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Rio dei Cervi, m
230, 30.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: è la specie
più comune e diffusa tra quelle del genere. Le ninfe vivo-
no in acque correnti, spesso legate ai banchi di ghiaia dei
fiumi con importanti deflussi (GONSETH & MONNERAT,
2002). I maschi si rinvengono occasionalmente in prossi-
mità dei corsi d’acqua, posati su pietre a bordo ripa, o sulla
vegetazione prospiciente l’acqua. Generalmente, il ritrova-
mento di un consistente numero di esuvie della specie in
un sito non corrisponde affatto al numero di adulti che
volano nelle vicinanze, i quali sono difficilmente visibili.
L’habitat elettivo è rappresentato da corsi d’acqua non for-
temente ombreggiati; occasionale la presenza su laghi
ampi (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). 

COROTIPO: Europeo-Mediterraneo. Europa, eccetto
Scandinavia settentrionale, Isole britanniche, Nord Africa;
si estende ad est fino agli Urali. Specie segnalata come
potenzialmente minacciata in Svizzera (GONSETH &
MONNERAT, 2002).

FAMIGLIA CORDULEGASTRIDAE
23) - Cordulegaster bidentata Selys, 1843

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Passo Duran,
loc. Sottosogno, T. Duran, m 980 (D’ANTONIO, 1997a); S.
Vito di Cadore (OTTOLENGHI, 1985); Cortina d’Ampezzo,

Misurina (MARCUZZI, 1956); Cadore, Torrente Sottandre,
m 1045 (D’ANTONIO, 1997a); Auronzo di Cadore, loc.
Paluz (MINELLI, 1966); Auronzo di Cadore, Lago di S.
Anna, m 1380 (VERSCHUREN, 1989).

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Orientata Val Tovanella, m 800, VIII.1989, leg. E. Gatti;
Tambre, loc. Valmenera, m 980, 10.VIII.1987, leg. I.
Fossa; Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Fontanile
Bocche, m 230, 20.VII.2007, leg. S. Hardersen.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in corsi d’acqua, nelle regioni montuose fino a
circa 1700 m di quota. In Europa più rara e localizzata di
C. boltonii, questa specie vive anche in gole sub verticali e
su sorgenti calcaree (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).  

COROTIPO: Sud-europeo. Endemico dell’Europa.
Regioni montane europee, Pirenei, Alpi, Appennini e
Sicilia, Foresta Nera.

24) - Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: S. Stefano di
Cadore, m 1330  (BUCCIARELLI, 1972a).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in corsi d’acqua fino a quote di circa 1500 m slm.
Come per la specie precedente, gli adulti possono allonta-
narsi anche considerevolmente dall’acqua, perlustrando
radure o sentieri ai margini dei boschi (PECILE, 1984). La
femmina, nel deporre le uova, sorvola l’acqua con l’addo-
me pressoché verticale, immergendolo più volte per far
cadere le uova tra il sedimento del fondo. 

COROTIPO: Centro-europeo. Europa eccetto
Scandinavia settentrionale, Marocco, Algeria, Tunisia.

FAMIGLIA CORDULIIDAE
25) - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: S. Vito di
Cadore, Laghetti Polentaia, m 1214 (D’ANTONIO, 1997b);
Cortina d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956); Cortina
d’Ampezzo (CONCI &  NIELSEN, 1956).

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Lago della Colonia, m 230,
12.V.2006 (adulto in fase di sfarfallamento), leg. M. Dal
Cortivo; S. Vito di Cadore, Laghetti Polentaia, m 1214,
25.IX.2006 (ninfe); 18.V.2006 (esuvie ed adulti), leg. F.
Decet.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: vive in
piccoli laghi, corsi d’acqua e pozze. Gli adulti frequen-
tano la vegetazione arborea ripariale, ma tendono a
volare più spesso in zone aperte, sopra la superficie del-
l’acqua, evitando aree troppo in ombra o con vegetazio-
ne troppo fitta. Specie i cui individui sono relativamen-
te resistenti al freddo; perciò cominciano a volare già
all’inizio della primavera, mostrandosi attivi anche in
giornate nuvolose (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). Le
femmine depongono senza l’accompagnamento del
maschio (ROBERT, 1958).

COROTIPO: Centro-europeo. Nord e Centro Europa,
Siberia. In Italia ristretta ad alcune località del Nord ed alla
Basilicata (BUCCIARELLI, 1972b).
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26) - Somatochlora alpestris (Selys, 1840)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956); Cadore, Cortina
d’Ampezzo (CONCI & NIELSEN, 1956); Cortina
d’Ampezzo, m 1250, (CONCI, 1948); Misurina (ANDER,
1950); Cadore (CONCI & NIELSEN, 1956); Lago di Misurina
(CONCI, 1948); Cadore (D’AGUILAR et al. 1990); Comelico
Superiore, Lago dei Rospi, m 1730 (BUCCIARELLI, 1972a);
Cortina d’Ampezzo, Lago di Misurina (MINELLI, 1966).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie orofi-
la, tipica di ambienti precari. Le ninfe vivono in acque sta-
gnanti, in pozze fangose e piccoli laghi vegetati, ma anche
in torbiere a Sphagnum. Sulle Alpi in genere sopra i 1200
m slm e fino a 2400 m.

COROTIPO: Nord-europeo. Specie boreo-alpina.
DIJKSTRA & LEWINGTON (2006) la segnalano quasi esclusi-
vamente per siti di quota superiore ai 1200 m in Europa
Centrale, e oltre i 60° di latitudine Nord nel Giappone-
Nord orientale.

27) - Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956); Cortina
d’Ampezzo (CONCI &  NIELSEN, 1956); Cadore (CONCI &
NIELSEN, 1956); S. Stefano di Cadore, m 1330
(BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Vodo di Cadore, Pozze
Lago Ceolié alto, m 1645, 19.IX.2006 (ninfe), leg. F.
Decet.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe sono
legate ad ambienti precari e frammentati (GONSETH &
MONNERAT, 2002). Vivono in torbiere e depressioni bagna-
te, che si definirebbero a fatica aree umide, spesso circon-
date da foreste di conifere. Specie essenzialmente monta-
na, che si nutre prevalentemente sulle chiome; diversa-
mente da S. alpestris, preferisce aree umide meno aperte
(DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).

COROTIPO: Sibirico-Europeo. Specie boreo-alpina
con sporadiche presenze in Germania, Polonia, Massiccio
Centrale, Pirenei. DIJKSTRA & LEWINGTON (2006) la segna-
lano come specie in declino in molte aree. In Svizzera,
infatti, le popolazioni di questa libellula si sono fortemen-
te ridotte, risultando tuttavia attualmente stabilizzate
(GONSETH & MONNERAT, 2002).

28) - Somatochlora flavomaculata
(Vander Linden, 1825)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE : Torbiera di
Lipoi, Feltre, m 295 (MARCUZZI & DALLE MOLLE, 1976).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in acque stagnanti. Diversamente dalle altre specie
del genere, S. flavomaculata è tipica delle valli e dei fon-
dovalle temperati, e risulta assente nella regione boreo-
alpina (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). I maschi spesso
difendono i propri territori, posti sopra aree vegetate non
umide, e lungo sentieri in prossimità di arbusti e cespugli.
Verso la fine della stagione riproduttiva poi, scelgono

anche porzioni di piccoli corpi idrici (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006). Generalmente è ritenuta specie rara,
ma localmente comune in ampie aree paludose.

COROTIPO: Sibirico-Europeo. Centro e Nord Europa;
Nord Italia, Toscana, Campania e Basilicata.

29) -  Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956); Cortina
d’Ampezzo (CONCI & NIELSEN, 1956); Misurina, Lago
d’Antorno, m 1860 (BUCCIARELLI,1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Lago della Colonia, m 230,
04.VIII.2005, 22.IV.2006, 21.VI.2006, leg. E. Gatti & M.
Dal Cortivo; Riserva  Naturale Vincheto di Celarda, Lago
della Colonia, m 230, 28.VII.2006, leg. M. Dal Cortivo;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Lago delle
Libellule, m 230, 27.VIII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: ninfe in
acque da debolmente correnti a stagnanti. Sulle Alpi si può
riprodurre nelle stesse pozze di S. alpestris. Gli adulti si
possono osservare più facilmente ai bordi dei corpi idrici,
mentre volano al di sotto delle fronde della vegetazione
riparia chinata verso l’acqua, attraversando velocemente
questi corridoi ombreggiati, per poi fermarsi a mezz’aria
per alcuni istanti. Gli adulti compaiono piuttosto tardiva-
mente, a partire dall’inizio dell’estate, rispetto a Cordulia
aenea, che è specie morfologicamente piuttosto simile alla
presente.

COROTIPO: Europeo. Geonemia comprendente Nord
e Centro Europa, Alpi.

FAMIGLIA LIBELLULIDAE
30) - Libellula depressa Linnaeus, 1758

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Belluno (DEL
CENTINA & TERZANI, 1986); Auronzo di Cadore, Lago
Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Belluno, Poligono di tiro
di Mussoi, m 500, 01.VIII.1969, 06.IX.1969,
15.VIII.1970, 19.VIII.1970, 05.VII.1973, leg. E. Gatti;
Farra d’Alpago, Lago di S. Croce, m 387, 10.VIII.1990,
leg. I. Fossa; Ponte nelle Alpi, Fiume Piave, m 383,
12.VIII.1991, leg. I. Fossa; Riserva Naturale Vincheto di
Celarda, m 230, 18.VII.1985, leg. E. Gatti; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, m 230, 15.VII.2006, leg. G.
Paoli; Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Lago degli
Olmi, m 230, 13.VII, 2007, leg. M. Dal Cortivo; Giardino
Botanico delle Alpi Orientali di Monte Faverghera, m
1550, 18.VIII.1986, leg. E. Gatti.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: spesso tra le
prime specie a giungere in aree umide di recente forma-
zione. Depone le uova in acque basse e stagnanti, in gene-
re in pozze di piccole dimensioni, caratterizzate da poca
vegetazione. 

COROTIPO: Europeo. In tutta Europa, eccetto
Scandinavia ed Irlanda. Si estende anche fino all’Asia
Centrale.



31) - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Cortina
d’Ampezzo,  Misurina (MARCUZZI, 1956); Cortina
d’Ampezzo (CONCI & NIELSEN, 1956); Misurina, Lago
d’Antorno, m 1860 (BUCCIARELLI, 1972a); Auronzo di
Cadore, Lago Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Belluno, Poligono di tiro
di Mussoi, m 500, 17.VII.1971, 16.VII.1973, leg. E. Gatti;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, m 230, 2005, leg. S.
Hardersen; Puos d’Alpago, Lago di S. Croce, m 387,
22.VII.1989, leg. I. Fossa; S. Vito di Cadore, Laghetti
Polentaia, m 1214, 18.V.2006, leg. F. Decet; S. Vito di
Cadore, Laghetti Polentaia, m 1214, 19.VII.2006; Vodo di
Cadore, Lago Ceolié, m 1645, 04.VII.2006 (esuvie ed
adulti), leg. F. Decet; Riserva Naturale Vincheto di
Celarda, Lago della Colonia, m 230, 14.VI.2007, leg. M.
Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie
migratrice, che compie le proprie traversate anche su lun-
ghe distanze, spesso con un elevato numero di  individui.
Le ninfe vivono sulle sponde di pozze e laghi bassi, lar-
gamente invasi dalla vegetazione (PECILE, 1984;
DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006) e possono risultare nume-
rose in condizioni acide. Sembra evitare le grandi raccol-
te d’acqua.

COROTIPO: Olartico.

32) - Orthetrum albistylum (Selys, 1848)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Auronzo di
Cadore, Lago Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Lago degli Olmi, m 230,
02.VIII.2007, leg. M. Dal Cortivo. 

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie pio-
niera, vive in pozze aperte e laghi; i maschi si posano spes-
so sul terreno nudo, vicino all’acqua; è facile rinvenirli
assieme ad O. cancellatum (DIJKSTRA & LEWINGTON,
2006); è stato trovato nella Riserva Naturale Vincheto di
Celarda, in associazione con altre specie del genere, O.
cancellatum e O. brunneum, presso il Lago degli Olmi,
della superficie di circa 8.300 m2, realizzato tra gli inter-
venti previsti dal Progetto LIFE.

COROTIPO: Centroasiatico-Europeo. In Europa pre-
sente in Nord Italia, Penisola Balcanica, Austria, Ungheria.
Specie non rilevata in Europa settentrionale e Penisola ibe-
rica. E’ annoverato tra i taxa minacciati in Svizzera, dove
sembra in declino, come pure nel Sud della Germania
(GONSETH & MONNERAT, 2002).

33) - Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Belluno (DEL
CENTINA & TERZANI, 1986); Pozze del Cansiglio
(BUCCIARELLI, 1978).

MATERIALE ESAMINATO: Belluno, Poligono di tiro
di Mussoi, m 500, 19.VIII.1970, leg. E. Gatti; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, m 230, 31.VIII.1984,

18.VII.1985, leg. E. Gatti; Riserva Naturale Vincheto di
Celarda, Lago delle Libellule, Lago degli Olmi, Lago
Verde dell’Isola, m 230, 02.VIII.2007, leg. M. Dal
Cortivo;  Ponte nelle Alpi, fiume Piave, m 383,
10.VIII.1990, 12.VIII.1990, leg. I. Fossa.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono nei corsi d’acqua leggermente correnti, pozze e
laghi. Gli adulti si osservano posati sul terreno nudo, ben
esposto al sole; spesso sopra pietre. Durante la deposi-
zione delle uova, che avviene vicino alla riva, il maschio
vola poco sopra la femmina, per proteggerla da altri pre-
tendenti. 

COROTIPO: Centroasiatico-Mediterraneo. Recen-
temente la specie è stata segnalata anche per la Lituania
(BERNARD & IVINSKIS, 2004).

34) - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze del
Cansiglio (BUCCIARELLI, 1978).

MATERIALE ESAMINATO: Sospirolo, Lago di
Vedana, m 400, 15.VIII.2006, leg. F. Decet; Riserva
Naturale Vincheto di Celarda, Lago degli Olmi, m 230,
17.VII.2007, 26.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono sia in acque stagnanti che in acque debolmente cor-
renti, in genere non in quota. Sulla zona di ripa si osserva-
no quasi sempre i maschi, poiché le femmine si avvicina-
no all’acqua solo per l’accoppiamento e la deposizione
delle uova (HARDERSEN, 2006). Rispetto alle altre specie
del genere, questa sembra essere la più precoce, con gli
adulti che possono comparire anche alla fine del mese di
maggio (PECILE, 1984).

COROTIPO: Asiatico-Europeo. Tutta Europa (eccetto
Scandinavia); la sua eventuale presenza nel Nord Africa va
verificata. 

35) - Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, m 230, 2005, leg. S. Hardersen;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Lago dell’Isola, m
230, 14.VI.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in torbiere, piccole pozze e corsi d’acqua a debole
corrente. Si riproduce anche in acque calcaree oligotrofi-
che, acide o ricche di minerali, prediligendo habitat in cui
la vegetazione sia multistratificata, con altezza media com-
presa tra i 20 ed i 70 cm (BUCHWALD, 1992).

COROTIPO: Sud-europeo. La geonemia della specie
comprende: Europa Centrale e meridionale, Sud della
Scandinavia. Come Somatochlora arctica e Leucorrhinia
dubia, specie legate alle torbiere, anche O. coerulescens
risulta potenzialmente minacciata in Svizzera (GONSETH &
MONNERAT, 2002).

36) - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000, (BUCCIARELLI, 1978).
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MATERIALE ESAMINATO: Farra d’Alpago, Lago di
S. Croce, m 387, 10.VIII.1990, leg. I. Fossa; Riserva
Naturale Vincheto di  Celarda, m 230, 2005, leg. S.
Hardersen; Riserva Naturale Vincheto di Celarda, m 230,
Lago della Colonia, 27.VII.2006, leg. M. Dal Cortivo;
Riserva Naturale Vincheto di Celarda, m 230, Lago degli
Olmi, 13.VII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono pressoché ovunque nelle acque stagnanti, 
comprese le risaie e lagune d’acqua salmastra. È piut-
tosto frequente osservare una predilezione, da parte dei
singoli individui, per i medesimi posatoi, solitamente
poco distanti uno dall’altro, tra i quali si spostano 
se disturbati. Nelle regioni più meridionali la specie
seleziona ambienti a microclima più caldo (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006). 

COROTIPO: Afrotropicale-Mediterraneo. Specie tipi-
camente mediterranea con presenze locali in Centro
Europa, ma nel complesso mostra una graduale tendenza
ad espandersi verso Nord (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006),
soprattutto in questi ultimi 30 anni. Attualmente si ripro-
duce quasi ovunque anche in Svizzera, dove solo negli
anni sessanta era un ospite irregolare delle regioni più
calde (GONSETH & MONNERAT, 2002).  

37) - Sympetrum  danae (Sulzer, 1776)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956); Auronzo di
Cadore, Lago Cestella, m 1406 (BUCCIARELLI, 1972a).

MATERIALE ESAMINATO: Cortina d’Ampezzo,
Lago Bianco, m 1506, 2005, leg. F. Decet.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in torbiere anche acide. L’ovideposizione avviene
solitamente su muschi bagnati, fango o detriti vegetali.

COROTIPO: Olartico. Presente in Nord Europa; in
Centro Europa confinata alle zone montane. Giunge fino in
Giappone e nel Nord America.

38) - Sympetrum  flaveolum (Linnaeus, 1758)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956); Cortina
d’Ampezzo, m 1250 (CONCI & NIELSEN, 1956).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: specie che
può subire forti fluttuazioni annuali, le cui ninfe vivono in
pozze e laghi, mostrando una preferenza per acque basse
ricche di vegetazione, che si riscaldano in breve tempo ed
eventualmente possono prosciugarsi durante la bella sta-
gione. L’ovideposizione avviene preferibilmente in luoghi
più secchi rispetto a quelli scelti dalle altre specie del gene-
re, tra cui ad esempio aree fangose umide (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006). 

COROTIPO: Asiatico-Europeo. In Europa nei settori
centrale e settentrionale, eccetto Nord Scandinavia.
Risulta minacciate ed in forte declino in Svizzera, ma
anche nel resto d’Europa, a causa di popolazioni isolate,
frammentate ed in forte declino (GONSETH & MONNERAT,
2002).

39) - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978).

MATERIALE ESAMINATO: Agordo, Lago presso
Ponte Alto, 2003 (larve), leg. F. Decet; Riserva Naturale
Vincheto di Celarda, Lago degli Olmi, m 230, 20.VI.2007,
17.VII.2007 (adulti), 25.IX.2007 (adulti neosfarfallati ed
esuvie) leg. M. Dal Cortivo; Sovramonte, Lago di Ponte
Serra, m 370, leg. M. Dal Cortivo. 

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in acque stagnanti aperte, anche di recente costitu-
zione. I maschi mostrano un comportamento difensivo, nei
confronti del proprio territorio, che assomiglia a quello di
Crocothemis erythraea e di Orthetrum cancellatum
(DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). La deposizione delle
uova può avvenire anche lontano dalla riva; le ninfe si svi-
luppano in fretta, anche nell’arco di pochi mesi, per cui la
specie risulta colonizzare efficacemente anche le aree
umide di nuova creazione. Specie migratrice che riesce a
colonizzare aree settentrionali dell’Europa centrale solo
temporaneamente, generando popolazioni che vivono
generalmente una sola stagione (cf e.g. BERNARD &
MUSIAÙ, 1995; LEMPERT, 1997).

COROTIPO: Turanico-Europeo-Mediterraneo.
Distribuzione principalmente mediterranea; sporadica nel
Nord della Francia, Nord Germania e Polonia. Da specie
ospite irregolare, ha esteso il proprio areale anche in
Svizzera, ove si segnala un aumento dei casi di riprodu-
zione accertata (GONSETH & MONNERAT, 2002).

40) - Sympetrum meridionale (Selys, 1841)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978); Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956); Cortina
d’Ampezzo (MINELLI, 1966).

MATERIALE ESAMINATO: Riserva Naturale
Vincheto di  Celarda, m 230, 21.VIII.1981, 25.VIII.1981,
01.IX.1981, leg. E. Gatti; Pieve d’Alpago, loc. Paludi, m
384, 30.VII.1991, leg. I. Fossa.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in pozze di modeste dimensioni e profondità. Si
riproduce in acque ferme e basse, ricche di vegetazione.
Sembra essere specie piuttosto localizzata; non è più stata
ritrovata nella Riserva Naturale Vincheto di Celarda duran-
te i monitoraggi del Progetto LIFE-Natura (anni 2005-
2007). 

COROTIPO: Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo. 

41) - Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: secondo
DIJKSTRA & LEWINGTON (2006), la specie sembra seleziona-
re il proprio habitat in maniera diversa a seconda dell’area
geografica in cui si trova. Tuttavia le ninfe possono vivere in
pozze, spesso in zone boscose, anche in  acque debolmente
correnti, ma in genere preferiscono acque basse e ben soleg-
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giate con vegetazione non troppo fitta. Tipico il loro volo
lento, che è simile a quello delle farfalle. 

COROTIPO: Asiatico-Europeo. In Italia solo al Nord,
fino al Po. La specie è segnalata tra quelle in pericolo di
estinzione in Svizzera, dove sembra aver subìto un forte
declino a partire dall’inizio del XX secolo (GONSETH &
MONNERAT, 2002).

42) - Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978).

MATERIALE ESAMINATO: Puos d’Alpago, Lago di
S. Croce, m 387, 07.VI.1990, 09.VII.1990, leg. I. Fossa; S.
Vito di Cadore, Lago Mosigo, m 970, 10.X.2005,
31.VII.2006, leg. F. Decet; Sospirolo, Lago di Vedana, m
400, 15.VIII.2006, leg. F. Decet; Riserva Naturale Vincheto
di Celarda, Lago della Colonia, m 230, 18.VII.2007, leg. S.
Hardersen, 02.VIII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: si riproduce
in raccolte d’acqua di vario tipo, eutrofiche, permanenti ed
anche temporanee, evitando condizioni acide o acque cor-
renti; l’ovideposizione avviene tra la fitta vegetazione o
nel fango umido (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). Gli adul-
ti sembrano preferire, quali siti di riposo, cespugli o rami
secchi presenti in radure soleggiate (PECILE, 1984).

COROTIPO: Sibirico-Europeo. Presente in tutta
Europa, eccetto Nord Scandinavia, in espansione in Gran
Bretagna.

43) - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Valle di S.
Lucano, m 700 (MINELLI, 1966); Valle di S. Lucano, loc.
Peschiera, m 700, 13.VIII.1965 (MINELLI, 1966); Cortina
d’Ampezzo, Misurina (MARCUZZI, 1956).

MATERIALE ESAMINATO: Belluno, Poligono di
tiro di Mussoi, m 500, 17.V.1971, leg. E. Gatti; Lago di
Vedana, m 400, VII.1987, leg. E. Gatti; Riserva Naturale
Vincheto di  Celarda, m 230, 02.IX.1981, 08,X,1981,
31.VIII.1984, 06.IX.2005, leg. E. Gatti; Farra d’Alpago,
Lago di S. Croce, m 387, 10.VIII.1991, leg. I. Fossa; S.
Vito di Cadore, Lago Mosigo, m 1645, 2005, 2006, legit F.
Decet; Sospirolo, Lago di Vedana, m 400, 19.VIII.2006,
leg. F. Decet; Riserva Naturale Vincheto di Celarda, Lago
Verde dell’Isola, Lago delle Libellule, Lago degli Olmi, m
230, 27.VIII.2007, leg. M. Dal Cortivo.

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in acque calde e stagnanti. È la specie di
Sympetrum forse più frequente in Europa Occidentale.
Specie pioniera che colonizza anche aree umide di recente
formazione; depone le uova generalmente lontano dalla
riva, ma anche tra la vegetazione.

COROTIPO: Asiatico-Europeo. In Europa su tutto il
territorio, eccetto Nord Scandinavia.

44) - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978). 

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: si riproduce
in quasi tutti i tipi di aree umide, preferendo ambienti dove
la vegetazione è più sviluppata, rispetto a S. striolatum
(DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). Gli adulti si posano spes-
so sul terreno o sopra i sassi (PECILE, 1984). 

COROTIPO: Sibirico-Europeo. In Europa nei settori
Settentrionale e Centrale.

45) - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Cortina
d’Ampezzo, acquitrino di Costalares, 1947 (SOIKA, Museo
St. Nat. Venezia in: MINELLI, 1966); Cortina d’Ampezzo,
Misurina (MARCUZZI, 1956); Misurina, Lago d’Antorno, m
1866 (BUCCIARELLI, 1972a); Misurina, Lago d’Antorno, m
1866 (CONCI & NIELSEN, 1956); Cadore, Lago di Misurina
(CONCI & NIELSEN, 1956); Cadore, Lago d’Antorno
(D’AGUILER et al., 1990); Cortina d’Ampezzo, Lago di
Misurina (NIELSEN & CONCI, 1951). 

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in genere in torbiere, pozze e stagni da oligo a
mesotrofici, spesso circondati da fitta vegetazione foresta-
le, anche in condizioni di acidità e preferiscono ambienti
dove non siano presenti i pesci, da parte dei quali subisco-
no una forte attività predatoria. Il volo di questa specie
risulta piuttosto erratico (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). 

COROTIPO: Nord-europeo. Specie potenzialmente
minacciata in Svizzera (GONSETH & MONNERAT, 2002).

46) - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Pozze  del
Cansiglio, m 1000 (BUCCIARELLI, 1978).

NOTE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE: le ninfe
vivono in pozze da meso ad eutrofiche. Rispetto alle altre
specie del  genere Leucorrhinia si riproduce in acque meno
acide e povere di nutrienti, con una vegetazione, anche
acquatica, lussureggiante, ed acque che solitamente pren-
dono un colore scuro per la presenza di torba (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006). Secondo BUCCIARELLI (1972b), si trat-
ta del primo reperto rinvenuto in una stazione di montagna.
In precedenza la specie era nota solo per poche altre loca-
lità del Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) è stata inseri-
ta nella Direttiva Habitat dell’Unione Europea 92/43/CEE
del 21 maggio 1992; più precisamente compare nell’alle-
gato IV che comprende “specie animali e vegetali di inte-
resse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”.

COROTIPO: Sibirico-Europeo. Generalmente poco
diffusa, ma localmente abbondante; localizzata special-
mente nelle regioni Sud occidentali (DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2006). Specie in forte regresso in Svizzera,
dove viene annoverata tra quelle in pericolo di estinzione
(GONSETH & MONNERAT, 2002).

Le specie  possono essere così ripartite nelle diverse
categorie corologiche (Tab. 2).

È importante sottolineare che 3 specie manifestano un
areale disgiunto di tipo boreo-alpino: Somatochlora alpe-
stris, Somatochlora arctica e Coenagrion hastulatum, a
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conferma quindi della loro appartenenza alla categoria di
specie relittuali dell’ultima glaciazione (DECET, 2007b). 

Tra le specie indicate da SAHLEN et al. (2004) come
endemiche per l’Europa è presente, in provincia di
Belluno, solo Cordulegaster bidentata Sèlys, 1843. Non è
presente alcuna specie compresa nella lista rossa IUCN
(SAHLEN et al., 2004) e nemmeno nell’allegato II della
Direttiva Habitat dell’Unione Europea 92/43/CEE del 21
maggio 1992 (DECET, 2007b), mentre Leucorrhinia pecto-
ralis (Charpentier, 1825) è presente dell’allegato IV della
medesima direttiva. 

Dal punto di vista climatico l’area indagata  si può con-
siderare appartenente a due zone  diverse (FLIRI, 1975),
separate da una linea che passa all’incirca per il Gruppo di
Cima d’Asta a Sud, le Pale di S. Martino ed il Gruppo del
Duranno a Nord. La parte più interna rispetto a questa ipo-
tetica linea attraversante la Regione dolomitica ha un clima
suboceanico, con precipitazioni comprese tra 1000-1500
mm/a mentre la più esterna ha clima oceanico con precipi-
tazioni superiori ai 1500 mm/a. Le specie di Odonati pre-
senti in queste due aree differiscono sia per numero che per
geonemia. Nell’area a clima oceanico vi sono  36 specie
(80% del totale), in quella a clima suboceanico 27 (60%

del totale). Le specie comuni ad ambedue le aree sono 18
(40%). Le specie boreo-alpine e paleartiche si trovano solo
nel settore suboceanico.

La percentuale di specie mediterranee è del 22% nella
regione oceanica (confrontabile con i valori del Friuli
(25%), Veneto (22%), Slovenia (22%) e Carinzia (22%) (
KIAUTA, 1969)) ma solo del 15% nella regione suboceanica.

ST. QUENTIN (1959) aveva proposto molti anni fa di
suddividere la fauna alpina in funzione dell’origine: in spe-
cie invasive, di origine siberiana-nordica, e rifugiali, di
provenienza mediterranea. KIAUTA (1969) su questa base
rilevò per gli Odonati un aumento delle specie invasive
lungo un transetto che andava dal Veneto-Friuli alla
Carinzia. Utilizzando i dati di questo lavoro è possibile
rilevare un andamento simile anche tra il nord ed il  sud
della Provincia di Belluno (Tab. 3). 

Per i dati relativi alla Provincia di Belluno la ricchezza
in specie diminuisce con l’altitudine (Fig. 2). A quote attor-
no ai 1000 m il numero di specie medie per lago è di circa
8 mentre è di sole 2-3 specie a quote sui 2000 metri
(DECET, 2007b).

Risultati simili sono stati  riscontrati per la Svizzera
(OERTLI et al., 2005). La correlazione rilevata in quel caso
tra altitudine e numero di specie non differisce statistica-
mente (P = 0.05) da quella rilevata in questo lavoro.

La presenza di una fascia perilacuale di vegetazione
formata da specie appartenenti al genere Carex e  da
macrofite sommerse è  in genere una condizione essenzia-
le per la presenza di Libellule (CORBET, 1999; BOGGERO &
LENCIONI, 2006). Questo fatto potrebbe spiegare l’assenza
di Odonati nei corpi lacustri nei quali le macrofite acquati-
che sono assenti. Un esempio tipico tra i laghi indagati è
costituito dal Lago di Négher (Rocca Pietore-BL) m 2205,
nel quale sono del tutto assenti sia gli Odonati sia le com-
ponenti vegetali sopra citate (DECET, 2007b). 

Non è stata rilevata una correlazione significativa tra la
superficie dei laghi considerati ed il numero di specie pre-
senti, confermando analoghi dati riportati in letteratura
(OERTLI, 2000; OERTLI et al., 2002). Allo scopo di verifica-
re l’applicabilità della relazione tra area e numero di spe-
cie sono state confrontate le checklist di alcune regioni
europee centromeridionali (Fig. 3). Si può osservare come
il dato relativo alla Provincia di Belluno sia attualmente in
buona correlazione con quelli relativi alle regioni limitrofe
(Fig. 3).
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Corotipi N.ro % 
di specie sul totale

Olartico 4 8,7
Europeo 9 19,6
Mediterraneo 1 2,2
Asiatico-Europeo 13 28,3
Sibirico-Europeo 7 15,2
Europeo-Mediterraneo 5 10,9
Afrotropicale-Mediterraneo 1 2,2
Centroasiatico-Europeo-mediterraneo 3 6,5
Centroasiatico-Europeo 1 2,2
Centroasiatico-Mediterraneo 1 2,2
Turanico-Europeo-Mediterraneo 1 2,2
TOTALI 46 100

Tab. 2 - Distribuzione corotipica delle specie segnalate in questo
lavoro.

Specie di origine meridionale Specie di origine orientale
(da aree rifugio sensu Kiauta) (invasive sensu Kiauta)

Friuli VG 62% 38%
Veneto 58% 42%
Belluno 54% 46%
Belluno area a clima oceanico 58% 42%
Belluno area a clima suboceanico 50% 50%
Slovenia 55% 45%
Carinzia 48% 52%

Tab. 3 - Distribuzione percentuale delle specie in relazione alla loro origine.



Può essere utile confrontare il dato della Provincia di
Belluno con quello delle Regioni Piemonte e Val d’Aosta
nelle  quali BOANO et al. (2007), dopo 15 anni di ricerche,
hanno rinvenuto 63 specie di libellule, 41 delle quali pre-
senti anche in Provincia di Belluno. Oltre alla maggior
superficie (Piemonte e Valle d’Aosta occupano un’area di
circa 28.660 km2, a fronte dei 3700 km2 della Provincia di
Belluno), a giustificare il maggior numero di specie con-
corre certamente la presenza di un maggior numero di aree
umide sviluppate ed interconnesse tra loro, quali il Parco
Naturale della Valle del Ticino e  numerose risaie. Più
significativo forse  il confronto con i dati relativi alla fauna
odonatologica della vicina Provincia Autonoma di
Bolzano, area completamente montana, per la quale si con-
tano 57 specie (FESTI, 2007) in un’area però (circa 7.400
km2) quasi doppia rispetto a quella della Provincia di
Belluno.

Conclusioni 
I laghi e i corsi d’acqua esaminati in questo lavoro, pur

rappresentando una percentuale pari a circa lo 0,4% della
superficie della Provincia di Belluno, ospitano 46 specie di
Libellule, pari ad oltre il 50 % della fauna odonatologica
italiana. Le aree umide bellunesi si possono quindi consi-
derare come delle vere e proprie isole di biodiversità dis-
perse in un mare di terra  la cui protezione è di conseguen-
za prioritaria  (OERTLI, 2000; OERTLI et al., 2005;
SODENRGAARD et al., 2005). In base alle indagini svolte
emergono a questo riguardo due punti rilevanti:
• Una gestione del territorio che trascurasse le piccole

raccolte d’acqua sarebbe del tutto inefficace ai fini
della conservazione della biodiversità. Bisogna infatti
considerare che i piccoli laghi ospitano un numero
maggiore di specie rispetto ad un lago che abbia una
superficie all’incirca pari alla loro somma. Purtroppo
invece le norme di legge attualmente in atto considera-
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Fig. 2. Andamento del numero di taxa in funzione dell’altitudine. Sono stati considerati i laghi di Ceolié alto, L. dei Rospi, L. Bianco di
Padola, L. S. Anna, L. Baste, Laghetti Polentaia, L. S. Croce, L. Antorno, L. Mosigo, L. Ceolié, L. Federa, L. Fosses, L. Gerda.

Fig. 3. Relazione tra la superficie e la ricchezza in specie di Odonati di alcune Regioni italiane e di Stati dell’Europa centro meridionale.



no come prioritaria la protezione dei laghi di maggiori
dimensioni, in particolare quelli che abbiano una super-
ficie superiore a 0.5 km2 (DECET, 2007b). 

• L’altitudine è un fattore rilevante nel determinare il
numero di specie. Di questo occorrerà tener conto nelle
valutazioni di qualità dei laghi, onde evitare sottostime
del loro stato ecologico reale.
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Introduction
During a field trip to Croatia I was collecting beach

flies in the supralittoral zone of the Istrian Peninsula. All
canacid specimens collected in two southern localities,
namely the Kamenjak peninsula and Luka Budava (south
of Kavran), proved to belong to a species new to science.
Despite the affinities with the closely related Tethina lon-
girostris (Loew, 1865), the new species differs substantial-
ly from it for some consistent external and genitalic fea-
tures (see Remarks section). 

Materials and methods.
The specimens are double mounted, micro-pinned to a

plastic block. Their study and illustration required the use
of dissecting and compound microscopes, the latter used in
particular for perusal of the genitalic structures. Micro-
pincers and micro-pins were used to remove and dissect
abdomens, which were macerated in a boiling, potassium
hydroxide solution. Abdomens were dipped in a 20%
acetic acid solution for about one minute to fully neutral-
ize the action of caustic potash, and then rinsed in distilled
water. Genitalia or the entire abdomen were then trans-
ferred to glycerine for observation. When necessary for
proper orientation, the structure was transferred from glyc-
erine to glycerine jelly. The glycerine jelly was heated, and
the piece appropriately oriented. After cooling, the piece
embedded in glycerine jelly became immobilized.
Abdomens and genitalia were in this way studied, pho-
tographed, and drawn, and finally placed in a plastic
microtube filled with glycerine, and pinned below the
specimen from which the anatomical piece was removed.
The descriptive terminology chiefly follows that of the
Manual of Nearctic Diptera (MCALPINE, 1981) and the
Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (MERZ
& HAENNI, 2000), except for the first antennal flagellom-
ere, for which the term “postpedicel” (sensu
STUCKENBERG, 1999) has been used. Holotype label data

are quoted verbatim, i.e. without interpretation; a slash (/)
indicates the end of a line of print or handwriting, two
slashes (//) indicate the end of a label and the beginning of
another. Significant supplementary or qualifying informa-
tion is given in brackets. Description of the new species is
based primarily on the holotype, but for a few characters
also on the examination of the entire paratype series.

Acronyms (codens) of museums and other scientific
institutions quoted in the text.

MCNV Museo di Storia Naturale, Venice, Italy.
NMWC National Museum of Wales, Cardiff, UK.
TAU Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.

Taxonomic account
Tethina histrica sp. nov. (Figs. 1-6)

TYPE MATERIAL

Holotype �: [printed white label] “Croatia, Istria /
Kamenjak Peninsula / 44° 46’ N – 13° 55’ E / rocky supralit-
toral / 1.vi.2008 L. Munari” // [printed red label] “HOLOTY-
PUS / Tethina histrica sp. n. / � L. Munari des.”. The speci-
men is in excellent condition. The holotype is deposited in
MCNV, and is double mounted (micro-pinned in a plastic
block); abdomen dissected, stored in glycerol in a small plas-
tic tube, and pinned below the specimen. Paratypes 12 ��
12 ��, same data as holotype, 6 �� 2 �� Croatia, Istria,
south of Kavran, Luka Budava, 44° 54’ N – 13° 59’ E, rocky
supralittoral, 2.vi.2008, L. Munari. All specimens are double
mounted (micro-pinned in a plastic block). Most of the
paratypes are deposited in the author’s collection (property of
MCNV), a few others are deposited in NMWC and TAU.

DESCRIPTION

Size. Body length 2.24-2.52 mm, wing length 1.61-2.10
mm. Habitus. Small fly with body and legs strongly dark-

A NEW SPECIES OF BEACH FLY (DIPTERA: CANACIDAE) FROM THE ISTRIAN PENINSULA
(ADRIATIC SEA, CROATIA)

LORENZO MUNARI *

Key words: Insecta, Diptera, Canacidae, new species, Istria (Croatia).

Abstract
Tethina histrica sp. nov. from southern Istria is described. It is related to Tethina longirostris (Loew, 1865) from

which it differs in some consistent external and male genitalic characters.

Riassunto
Una nuova specie di Canacidae (Diptera) della Penisola Istriana (Mare Adriatico, Croazia).

Viene descritta Tethina histrica, nuova specie di Canacidae dell’Istria meridionale. La nuova specie è affine a
Tethina longirostris (Loew, 1865) dalla quale differisce per alcuni consistenti caratteri esterni e dei terminali maschili.
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ened, blackish. Setal vestiture black. Wings slightly infus-
cate, yellowish brown to greyish. Head (figs. 1-2). Vertex
and occiput black, thinly grey microtomentose, frons most-
ly yellow, face and gena entirely covered with whitish
microtomentum; postocellar setae short, strongly inclinate;
medial vertical seta curved inwardly, strong, about as long
as lateral vertical seta; postocular setae minute, arranged in
single row; ocellar triangle bearing a pair of long, strong
ocellar setae; a pair of shorter setae just behind posterior
ocelli; 3 lateroclinate, orbital setae, two posteriors long and
strong; 3 pairs of inclinate, interfontal setae, mid pair with
distinctly longer setae; antenna yellow, with postpedicel
slightly darkened on external side; arista black, micro-
scopically haired; eye glabrous, large, oblique, its longest
diameter 5-5.2 times as long as genal height; gena homo-
geneously microtomentose or, at times, weakly marked by

feeble, anterior impression;  6-7 peristomal setae increas-
ingly longer towards pseudovibrissa; mouth parts yellow,
with long and slender palpus, labella about as long as buc-
cal cavity length. Thorax. Black, silvery microtomentose;
1+3 dorsocentral setae; acrostichal setulae arranged in two
rows; acrostichal prescutellars short, at most as long as
anterior acrostichal setulae; 3 postpronotal setae, each with
different orientation, posterior seta long and strong; 1 pre-
sutural; 2 notopleurals; 1 supra-alar; 2 postalars, external
seta long and strong; intra-alars scattered on anterior two
thirds of scutum; scutellum with the usual two pairs of
strong setae, apical setae slightly stronger than basal setae;
1 proepisternal and 1 proepimeral seta; anepisternum
sparsely setulose, bearing 2 posterior, long, marginal setae;
katepisternum with long, strong, posterodorsal seta;
anepimeron, katatergite, and meron without setae or setu-
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Figs. 1-2 - Tethina histrica sp. nov., 1- Head lateral view; 2- Ditto, ventro-lateral view. Scale bar = 0.3 mm.

Figs. 3-5 - Tethina histrica sp. nov., 3 - Male terminalia lateral view; 4 - Ditto, caudal view; 5 - Basiphallus. Figures 3, 4: scale bar =
0.1 mm; figure 5: scale bar = 0.05 mm.
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lae. Legs. Femora black, fore and mid tibiae yellowish to
brownish grey, hind tibia almost entirely black, at most
only extreme, proximal area (“knee”) yellowish, tarsi yel-
low with the two most distal tarsomeres strongly infuscate;
legs evenly setulose, bearing short setae and setulae,
except for forefemur bearing postero-dorsal and postero-
ventral rows of spaced, long setae. Wing. Veins pale yel-
lowish, membrane slightly infuscate, yellowish brown to
greyish; alula with fringe formed by several, long, grey
setae; costal vein reaching end of M1; R2+3 and R4+5 slight-
ly divergent distally; R4+5 and M1 parallel on distal half;
crossvein r-m ending at middle of cell dm; crossvein dm-
cu about as long as or slightly shorter than half of last sec-
tion of CuA1; haltere pale yellow. Abdomen. Black, silvery
microtomentose; tergites 3-5 with posterior margins bor-
dered by narrow, whitish stripe; tergites sparsely setulose,
except for moderately long, postero-marginal setae. Male
terminalia (figs. 3-5). Epandrium small, moderately
setose, bearing very long, sinuous seta; surstylus notice-
ably long and slender, subtriangular in lateral view, bear-
ing several spinulae on the inner margin; cercus distinctly
tapered apically (lateral view), subrectangular in caudal
view; phallapodeme long, rodlike; ejaculatory apodeme
with usual, fanlike, apical extremity; phallus long, ribbon-
like, with basiphallus as in figure 5.

FEMALE

Similar to male except for usual, very slight, sexual
dimorphism. Postabdomen telescopically retractile with
long, slender cerci.

DISTRIBUTION

Croatia (Istria).

BIOLOGY

Unknown. In all probability a halobiont species
inhabiting the rocky and pebbly supralittorals where
marine debris and sparse cushions of halophytes are pres-
ent (fig. 6).

REMARKS

Tethina histrica sp. nov. is closely allied to T. lon-
girostris (Loew). It differs from the latter mainly by the
following characters: lower face not protruding, with facial
keel approximately beneath the basis of postpedicel (head
not prognathous); prementum and labella distinctly short-
er, latter appendix as long as buccal cavity length, never
stylet-shaped; gena narrower, without longitudinal, shiny
band, at most with weak, short, narrow, longitudinal
impression; ratio “eye : gena” = 5-5.2 (in T. longirostris the
ratio is 3.3-3.7); hind tibia only with extreme, very
reduced, proximal part (“knee”) weakly lighter, yellowish;
external terminalia slightly but consistently different, with
surstylus noticeably slenderer and sharply subtriangular
(lateral view).

ETYMOLOGY

The species epithet, histrica, is a Latin adjective mean-
ing “inhabiting Istria (Croatia)” and refers to the Istrian
sites where the new species was collected.

Fig. 6 - Supralittoral biotope of the Kamenjak peninsula where the new species was collected. The other biotope, i.e. Luka Budava,
although of smaller extent, is quite similar, with rocks, pebbles, and halophyte cushions typifying the supralittoral zone.
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PHALLUSIA INGERIA TRAUSTEDT, 1883: MORPHOLOGY AND DEVELOPMENT (ASCIDIACEA,
TUNICATA)

RICCARDO BRUNETTI*, GIOVANNA ZANIOLO**
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Riassunto
L’ascidia flebobranchiata Phallusia ingeria Traustedt, 1883, segnalata sporadicamente in Mediterraneo è stata

rinvenuta in abbondanti insediamenti nella Laguna di Venezia. Ciò ha permesso una descrizione della sua morfolo-
gia macroscopica e microscopica, e dello sviluppo dalla fecondazione alla maturità. La specie raggiunge i 4 cm di
altezza, presenta una tunica munita di acuminate papille entro le quali terminano con un’ ampolla i rami del sistema
vascolare che si presenta caratteristicamente costituito da vasi appaiati. L’area prebranchiale ed epibranchiale è
papillata. Il tubercolo dorsale è molto piccolo e sono presenti nella camera peribranchiale le aperture accessorie del
dotto della ghiandola neurale, caratteristiche del genere. La branchia, negli esemplari più grandi, presenta papille
intermedie e vasi parastigmatici. La lamina dorsale ha margine dentato, costolature sulle facce laterali e, negli esem-
plari più grandi, piccole numerose papille su quella di destra. Lo stomaco presenta pliche irregolari. L’ano è poste-
riore al margine anteriore dell’ansa intestinale. La morfologia microscopica è stata studiata su sezioni seriali di 7 µm
di spessore. Lo sviluppo è stato seguito, su giovani esemplari ottenuti per fecondazione artificiale, fino alla maturi-
tà sessuale che fu raggiunta, in acquario a 18°C, dopo 180 giorni dall’insediamento, quando gli esemplari avevano
la taglia di circa 10 mm di altezza.

Abstract
Abundant populations of the phlebobranch ascidian Phallusia ingeria Traustedt, 1883 previously only sporadi-

cally reported in the Mediterranean Sea, have been found in the Lagoon of Venice, allowing a description of its
macroscopic and microscopic morphology and in vivo observation of its development from hatching to maturation.
The body may be up to 4 cm high. The test shows pointed papillae in which the terminal ampullae of the test vascu-
lar system formed of characteristic paired vessels end. The prebranchial and epibranchial areas are densely papilla-
ted. The dorsal tubercle is small, and several openings of the neural duct are found in the atrial cavity. The branchial
sac of the larger animals shows intermediate papillae and parastigmatic vessels. The dorsal lamina is ribbed on both
sides and toothed at the edge. In large animals, it has papillae on right side. The stomach is irregularly plicated. The
anus is posterior to the pole of the gut loop. Microscopic morphology was studied on serial sections (7 µm).
Development was studied in animals obtained by artificial fertilisation, reared in the laboratory. At 18°C, maturity
is reached in 180 days, when the animals are about 10 mm height.
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* c/o Municipal Museum of Natural History, S. Croce 1730, 30135 Venezia, Italy
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Introduction
Phallusia ingeria was described in 1883 by Traustedt

in his admirable article on the simple ascidians of the Gulf
of Naples. Later, the species was considered a junior
synonym of Ascidia conchilega Müller, 1788 (SALFI, 1931;
HARANT & VERNIERES, 1933; BERRILL, 1950). The validity
of Traustedt’s species was recognised by Claude and
Françoise Monniot who, in 1970, described a specimen
from the Adriatic Sea and, having not noticed the secon-
dary openings of the duct of the neural gland in the atrial
cavity, which distinguish Phallusia from the closely rela-
ted genus Ascidia (see JULIN & ROBERT, 1913), assigned it
to the latter genus. These openings were observed in ano-
ther specimen from the Ionian Sea by TURSI (1976) and in
others from the Lagoon of Venice by BRUNETTI (1979). In
the latter site, a large number of animals were found, ena-
bling more exhaustive study of the species. In the Lagoon

of Venice, P. ingeria is found in shallow, calm waters, on
shady substrates.

Materials and Methods
Macroscopic observations. After anaesthesia (menthol

crystals proved to be fast and effective), the animals were
fixed with formol (5-10 % in sea water). Dissection was
performed after 3-4 days, this period facilitating the
detachment of the test from the mantel and makes the frail
branchial structure firmer. The dissected animals were stai-
ned with Masson’s haemalum (MONNIOT, 1965).

Microscopic observations. Anaesthetized animals were
fixed in Bouin’s fluid and, after being embedded in paraf-
fin, were serially sectioned (7 µm) and stained with hema-
toxylin-eosin, alcian blue, alcian PAS, and picroindigocar-
min-Masson’s hematoxylin.

In vivo observations. A small population obtained from
artificial fertilisation was reared in the laboratory at 18°C
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and about 35 ppm salinity for some months, until the adult
stage (ripe gonads). The animals grew attached to glass sli-
des, and were transparent  enough to be observed in vivo. 

Macroscopic morphology
The body, up to 4 cm heigh, is fixed to the substrate on

its left side (Fig. 1). 
The test is cartilaginous, translucent, with pointed

papillae in which the terminal ampullae of the vascular
system end (see below). In young animals, these ampullae
are very rich in pigmented blood cells (Plate I, a, b). 

The siphons are usually short, but may be long in
response to the morphology of the substrate. The branchial
siphon is terminal, with eight pointed lobes (Fig. 2). The
atrial one is six-lobed, located halfway along the dorsal
surface, and directed slightly toward the right. Between the
lobes of both siphons is a dimple with edges rich in oran-
ge pigment (pigmented spots or ocelli). In medium-sized
animals, there are about 50 simple oral tentacles of three
orders.

The mantle shows a network of mainly oblique muscle
fibres present only on the right side (Plate I, c). 

The prebranchial area is variable in height, and is
equivalent to that taken up by three to five row of stigma-
ta. It is densely papillated (Plate I, d). 

The epibranchial area (the space between the prebran-
chial groove and the first row of stigmata) has a height
equivalent to that taken up by one to two rows of stigma-
ta. It is covered with papillae about one-fifth smaller than
those of the prebranchial area. 

The dorsal tubercle is very small and has a funnel-sha-
ped aperture. It is often hidden by the anterior edge of the
prebranchial groove (Plate I, d). 

The cerebral ganglion lies halfway between the dorsal
tubercle and the atrial siphon. Numerous small openings
on each side of the neural duct are found in the atrial cavity
(Plate I, e). 

The branchial sac is not folded, but the branchial wall
is plicated. In medium-sized animals, there are about 35
longitudinal vessels on the right side and about 25 on the
left. The branchial meshes are more or less square, with 5-
6 stigmata (Plate I, f). At the junction of the internal longi-
tudinal vessels with the transverse vessels, there are spoon-
shaped, antero-posteriorly flattened papillae with two
rounded lateral processes; two other small prominences
occur on the dorsal surface of the basal peduncle (Plate II,
a). Although the intermediate papillae are normally absent
in specimens less than 2 cm height, staining reveals small
areas of stronger pigmentation. In medium-sized animals
they are simple protuberances; only in large animals ones
do they have smaller protuberances, the same shape as the
papillae at the junction of the longitudinal and transversal
vessels. In the latter animals, short lengthes of parastig-
matic vessels may develop from the intermediate papillae. 

The dorsal lamina is a smooth-edged double membra-
ne for the anterior third of its length (Plate I, d). The
remainder is ribbed on both sides and toothed at the edge.
On the left, the ribs are the continuation of the branchial
transverse vessels which do not reach the free border of the
membrane. On the right, the ribs are the continuation of the

teeth of the edge and do not reach the base of the membra-
ne. There are papillae on the right side of the membrane
(Plate II, b) and their presence is related to age. They are
absent in specimens up to 2 cm high, only appear in the
aesophageal portion of a few large animals, and are found
on the whole of the right side of the lamina in very large
animals. 

The aesophageal opening is located about halfway
down a spindle-like area, near its left border. On the right
side of this area, the transverse vessels end in a large trian-
gular papillum which may be indented in older animals
(Plate II, c). 

The gut loop, on the left side of the pharynx, is com-
pletely covered by large excretory vesicles, each contai-
ning a brown grain which, in vivo, obscures them. The loop
is confined to the posterior third of the body and is verti-
cal. The aesophagus is slightly compressed. The stomach
is ovoid with longitudinal, anastomised grooves on the
external surface, corresponding to internal folds (Plate I,

Fig. 1 – P. ingeria, fixed specimen.

Plate I
A and B = ampullae of test vascular system (in vivo). C = muscle
fibres in mantle. D = prebranchial area, with papillae and small
dorsal tubercle. E = part of branchial wall, removed to show
accessory openings of duct of neural gland. F = branchial wall.
G = gut loop seen from external side. H = pimply papillae on
external surface of stomach. I = peduncle connecting mantle to
test vascular system. Note constriction (arrowhead) (see text).
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g). There is a groove with thick borders on its internal
posterior edge. The primary gut loop is narrower than the
secondary one (Plate II, d, e). The rectum adheres to the
body wall, protruding into the atrial cavity only near the
openings of the gonoducts (Plate II, d). The anus is poste-
rior to the pole of the gut loop, and has a smooth border
(Plate II, e). Along the internal wall of the intestinal canal,
there is a lamina which has its origin in the pole of the pri-
mary loop, attains its greatest thickness in the pole of the
secondary loop, and is then reduced until the anus. The
surface of the gut towards the pharynx contains papillae
similar to those of the prebranchial area. Only in the poste-
rior part of the stomach are they larger and pimply (Plate I,
h; Plate II, d).

The vascular system may be divided in three layers: 
- the visceral system, the more internal, has the same

components present in all ascidians (DELLA VALLE, 1881;
BRIEN, 1948; MILLAR, 1953; BURIGHEL & BRUNETTI,
1971): heart → subendostylar sinus → interstigmatic sinu-
ses → dorsal sinus → perigastric lacuna → heart (see skat-
ched figure in Plate III, a).

- the second, intermediate, layer, is a vascular network
uniformly present throughout the body wall. The diameter
of its vessels is the same of those of the interstigmatic ves-
sels. The network is connected to the visceral system by
means of trabeculae, which pass from the transverse ves-

sels of the pharynx across the atrial cavity to the body wall
(Plate III, b).

- the third, more external, layer is the test system, con-
sisting of two vessels, one connected to the subendosty-
lar sinus and the other to the perigastric lacuna (Fig. 3;
Plate III, c-d). They join in a peduncle before entering the
test, where they dichotomically divide several times,
being reduced in diameter until they terminate in ampul-
lae.

An accident, which occurred while rearing the animals
enable us to observe an interesting phenomenon. One spe-
cimen to be observed under the microscope was put in a
vial filled, by mistake, with distilled water. The aperture of
the animal immediately closed and the blood circulation in
the test system stopped, while the heart went on beating.
This arrest in external blood circulation was caused by the
rapid, strong constriction of the peduncle in which a
sphincter, which however was not seen, must be present
(Plate I, i). Replaced in sea water, during the following
days the vessels of the animal’s test system were absorbed
and disappeared, and a new system developed, with the
same modality seen in the oozooid (see below), showing
considerable regenerative capacity.

Several ampullae are distributed in the test thickness
(Plate I, b), others are inserted in conical papillae at the test

Fig. 2 - P. ingeria, living specimen reared in laboratory: as =
atrial siphon; os = oral siphon; p = test papillae; vm = visceral
mass.

Fig. 3 - P. ingeria, living specimen reared in laboratory, seen
from left. Note test vascular system branching from a peduncle
leaving mantle at pole of gut loop (arrow).
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surface (Plate I, a). This vascular system had already been
depicted by BRIEN (1945, p. 575) in Phallusia mammillata
and by KOTT (1985, p. 58) who considered it a characteri-
stic of the genus. 

Microscopic morphology
The prebranchial area. The pharynx and the test are

joined in this area. The prebranchial wall consists of a sin-

gle layer of epithelium with round or ovoid nuclei, rich in
granular chromatin, which takes up almost the whole cell
volume.

The stigma. The ciliated cells have a round nucleus,
with an evident membrane, in the basal position. The cilia
are long enough to interlace with the facing ones. Non-
ciliated cells (parietal) are thin, with a very flattened
nucleus (Plate IV, a).

Plate II
A = branchial papilla. B = dorsal lamina. C = oesophageal opening. D = gut loop seen from internal surface. E = gut loop seen from
external surface.
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Plate III
Sketches of vascular system: A = visceral system:  h = heart; sev = subendostylar vessel;  st = stomach. B = mantle system. C = test system.
D = detail of previous figure: c1 = connection of test system with subendostylar vessel; c2 = connection of test system with perigastric lacu-
na; h = heart; il = intestinal loop; p = peduncle connecting mantle system with test system; sev = subendostylar vessel; st = stomach.



The endostyle. As suggested by BARRINGTON (1957) the
cross-section of the endostyle may be divided into eight
zones, sequentially numbered from the bottom of the groo-
ve to the lateral lips (Plate IV, b). Zones 1, 3. 5 and 8 are
ciliated and are considered to propel mucus, zones 2, 4 and
6 are specialised for secretion (GHIANI & ORSI, 1966).
However, this distinction is probably not absolute (HOLLEY,
1986). We observed the following situation in P. ingeria.

Zone 1. A layer of columnar cells lies the centre and
laterally cubical cells lie on the cells of zone 2. The colum-
nar cells have elliptical nucli and PAS-positive granules,
and support long cilia. They correspond to zone 1 accor-
ding to BURIGHEL & CLONEY (1997). The cubical cells

(zone 1b), which have no cilia, have nuclei which takes up
almost all the cell volume (Plate IV, b, c). Zone 2 is com-
posed of pyramidal cells with nuclei with nucleoli in the
basal position and several vacuoles, some containing
strongly stained autophagic bodies (Plate IV, b, c). Zone 3.
The cells are columnar, with a few short cilia. Their nuclei
are arranged in several rows and take up all the cell length
(Plate IV, b, c). Zone 4 is similar to zone 2. The cells have
oval nuclei with nucleoli in the basal position. The apical
cytoplasm is dense, whereas supranuclear cytoplasm is
less stained (Plate IV, b, c). Zone 5. The cells are cubical,
non-ciliated, with central oval nuclei and granular cyto-
plasm. Zone 6. The cells are columnar and not uniform.
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Plate IV
Plate IV. – A = stigmata, cross-section. B = endostyle, cross-section; 8 zones are shown. C = enlarged detail of previous figure; note
long cilia in zone 1 and autophagic vesicles in zone 2. D = cross-section of neural complex: cg = cerebral ganglion; ng = neural gland.
E = longitudinal section of ciliated funnel (arrow). F = giant cell (arrow) in cortical layer of ganglion, haematoxylin-eosin. Scale: 40 µm.
A-E: picroindigocarmin-Masson’s haematoxylin; F: haematoxylin-eosin.



The nuclei are large, in the basal position. The cytoplasm
is granular and PAS-positive. There are large supranuclear
vacuoles. Zone 7 is composed of a thin layer of cubical
non-ciliated cells with large central nuclei. Zone 8. The
cells are cubical, with numerous short cilia, and large
round nuclei take up all the cell volume. The epithelium of
zone 8 bends ventrally, making a loop in which several
blood cells are present.

The prebranchial groove. Its posterior edge is the con-
tinuation of the edges of the endostyle. It is composed of a
layer of epithelium of columnar ciliated cells with large
nuclei and granular chromatin. The anterior edge is formed
of cubical non-ciliated cells.

The dorsal lamina. Its ribs have an epithelium of cilia-
ted columnar cells with basal nuclei. The cilia are short and
form a continuous lip.

The nervous system. In ascidians, the nervous system
consists of a ganglion (sometimes defined as “cerebral”;
see BURIGHEL & CLONEY, 1997) and a lobed neural gland.
These two structures are closely associated and therefore
often called the “neural complex” (Plate IV, d). The neural
gland is a losange-shaped structure which opens by means
of a ciliated duct into the pharynx in the dorsal tubercle (or
ciliated funnel) (Plate IV, e). In most ascidians, the neural
complex is closely associated with the dorsal tubercle; in
other species (e.g. several species of the genus Ascidia), it
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Plate V
A = longitudinal section of an accessory opening (arrowhead) of duct of neural gland (ng), nerves (n). B = duct of neural gland, cross-
section. C = cross-section of oesophagus at its entrance to pharynx; note dorsal (dg) and ventral (vg) grooves; externally, thick test with
blood vessels (bv) and papillae (p). D = oesophageal section: note basal nuclei and several nucleoli. E = stomach section. F = cross-sec-
tion of ascending and descending tracts of intestinal loop (il): note ovarian (of) and testicular follicles (tf). Scale: A = 5 µm; C = 2 µm;
B, D-F = 10 µm. All sections: picroindigocarmin-Masson’s haematoxylin.



is often distant from it. In Phallusia, the two structures are
always separated. 

The ganglion. In haematoxylin-eosin stained histologi-
cal sections, the external layer (or cortex) looks like a blue
ring surrounding a slightly stained central part (or medul-
la). There are two kinds of cortical cells: giant cells (exter-
nal) and smaller (internal) cells. The giant cells have large,
roundish nuclei, with hyaline aspect and evident chromatin
granules (Plate IV, f). The cellular body has two exten-
sions: one towards the medulla, and the other, forked,
towards the periphery. The small internal cells lack exten-
sions. The cytoplasm is abundant, densely granulated and
strongly stained. The medulla consists of neurone proces-

ses mixed with small cells, the volume of which is almost
completely taken up by the nuclei.

The neural gland. The gland and its duct have a mono-
layered wall of cubical cells with large, roundish, nuclei
with evident chromatine granules. The cytoplasm is
strongly stained blue by picroindigocarmin-Masson’s hae-
matoxylin, whereas the nuclei become dark violet (Plate
IV, d). There are several (“accessory”) apertures in the
peribranchial chamber along the duct of the neural gland
(Plate I, e; Plate V, a, b). They appear as a cup of monola-
yered cylindrical cells resting on a basal membrane
strongly stained blue by alcian. The bottom of the cup con-
tains low ciliated cells with large round nuclei. The cilia
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Plate VI
A = cross-section of upward tract of intestine, alcian PAS. B = enlarged detail of previous figure. C = cross-section of descending tract
of intestine: note several vacuoles in supranuclear part of cells and, near intestinal wall, sections of pyloric gland tubules (pg), picroin-
digocarmin-Masson’s haematoxylin. D = excretory vesicles (ev), most containing a single inclusion, and ovarian (of) and testicular (tf)
follicles, haematoxylin-eosin. E = cross-section of gonoducts (ovd = oviduct; vd = vas deferens): vas deferens is full of spermatozoa,
picroindigocarmin-Masson’s haematoxylin. F = section of gonads, ovary (ov) with oocytes in different developmental stages and testi-
cular follicles (tf), haematoxylin-eosin. Scale: A and D = 10 µm; B, C and F = 40 µm.



are numerous and take up almost the whole cavity of the
cup (Plate V, a).

The gut is formed of a single layer of epithelium, with
a thick basal membrane which takes part in defining the
vascular lacunae. 

- Oesophagus. The epithelium is ciliated, with short
cilia embedded in mucus and stained blue by alcian. The
nucleus is ovoid, large, with a small nucleolus, located
basally where the cytoplasm is strongly stained; it is clea-
rer in the supranuclear area. The apical portion contains
several vacuoles and PAS-positive granules (Plate V, d).
Two grooves, dorsal and ventral, where the epithelium is
less thick, join in the oesophageal opening (Plate V, c).

- Stomach. The wall is folded, often giving the stomach
a star-shaped cross-section (Plate V, e). The epithelium has
columnar cells with PAS-positive and alcian-positive gra-
nules, the latter in the apical zone. The epithelium is for-
med of columnar non-ciliated cells with elliptical nuclei in
the basal position. In the grooves the cells become short,
with roundish central nuclei, nucleoli and long cilia.
Among these cells are shorter ones with less dense cyto-
plasm, and large roundish nuclei, sometimes with nucleo-
li, near the upper end.

- Intestine has an S-shaped course, with an ascending
limb, a descending one, and a rectum. The ascending limb has
cylindrical ciliated cells with a conspicuous alcianophilic
brush border. PAS-positive granules are present in the upper
half of the cell. The basal membrane is strongly stained blue
by alcian. The elliptical nuclei are about half the height of the
cell, but are not all at the same level (Plate VI, a, b). The
cross-section of intestine is half-moon shaped (Plate V, f). At
the two tips of the half-moon, the cells are shorter, the nuclei
are round with nucleoli, and mitotic figures may be present.
The supranuclear cytoplasm is also granular and vacuolised.
The epithelium of the descending tract differs from that of the
upward one in having longer cilia, less dense supranuclear
cytoplasm, and fewer PAS-positive granules. Two kinds of
cells may be identified: cells with basal nuclei and strongly
stained cytoplasm, and ones with median nuclei, paler stained
cytoplasm, and several vacuoles in the supranuclear region
(Plate VI, c). The rectum contains epithelium with two kinds
of cells: vacuolated and mucous. The former are cubical with
one large vacuole, optically empty, which takes up almost all
the cell volume. The nucleus lies at the basal end; a nucleolus
is often visible. The supranuclear cytoplasm is strongly stai-
ned. The mucous cells are ciliated with a strongly alcianophi-
lic apical region.

The pyloric gland, consists of several small tubules
which envelop the descending limb of the intestinal loop
(Plate VI, c). They join to form an excretory duct, which
opens into the posterior region of the stomach. Their walls
have cubical cells, with round, clear nuclei with nucleoli,
resting on an alcian-positive basal membrane. Some flat
cells, with oval nuclei taking up almost all the cell volume,
may also occur.

The excretory vesicles are defined by a layer of scaly
epithelium composed of flat, broad cells, with slightly stai-
ned cytoplasm and oval nuclei. The vesicles sometimes
appear empty, but each ones often contains a single large
inclusion (Plate VI, d).

The gonads. Neither male nor female follicles have a
uniform shape, probably because they are compressed by
the excretory vesicles mixed with them (Plate V, f). The
sperm ducts have a monolayered epithelium of flat cells
resting on an alcian positive basal membrane. They join
into a vas deferens (Plate VI, e). The ovary has a thin wall,
defining a cavity containing oocytes at various stages of
oogenesis. The ovary wall contains blastema of undiffe-
rentiated, basophilic cells, which are the true germinal epi-
thelium (Plate VI, f). The oviduct has a monolayered wall
of cubical cells with thin, short cilia, and an ovoid nucleus
taking up the whole cell volume.

Development
Eggs. In vivo, the eggs are straw yellow in colour, not

perfectly round. They are surrounded by two cellular enve-
lopes: the outer follicle cells are roundish, with a diameter
of about 14 µm; the inner follicle cells are flat, and about
7 µm thick. Between the two envelopes is a fibrous vitelli-
ne coat about 7 µm thick (Plate VII, a).

Embryonic development. At a temperature of 20°C,
time from fertilisation to hatching is about 12 hours. The
first division generally occurs 20-30 minutes after the fer-
tilisation. Before hatching, the tail of the embryo is bent at
a sharp angles (Plate VII, b).

The free-swimming life of the larva lasts 6-8 hours.
Metamorphosis, meaning all events which follow the

settling of the larva with its three adhesive organs to the
substrate until the opening of the oozooid’s siphons, takes
about three days at 18°C. The first stage lasts 2-3 hours and
consists of tail reabsorption and incorporation of its mate-
rial into the developing oozooid. At the same time, a tem-
porary test vascular system, consisting of three vascular
ampullae, develops from the ventral side at a point corre-
sponding to the anterior limit of the intestinal loop (Fig. 4;
Plate VII, c). Twenty-four hours after settling, the cilia of
the protostigmata are already in motion, although a beating
heart is not yet visible and the siphons of the developing
oozooid are still closed (Fig. 5; Plate VII, d). 

The feeding oozooid. Thirty-six hours after settling the
siphons open and the oozooid begins to feed. It is globular
and attached to the substrate by almost its whole ventral
surface and a small portion of the left side. The oral siphon
is smooth-edged. There are three equidistant tentacles, one
of which is dorsal. The beating heart, two protostigmata on
each side, and the pyloric gland on the surface of the
descending tract of the primary intestinal loop, with the

42

Greater axis Smaller axis
0.175 0.168
0.172 0.161
0.185 0.157
0.185 0.171
0.175 0.168

Average 0.178 0.165
Standard deviation 0.006 0.006

Table 1. Size of living eggs in mm.



duct which connects it to the posterior end of the stomach,
are clearly visible. A papilla with a ciliated end is present
on each side, between the two protostigmata (Fig. 6; Plate
VII, e1, g1). The papillae are turned towards the dorsal mid-
line, the left one including the mucous cord which entraps
food particles. The branchial sac adheres to the body wall
along the endostyle and the dorsal mid-line, so the proto-
stigmata of each side open into two independent cloacal
cavities, each with a smooth-edged siphon (Plate VII, e1, e2;
g). The aperture of the dorsal tubercle and the neural com-
plex from which three nerves branch off are clearly visible:
two, symmetrical and lateral, extend to the two cloacal
siphons, and the third (GOODBODY, 1974; MACKIE, 1995)
runs along the first stretch of the dorsal strand which
extends to the posterior end of the body. The remains of the
larval sense organs are recognisable near the neural com-
plex. In the days following siphons opening, the three
vascular ampullae regress, and a new definitive test vascu-
lar system takes their place from the same point of origin
and, initially, with the same plan (Plate VII, e1, e2). Initially
a single vessel develops and later branches dichotomically
several times; contemporaneously the test vessels double,
due to a septum which develops along their length, begin-
ning from their points of origin (Plate VII, f). Seven days
after settling, the gonad primordia are visible in the pri-
mary gut loop, connected to the dorsal strand. The first
excretory vescicles appear in the intestinal area during the
same period (Plate VII, f). In these first developmental sta-
ges, a “posterior” stomach, accompanied by evagination of
the wall of the peri-intestinal blood lacuna (Fig. 7; Plate
VII, f), is evident, although it is not clear whether the inte-
stinal wall is involved. Neither the posterior stomach nor
the evagination of the blood lacuna are found in the adult.
Subsequent development principally concerns the bran-

chial sac, in which the number of protostigmata increases,
involving two processes. The branchial wall becomes most
frequently perforated between the two original protostig-
mata (Plate VII, g1-4); less often, the perforation occurs
posterior to the original protostigmata. New papillae deve-
lop between the original and the new protostigmata. The
ventral ends of the original protostigmata sometimes bend
and break into two parts. When there are four protostigma-
ta on each side of the branchial sac, the latter repeatedly
break, forming transversal rows of horizontal stigmata
(Fig. 7; Plate VII, g4). At the same time, the papillae deve-
lop anterior and posterior branches. This occurs, following
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Fig. 4 - P. ingeria, in vivo developing oozooid. Note incorpora-
ted tail material (arrow) and development of three ampullae of
temporary test vascular system (arrowheads).

Fig. 5 – P. ingeria, as in fig. 4, 20 hours later. Siphons (not visi-
ble) are still closed.

Fig. 6 - P. ingeria, in vivo feeding oozooid seen from dorsal side:
bp = branchial papilla; ev = excretory vesicle; oe = oesophagus;
pst = protostigmata; st = stomach.
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Plate VII
A = egg. B = embryo ready to hatch. C = oozooid 2-3 hours after settling: a = ampulla; end = endostyle; tm = tail material.  D = one-day
oozooid: h = heart; i = intestine. E1 feeding oozooid seen from dorsal side: at this stage (36 h after settling), protostigmata open into two dis-
tinct cloacal cavities: bp = branchial papilla; os = oral siphon; clc = cloacal chamber; cls = cloacal siphon; prs = protostigmata. E2= same
seen from ventral side. F = oozooid 7 days after settling: ev = excretory vesicles; h = heart; pst =  enigmatic posterior stomach; st = stomach.
G1-4 = development of stigmata: bp = branchial papilla; clc = cloacal chamber; cls = cloacal chamber siphon; prs = protostigmata.



an antero-posterior and dorsal-ventral gradient, in all
papillae except those on the left of the mid-dorsal line,
where they later give rise to the dorsal lamina. This sup-
ports Berrill’s (1950) view that the dorsal lamina in the
form of a languet series is a primitive condition. When the
branchial sac has six rows of horizontal stigmata, the latter
become vertical, and the anterior and posterior branches of
the papillae fuse in the internal longitudinal vessels.
Subsequently, the two atrial siphons fuse in the midline,

the dorsal part of the branchial sac separates from the body
wall, and a single peribranchial chamber formes. The sin-
gle atrial siphon is initially smooth-edged and later deve-
lops ocelli and lobes. The last stage of juvenile life is
gonad differentiation. A vesicle, from which testicular fol-
licles evaginate, segregates posteriorly from the original
gonadic cell mass. The anterior part of the mass becomes
the ovary, and the gonoducts finally develop from the
ovary and testicular vesicle. 

Remarks
None of the previous descriptions (Traustedt, 1883;

Monniot & Monniot, 1970; Tursi, 1976) reports the pre-
sence of intermediate branchial papillae and the papillae
on the right surface of the dorsal lamina, suggesting that
the analysed animals may have been juveniles, despite
their size (2-3 cm along the greater axis). The absence of
gonads in the specimens from Naples and the South Ionian
Sea seems to confirm this hypothesis. Gonads are present
in Monniot’s specimen 2 cm high from the North Adriatic
Sea and in those from the Lagoon of Venice, from 1 to 2
cm high. Animals from this area, characterised by high
water trophism (Gabriele et al., 1999), probably mature
early.

The species appears to be distributed throughout the
Mediterranean Sea, as Ascidia conchilega. A. aspera
Heller, 1874 also may be the present species (Monniot &
Monniot, 1970), but is insufficiently described for a posi-
tive assignation. A. marioni Roule, 1884 (Tursi, 1976)
appears to be a valid synonym for the present species,
although intermediate branchial papillae in the large (4-6
cm high) and undoubtedly adult animals examined by
Roule were apparently overlooked.
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Fig. 7 - P. ingeria in vivo. Protostigmata (prs) start to divide.
Note three excretory vesicles (ev), enigmatic posterior stomach
(pst), and definitive test vascular system (tvs); st = stomach.

Size in mm
Days 
from  Main morphological characteristics

hatching Greater axis Smaller axis
0.5 Development of first two vascular ampullae 0.22 (1; -) 0.15 (1; -)
15 Two protostigmata per side, about two excretory vesicles - -
25 Four protostigmata per side, about two excretory vesicles 0.72 (12; 0.073) 0.64 (12; 0.054)
30 4-6 protostigmata, anterior ones divided; development of test circulatory system 0.86 (12; 0.079) 0.76 (12; 0.059)
35 Stigmata (6 rows) begin to be vertical, trifid papillae 1.01 (12; 0.105) 0.84 (12; 0.087)
40 6 rows of stigmata; about 10 excretory vesicles, longitudinal vessels begin to appear 1.02 (12; 0.299) 0.91 (12; 0.113)
45 6 rows of stigmata, almost all vertical 1.07 (10; 0.263) 0.95 (10; 0.080)
50 Two atrial siphons approach and a single peribranchial chamber forms. 1.13 (10; 0.424) 0.94 (10; 0.308)
70 6-9 rows of stigmata 1.57 (9; 0.194) 1.25 (9; 0.872)
80 6-11 rows of stigmata; primordial gonad visible; first accessory opening 

of duct of neural gland 2.00 (9; 1.302) 1.69 89; 0.432)
90 6-12 rows of stigmata 3.06 (9; 0.514) 2.034 (9; 0.344)
100 7-14 rows of stigmata; many excretory vesicles; ovary and testis clearly visible 3.23 (9; 0.536) 2.26 (9; 0.615)
140 20-23 rows of stigmata; excretory vesicles cover completely gut 6.05 (9; 2.655) 3.78 (9; 1.120)
180 30-40 rows of stigmata; sperm present in deferens vas 9.83 (8; 4.378) 5.91 (8; 1.734)

Table 2. Main steps of development of Phallusia ingeria in laboratory conditions, from hatching to maturation. Number of specimens
and standard deviation in bracket. (temperature 18°C; salinity 35 ppm)
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Introduzione
Nell’Adriatico nord-occidentale la Laguna di Venezia

costituisce un vasto e complesso ecosistema costiero, il cui
assetto strutturale e funzionale è soggetto ad un trend evo-
lutivo alquanto definito sia da parte di eventi naturali che
di interventi antropici (ROSA SALVA, 1974; GATTO &
CARBOGNIN, 1981).

Il rinnovo delle masse d’acqua in laguna dipende fon-
damentalmente dalle maree (FAGANELLI, 1950 a; TOLOMIO

et al., 2005)  e dalle condizioni meteorologiche che ne pos-
sono rafforzare o attenuare gli effetti. 

Dei tre bacini idrografici, in cui viene suddivisa la lagu-
na, quello meridionale risulta essere il meno esteso (circa
110 km2 su un totale di 550  km2). Attraverso il porto-cana-
le di Chioggia, ampio più di 400 m, profondo circa 10 m e
protetto da dighe foranee lunghe quasi 2 km,  transitano, a
seconda della direzione della corrente e della fase tidale,
volumi d’acqua compresi tra 60 e 70 milioni di m3; ciò non
implica tuttavia un completo rinnovo dei corpi idrici in
quanto si è stimato che percentuali non indifferenti possono
rientrare durante la fase di flusso (FOSSATO, 1990).

Il comportamento delle correnti, di tipo marcatamente
uni-dimensionale in marea crescente (D’ALPAOS & DI

SILVIO, 1979), è controllato dalla rete dei canali maggiori,

lungo i quali si registrano i valori più elevati di velocità;
molto più bassi i valori rilevabili nelle aree di basso fon-
dale. Il carattere uni-dimensionale è meno evidente in
marea decrescente: la direzione delle correnti risulta meno
definita grazie alla minore resistenza che l’acqua incontra
percorrendo canali le cui sezioni si ampliano man mano
che ci si avvicina alle bocche di porto.

Il contributo delle acque dolci, dopo la diversione dei
corsi d’acqua di maggior portata (circa una ventina:
CAVAZZONI, 1973) per evitare l’interrimento dell’invaso,
risulta modesto, oscillante tra 30 e 70 m3/sec.; solo in fase
di piena degli immissari  si possono raggiungere e supera-
re 600 m3/sec. (COSSU et al., 1984).

Gli interventi antropici negli ultimi decenni hanno
determinato notevoli cambiamenti nell’assetto funzionale
della laguna, in particolare del bacino meridionale: lo
scavo e il mantenimento di grandi canali navigabili, il
rimodellamento forzato delle barene, le opere di difesa a
mare, le varie attività di pesca e il crescente impatto dell’i-
nurbamento hanno determinato alterazioni marcate e
repentine del naturale trend evolutivo. Tutto ciò ha indotto
ad eseguire ulteriori indagini, a cadenza stagionale,  sulle
caratteristiche idrologiche e biologiche delle masse d’ac-
qua che entrano in gioco nel tratto lagunare a ridosso della
bocca interna del porto-canale di Chioggia.
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ULTERIORI INDAGINI SU FITOPLANCTON E PARAMETRI AMBIENTALI PER LA DESCRIZIONE
DELL’AMBIENTE LAGUNARE (BACINO DI CHIOGGIA) MEDIANTE ANALISI MULTIVARIATA

CLAUDIO TOLOMIO*, TOMMASO TASSONI*, BRUNO DUZZIN*
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Riassunto
Nel corso di quattro campagne stagionali si sono considerate tre stazioni idrologicamente differenziate site nel

bacino meridionale della Laguna di Venezia. Scopo del lavoro era quello di raccogliere ulteriori informazioni sulle
condizioni idrologiche e sui popolamenti fitoplanctonici dell’area esaminata al fine di completare  il quadro descrit-
tivo della realtà indagata, sia a confronto con quanto emerso in analoghi studi svolti nel medesimo bacino, sia
mediante una successiva analisi multivariata attraverso metodi matematici.

Sia i dati ambientali che quelli biologici hanno sostanzialmente confermato i risultati pregressi. Nonostante l’e-
levata disomogeneità dell’ambiente lagunare, l’elaborazione dei dati ottenuti appare sufficientemente rappresentati-
va delle condizioni che definiscono le acque esaminate e costituisce un approccio metodologico per futuri pro-
grammi di ricerca.  

Abstract
Further researches on phytoplankton and hydrological factors for characterize the lagoon environment (basin of
Chioggia) by multivariate analysis.

Three stations located in the southern basin of  the Venice lagoon and  with different hydrodynamic characteri-
stics were investigated during four seasonal researches, in order to complete the study on physical and chemical fac-
tors and phytoplanktonic communities of the examined area, either by comparing with previous data or by multiva-
riate analysis applied  to all  results.

The ecological  and  biological values obtained previously have been substantially confirmed. In spite of  the
heterogeneity of the lagoon environment, the statistical elaboration represent enough the conditions that characteri-
ze the waters of this basin and make up a methodological  approach for coming programmes of studies.

Lavori  -  Soc.  Ven.  Sc.  Nat .  -  Vol .  34 :  47-59,  Venezia,  31 gennaio 2009

* Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova, Via U. Bassi 58/b, 35131 Padova, Italia



In effetti quest’area, sia per la presenza di un centro di
ricerca dell’Università di Padova (Stazione Idrobiologica
di Chioggia), sia per l’interesse intrinseco che riveste sotto
molteplici aspetti, nel corso di mezzo secolo è stata ogget-
to di numerose ricerche concretizzatesi nella pubblicazio-
ne di altrettanti lavori scientifici (FAGANELLI, 1949 a, 1949
b, 1950 b, 1950 c, 1954; MARCHESONI, 1954, RANZOLI,
1954; MOZZI, 1959; BRUNETTI & CANZONIER, 1973;
BRUNETTI et al, 1977, 1983; BARILLARI, 1981; SOCAL et
al., 1986; TOLOMIO, 1993, 2002, 2003; TOLOMIO & BULLO,
2001 a, 2001 b, 2006; TOLOMIO et al., 1996, 1999, 2002 a,
2002 b, 2004-2007). Ciononostante questo ambiente conti-
nua ad attirare l’attenzione dei ricercatori, offrendo sempre
nuovi spunti per una più esauriente conoscenza delle pro-
blematiche che riguardano la dinamica degli ecosistemi
costieri.

Scopo del presente lavoro è descrivere ed interpretare i
fenomeni che riguardano tre aree campione di questo set-
tore lagunare sulla base di un piano sperimentale alquanto
rigido che ha contemplato, in termini temporali, prelievi
con cadenza stagionale e, durante ogni campagna, quattro
campionamenti distribuiti nel corso della medesima gior-
nata in modo da comprendere almeno mezzo ciclo di
marea, e, in termini spaziali, l’esecuzione di campiona-
menti a tre profondità prefissate per evidenziare eventuali
fenomeni di stratificazione. 

Materiali e metodi 
Sono state eseguite quattro campagne (novembre, feb-

braio, giugno e  settembre), prendendo in esame tre stazio-
ni (Fig. 1), localizzate in siti alquanto differenziati dal
punto di vista idrodinamico e cioè: la stazione C in corri-
spondenza del porto-canale di Chioggia, dove si risente in
maniera diretta dell’influenza delle acque marine; la sta-
zione R all’inizio del Canale di Ca’ Roman, che raccoglie
le acque del bacino di Pellestrina; la stazione P alla con-
fluenza del Canale di Poco Pesce e del Canale della
Perognola, che, in rapporto alla direzione della marea, ali-
mentano o drenano specchi d’acqua più interni (Valle della
Dolce, Palude Fondello, ecc.).

Nel corso di ogni campagna si sono effettuati più pre-
lievi durante l’arco giornaliero al fine di poter considerare
momenti di marea differenti, anche se le condizioni non
sono risultate le medesime nel corso delle quattro campa-
gne. Infatti, mentre a novembre e a febbraio si è operato
durante il riflusso in fase di sizigia, in giugno i campiona-
menti sono stati eseguiti in marea entrante e in fase di qua-
dratura; a settembre infine, in un periodo intermedio tra
sizigia e quadratura, si sono effettuati due prelievi in marea
uscente e due in marea entrante (Fig. 2).

La variabile “spazio”, oltre che dalla localizzazione
delle stazioni, è rappresentata anche dai livelli considerati:
uno in prossimità della superficie (0-1 m), uno intermedio
(4-5 m) e uno in prossimità del fondo (8-9 m). 

Al momento dei prelievi sono stati misurati alcuni
parametri come trasparenza (tramite disco di Secchi), tem-
peratura e pH (utilizzando un pHmetro portatile Hach One
munito di sonda termica).  

I campioni d’acqua per le analisi in laboratorio e per lo
studio del fitoplancton sono stati raccolti impiegando una

bottiglia oceanografica tipo Ruttner, della capacità di 3
litri. 

In laboratorio sono stati analizzati i seguenti parametri,
secondo le metodiche riportate tra parentesi: salinità
(mediante densimetri Richter & Wiese KG, Berlin); ossi-
geno disciolto (metodo di Winkler, modificato da
CARPENTER, 1965); percentuali di saturazione in O2 (tabel-
le di GREEN & CARRIT, 1967); concentrazioni di ammonia-
ca, nitriti, nitrati, ortofosfati e ortosilicati (STRICKLAND E
PARSON, 1972).

La clorofilla a è stata stimata seguendo la metodica
proposta da LAZZARA et al. (1990)

Il fitoplancton è stato studiato adottando il classico
metodo di UTERMÖHL (1958), che presuppone l’impiego di
vaschette di sedimentazione e di un microscopio invertito.
Per il riconoscimento delle entità tassonomiche si sono
consultati i trattati già adottati in ricerche analoghe: per le
Diatomophyceae, PERAGALLO H. & PERAGALLO M. (1897-
1908), HUSTEDT (1930-1966), VAN LANDINGHAM (1967-
1979), KRAMMER & LANGE-BERTALOT (1986-1991),
RICARD (1987); per le Dinophyceae, SCHILLER (1933-
1937), DODGE (1982), SOURNIA (1986); per le
Dictyochophyceae, GEMEINHART (1930), SOURNIA (1986),
THRONDSEN (1997); per le Prymnesiophyceae, SCHILLER
(1930), RAMPI & BERNHARD (1981), CHRÉTIENNOT-DINET
(1990). Secondo quanto suggerito da TRAVERS (1973), tutte
le forme munite di flagelli, con dimensioni inferiori a 6 µm
e per questo difficilmente individuabili dal punto di vista
tassonomico, sono state inserite in un gruppo atipico, i
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Fig. 1 – Laguna di Venezia, bacino meridionale: ubicazione delle
stazioni (●).

Fig. 2 –Andamento della marea nel giorno di campionamento (●
= momento del prelievo).



microflagellati, che quindi comprendono organismi appar-
tenenti a classi diverse e per questo inseriti nel computo
totale del fitoplancton, di cui in talune occasioni possono
costituire parte dominante.

I dati relativi alle variabili idrofisiche, idrochimiche e
biologiche, da sottoporre successivamente  ad analisi mul-
tivariata, sono stati organizzati in quattro matrici stagiona-
li, ciascuna composta dai parametri ecologici in riga e dai
quattro prelievi giornalieri effettuati in ogni stagione alle tre
diverse profondità in colonna. Sono state quindi seleziona-
te le variabili più rappresentative in base al coefficiente di
variazione (rapporto fra deviazione standard e media,
espresso in percentuale), la cui soglia di accettabilità è stata
fissata al 10 %. Dopo opportuna standardizzazione sono
state applicate le metodologie di analisi multivariata, che
sono in grado di fornire un quadro descrittivo della realtà,
consentendo interpretazioni valide dal punto di vista proba-
bilistico. Le metodologie utilizzate si basano sui concetti di
classificazione e ordinamento (FEOLI et al., 1982), che sono
stati applicati sia alle variabili che agli oggetti esaminati. La

classificazione è stata eseguita con metodologie di cluster
analysis, di cui il dendrogramma è la soluzione grafica
(ORLOCI, 1978): per le variabili si è fatto uso del legame
medio applicato alla matrice dei coefficienti di correlazione
di Pearson, mentre per gli oggetti si è adottato il metodo
della Sum of Squares Agglomeration applicato alla matrice
di distanze assolute. Nell’ordinamento si è impiegata l’ana-
lisi delle componenti principali (PCA) mediante la tecnica
del biplot (LAGONEGRO & FEOLI, 1986), che, consentendo di
rappresentare le variabili e gli oggetti nello stesso spazio,
permette di identificare relazioni e gradienti. 

Risultati e discussione

Parametri ambientali (Tab. 1)
Pur in condizioni logistiche differenti, in svariate fasi

di marea e in momenti stagionali diversi, la trasparenza si
è mantenuta mediamente compresa tra –2 e –3 metri, con
variazioni più accentuate nel caso dei prelievi di novembre
nella stazione C e di febbraio nelle stazioni R e P. Molto
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STAZIONE C R P
MESE Nov. Feb. Giu. Set. Nov. Feb. Giu. Set. Nov. Feb. Giu. Set.

media 2,9 2,4 2,3 2,8 3,4 2,4 2,7 2,2 2,2 2,2 2,3 2,0
± d.s. 1,06 0,54 0,62 0,85 0,48 0,79 0,29 0,17 0,57 0,75 0,73 0,18

trasparenza
-m c.v. % 36,6 23,0 27,2 30,6 14,0 33,3 22,6 8,0 26,3 34,6 31,1 9,0

media 14,9 10,6 22,0 21,2 14,0 10,1 22,3 20,7 14,2 10,2 20,8 21,0
± d.s. 0,70 1,31 1,17 0,53 0,88 0,66 1,01 0,57 0,97 0,45 0,85 0,84

temperatura
°C c.v. % 4,7 12,4 5,3 2,5 6,2 6,6 4,5 2,8 6,8 4,4 4,1 4,0

media 32,9 32,4 28,1 34,0 31,3 32,0 27,5 33,2 31,4 29,9 28.7 33,3
± d.s. 1,64 2,25 2,76 0,50 1,88 2,15 2,43 0,24 2,59 3,57 4,61 0,39

salinità
PSU c.v. % 5,0 7,0 9,8 1,5 6,0 6,7 8,8 7,2 8,2 11,9 16,1 1,7

media 6,3 7,2 6,0 6,2 6,9 7,3 6,0 6,2 6,7 7,2 5,8 5,9
± d.s. 0,49 0,32 0,55 0,42 0,68 0,39 0,58 0,10 0,61 0,39 0,51 0,37

ossigeno
cm3/dm3

c.v. % 7,7 4,5 9,2 6,8 9,8 5,3 9,6 1,6 9,1 5,4 8,8 6,2

media 107 111 113 120 144 112 115 119 111 108 107 114
± d.s. 6,79 4,66 9,12 7,62 8,08 4,39 10,28 2,01 8,77 4,34 9,22 7,79

ossigeno
% c.v. % 6,3 4,2 8,0 6,3 7,1 3,9 9,0 1,7 7,9 4,0 8,6 6,9

media 8,4 7,7 8,4 8,3 8,5 7,7 8,4 8,3 8,5 7,7 8,3 8,3
± d.s. 0,08 0,06 0,04 0,01 0,07 0,08 0,03 0,02 0,04 0,07 0,09 0,04pH
c.v. % 1,0 0,8 0,5 0,2 7,7 1,0 0 0 0,5 0,9 1,1 0,4

media 0,26 0,07 0,10 0,42 0,36 0,04 0,04 0,05 0,35 0,13 0,08 0,11
± d.s. 0,41 0,06 0,19 0,69 0,47 0,06 0,07 0,07 0,30 0,14 0,11 0,27

ortofosfati
µmol/dm3

c.v. % 156,9 91,0 183,3 166,5 131,3 150,0 166,1 136,8 84,2 110,8 138,4 234,9

media 2,67 3,90 3,30 1,35 2,06 1,96 2,90 1,73 6,41 5,74 5,69 2,11
± d.s. 1,19 2,39 2,65 0,54 0,38 0,50 1,99 0,65 4,31 4,06 5,13 0,65

ammoniaca
µmol/dm3

c.v. % 44,7 61,3 80,3 39,7 14,7 25,4 68,9 37,4 67,3 70,7 90,1 30,8

media 0,65 0,59 1,30 0,65 0,76 0,62 1,29 0,65 1,39 0,86 2,44 0,73
± d.s. 0,32 0,28 0,85 0,12 0,22 0,20 0,87 0,08 1,05 0,51 2,9 0,12

nitriti
µmol/dm3

c.v. % 49,4 47,5 65,5 18,9 28,2 32,1 67,5 11,9 75,8 59,6 118,8 16,4

media 14,5 18,1 27,3 7,8 17,1 17,3 19,6 6,1 19,7 24,96 29,06 6,23
± d.s. 3,11 7,97 15,11 1,29 3,94 4,89 8,72 2,67 7,37 12,25 24,96 0,62

nitrati
µmol/dm3

c.v. % 21,5 44,2 55,4 16,6 23,0 28,2 44,6 44,0 37,4 49,0 85,9 9,9

media 8,5 8,0 11,6 5,2 9,6 7,2 9,8 7,1 17,39 14,76 12,55 5,36
± d.s. 3,00 4,23 6,04 1,79 2,01 3,15 4,31 2,72 10,68 9,86 10,05 0,97

silicati
µmol/dm3

c.v. % 35,1 52,9 52,1 34,3 20,9 44,0 43,8 38,6 61,4 66,8 80,1 18,1

Tab. 1 – Media, deviazione standard (± d.s.) e coefficiente di variazione (c.v., espresso in percentuale) relativi ai parametri ambientali
presi in esame nelle tre stazioni nel corso della ricerca. La media si riferisce ai valori ottenuti durante i quattro campionamenti di ogni
campagna stagionale, ai tre livelli considerati : superficie, livello intermedio (- 5 m), fondo (- 9 m).
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Mese di raccolta Novembre Febbraio Giugno Settembre

DICTYOCHOPHYCEAE
Dictyocha fibula Ehr. -   R   P -    -    - -    -   - C   -   - 
Dictyocha speculum (Her.) Haeck. -   R   P -    -    - -    -    - -    -   -

DINOPHYCEAE
Ceratium declinatum Karst. -    -    - -    -    - -    -    - C    -    -
Ceratium furca (Ehr.) Clap. & Lach. C   R   - -    -    - C   R    - -    -    P
Ceratium fusus (Ehr.) Dujard. C   R   - -    -    - C   R    P -    R    -
Ceratium horridum (Cl.) Gran -    -    - -    -    - -    -     - -    -    P
Dinophysis fortii Pav. -    -    - -    -    - -    R   P C   -    P
Dinophysis sacculus Stein -    -    - -    -    - C    -    - -    -    -
Goniaulax spinifera (Clap. & Lach.) Dies. -    -    - -    -    - -    R   P -    -    -
Oxytoxum longiceps Sch. C   -    - -    -    - -    -    - -    -    - 
Prorocentrum compressum (Bail.) Dodge -    -    - -    -    - C    -    - -    -    -
Prorocentrum micans Her. -    -    P -    -    P C    R   P C    -    P
Prorocentrum minimum Sch. -    -    - -    -    - C    R   P C   R    P
Protoperidinium brevipes Paul. -    -    - -    -    - C    -    - C    -    P
Protoperidinium diabolus Cl. -    -    - -    -    - C    R   P C    -    P
Protoperidinium mediterraneum (Kof.) Bal. -    -    - -    -    - -     -    P -    -    -
Pyrocystis elegans Pav. -    -    - -    -    - C    -    - -    -    - 

DIATOMOPHYCEAE
Achnanthes brevipes Ag. C    -    - -    -    - -    -    - -    -    -
Amphora coffeaeformis (Ag.) Kütz. -    R    - -    -    - -    -    - -    R   -
Amphora exigua Greg. -    R   P -    -    - C    -   P -    R   P
Amphora lineolata Ehr. -    -    - -    -    - -    -    - -     -   P
Amphora marina (W. Sm) V.H. -    -    - -    -    - -    R    - -    -    -
Amphora ovalis (Kütz.) Kütz. -    -    - -    -    - -    -    - C    -    -
Amphora veneta Kütz. -    -    P -    -    - C    -   P -    R   P
Asterionellopsis glacialis Cl. C    -   P -    -    - -     -    - C    -   P
Cerataulina pelagica (Cl.) Hend. -    -    - C    -    - -    -    - C    -   P
Chaetoceros affinis Laud. -    -    - -    -    - -    -    - C    -    -
Chaetoceros curvisetus Cl. -    -    - -    R    - -    -    - -    -    -
Chaetoceros debilis Cl. -    R   P -    -    - -    -    - -    -    -
Chaetoceros decipiens Cl. -    -    - -    -    - -    -    - -    -    P
Chaetoceros lorenzianus Grun. -    -    - C   R   P C   R   - C   -    P
Chaetoceros mitra (Bail.) Cl. C    -    - C   -    - C    -   - C    -    -
Chaetoceros socialis Laud. C   R   P C   R   P C   R   P C   R   P
Chaetoceros teres Cl. C   R   - -    -    - -    -    - -    -    -
Cocconeis dirupta Greg. -    -    - -    -    - -    R    - -    -    -
Cocconeis distans Greg. C   -    P -    -    - -    -    - -    -    -
Cocconeis scutellum Ehr. C   R   P C   R   P C   R   P C   R   P
Coscinodiscus denarius Schm. -    -    - -    -    - -    -    P -    -    -
Cyclotella striata (Kütz.) Grun. -    -    - -    -    - -    -    P -    -   -
Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reim.& Lew. C   R   P C   R   P C   R   P C   R   P
Dactyliosolen fragilissimus (Berg.) Hasle -    -    - -    -    - -    -    - C   -    P
Diploneis constricta (Grun.) Cl. -    -    - -    R    - -    -    - -    -    -

Tab. 2 – Distribuzione stagionale dei taxa rinvenuti con segnalazione della stazione di ritrovamento (C = Porto-canale; R = Canale di Ca’
Roman; P = Canale di Poco-Pesce; - = assenza).
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Mese di raccolta Novembre Febbraio Giugno Settembre

Diploneis crabro Ehr. -    -   - -    -    - -    -    - C   -    -
Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reimer -    -    - -    -    - -    -    P -    -    P
Fallacia forcipata (Grev.) Strickle & Mann -    -   P C   R   P -    R   - -    -    P
Gomphonema angustatum (Kütz.) Raben. -    -    - -    -    P -    -    - -    -    -
Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Desm. C   R   - -    R    - -    R   - -    -    -
Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz. -    -    - C   R   - -    -    P -    -    -
Grammatophora oceanica Ehr. -    -    - -    -    P -    -    - C   -   P
Guinardia delicatula (Cl.) Hasle -    -    - C   -    P -    -    P -    -    -
Guinardia flaccida Cast. -    -    - -    -    - -    -    - -    -    P
Guinardia striata (Stolter.) Hasle C    -    - C   R   - -    -    - -    R   P
Gyrosigma attenuatum (Kütz.) Cl. C   -    P C   -    P -   R    - -    -    -
Gyrosigma diminutum (Grun.) Cl. -    -    - -    -    P -    -    - -    -    -
Gyrosigma distortum (W. Sm.) Griff. & Henf. -    -    P -    -    - -    -    - -    -    -
Gyrosigma fasciola (Ehr.) Griff. & Henf. -    -    - C   -   P -    -    - -    -    -
Gyrosigma macrum (W.Sm.) Griff. & Henf. -    R   - -    -    - -    -    - -    -    -
Gyrosigma obscurum (W. Sm.) Griff. & Henf. -    -    - -    -    - -    -    - -    -    P
Gyrosigma scalproides (Raben.) Cl. -     -   P -    -    - -    -    - -    -    -
Gyrosigma spencerii (Quek.) Griff. & Henf. C   R   P -    R   P -    -    - C   R   P
Haslea ostrearia (Gail.) Simonsen -    -    - -    -    P -    -    - -    -    -
Leptocylindrus danicus Cl. C    -   P -    R   P C   R   - C   R   P
Licmophora dalmatica (Kütz.) Grun. -    -    - C   -    P -    -    - C    -    -
Licmophora flabellata (Carm.) Ag. C   R   P C   R   P C   R   P C   R   P
Licmophora gracilis (Ehr.) Grun. C   R   P C   R   P C   R   P C   R   P
Melosira moniliformis (O.F. Müller) Ag. -    -    - -    -    - C    -    - -    -    -
Melosira varians Ag. -    -    - -    -    - -    -    P -    -   -
Navicula crucifera Grun. -    -    - C    -    - -    -    - -    -    -
Navicula cryptocephala Kütz. -    -    P -    R   P -    -    P -    -    P
Navicula gracilis Ehr. -    -    - -    -    P -    -    - -    -    - 
Navicula marina Ralfs -    -    - -    -    - -    R    - -    -    -
Navicula salinarum Grun. C   R   - -    R   P -    R   P C   R  P
Nitzschia lanceolata W. Sm. -    -    P -    -    - -    -    - -    -    -
Nitzschia longissima (Kütz.) Ralfs C   R   P C   R  P C   R   P C   R   P
Nitzschia palea (Kütz.) Grun. -    -    P -    -    - -    -    - -    -    -
Nitzschia sigma (Kütz.) W. Sm. -    R    - -    R    - -    -    - -    -    -
Nitzschia subtilis (Kütz.) Grun. C    -    - -    -    - -    -    - -    -    -
Paralia sulcata (Ehr.) Cl. -    -    P -    -    - -    -    P -    -    - 
Proboscia alata (Brightw.) Sundström C   R   P -    -    - -    -    P C   -    P
Psammodictyon panduriforme Greg. C   -    P C   R   P -    -    P -    -    P
Pseudo-nitzschia cf. seriata Cl. C   R   P C   R   P C    -   P C   R   P
Rhizosolenia setigera Brightw. -    -    - -    -    - C    -    - C   R   P
Rhizosolenia styliformis Brightw. -    -    - C   R   P -    -    P -    R   -
Skeletonema costatum (Grev.) Cl. -    -    - C   R   P C   R  P C   R   P
Striatella unipunctata (Lyngb.) Ag. C   R   P -    -    -  -    R   - C   R   P
Tabularia tabulata (Ag.) Snoeijs C   R   - -    -    - -    -    - -    -    -
Thalassionema nitzschioides Grun. C    -    - C    -   P C   R   P C   R   P
Tryblionella constricta (Kütz.) Poulin -    R   - -    -    - -    -    - -    -    -

PRYMNESIOPHYCEAE
Acanthosolenia mediterranea Bern. -    -    - -    -    - -    -    - C    -   -
Syracosphaera pseudohexangula Sch. -    -    - -    -    - -    -    - -    -    P
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più omogenei i risultati ottenuti nei rilievi effettuati in set-
tembre (stazioni R e P).

La circolazione idrica influenza necessariamente i dati
di temperatura che risente di apporti di varia provenienza.
E’ noto come l’irraggiamento solare, il tipo di fondali, la
profondità, il movimento delle acque (correnti e turbolen-
za) siano elementi atti ad alterare in modo talora consi-
stente le fluttuazioni termiche, sia stagionali che giornalie-
re, creando condizioni ora favorevoli, ora avverse alla mol-
tiplicazione cellulare e alla sopravvivenza degli organismi
fitoplanctonici. Invero non si sono osservate eclatanti dif-
ferenze tra le tre zone prese in esame a riprova che lungo i
canali principali la circolazione idrica è particolarmente
accentuata con rimescolamento e omogeneizzazione delle
masse d’acqua.

Discorso analogo può essere formulato anche per il
contenuto salino, piuttosto elevato e quasi sempre superio-
re a 25 PSU (fanno eccezione la acque di superficie in giu-
gno, in corrispondenza del porto-canale, durante il deflus-
so). In effetti l’ampiezza e la profondità della bocca di
Chioggia, descritta nella sua configurazione e nel suo com-
portamento da CISOTTO & PARISATTI (1974), favoriscono lo
scambio di notevoli volumi d’acqua tra mare e laguna, il
che amplifica verso l’interno l’influenza degli apporti
marini. Il dissalamento indotto da contributi alloctoni sem-
bra in quest’area, come in molti altri settori dell’invaso
lagunare, alquanto ridotto, anche in periodi di forte piovo-
sità o di aumentata portata degli immissari.

L’ossigenazione è apparsa sempre soddisfacente, con
percentuali di saturazione alquanto simili tra una stazione
e l’altra e nel corso delle varie stagioni. Se è vero che la
quantità di questo gas risente dell’attività fotosintetica e
del rimescolamento della colonna d’acqua con conseguen-
te contatto con l’atmosfera anche degli strati più profondi,
è altrettanto vero che esistono fattori in grado di abbassar-
ne il tenore, come i processi chimici di degrado della mate-
ria organica o il  versamento di sostanze inquinanti: nelle
stazioni prese in considerazione, caratterizzate da intense
correnti tidali (DI SILVIO & D’ALPAOS, 1979) e forte ricam-
bio idrico, tali fattori che agiscono in senso negativo non
sembrano avere influenza rilevante. 

Sufficientemente uniforme la concentrazione idroge-
nionica, in media compresa tra 8,3 e 8,5; solo nei campio-
namenti di febbraio le acque si sono rivelate meno alcali-
ne rispetto agli altri periodi (pH=7,7).

I composti di azoto e di fosforo possono fornire utili
indicazioni sullo stato del sistema nei confronti dell’impat-
to antropico. I risultati hanno confermato la tendenza,
peraltro riscontrata un po’ in tutta la laguna, verso una
riduzione del carico trofico (SFRISO et al., 1994; 1995) ,
anche se non mancano isolati episodi di acque ricche
soprattutto di azoto nitrico (in  giugno, più volte > 30
µmol/dm3) e ammoniacale (nella stazione P, in più periodi
> 5 µmol/dm3). Sempre assai ridotto il tenore in ortofosfa-
ti (per lo più < 0,5 µmol/dm3), grazie ad una politica
ambientale atta a salvaguardare tutti gli ecosistemi laguna-
ri, altrimenti destinati ad un rapido degrado.

Rispetto ad altri settori più prossimi alla gronda lagu-
nare e quindi più direttamente influenzati da acque di pro-
venienza continentale, la quantità di silicio risulta non

eccessiva, con minimi misurati in settembre, poco dopo l’i-
nizio del deflusso, e massimi in novembre e dicembre nella
stazione P in corrispondenza della bassa marea di sizigia e
quindi con drenaggio pronunciato anche di aree perimetra-
li, prettamente oligoaline.

Fitoplancton (Tabb. 2- 4)
La lista delle entità fitoplanctoniche rinvenute nelle tre

stazioni prese in esame (Tab. 2) comprende forme quasi
tutte già segnalate in precedenti lavori effettuati nella mede-
sima area (TOLOMIO et al. 1996, 1999, 2002 a, 2002 b), ma
in numero nettamente inferiore. Infatti globalmente sono
state identificate solo 90 entità tassonomiche, di cui 71 dia-
tomee, 15 dinoficee, 2 dictiocoficee, 2 primnesioficee. La
metodica di raccolta e la frequenza dei campionamenti,
oltre alla tecnica di studio possono influenzare in modo
rilevante i risultati relativi alla tipologia della comunità nel
suo complesso, soprattutto per quanto concerne le specie
meno rappresentate, ma non l’identificazione e il ruolo
delle specie dominanti che caratterizzano i singoli campio-
ni. Tra queste, alcune si presentano in tutte le stazioni e
molto spesso, grazie alla loro capacità di adattamento nei
confronti della temperatura e della luce durante l’intero
arco annuale, come, ad esempio, Cocconeis scutellum,
Cylindrotheca closterium, Licmophora flabellata, L. graci-
lis, Nitzschia longissima (tutte forme ticopelagiche) e, tra le
specie prettamente eupelagiche, Chaetoceros socialis e
Pseudo-nitzschia cf. seriata. Se si escludono quelle forme
il cui rinvenimento costituisce un evento del tutto occasio-
nale in considerazione della loro modesta quantità, e quelle
che mostrano una distribuzione svincolata dalle fluttuazio-
ni stagionali, esistono taxa che limitano la loro presenza a
periodi alquanto ristretti come le dinoficee che preferisco-
no, come più volte constatato, acque calde e ben illumina-
te. Solo qualche specie si ritrova anche nei mesi autunnali
(Ceratium furca, C, fusus) o nel corso di tutte le stagioni
(Prorocentrum micans). Relativamente alle dinoficee, con-
tinua il reperimento di entità potenzialmente tossiche, già
menzionate per la laguna veneta (TOLOMIO & MOSCHIN,
1995) o in altri bacini nord-adriatici (TOLOMIO, 2008),
come Dinophysis fortii e Prorocentrum minimum, quest’ul-
timo rinvenuto in giugno presso il porto-canale anche in
quantità superiori rispetto alle precedenti segnalazioni
(200÷250 cell./cm3). 

L’andamento dell’abbondanza fitoplanctonica (Tab. 3)
è simile nelle tre stazioni esaminate, con valori legger-
mente più elevati nella stazione P, eccezion fatta per il
mese di febbraio. I minimi si sono registrati in novembre
allorché non si è mai superata la soglia di 200 cell./cm3;
ben più consistente la presenza del fitoplancton in febbraio
(in media da 650 a 900 cell./cm3), grazie ad una importan-
te presenza di Skeletonema costatum e Chaetoceros sp.pl.
(che insieme costituiscono circa il 40 % delle specie con-
teggiate) e dei microflagellati (che possono superare il 50
% del totale). A giugno e a settembre in effetti si ha un
incremento del numero di specie tassonomicamente identi-
ficate, ma una flessione dei microflagellati, per cui i valo-
ri si aggirano mediamente intorno a 500 cell./cm3.

Per quanto concerne la distribuzione in senso verticale,
anche se in talune occasioni si è osservata una tendenza ad



incrementi o decrementi lungo la colonna d’acqua, com-
plessivamente i valori sono ripartiti in maniera irregolare,
soprattutto quando le correnti di marea più accentuate (fase
di sizigia) determinano un completo rimescolamento dei
corpi idrici (SOCAL, 1981). 

Un’analoga irregolarità si è constatata anche nel caso
dei dati concernenti la concentrazione di clorofilla a (Tab.
4), concentrazione che dovrebbe rispecchiare l’abbondan-
za delle cellule fotosintetizzanti nel mezzo liquido. In
effetti, tra queste due variabili molto spesso è difficile evi-
denziare una correlazione statisticamente significativa
(HALLEGRAEFF, 1977), a seguito della molteplicità di fatto-

ri che possono influire sull’incremento o sulla limitazione
dei pigmenti in seno agli stessi organismi (condizioni
ambientali diverse, dimensioni delle cellule e fase del loro
ciclo vitale, differente contenuto a parità di volume, degra-
do dei pigmenti accessori, tecniche di estrazione in rap-
porto alla parete cellulare, ecc). In alcuni prelievi si è con-
statata una maggiore quantità di clorofilla nelle acque di
superficie; in altre occasioni il più ricco al riguardo è risul-
tato il livello prossimo al fondo. Quanto sopra enunciato
trova conferma nella discordanza spesso riscontrata tra i
due parametri, con valori massimi dell’uno là dove si sono
avuti i minimi per l’altro. Tuttavia, anche se esistono que-
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STAZIONE C R P
MESE Nov. Feb. Giu. Set. Nov. Feb. Giu. Set. Nov. Feb. Giu. Set.

0 158 631 662 622 88 731 272 495 56 1403 520 618

-5 187 710 401 472 95 1055 285 565 112 1774 538 477I° prelievo
-9 90 944 469 631 155 715 432 649 90 1246 357 594

0 145 666 421 398 104 497 767 457 64 515 743 580

-5 112 693 460 474 110 741 566 386 84 798 547 462II° prelievo
-9 92 496 255 376 102 904 262 397 90 712 406 573

0 75 590 748 461 96 560 328 328 104 332 748 708

-5 91 498 451 551 101 529 509 313 100 547 666 579III° prelievo
-9 94 770 252 466 89 401 612 302 86 862 195 475

0 75 651 552 400 90 823 658 511 142 1005 509 498

-5 81 690 401 392 93 679 463 530 105 861 411 474IV° prelievo
-9 85 498 333 349 83 895 443 388 99 682 396 367

media 107 653 450 466 100 711 466 443 94 895 528 534

± d.s. 36 129 148 93 19 191 163 109 22 409 132 91

c.v. % 34 20 33 20 19 27 35 25 24 46 25 17

Tab. 3 – Valori di abbondanza fitoplanctonica (espressi in cell./cm3) ottenuti nel corso della ricerca nelle tre stazioni, ai livelli presi in
esame. In basso è riportata la media dei valori relativi ad ogni campagna, la deviazione standard (d.s.) e il coefficiente di variazione (c.v.).

STAZIONE C R P
MESE Nov. Feb. Giu. Set. Nov. Feb. Giu. Set. Nov. Feb. Giu. Set.

I° prelievo 0 1,6 4,1 2,8 1,3 1,6 1,6 2,7 2,5 1,0 2,4 3,4 2,2

-5 1,6 2,8 2,5 1,4 1,0 2,8 2,3 2,2 0,7 2,5 3,3 1,8

-9 1,5 2,8 3,3 1,6 1,7 1,0 1,9 2,1 1,6 1,2 2,1 1,9

II° prelievo 0 2,0 3,2 2,8 1,6 1,0 2,0 3,3 1,3 1,6 1,5 3,6 3,1

-5 1,8 2,9 2,7 1,9 1,7 2,0 2,5 1,5 1,6 2,3 2,1 2,7

-9 1,9 2,7 2,4 1,4 1,6 2,3 1,2 1,2 2,0 2,5 1,8 1,7

III° prelievo 0 1,5 2,1 6,3 3,5 1,8 2,6 2,3 2,0 1,2 2,9 3,5 4,4

-5 1,6 2,2 4,6 3,0 1,2 2,7 3,9 1,3 1,7 2,4 3,5 3,7

-9 1,6 2,0 2,7 2,6 1,3 2,6 4,1 1,0 1,4 3,1 2,6 3,7

IV° prelievo 0 1,1 1,8 5,5 2,1 1,3 3,4 3,1 2,6 1,5 2,9 3,0 3,0

-5 0,9 2,2 4,5 1,8 0,9 3,0 3,8 1,7 1,4 2,5 3,4 2,5

-9 1,7 2,0 4,2 1,9 0,9 2,8 4,2 2,0 1,2 2,7 2,7 2,1

media 1,6 2,6 3,7 2,0 1,3 2,4 3,0 1,8 1,4 2,4 2,9 2,7

± d.s. 0,31 0,65 1,30 0,67 0,32 0,66 0,94 0,49 0,35 0,55 0,63 0,87

c.v. % 19,5 25,2 35,3 33,4 24,3 27,3 32,2 27,0 24,7 22,9 21,4 31,7

Tab. 4 – Valori della clorofilla a (espressi in mg/m3) ottenuti nel corso della ricerca nelle tre stazioni ai livelli presi in esame. In basso è
riportata la media dei valori relativi ad ogni campagna, la deviazione standard (d.s.) e il coefficiente di variazione (c.v.).



ste divergenze che possono suscitare perplessità, il con-
fronto dei dati non manca mai di apportare un utile contri-
buto e un complemento d’informazione alla conoscenza
dell’ecosistema esaminato (BONIN & TRAVERS, 1995).

Trattamento dei dati  ed elaborazione statistica (Figg. 3-6)
Per ciascuna delle tre stazioni i risultati sperimentali

sono stati ordinati in quattro matrici primarie (una per
campagna di campionamento), che descrivono rispettiva-
mente i prelievi giornalieri alle tre profondità prefissate e
le variabili prese in considerazione.

I parametri più descrittivi sono stati quindi selezionati
in base al loro livello di variabilità espresso mediante il
coefficiente di variazione. In tutte le stazioni le variabili
pH, ossigeno disciolto e saturazione in O2 non hanno rag-
giunto la soglia di accettazione del 10 % e sono state per-
tanto escluse dalle elaborazioni successive. Per lo stesso
motivo, nella stazione C sono state escluse le variabili tem-
peratura e salinità, nella stazione R la variabile salinità e
nella stazione P la variabile temperatura.
Analisi dei dati primari

L’analisi dei dati primari ha evidenziato che la classifi-
cazione dei prelievi individua in tutte le stazioni un certa
tendenza a raggrupparsi in relazione all’ordine giornaliero
piuttosto che strutturarsi rispetto alla sequenza delle pro-
fondità (questo si è verificato solo nel mese di giugno nella
stazione R).

I dati non sono apparsi idonei a descrivere in modo
esauriente l’ambiente studiato. La ragione consiste nel
fatto che in quest’area i fenomeni idrodinamici si attuano
in modo assai complesso: le alterne fasi mareali, differenti
per ampiezza e intensità di corrente, determinano un certo
rimescolamento delle masse d’acqua di diversa provenien-
za, producendo rapide e rilevanti variazioni delle loro
caratteristiche.

Durante il ciclo giornaliero dei prelievi i valori dei
parametri possono presentare sia valori altalenanti rispetto
al periodo e alla profondità, sia andamenti a gradiente cre-
scente o decrescente dalla superficie al fondo e non di rado
raggiungono i valori massimi o minimi senza possibilità di
una correlazione con i processi idrodinamici di cui si ha
una lettura sufficientemente chiara.

Le analisi delle componenti principali indicano che, in
generale, nel mesi di novembre e di febbraio i prelievi ten-
dono a disporsi in relazione alla successione delle fasi
della marea uscente. Nel porto-canale ciò determina in
entrambi i periodi un progressivo aumento dei composti
azotati, in particolare dei nitrati, e dei silicati, provenien-
ti, come già ribadito, dalle zone interne della laguna, e una
progressiva diminuzione della concentrazione di clorofil-
la a e dell’abbondanza fitoplanctonica, probabile conse-
guenza della selezione operata dall’ambiente lagunare
(MARCHESONI, 1954). In febbraio le fluttuazioni dei silica-
ti e della clorofilla a risultano invertite, mentre l’abbon-
danza fitoplanctonica mostra un andamento altalenante,
pur mantenendosi su valori apprezzabili. Questo fatto
sembra riconducibile a fenomeni locali di deflusso di
acque da zone dove l’attività biologica ha modo d’espli-
carsi con particolare intensità. In giugno i prelievi tendo-

no a raggrupparsi più rispetto ai livelli di profondità che
alla sequenza giornaliera, a seguito della marcata stratifi-
cazione delle masse d’acqua, con rientro in laguna dei
corpi idrici fuoriusciti in precedenza dalla bocca di porto
e agli apporti d’acqua dolce dei fiumi Brenta-
Bacchiglione e Adige, che sfociano a sud del litorale di
Sottomarina.

L’omogeneità dei valori del contenuto salino dell’in-
tera massa d’acqua durante tutto il periodo di campiona-
mento (circa 32 PSU nella stazione C, circa 31 PSU nelle
stazioni R e P) conferma che il fenomeno interessa
sostanzialmente le stesse acque, di origine marina, che
transitano alternativamente attraverso la bocca di
Chioggia, con effetti alquanto simili in tutto questo setto-
re lagunare.
Analisi delle matrici secondarie: relazioni fra ciclo
stagionale, sequenza giornaliera e profondità

Al fine di evidenziare eventuali relazioni fra ciclo sta-
gionale, sequenza giornaliera e profondità, le quattro
matrici primarie di ciascuna stazione sono state opportu-
namente trattate per creare degli ipotetici ambienti d’in-
teresse. L’operazione è consistita nella fusione di alcune
variabili delle quattro matrici primarie e nell’eliminazio-
ne delle ridondanze e del rumore di fondo, a livello sia
delle variabili che dei prelievi, secondo le procedure
esposte di seguito.

Poiché in tutte le stazioni la cluster analysis delle varia-
bili indicava in ogni stagione uno stretto legame tra i com-
posti dell’azoto, si è reso opportuno sommarne i valori
individuando così una sola variabile relativamente a que-
sto elemento. Dalle matrici secondarie della stazione C si
è inoltre esclusa la variabile temperatura poiché è emersa
una netta demarcazione nei confronti delle altre variabili.
Per la medesima ragione dalle matrici secondarie della sta-
zione P si è esclusa la variabile salinità.

Si sono create tre matrici secondarie, ottenute selezio-
nando opportunamente le colonne delle matrici primarie
secondo i seguenti criteri: a) per evidenziare le eventuali
relazioni tra ciclo stagionale e sequenza giornaliera, la
matrice è stata compilata mediando i valori delle variabili
relativi alle diverse profondità; b) per evidenziare le even-
tuali relazioni tra ciclo stagionale e profondità, la matrice
è stata compilata mediando i valori delle variabili relativi
ai quattro prelievi giornalieri; c) per evidenziare le even-
tuali relazioni tra sequenza giornaliera e profondità, la
matrice è stata compilata mediando i valori stagionali delle
variabili relativi ai corrispondenti prelievi giornalieri alle
stesse profondità.

STAZIONE C
Per quanto riguarda la prima matrice derivata, la clas-

sificazione dei prelievi indica la netta dominanza del ciclo
stagionale rispetto alla sequenza giornaliera ed evidenzia
la marcata disgiunzione fra i prelievi dei mesi di novembre
e settembre e quelli di febbraio e giugno. Il biplot di ordi-
namento (Fig. 3 b) spiega che nei campioni prelevati in
giugno e febbraio risultano generalmente più elevati i valo-
ri dei composti dell’azoto, dei silicati, della clorofilla a e
dell’abbondanza fitoplanctonica, al contrario dei valori
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degli ortofosfati che risultano più contenuti. Appare evi-
dente come la demarcazione tra le coppie successive dei
prelievi di giugno (I e II ; III e IV) sia dovuta alle elevatis-
sime concentrazioni dei silicati e dei composti d’azoto che
caratterizzano le acque nella fase di marea entrante e
all’abbondanza della clorofilla a e del fitoplancton che
contraddistinguono invece le acque nella fase successiva,
ragione per cui il III e IV prelievo di giugno risultano più
simili ai prelievi di febbraio (Fig. 3 a). 

La cluster analysis della seconda matrice derivata ripro-
pone la netta dominanza della stagionalità e la marcata dis-
giunzione dei prelievi di novembre e settembre da quelli di
febbraio e giugno. Le ragioni sono analoghe a quelle consi-
derate nell’analisi della prima matrice derivata: in questo
caso la demarcazione tra i mesi risulta più netta e nei quat-
tro periodi stagionali la colonna d’acqua possiede caratteri-
stiche relativamente omogenee; l’unica, ma rilevante, ecce-
zione è costituita dallo strato superficiale di giugno che si
differenzia nettamente dagli strati più profondi in relazione
alle elevatissime concentrazioni dei silicati, dei composti di
azoto e della clorofilla a, che fanno registrare proprio in que-
sta occasione i loro massimi valori. Le caratteristiche delle
acque sottostanti risultano invece più comparabili con quel-
le rilevate nello strato più superficiale di febbraio.

La classificazione dei prelievi relativamente alla terza
matrice derivata evidenzia la forte dominanza della pro-
fondità rispetto alla sequenza giornaliera dei prelievi. Il
biplot di ordinamento spiega che tale tendenza è dovuta
alle maggiori concentrazioni di silicati, di composti di
azoto, di clorofilla a e di cellule fitoplanctoniche  presenti

nello strato superficiale di tutti i prelievi e mostra altresì
che questi parametri presentano una distribuzione stratifi-
cata, in senso decrescente dalla superficie al fondo, che
risulta particolarmente accentuata nel II e III prelievo.

L’analisi delle prime due matrici derivate mette in evi-
denza come la componente “stagionalità” prevalga sulla
altre due componenti (“sequenza giornaliera” e “profondi-
tà”) grazie alle notevoli e maggiori variazioni dei parame-
tri considerati nel corso dei vari periodi dell’anno.

STAZIONE R
La prima matrice derivata considera i prelievi giorna-

lieri eseguiti nelle quattro stagioni, descritti dai valori delle
variabili relativi a campioni prelevati ad una profondità
ipotetica. La classificazione dei prelievi indica che tendo-
no a raggrupparsi in ordine alla stagione (Fig. 4 a). Ciò
risulta particolarmente marcato per quanto riguarda i pre-
lievi di novembre, di giugno e di settembre. I prelievi di
febbraio, invece, a causa dei particolari fenomeni idrodi-
namici di cui s’è fatto cenno, si trovano variamente asso-
ciati con i prelievi di giugno e settembre. Il biplot di ordi-
namento (Fig. 4 b) spiega che la particolare sequenza dei
prelievi è definita sostanzialmente dai valori più elevati
dell’abbondanza fitoplantonica  e della clorofilla a, oltre
che della corrispondente diminuzione della concentrazione
degli ortofosfati. Si riscontra inoltre un gruppo di prelievi
che si caratterizzano sia per i valori intermedi di questi
parametri, sia per le minime concentrazioni dei composti
dell’azoto e dei silicati.

Fig. 3 –  Stazione C : a) dendrogramma di classificazione dei pre-
lievi relativo alla prima matrice derivata; b) biplot di ordinamen-
to delle variabili e dei prelievi (sequenza in numeri romani) rela-
tivo alla prima matrice derivata, con riferimento al livello evi-
denziato nel cluster. (●● = Novembre; ■■ = Febbraio; ● = Giugno;
■ = Settembre)

Fig. 4 – Stazione R : a) dendrogramma di classificazione dei pre-
lievi relativo alla prima matrice derivata; b) biplot di ordinamen-
to delle variabili e dei prelievi (sequenza in numeri romani) rela-
tivo alla prima matrice derivata, con riferimento al livello evi-
denziato nel cluster. (●● = Novembre; ■■ = Febbraio; ● = Giugno;
■ = Settembre)



La seconda matrice derivata considera i prelievi stagio-
nali alle diverse profondità, descritti dai valori delle varia-
bili relativi a singoli campioni prelevati in un momento
ipotetico della giornata. In questo caso la classificazione e
il biplot evidenziano una dominanza molto netta della sta-
gionalità. La struttura risulta definita dall’analogo anda-
mento dei parametri analizzato in precedenza: abbondanza
fitoplanctonica e clorofilla a presentano i valori massimi in
febbraio e giugno e quelli minimi in novembre, mentre gli
ortofosfati si comportano in modo esattamente opposto.
L’effetto della componente “profondità” si fa risentire in
modo significativo solo nel mese di giugno, quando gli
strati a 0 m e a -5 m risultano nettamente differenziati da
quello più profondo in relazione alle più elevate concen-
trazioni dei composti di azoto e dei silicati.

La terza matrice derivata considera i prelievi giornalie-
ri alle diverse profondità, descritti dai valori delle variabi-
li relativi a campioni prelevati in un ipotetico giorno del-
l’anno. In questo scenario, dal quale risulta esclusa la com-
ponente “stagionalità”, che peraltro è la più discriminante,
si manifesta una chiara tendenza dei prelievi a raggruppar-
si in relazione alla sequenza giornaliera piuttosto che alla
profondità. Il risultato è conseguente al fatto che in questa
zona della laguna le acque presentano caratteristiche di
maggiore omogeneità lungo la colonna rispetto ad altre
aree più specificatamente interessate dai moti mareali. 

Dall’analisi delle prime due matrici derivate appare
evidente, anche in questo caso, che la componente “stagio-
nalità” si impone sulle altre due componenti proprio per-
ché le variazioni stagionali dei parametri considerati sono
nettamente maggiori  rispetto a quelle che caratterizzano i
prelievi giornalieri alle diverse profondità.

STAZIONE P
Relativamente alla prima matrice derivata, la classifi-

cazione dei prelievi (Fig. 5 a) conferma quanto emerso
nelle altre due stazioni, vale a dire dominanza del ciclo sta-
gionale con marcata disgiunzione fra i prelievi dei  diversi
periodi. L’ordinamento ottenuto mediante la tecnica del
biplot mostra chiaramente che tutte le variabili presentano
un andamento stagionale: i composti azotati, i silicati e la
clorofilla a presentano i valori massimi in giugno e i mini-
mi in settembre; gli ortofosfati, invece, manifestano un
comportamento opposto agli altri nutrienti e, diversamente
dalla clorofilla a, la densità fitoplanctonica raggiunge i
massimi valori nella campagna di febbraio (Fig. 5 b).

La cluster analysis eseguita sui dati della seconda
matrice derivata attesta una volta di più come il ciclo sta-
gionale sia prevalente: i prelievi di novembre si distinguo-
no nettamente da quelli di settembre e dall’insieme dei dati
ottenuti in febbraio e giugno. L’analisi dei risultati dell’or-
dinamento ripropone il marcato comportamento stagionale
delle variabili anche per quanto riguarda le diverse profon-
dità: in novembre tutta la colonna d’acqua è caratterizzata
dalle più elevate concentrazioni di ortofosfati e dai valori
minimi di densità fitoplanctonica e di clorofilla a, mentre
in settembre l’intero corpo idrico presenta i più bassi valo-
ri relativamente ai composti di azoto e ai silicati.
L’articolazione dei prelievi nei mesi di febbraio e di giugno
è riconducibile invece al particolare comportamento delle

variabili alle diverse profondità, con un’interpretazione più
chiara rispetto a quella ricavata dalla cluster analysis. In
tali periodi si verifica, tra lo strato di superficie e quelli più
profondi, una marcata disgiunzione, determinata fonda-
mentalmente da una accentuata stratificazione, in senso
decrescente verso il fondo, dei composti di azoto e dei sili-
cati. Proprio il fatto che in profondità i valori di questi
parametri risultino comparabili con quelli registrati nel
mese di settembre spiega l’associazione del prelievo effet-
tuato in giugno nello strato più profondo con tutti i prelie-
vi di settembre. Anche l’abbondanza fitoplanctonica e la
quantità di clorofilla a , che nei mesi di febbraio e di giu-
gno mostrano un comportamento tendenzialmente analogo
a quello dei composti azotati e dei silicati, contribuiscono
a marcare la separazione tra le diverse profondità caratte-
rizzando in particolare i prelievi eseguiti a – 5 m e al
fondo.

La classificazione dei prelievi sulla base della terza
matrice derivata (Fig. 6 a) mette in evidenza la dominanza
del fattore profondità rispetto al fattore sequenza giorna-
liera, distinguendo i prelievi effettuati ai tre livelli consi-
derati in due gruppi: il primo costituito  da tutti i prelievi
superficiali e da due prelievi alla profondità di – 5 m; il
secondo composto da tutti i prelievi eseguiti in prossimità
del fondo e dai rimanenti prelievi a profondità intermedia.
Il biplot di ordinamento (Fig. 6 b) spiega che tale tenden-
za è dovuta sostanzialmente alla netta stratificazione delle
acque più ricche in composti azotati, in silicati e in cloro-
filla a durante tutti i prelievi giornalieri; l’unica differen-
ziazione tra questi ultimi è quella determinata dall’abbon-
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Fig. 5 – Stazione P : a) dendrogramma di classificazione dei pre-
lievi relativo alla prima matrice derivata; b) biplot di ordinamen-
to delle variabili e dei prelievi (sequenza in numeri romani) rela-
tivo alla prima matrice derivata, con riferimento al livello evi-
denziato nel cluster. (●● = Novembre; ■■ = Febbraio; ● = Giugno;
■ = Settembre)



danza delle cellule fitoplanctoniche che raggiunge i valori
massimi a tutte le profondità nel corso del primo prelievo
della giornata.

Conclusioni 
Come riscontrato in tutte le ricerche finora svolte e già

citate, certi parametri risentono in maniera palese del
momento e dell’ampiezza del ciclo di marea. Se si con-
fronta l’andamento del ciclo di marea nei quattro periodi
presi in esame con le fluttuazioni di alcuni parametri
durante i quattro prelievi giornalieri, appare evidente come
la clorinità sia strettamente legata alla presenza di acque di
origine marina mentre la quantità dei silicati  rispecchi
l’influenza di corpi idrici di provenienza continentale
(FRANCO, 1965). Meno significativa è risultata invece
un’analoga comparazione relativamente ai composti di
azoto e agli ortofosfati: il loro tenore è meno vincolato agli
apporti di acque provenienti dall’entroterra o di rientro dal
mare. Il Golfo di Venezia è peraltro caratterizzato dalla cir-
colazione, non sempre stagionalmente costante, di corren-
ti costiere che trascinano masse d’acqua riversate in mare
da fiumi e canali e per questo ricche di elementi nutritivi.
Non trascurabile poi la produzione autogena di tali sali per
degrado e ricircolo di materiali organici che si accumulano
sui fondi lagunari.

Tendenza analoga, quindi poco prevedibile, è palesata
anche dall’abbondanza del fitoplancton e, soprattutto,
dalla quantità di clorofilla a. Del resto, in questo caso
interferiscono e si sommano altre variabili ed eventi che
possono alterare ogni possibile previsione: i dati sono poco
correlabili con il momento del campionamento, mostrando
valori talvolta alquanto uniformi, talvolta nettamente dif-

ferenziati tra un prelievo e l’altro. Nel caso della clorofil-
la, in particolare, è noto come le difficoltà d’interpretazio-
ne dei risultati siano molteplici e amplificate da interferen-
ze di vario genere (BONIN & TRAVERS, 1995); ogni conse-
guente correlazione può quindi risultare facilmente disatte-
sa, almeno su breve scala temporale. 

Relativamente alla microflora planctonica si riconfer-
ma quanto già evidenziato in analoghe ricerche effettuate
nella medesima area: prevalenza delle forme meglio adat-
tabili a questo genere d’ambiente, con tipologie molto
simili (TOLOMIO et al., 2002 a). Da rilevare, in ogni caso,
il numero di entità tassonomiche piuttosto ridotto rispetto
alle ricerche precedenti; al riguardo si possono formulare
ipotesi più o meno plausibili: tralasciando gli effetti nega-
tivi di certe condizioni ambientali contingenti, indotte da
vari tipi d’inquinamento, si può invocare lo stato di con-
servazione, la quantità di particellato inorganico e la tecni-
ca di allestimento e osservazione dei campioni, oltre all’a-
bilità analitica del ricercatore e al livello di accuratezza
tassonomica richiesto dal tipo di studio programmato. In
questo contesto, in particolare, è opportuno evidenziare la
scarsità delle dinoficee, nonostante l’influenza delle acque
a salinità elevata si addentri ben oltre la localizzazione
delle due stazioni più interne (TOLOMIO et al., 1996; 1999).
D’altro canto, lungo il tratto verso l’entroterra di alcuni
importanti canali navigabili (TOLOMIO, 1993;  TOLOMIO et
al., 2002 b) si era constatata una regressione progressiva
degli elementi eualobii, con comparsa, soprattutto in marea
uscente, di forme dulcicole, talora anche in quantità impor-
tanti; nelle stazioni esaminate nel presente lavoro, entità
oligoalobie sono state rinvenute di rado, in numero ridotto
e sempre limitatamente alla fase di riflusso. 

La possibilità di stabilire in quale fase mareale le acque
risultino più ricche in fitoplancton sembra dover essere
negata ancora una volta, tenuto conto dell’andamento dei
valori ottenuti nella successione dei prelievi, con discor-
danza peraltro tra una stazione e l’altra. Il gioco delle cor-
renti, la turbolenza innescata dai bassi fondali, l’interfe-
renza di apporti alloctoni occasionali, lo sviluppo di certe
specie in particolari condizioni ecologiche, la composizio-
ne delle comunità nei diversi settori lagunari, ecc., rappre-
sentano incognite e variabili che influenzano in un modo
poco prevedibile lo sviluppo degli organismi microalgali.

I risultati emersi dall’analisi multivariata hanno sostan-
zialmente confermato le osservazioni analitiche dei dati
acquisiti sul campo, mettendo in evidenza il ruolo domi-
nante della stagionalità rispetto alle altre variabili inserite
nel modulo sperimentale: in seconda battuta si afferma la
sequenza giornaliera, che risente ovviamente della fase di
marea, e successivamente la profondità, che è soggetta agli
effetti contingenti di una accentuata turbolenza della
colonna d’acqua.  

In ogni caso, ogni dato va interpretato nel quadro del
momento (fattore tempo) e del luogo (fattore spazio) cui si
riferisce, senza generalizzare e senza voler costruire model-
li universalmente validi.
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Fig. 6 – Stazione P : a) dendrogramma di classificazione degli
oggetti relativo alla terza matrice derivata; b) biplot di ordina-
mento delle variabili e degli oggetti (sequenza dei prelievi in
numeri romani; profondità: ▲▲ = 0 m; ▼ = - 5 m; ▲ = - 9 m) rela-
tivo alla terza matrice derivata, con riferimento al livello eviden-
ziato nel cluster.
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Una recente revisione delle macroalghe della Laguna
di Venezia ha analizzato  i lavori condotti negli ultimi 30-
40 anni (Sfriso & Curiel, 2007), evidenziando una signifi-
cativa variazione nella composizione floristica rispetto a
quanto rilevato in quelli compresi dalla metà del 1900 sino
al 1800 (Olivi, 1794; Naccari, 1828; Zanardini, 1847; De
Toni & Levi, 1885; Sighel, 1938; Schiffner & Vatova,
1938; Vatova, 1940; Pignatti, 1962).  Delle attuali 277 spe-
cie elencate, 92 risultano nuove e tra queste circa 20 ascri-
vibili alla categoria delle alien species (Curiel et al., 2006),
mentre 97 sono quelle non più rilevate rispetto ai lavori del
passato e ritenute scomparse. 

Nel 2007, nel corso di campionamenti algali su sub-
strati incoerenti condotti su un esteso numero di stazioni,
sono state rinvenute due Rhodophyta non riportate in
Sfriso & Curiel (2007), la cui ultima segnalazione è da
ricondurre a lavori della prima metà del Novecento o ante-
cedenti.

La loro scomparsa, o forte rarefazione, è probabilmen-
te da collegare all’eutrofizzazione conseguente al notevole
impatto antropico cui è stata soggetta la Laguna a partire
dalla metà del 1900 e che ha determinato i noti problemi di
proliferazione di Ulvales, con un culmine tra gli anni ’80 e
’90 (Curiel et al., 2004; Sfriso & Marcomini, 1996). Negli
ultimi anni la presenza di limitate coperture macroalgali in
Laguna (Miotti et al., 2007) e le più severe normative in
vigore (es. Decreto Ministeriale Ronchi-Costa, Aprile
1998) hanno, invece, indotto un miglioramento delle carat-
teristiche chimico fisiche e trofiche della colonna d’acqua
e dei sedimenti (Sfriso et al., 2005), favorendo probabil-

mente anche la graduale ricomparsa o minore rarefazione
delle due specie. 

Per le due specie viene data una breve descrizione,
rimandando a lavori specifici per un più approfondito
esame morfologico.

Boergeseniella fruticolosa 
(Wulfen) Kylin (Ceramiales, Rhodophyta)

L’alga è stata rinvenuta nella primavera del 2007 sui
substrati incoerenti della laguna centrale, in prossimità
della bocca di porto di Malamocco, in corrispondenza di
una prateria di Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson. 

Il tallo, che raggiunge un’altezza di 2,5-3 cm, aderisce
al substrato tramite un asse prostrato (diametro 450-500
mm) da cui si dipartono più assi eretti (diametro 350-500
mm) che, verso la parte basale, ramificano in modo pseu-
dodicotomico (fig. 1). Le parti più giovani del tallo, inve-
ce, presentano rami disposti in modo regolare ed alterno,
del diametro di 130-160 mm e che formano con l’asse
principale un angolo di inserzione maggiore di 60°. Questa
è considerata una caratteristica importante per poter distin-
guere questa specie da Boergeseniella thuyoides (Harvey
in Mackay) Kylin (MAGGS & HOMMERSAND, 1993). Un
altro carattere di identificazione dell’alga consiste nella
disposizione dei rami laterali che si sviluppano con buona
regolarità ad intervalli di 3-5 segmenti (fig. 2). L’asse pro-
strato presenta rizoidi di ancoraggio al substrato del dia-
metro di 30-35 mm (fig. 3). La corticazione, presente
lungo tutto il tallo, è continua nelle parti più vecchie degli
assi e si fa via via più rada verso l’apice, in modo tale da
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Riassunto
Vengono descritte due macroalghe ritenute scomparse per la Laguna di Venezia le cui ultime segnalazioni si rife-

riscono a lavori degli anni ’40 o ad altri ancora precedenti (sec. XIX). Si tratta di due Rhodophyta, Boergeseniella
fruticolosa e Anotrichium tenue, rinvenute la prima in corrispondenza di una prateria a Cymodocea nodosa nella
bocca di porto di Malamocco e la seconda sulle valve di molluschi nella Palude Maggiore nella Laguna Nord.

Abstract
Records of two species considered disappeared in the Lagoon of Venice: Boergeseniella fruticolosa (Wulfen)
Kylin and Anotrichium tenue (C. Agardh) Nägeli.

Two species of macroalgae have been recorded in the Lagoon of Venice, where their last occurrence is dated back
to the 1940s and to the nineteenth century. They are two Rhodophyta, Boergeseniella fruticolosa (found in seagrass
beds of Cymodocea nodosa near Malamocco inlet) and Anotrichium tenue (adhered to shells in Northern Basin). A
brief description for each species is provided.
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lasciar intravedere parzialmente le cellule pericentrali del-
l’asse (fig. 4), presenti in numero di 9 nelle parti più vec-
chie del tallo (fig. 5). Nel nostro campione sono stati osser-
vati anche alcuni rari tricoblasti (diametro 25-30 mm), che
si sviluppano in prossimità dell’apice di giovani rami e che
ramificano 3-4 volte (fig. 6). 

L’alga da oltre un secolo non è più stata rinvenuta in
Laguna di Venezia e, per tale motivo,  non è stata inclusa
nella recente revisione delle specie della Laguna di
Venezia (SFRISO & CURIEL, 2007); le ultime segnalazioni

risalgono infatti all’ottocento (AGARDH, 1824; DE TONI &
LEVI 1885; NACCARI, 1828).

Anotrichium tenue
(C. Agardh) Nägeli (Ceramiales, Rhodophyta)

L’alga è stata rinvenuta nella primavera del 2007 sui
substrati mobili della laguna nord (Palude Maggiore),
adesa a frammenti conchigliari. 

I talli, lunghi fino a 2,5-3 cm e dalla consistenza delicata,
ramificano in modo irregolare (fig. 7) e aderiscono al substra-
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Fig. 1 - Habitus di un tallo di Boergeseniella fruticolosa.
Fig. 2 - Disposizione regolare ed alterna dei rami ad intervalli di 3-5 segmenti.
Fig. 3 - Particolare dell’asse prostrato da cui si dipartono rizoidi.
Fig. 4 - Particolare dell’asse principale in cui la corticazione lascia intravedere parzialmente le cellule pericentrali dell’asse.
Fig. 5 - Sezione trasversale della parte più vecchia di un asse eretto; sono visibili le 9 cellule pericentrali.
Fig. 6 - Particolare dell’apice di un giovane ramo, da cui diparte un tricoblasto.
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to tramite rizoidi unicellulari del diametro di 30-40 mm; carat-
teristica peculiare di questa specie è la presenza di piccole
ramificazioni che si sviluppano e dipartono dall’estremità
prossimale e non distale delle cellule e che, talvolta, sono
sostituite da rizoidi (FELDMAN & MAZOYER, 1940) (fig. 8 e 9).
Le cellule vegetative sono lunghe da 3 a 5 volte il diametro
compreso tra 130 e 200 mm nei talli adulti e 70-80 mm nelle
ramificazioni più giovani (fig. 9). Altra caratteristica di questa
specie è la presenza di numerosi tricoblasti portati in verticil-
li (di 8-12 unità) nella parte distale delle cellule (fig. 10). 

Le prime segnalazioni risalgono alla fine del 1800 (DE
TONI & LEVI, 1885, 1888; DE TONI, 1903), mentre l’ultima
risale agli anni ’30 (SCHIFFNER & VATOVA, 1938). Non
essendo segnalata oramai da diversi decenni, non è stata
inclusa nella recente revisione delle specie della Laguna di
Venezia (SFRISO & CURIEL, 2007).
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Introduzione
Ogni anno la lista delle macroalghe presenti nella

Laguna di Venezia si arricchisce di nuove specie, alcune
già segnalate per il Mediterraneo,  altre del  tutto nuove.

La Laguna Veneta è certamente l’ambiente di transizio-
ne italiano più ricco di specie macroalgali e quello dove si
registra il maggior numero di nuovi rinvenimenti
(BELLEMO et al., 1999; CURIEL et al., 2001, 2003, 2004,
2005; SFRISO et al., 2002; SFRISO & LA ROCCA, 2005;
SFRISO, 2006, 2007).  Gran parte di queste specie debbono
la loro comparsa alle varie attività di acquicoltura e alle
importazioni di pesce, crostacei e molluschi di lontana pro-
venienza. Molte poi arrivano in laguna attaccate alla care-
na di navi commerciali e turistiche (macrofouling) o sono
sversate con le acque di zavorra  (ballast waters) e con i
fanghi di sedimentazione di navi di provenienza prevalen-
temente extramediterranea (SFRISO & CURIEL, 2007). 

In questa nota vengono descritte 3 specie, di cui due  già
segnalate per il Mediterraneo. Una di queste, Porphyridium
purpureum (Bory) K.M. Drew & R. Ross è un’alga apparte-
nente alle Rhodophyceae organizzata in  colonie di talli uni-
cellulari (BRODIE & IRVINE, 2003; WOMERSLEY, 1994).
Questa è la  prima segnalazione per le acque marine del
Mediterraneo, mentre è comune in ambienti d’acqua dolce o
terrestri purché umidi.   Si tratta di una specie rinvenuta
come epifita su talli di Cladophora nei bassofondali a nord
di Venezia. Le altre due specie sono già state segnalate lungo
le coste dell’Italia meridionale.   

Cladosiphon irregularis (Sauvageau) Kylin, rinvenuto
da CORMACI et al. (2000) alle isole Tremiti e successiva-
mente in altre località del Mediterraneo, è una specie di
piccolissime dimensioni che cresce epifita sulle foglie
delle fanerogame marine (HAMEL 1931-39). E’ stata rinve-
nuta in ottobre 2007 come epifita su foglie di Cymodocea
nodosa (Ucria) Ascherson presso il porto di Malamocco.
Chondrophycus patentirameus (Montagne) K. W. Nam è
simile  a Chondrophycus papillosus (C. Agardh) Garbary
& J. Harper, da cui differisce essenzialmente per non pre-
sentare, in sezione trasversale,  le cellule corticali  con dis-
posizione a palizzata (NAM, 1999).  Quest’ultima specie è
stata segnalata più volte nella Laguna Veneta mentre C.
patentirameus è stato rinvenuto nell’estate 2007 in un’area
limitata presso la bocca del porto di  Malamocco. Non è da
escludere che segnalazioni di C. papillosus in realtà siano
da attribuire proprio a C. patentirameus.  Questa specie è
stata rinvenuta in luglio 2007 anche nella laguna di
Marano tra le praterie di Cymodocea nodosa che coloniz-
zano i basso fondali lagunari  presso porto Buso. 

Risultati e discussione
Colgo l’occasione di questa ulteriore segnalazione di

nuove specie rinvenute per la prima volta nella Laguna
Veneta, formulando ipotesi sul rinvenimento di entità
prima assenti, il che non sempre può essere attribuito a
nuove introduzioni da regioni lontane. Inoltre, le condizio-
ni ecologiche molto mutate negli ultimi decenni (SFRISO et
al., 2005; SFRISO & FACCA, 2007) possono rivestire un
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Riassunto
Continua la segnalazione di specie nuove per la laguna Veneta. Si tratta di una piccola Phaeophycea:

Cladosiphon irregularis (Sauvageau) Kylin, specie segnalata da Cormaci et al. (2000) alle isole Tremiti  e di due
Rhodophyceae: Porphyridium purpureum (Bory) K.M. Drew & R. Ross e Chondrophycus patentirameus
(Montagne) K. W. Nam.  Porphyridium purpureum, specie comune nelle acque dolci e nei terreni umidi, è per la
prima volta segnalata in un ambiente del Mediterraneo mentre C. patentirameus era già stata citata con una diffe-
rente nomenclatura sia per l’Adriatico che per il Mediterraneo (BOISSET et al., 2001; FURNARI et al., 2001).

Abstract
New macroalgal records  in the  Venice lagoon

The updating of new species in the Venice lagoon is in progress. The new entries are a small Phaeophycea:
Cladosiphon irregularis (Sauvageau) Kylin, quoted for the first time by Cormaci et al. (2000) in the Tremiti islands,
and two Rhodophyceae: Porphyridium purpureum (Bory) K.M. Drew & R. Ross and Chondrophycus patentirameus
(Montagne) K. W. Nam. Porphyridium purpureum, which is a common species in fresh water environments and
wet lands, was recorded in the Mediterranean Sea for the first time, whereas C. patentirameus had already been
recorded both in the Adriatic Sea and in Mediterranean Sea with a different nomenclature (BOISSET et al., 2001;
FURNARI et al., 2001).
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ruolo collaterale per nulla trascurabile favorendo l’attec-
chimento di specie nuove o momentaneamente scomparse
durante l’incremento delle condizioni trofiche e lo svilup-
po di bloom di macroalghe nitrofile avvenuto tra gli anni
‘70 e ‘90.

Descrizione delle specie rinvenute
Cladosiphon irregularis (Sauvageau) Kylin,
(Chordariales, Ochrophyta) (Tav. I).

Basionimo: Castagnea irregularis Sauvageau, 1924.

Sinonimi: Per questa specie non sono conosciuti. 

Talli di 1-3 mm  di lunghezza con rari esemplari che
possono arrivare anche  a 5 mm o più, di color giallo-oli-
vastro (verdastro se fissati in formalina)  e di consistenza
mucillaginosa. 

Il diametro degli assi primari è di ca. 0,6-0,8-(1,0) mm.
Generalmente tali assi primari sono semplici, taluni esem-
plari, però, presentano  un rametto laterale oppure all’api-
ce si dividono in modo pseudodicotomico. 

Solitamente sono attaccati in gruppi su foglie di
Zostera marina L. o Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
tramite la porzione basale rastremata verso il basso.  I talli
presentano dei filamenti midollari lassi e sono ricoperti da
una miriade di filamenti eretti (filamenti assimilatori),
inseriti in modo più o meno perpendicolare all’asse prima-
rio che ricoprono completamente. I filamenti assimilatori
mediamente sono lunghi  200-400-(600) µm, sono diritti o
più comunemente arcuati e sono costituiti  da una serie di
20-40-(50) cellule più o meno rigonfie (dimensioni:  6-8-
(10)  x 10-15-(20) µm) che conferiscono al filamento un
aspetto moniliforme.  Quelle apicali possono essere care-
nate. Tutte le cellule dei filamenti assimilatori sono forte-
mente pigmentate per la presenza di  feoplasti.  In alcuni
casi, nelle cellule terminali possono essere presenti granu-
li più  scuri ricchi di sostanze polifenoliche (fisodi) d’in-
certo significato.

I filamenti midollari sono costituiti da grosse cellule
incolori ed allungate assialmente.  Mediamente misurano
15-20 x 20-35-(50) µm. 

Tra i filamenti assimilatori sono presenti numerosi peli
feoficiani formati da cellule di 8-10 µm di diametro e molto
più lunghe che larghe, soprattutto quelle distali.  Solitamente
i peli sono più lunghi dei filamenti assimilatori. 

Sono presenti sporocisti sia uniloculari che pluriloculari.
Le sporocisti pluriloculari si formano per trasformazio-

ne delle cellule terminali o intercalari dei filamenti assimi-
latori e presentano  dimensioni simili a quelle delle cellule
da cui derivano. Si sviluppano sulla parte esterna  e care-
nata delle cellule dei filamenti assimilatori. 

Le sporocisti uniloculari  si formano alla base dei fila-
menti assimilatori, sono piriformi o subovate ma nei  nostri
campioni non sono mai state osservate. 

Questa specie, che si presenta con piccoli esemplari
raggruppati, è stata rinvenuta una sola volta come epifita
su foglie di Cymodocea nodosa presso il porto di
Malamocco. È una specie che vive in ambienti di qualità
elevata (SFRISO et al., 2007) che per le sue ridotte dimen-
sioni probabilmente può essere sfuggita a precedenti inda-
gini.

Porphyridium purpureum (Bory) K.M. Drew & R.
Ross, 1965, (Phorphyridiales, Rhodophyta) (Tav. II).

Basionimo: Phytoconis purpurea Bory, 1797. 

Sinonimi: Byssus purpurea Lamarck, 1778; Olivia
cruenta S. F. Gray, 1821; Porphyridium
cruentum (S. F. Gray) Nägeli, 1849;
Porphyridium marinum Kylin, 1937.

Talli unicellulari, di color rosso sangue, di forma più o
meno sferica. Ogni singola cellula è avvolta da una spessa
parete cellulare ialina quasi sempre poco visibile. Il dia-
metro, esclusa la parete cellulare,  è di 4-8-(9) µm.  Più cel-
lule tendono a raggrupparsi o a formare aggregati lassi e
mucillaginosi che variano da poche decine a parecchie
centinaia di µm  o più. 

I rodoplasti sono stellati ma quasi sempre riempiono
tutta la cellula ed appaiono indistinti.

La riproduzione avviene per divisione binaria.
Questa specie è molto rara e non è mai stata segnalata

né sulle coste marine del Mediterraneo né sui fondali della
laguna veneta. 

Nell’ottobre 2007 è stata rinvenuta come epifita su talli
di Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing nei bassofon-
dali presso la Celestia, a nord di Venezia dove la salinità
annuale mediamente è intorno a 32 PSU (SFRISO, 2000).
Anche questa specie, di dimensioni microscopiche, è pro-
babile non sia mai stata presa in considerazione durante le
precedenti ricerche. 

Chondrophycus patentirameus  (Montagne) K. W. Nam,
1999, (Ceramiales, Rhodophyta) (Tav. III).

Basionimo: Chondria obtusa var. patentiramea
Montagne, 1836. 

Sinonimi: Laurencia patentiramea (Montagne)
Kützing, 1849. 

Talli di medie dimensioni (5-10-15 cm e di 1-2 mm di
diametro) emergenti da un disco basale da cui si sviluppa-
no rami eretti e rami stoloniferi. La consistenza è piuttosto
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Tav. I  Cladosiphon irregularis (Sauvageau) Kylin.

Figg. 1, 2)  foglia di Cymodocea nodosa epifitata da numerosi talli di Cladosiphon irregularis; Fig. 3) tallo ben sviluppato con un asse
semplice ed uno ramificato; Figg. 4, 7, 8) piccoli talli visti dalla parte apicale; Fig. 5) esemplare ramificato pseudodicotomicamente; Fig.
6) apice di un tallo visto lateralmente; Fig. 9) particolare dei lunghi filamenti assimilatori; Fig. 10) particolare della parte apicale di un
filamento assimilatore. Da notare l’aspetto moniliforme delle cellule e i feoplasti; Fig. 11) filamenti assimilatori fortemente pigmentati e
peli feoficiani a cellule ialine molto allungate; Fig. 12) filamenti midollari debolmente pigmentati, ramificati  e lascamente aggregati;
Fig. 13) particolare della ramificazione di un filamento midollare; Figg. 14, 15)  particolare di organuli ricchi di sostanze polifenoliche
(fisodi) e della forma più o meno crenulata della parte terminale dei filamenti assimilatori. 
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rigida  e i rami sono divaricati, spesso con un’apertura fino
a 90° e ricoperti da numerosi rametti verticillati bi-tri-poli-
ramificati di 2-3 mm di altezza. La colorazione è verde-
giallo-rossastra. 

In visione superficiale, le cellule corticali sono arroton-
dato-poliedriche, senza ponti citoplasmatici secondari e
senza corpi iridescenti. La dimensione maggiore è di (20)-
30-40 µm. In sezione trasversale, le cellule corticali sono
conico-arrotondate e non disposte a palizzata. Mediamente
la dimensione maggiore misura: 20-40-(45) µm. Al di sotto
delle cellule corticali  vi è uno strato di cellule subcortica-
li più grosse ed ancora pigmentate, poi vi sono le grosse
cellule midollari incolori. Al centro della sezione, nei rami
più giovani, si possono facilmente distinguere due cellule
pericentrali di dimensioni minori (25-40-50 µm).

I rametti terminali, in una depressione centrale, svilup-
pano tricoblasti sterili sottili ed allungati; a maturità la fase
gametofitica sviluppa  tricoblasti spermatangiali formati
da cellule assiali (sviluppo “Trichoblast type”; NAM,
1999). Questi hanno articolazioni corte e compatte.

Le tetrasporocisti  si sviluppano dalle  cellule pericen-
trali poste tra le cellule midollari.   I carposporangi non
sono mai stati osservati.

Questa specie, prima della messa a punto della chiave
di determinazione di FURNARI et al. (2001), in accordo con
la chiave di GIACCONE (1973),  era identificata  come
Chondrophycus papillosus (C. Agardh) Garbary & J.
Harper. In realtà, secondo NAM (1999), C. patentirameus
(Montagne) Nam differisce da C. papillosus per non pre-
sentare, in sezione trasversale,  le cellule corticali  a paliz-
zata. Inoltre è una specie che colonizza il mesolitorale di
baie e lagune anziché i litorali prettamente marini. 

Chondrophycus  patentirameus non è molto frequente
e si trova  presso le bocche di porto tra le praterie di fane-
rogame marine. Nella Laguna di Venezia C. patentirameus
è stato rinvenuto a Santa Maria del Mare presso la bocca di
Malamocco. Questa specie, per le sue dimensioni, difficil-
mente può essere sfuggita ad indagini precedenti e sicura-
mente non è mai stata presente nell’area di rinvenimento.
Tuttavia può essere stata confusa con C. papillosus da cui
differisce per la forma delle cellule corticali. 

Precedentemente, C. patentirameus era stato segnalato
nelle coste  Francesi e spagnole del Mediterraneo
(BOISSET et al., 2000) come Laurencia patentiramea
(Montagne) Kützing, 1849 e nell’Adriatico come
Laurencia obtusa var. patentiramea (Montagne)
Rabenhorst, 1847  (FURNARI et al., 2001).

Osservazioni conclusive
La lista di segnalazioni nuove per le macroalghe della

Laguna Veneta continua ad allungarsi e dal 1983, anno in
cui sono iniziati i lavori più recenti (SFRISO & CURIEL,
2007),  sono state segnalate ca. un centinaio di nuove spe-
cie. Tra queste ca. una ventina sono nuove introduzioni

anche per il Mediterraneo.  Tuttavia, come per due delle
specie riportate in questa nota,  si deve tener conto che
spesso si tratta di specie microscopiche o sub-microscopi-
che che in passato poco venivano considerate e che il
miglioramento delle tecniche di osservazione consente
d’individuare più agevolmente. 

Riferimenti bibliografici
BELLEMO G., CURIEL D., MARZOCCHI M., IURI M., PAVAN M.,

VECCHIATO N., SCATTOLIN M. (1999) - Aggiornamento di
nuove specie algali per la Laguna di Venezia. Lavori  Soc.
Ven. Sc. Nat.,  24: 55-66.

BRODIE A. J., IRVINE L. M. (2003) - Seaweeds of the British Isles.
Volume I Rhodophyta. Part 3B Bangiophycidae.  HMSO,
London, pp. 167.

BOISSET F., FURNARI G., CORMACI M., SERIO D. (2000) – The dis-
tinction between Chondrophycus patentirameus and C. pani-
culatus (Ceramiales, Rhodophyta). Eur. J. Phycol., 35: 387-
395.

CORMACI M., FURNARI G., ALONGI G., CATRA M., SERIO D.
(2000) - The benthic algal flora on rocky substrata of the
Tremiti Islands  (Adriatic Sea). Plant Biosyst. 134: 133-152.

CURIEL D., BELLEMO B., LA ROCCA B., SCATTOLIN M.,
MARZOCCHI M. (2001) -  Note su specie algali nuove per la
Laguna di Venezia. Lavori - Soc. Ven. Sc. Nat., 26: 101-102.

CURIEL D., BELLEMO G., SCATTOLIN M., LA ROCCA B.,
MARZOCCHI M. (2003) -  Ritrovamento in Laguna di Venezia
di specie algali nuove per l’Adriatico e rare per il
Mediterraneo. Inf. Bot. Ital., 35(1): 7-11.

CURIEL D., CHECCHIN E., DRI C., MIOTTI C., BELLEMO G.,
RISMONDO A., SCATTOLIN M., MARZOCCHI M.  (2004) - Brevi
note su alcuni ritrovamenti algali per la Laguna di Venezia.
Lavori  Soc. Ven. Sc. Nat.,  29: 59-61.

CURIEL D., BELLEMO G., CHECCHIN E., DRI C., MIOTTI C.,
MARZOCCHI M. (2005) - Segnalazione di nuove macroalghe
per la Laguna di Venezia. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.,  30: 41-
44. 

FURNARI G., CORMACI M., SERIO D. (2001) - The Laurencia
complex (Rhodophyta, Rhodomelaceae) in the
Mediterranean Sea: an overview. Cryptogamie Algol. 22(4):
331-373.

HAMEL G. (1931-1939). Phéophycées de France. Paris, Fasc. I-
V, pp. 431.

GIACCONE G. (1973) -  Elementi di Botanica Marina. Parte II,
chiave di determinazione per le alghe e le angiosperme mari-
ne del Mediterraneo. Pubblicazioni Istituto Botanico,
Università di Trieste. Serie didattica. pp. 358.

NAM K.W. (1999) - Morphology of Condrophycus undulata and
C. parvipapillata and its implications for the taxonomy of the
Laurencia (Ceramiales, Rhodophyta) complex. Eur.  J.
Phycol., 34: 455-468.

SFRISO A. (2000) - Eutrofizzazione e inquinamento delle acque e
dei sedimenti nella parte centrale della Laguna di Venezia.
MAV, CVN, Rapporto Finale. 3 vol. pp. 145 + 178 tabelle e
figure.

69

Tav . II Porphyridium purpureum (Bory) K.M. Drew & R. Ross.

Figg. 1, 2) aggregati di cellule epifite su filamenti di Cladophora; Figg. 3, 4) particolare delle cellule lasse  e disposte in modo del tutto
casuale; Figg. 5, 6) cellule talvolta disposte in aggregati più regolari; Figg. 7, 8)  cellule viste lateralmente con in evidenza la loro pare-
te ialina; Figg. 9, 10) particolare delle grosse cellule avvolte dalla spessa parete mucillaginosa e dei rodoplasti che riempiono completa-
mente le cellule; Fig. 11) particolare di una cellula in divisione binaria
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Tav. III Chondrophycus patentirameus  (Montagne) K. W. Nam.

Figg. 1, 3) Habitus del tallo aggrovigliato e con rami stoloniferi; Figg. 2,  4) rami con ramificazioni molto aperte, fino a 90°; Fig. 5) par-
ticolare di un ramo con numerosi corti rametti  poliramificati; Fig. 6) particolare dell’apice di un ramo con alcuni tricoblasti sterili; Fig.
7) particolare di un rametto poliramificato; Fig. 8) sezione trasversale di un ramo con le cellule midollari relativamente piccole ed arro-
tondate; Figg. 9, 10, 14) sezione trasversale di un ramo con le cellule corticali di forma ovoidale-arrotondata e non disposte  a palizzata;
Fig. 11) visione superficiale delle cellule corticali senza ponti citoplasmatici; Figg. 12, 13) particolare delle due cellule pericentrali di
dimensioni minori poste tra le cellule  midollari; Figg. 15, 16) particolare di rami spermatangiali compatti.
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Key words: Laguna di Venezia, fitobenthos, Phymatolithon lenormandii.

Riassunto
Vengono descritte le caratteristiche morfologiche di una macroalga calcarea, Phymatolithon lenormandii

(Areshoug) W. H. Adey (Corallinales, Rhodophyta), ritenuta scomparsa per la flora algologica della Laguna di
Venezia, dal momento che non era stata più segnalata a partire dai lavori del 1800. 

Abstract
The recovery and the morphological description of a rare encrusting calcareous species Phymatolithon lenor-

mandii (Areshoug) W. H. Adey (Corallinales, Rhodophyta) are reported for the Lagoon of Venice. This species may
be considered endangered and vulnerable since it has not been yet signalled within the last two hundred years.

Negli ultimi 30 anni la comunità algale presente in
Laguna di Venezia ha subito modificazioni tali da non
avere confronti con le altre lagune del nord Adriatico.

Dopo la proliferazione delle macroalghe nitrofile
(Ulvales) degli anni ’80 e il loro successivo declino negli
anni ’90 (Curiel et al., 2004; Sfriso, 1996), sono state rin-
venute numerose nuove macroalghe, alcune già presenti in
Mediterraneo, però mai segnate in Laguna, altre nuove
anche per il Mediterraneo e ascrivibili alla categoria delle
NIS (non–Endigeous Species), perchè si trovavano fuori
del loro storico areale distributivo (Cormaci et al., 2004).
Le mutate condizioni ambientali, favorite  anche dalle
recenti  normative (Decreto Ministeriale Ronchi-Costa,
Aprile 1998), negli ultimi anni hanno inoltre favorito il
ritrovamento di specie con distribuzione molto rarefatta o
ritenute oramai scomparse  per la flora algologica della
laguna (Sfriso & Curiel, 2007). 

Nel 2006 nel corso di indagini algali eseguite su sub-
strati antistanti le bocche di porto e soggetti a regolare
emersione e sommersione, è stata rinvenuta una piccola
alga calcarea, identificata come Phymatolithon lenorman-
dii (Areshoug) W. H. Adey  sulla base di caratteri diacriti-
ci di seguito descritti.

L’alga è stata rinvenuta su substrati duri lungo la diga
foranea degli Alberoni (Bocca di Porto di Malamocco). Si
tratta di una specie calcarea incrostante appartenente alle
Melobesioideae (Corallinales, Rhodophyta) (Fig. 1) e pre-
senta un colore variabile dal rosa-malva al viola-bruno. I
talli sono sottili (spessore 250 µm) e spesso provvisti di
piccole lamelle a contorno irregolare che possono conflui-
re e/o sovrapporsi (Fig. 2); il margine è intero, bianco e
forma piccoli lobi, che presentano sottili striature parallele

all’orlo (Fig. 3). I concettacoli spermatangiali (Ø 400 µm)
sono simili a quelli carpogonali (Ø fino 430 µm), entram-
bi conici e unipori (CHAMBERLAIN & IRVINE, 1994). 

I talli gametangiali con concettacoli unipori conici pos-
sono essere confusi con quelli di Titanoderma pustulatum
(J.V. Lamouroux) Nägeli e Pneophyllum sp.
(CHAMBERLAIN & IRVINE, 1994).

I concettacoli tetra/bisporangiali, invece, sono multipo-
ri, orbicolari o ellittici, e di dimensioni relativamente pic-
cole (Ø fino 430 µm) (CHAMBERLAIN & IRVINE, 1994), con
tetto piatto in cui si possono rinvenire da 6 a 60 pori (Fig.
4); i concettacoli adiacenti, talvolta, possono fondersi. 

Questa specie pioniera e sciafila, vive epilita su rocce,
ciottoli o gusci di molluschi quali Mytilus spp., ed è comu-
ne a livello del medio e dell’infralitorale; tollera anche
basse salinità e può essere rinvenuta in acque torbide degli
estuari e dei porti e nelle grotte superficiali dove, se pre-
senti condizioni di sufficiente umettazione, può sopravvi-
vere anche a livello del sopralitorale (ADEY & ADEY, 1973;
BRESSAN & BABBINI, 2003). 

Assieme a Peyssonnelia armorica (P.L. Crouan &
H.M. Crouan) Weber-van Bosse, Hildenbrandia rubra
(Sommerfelt) Meneghini e Gymnothamnion elegans
(Schousboe ex C. Agardh) J. Agardh, forma l’associazione
Phymatolithetum lenormandii Giaccone (GIACCONE et al.,
1993). 

Nella laguna di Venezia le ultime segnalazioni di que-
sta specie risalgono all’ottocento (DE TONI & LEVI, 1885)
e per tale motivo P. lenormandii non è stato incluso nella
recente revisione  che riporta le specie rilevate a partire dal
1980 (SFRISO & CURIEL, 2007). Numerose, e in alcuni casi
anche più recenti, sono invece le segnalazioni per l’alto

RINVENIMENTO DI UNA RARA MACROALGA PER LA LAGUNA DI VENEZIA: 
PHYMATOLITHON LENORMANDII (ARESHOUG) W. H. ADEY (CORALLINALES, RHODOPHYTA)

RECOVERY OF A RARE SPECIES FOR THE LAGOON OF VENICE: PHYMATOLITHON LENORMANDII
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Adriatico, ed in particolare per il Golfo di Trieste
(PIGNATTI & GIACCONE, 1967; GIACCONE, 1970; 1978;
BRESSAN & BABBINI, 1995). 
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Fig. 1 – Habitus di Phymatolithon lenormandii.
Fig. 2 – Tallo con lamelle a contorno irregolare.
Fig. 3 – Particolare del margine lobato in cui sono visibili le sottili striature parallele all’orlo.
Fig. 4 – Particolare del tallo con concettacoli tetra/bisporangiali multipori.
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Introduzione 
Gli ambienti di transizione costieri sono spesso caratte-

rizzati da un’elevata pressione antropica sia per l’immis-
sione di reflui agricoli, industriali ed urbani, sia per la
movimentazione di merci e passeggeri sia per lo sfrutta-
mento delle risorse alieutiche. Mentre la consapevolezza
dei danni provocati dall’introduzione di massicce quantità
di nutrienti e di inquinanti ha portato, nei paesi più svilup-

pati, ad una maggiore attenzione ed all’impiego di tecno-
logie per l’abbattimento dei contaminanti, il traffico marit-
timo e l’acquicoltura sono in costante crescita. Negli ulti-
mi vent’anni, in Italia, è stato, infatti, osservato che il fat-
turato legato alla molluschicoltura è incrementato di circa
6 volte (Fisheries and Aquaculture Department, FAO). La
rapida crescita di quest’attività può rappresentare un serio
fattore di criticità per la sostenibilità ambientale. 
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VALUTAZIONE DEL CARICO TROFICO IN AREE A ZOSTERA MARINA L. (LAGUNA DI VENEZIA,
ITALIA E LAGUNA DI THAU, FRANCIA)
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Key words: nutrients, shellfish, Venice Lagoon, Thau Lagoon, Zostera marina

Riassunto
Campioni d’acqua e di sedimento superficiale (5 cm) sono stati raccolti in una stazione della laguna di Venezia

(Italia) tra giugno 1998 e maggio 1999 ed in una stazione della laguna di Thau (Francia) tra marzo 1994 e febbraio
1995 al fine di verificare il livello di trofia di aree popolate da Zostera marina L. Lo scopo principale è stato quel-
lo di comprendere quale fosse l’impatto, dal punto di vista dell’arricchimento in nutrienti, della raccolta o dell’alle-
vamento dei molluschi bivalvi in zone non direttamente interessate da queste attività. 

Le due aree studiate hanno mostrato un carico di nutrienti significativamente diverso per tutte le frazioni deter-
minate. A Venezia sono state maggiori le concentrazioni dei nutrienti nelle acque di porosità e del fosforo totale nei
sedimenti, mentre, a Thau, lo sono state quelle dei nutrienti nella colonna d’acqua e dell’azoto totale nei sedimenti.
A Thau le elevate concentrazioni di azoto si potevano attribuire direttamente alle escrezioni dei molluschi, mentre a
Venezia le variazioni dello stato trofico potevano dipendere dalla risospensione dei sedimenti provocata dalla rac-
colta delle vongole. È necessario sottolineare che nella laguna di Thau le ostriche e i mitili vengono allevati su instal-
lazioni che modificano l’idrodinamismo favorendo la sedimentazione nelle aree direttamente limitrofe, mentre nella
laguna di Venezia la raccolta delle vongole amplifica enormemente la risospensione dei sedimenti provocandone la
dispersione. In entrambe le stazioni la popolazione dominante era Zostera marina L., ma a Venezia la prateria si pre-
sentava meglio strutturata e più abbondante e questo può spiegare il più alto contenuto di nutrienti nei sedimenti dato
che le piante, aumentando la sedimentazione delle particelle in sospensione, arricchiscono il fondale delle sostanze
ad esse legate. Tali macrofite, inoltre, aiutano a mantenere i sedimenti ossidati determinando una più alta quantità di
fosforo adsorbito. 

Abstract
Water and surface sediment (top 5 cm) samples were collected in one station in the lagoon of Venice (Italy) from

June 1998 to May 1999 and in one station in the lagoon of Thau (France) from March 1994 to February 1995 to
verify the trophic state of areas colonised by Zostera marina L. The main propose was to describe the impact of
clam-catching or shellfish farming on the nutrient enrichment in the seagrass areas. 

The results show that nutrients in porewaters and the total phosphorus in the surface sediments were higher in
the Venice lagoon, whereas nutrients in the water column and the total nitrogen in the sediments were higher in the
Thau lagoon. In the French basin nitrogen concentrations could depend on shellfish excretions, whereas, in the
Venice lagoon, trophic state changes could be related to the sediment resuspension which was mainly caused by the
clam catching. In the Thau lagoon, oysters and mussels are farmed on installations which modify the hydrodyna-
mism, favouring the settling in the closest areas; on the contrary, in the  lagoon of Venice, the clam harvesting resu-
spends huge amounts of sediments which are easily spread in the lagoon. Even if both stations were dominated by
Zostera marina L., in the Venice lagoon the bed was better organized and more abundant and this could explain the
highest nutrient load in the sediments as the plants, enhancing fine particle settlings, enrich the bottom with the sub-
stances which are bound to the sediments. Moreover, seagrasses keep the sediments oxidized favouring a higher
amount of  adsorbed phosphorus. 
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L’ecosistema lagunare veneziano ha subito, a partire
dagli anni ‘90, profonde alterazioni, soprattutto nella zona
centrale, a causa della raccolta incontrollata della vongola
Tapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850). I sistemi di
pesca normalmente impiegati in questa laguna comporta-
no, infatti, l’uso di draghe idrauliche e meccaniche che
penetrano nel fondale per 20-30 cm (PRANOVI &
GIOVANARDI, 1994) distruggendo l’habitat bentonico e
risospendendo elevate quantità di sedimento (FACCA et al.,
2002a,b; SFRISO et al., 2005a, b). Tenendo conto delle
modificazioni che la continua risospensione di massicce
quantità di sedimenti può provocare, come l’aumento della
torbidità dell’acqua e la diffusione dei nutrienti, si è volu-
to verificare quale fosse l’impatto sullo stato trofico di
un’area limitrofa alle zone di raccolta dei bivalvi ma anco-
ra caratterizzata da una prateria di fanerogame ben struttu-
rata (Zostera marina L., 1753). La presenza delle fanero-
game è indicativa di una buona qualità delle acque (SFRISO
et al., 2007) e del fatto che l’area non è direttamente inte-
ressata dalla pesca di T. philippinarum. Studiando l’impat-
to in una zona non direttamente impattata dalla pesca dei
bivalvi si vuole comprendere quali possano essere le con-
seguenze per l’ecosistema e quanto la diffusione dei sedi-
menti possa alterare le condizioni ambientali per i produt-
tori primari della laguna di Venezia. I campioni di acqua e
di sedimento sono stati raccolti mensilmente durante gli
anni di maggior sfruttamento dei fondali, prima che la rac-
colta delle vongole venisse regolamentata con la conces-
sione di aree di pesca (OREL et al., 2000). 

I risultati sono stati, poi, confrontati con quelli di un’al-
tra laguna nell’ecoregione mediterranea (laguna di Thau,
Francia), caratterizzata da installazioni per l’allevamento
dei bivalvi Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) e Mytilus
galloprovincialis (Lamarck, 1819). Da un punto di vista
trofico, in questo bacino sono stati osservati fenomeni di
eutrofizzazione e crisi distrofiche (FRISONI & CEPJA, 1989;
HARZALLAH & CHAPELLE, 2002) causate, soprattutto, dal-
l’arricchimento in azoto escreto dai molluschi (DE
CASABIANCA et al., 1997; MAZOUNI et al., 1996). Anche per
questa laguna è stata scelta una stazione non vicina agli
allevamenti e con una prateria di Z. marina. 

Ci si propone, quindi, di comprendere quale sia l’im-
patto dello sfruttamento dei bivalvi nelle aree non diretta-
mente interessate dalle attività connesse all’allevamento o
alla raccolta dei molluschi per sottolinearne l’incidenza
sull’ecosistema.

Materiali e metodi
I campioni di acqua e di sedimento sono stati raccolti

con cadenza mensile da giugno 1998 a maggio 1999 in una
stazione a ridosso della bocca di porto di Malamocco nella
laguna di Venezia e da marzo 1994 a febbraio 1995 in una
stazione della laguna di Thau (Fig. 1). La profondità media
di entrambe le stazioni era ca. 1 m. 

In entrambe le aree sono stati misurati: temperatura,
salinità, nutrienti disciolti nell’acqua e nelle acque di poro-
sità (azoto inorganico disciolto, DIN e fosforo reattivo, RP
secondo la procedura spettrofotometrica di STRICKLAND &
PARSONS, 1972). Queste ultime sono state ottenute per
spremitura immediata dei sedimenti mediante torchio e

successiva filtrazione e diluizione. Le procedure per la
determinazione dell’azoto totale (TN) e del fosforo totale
(TP) nei primi 5 cm di sedimento sono descritte in SFRISO
et al. (2003), mentre quelle di determinazione della bio-
massa di Zostera  marina L. sono riportate in SFRISO &
GHETTI (1998). 

Gli andamenti nelle due stazioni sono stati confrontati
applicando il test ANOVA. I risultati sono stati considerati
statisticamente significativi per p<0.05.

Risultati e discussione
A Venezia, ma anche in altri bacini italiani (NIZZOLI et

al., 2006a, b) ed europei (NEWELL et al., 1998; FALCÃO et
al., 2003), la raccolta delle vongole ha prodotto importan-
ti cambiamenti ambientali come incremento della riso-
spensione e dei tassi di sedimentazione con conseguenti
fenomeni di erosione (SFRISO et al., 2005a, b), modifica-
zioni della tessitura dei sedimenti per perdita delle frazio-
ni fini, diffusione dei nutrienti e degli inquinanti (SFRISO et
al., 2003; SECCO et al., 2005; BERNARDELLO et al., 2006) e
distruzione dell’habitat bentonico (PRANOVI &
GIOVANARDI, 1994).

Nella stazione della laguna di Venezia sono stati rileva-
ti valori di azoto inorganico disciolto (DIN) nella colonna
d’acqua fino a 26.3 µM con una media annuale di
15.8±6.77 µM, mentre nelle acque di porosità sono state
registrate concentrazioni fino a 45 volte maggiori  (massi-
mo di 1200 µM e media annuale di 715±322 µM; Fig. 2).
Anche per i valori del fosforo reattivo (RP) è stato osser-
vato un rapporto simile tra le concentrazioni medie nella
colonna d’acqua e quelle nelle acque di porosità (Fig. 2).
Nel complesso i valori nell’acqua sono rimasti prevalente-
mente nei limiti di legge che prevedono fino a 25 µM per
DIN e fino a 0.8 µM per RP (Decreto Ministeriale Ronchi-
Costa, 1998), evidenziando una situazione non a rischio
eutrofizzazione. Le concentrazioni nelle acque di porosità,
invece, sono apparse piuttosto alte per una zona di bocca
di porto. Considerando che la profondità media della
colonna d’acqua era ca. 1 m e che le acque di porosità sono
state estratte dai primi 5 cm di sedimento è stato calcolato
che negli interstizi del sedimento era intrappolato il 56%
dei nutrienti disciolti disponibili per i produttori primari.
L’alto contenuto di nutrienti nelle acque di porosità può
dipendere dalla degradazione delle macrofite e dalla depo-
sizione dei sedimenti fini che provengono dalle aree di rac-
colta delle vongole nelle zone interne della laguna e che
sono, quindi, ricchi di sostanze nutrienti ed inquinanti
(SFRISO et al., 2005a, b, c). Nel nostro caso, la presenza di
una prateria di fanerogame ben strutturata (SFRISO et al.,
2005c), come quella della stazione studiata nella laguna di
Venezia, la cui biomassa media annuale è stata 1.74±0.77
kg fw/m2 (Fig. 3), ha favorito la deposizione di sedimenti
ricchi di nutrienti. Inoltre, in tali condizioni, la risospen-
sione e l’erosione dei fondali sono fortemente ostacolate
dalla presenza delle piante e dei loro rizomi e, quindi, ci
sono minori probabilità che i sedimenti vengano risospesi
con il loro carico trofico.

Nella laguna di Thau i valori di DIN nella colonna
d’acqua sono variati tra 37 e 156 µM con una media
annuale di 76.4±33.5 µM (Fig. 2) mentre quelli nelle acque
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di porosità sono stati mediamente 6 volte maggiori, varian-
do tra 80.9 e 817 µM (Fig. 2). Per quanto riguarda l’orto-
fosfato (RP) un picco è stato registrato nella colonna d’ac-
qua a giugno (4.61 µM) e la media annuale è stata
2.37±1.67 µM. Nei mesi estivi le concentrazioni di RP
nelle acque di porosità sono state simili a quelle nella
colonna d’acqua mentre sono risultate almeno 10 volte
maggiori nel periodo invernale (Fig. 2). In tale contesto ne
risulta che almeno l’85% dei nutrienti disciolti si trovava
nella colonna d’acqua creando condizioni molto diverse da
quelle osservate nella laguna di Venezia. Questi valori con-
fermano le osservazioni riportate in precedenti lavori
(FRISONI & CEPJA, 1989) riguardo l’elevato carico trofico
del bacino francese e lasciano intuire il persistere di condi-
zioni anossiche durante i mesi più caldi. Infatti, in questa
zona, la prateria di Z. marina era significativamente meno
abbondante (media annuale 0.76±0.34 kg fw/m2, Fig. 3) e
con maggiori variazioni di densità dei germogli (RIGOLLET

et al., 1998).
Dal confronto tra le due lagune si ha la conferma che le

acque della laguna di Venezia, in aree ad alto rinnovo
mareale, non risentivano di un eccessivo arricchimento in

nutrienti a causa delle pratiche di raccolta delle vongole
anche considerando le diverse forme di input antropici.
Sebbene, infatti, riceva i reflui urbani, agricoli ed indu-
striali da un ampio bacino scolate (ca. 1850 km2) e da un’e-
stesa zona industriale, la laguna di Venezia è caratterizzata
da un elevato rinnovo mareale (ca. 60% del volume totale
d’acqua ad ogni ciclo tidale) con tempi di residenza che
variano da poche ore a qualche settimana (CUCCO &
UMGIESSER, 2006). Al contrario la laguna di Thau presenta
una scarsa circolazione (MILLET, 1989) e tempi di residen-
za più lunghi che sono dell’ordine di 1-5 mesi in funzione
delle condizioni meteorologiche (LAZURE, 1992).
L’arricchimento in azoto della laguna francese, il cui baci-
no scolante si estende per ca. 270 km2 e lo sviluppo indu-
striale è poco pronunciato, dipende prevalentemente dalle
escrezioni dei bivalvi, per la maggior parte ostriche, che
sono diffusamente allevati in quest’area (MAZOUNI et al.,
1996; DE CASABIANCA et al., 1997). Il basso carico trofico
delle acque veneziane non ha, tuttavia, trovato conferma
nelle concentrazioni rilevate nelle acque di porosità dei
primi 5 cm di sedimento dove DIN e RP sono stati due
volte maggiori che a Thau (Fig. 2). Nonostante nel bacino

Fig. 1 - Area di studio. Le stazioni di campionamento sono indicate da un pallino nero e denominate T nella laguna di Thau (a sinistra)
e V nella laguna di Venezia (a destra).

Fig. 1 - Study area. The sampling stations are indicated by a black circle and the letter T in the Thau lagoon (on the left) and V in the
Venice lagoon (on the right).



francese ci sia un più ridotto idrodinamismo e sia stato
documentato l’apporto diretto dei nutrienti da parte delle
ostriche, nella laguna di Venezia, anche in zone ad eleva-
to rinnovo mareale, i fondali sono risultati più ricchi di
nutrienti. In tal senso è necessario sottolineare che, a
Thau, le sostanze particellate escrete dai bivalvi tendono
a sedimentare in prossimità delle aree di allevamento per-
ché le installazioni per la molluschicoltura riducono
significativamente l’idrodinamismo limitando la diffu-
sione alle sole frazioni disciolte. A Venezia, invece, i
metodi e la frequenza di raccolta delle vongole, soprat-
tutto se non regolamentati, sono tali per cui determinano
un forte incremento della risospensione dei sedimenti che
vengono ridistribuiti in laguna, si depositano nelle aree a
bassa circolazione o colonizzate da fanerogame marine,
oppure vengono trascinati in mare dalle correnti di marea
(SFRISO et al., 2005a).

Da queste considerazioni emerge che un possibile
aumento del carico trofico è riscontrabile soprattutto nei
fondali delle aree dove deposita il materiale fine e ricco di
nutrienti che è stato risospeso altrove dalle attività di rac-
colta delle vongole. Viceversa le aree direttamente interes-
sate dall’attività di raccolta illegale delle vongole eviden-
ziano un continuo decremento sia del materiale fine che
dei nutrienti (SFRISO et al., 2003).

Prendendo in considerazione il contenuto di nutrienti
nella forma solida, nei primi 5 cm di sedimento l’azoto tota-
le è stato significativamente più abbondante a Thau, mentre
il fosforo totale lo è stato a Venezia (ANOVA p<0.05; Fig.
2). In tal caso, le elevate concentrazioni di fosforo sono pro-
babilmente legate agli elevati tassi di sedimentazione e alla
maggiore ossidazione del sedimento, dovuta alla presenza
delle macrofite (SFRISO et al., 2003). Viceversa, a Thau, gli
impianti di ostricoltura che ricoprono ca. il 20% della lagu-
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Fig. 2 - Andamenti stagionali dei nutrienti. V= laguna di Venezia; T= laguna di Thau. Per ciascun parametro sono riportate le medie, le
deviazioni standard ed il risultato del test ANOVA per il confronto dei due andamenti. Le concentrazioni dei nutrienti nel sedimento sono
state determinate per peso secco (dw).

Fig. 2 - Seasonal trends of the nutrients. V= lagoon of Venice; T= lagoon of Thau. For each parameter means, standard deviations and
the p-value of the ANOVA test were reported. Nutrient concentrations in sediments are expressed per dry weight (dw).
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na hanno contribuito a un significativo incremento dell’azo-
to (DE CASABIANCA et al., 1997).

In conclusione, nella laguna di Venezia, la presenza di
elevate biomassa di vongole non sembra costituire un fattore
di rischio per il livello trofico delle acque visto che i valori dei
nutrienti disciolti sono rimasti prevalentemente al di sotto dei
limiti imperativi stabiliti dal Decreto Ministeriale Ronchi-
Costa (DIN fino a 25 µM e DRP fino a 0.8 µM). I valori regi-
strati nelle acque di porosità e nei sedimenti, dove il carico di
nutrienti è risultato molto maggiore di quello della laguna di
Thau, hanno, tuttavia, confermato l’elevato accumulo avve-
nuto negli anni ’60 e ’80 in seguito ai massicci sversamenti di
reflui urbani, agricoli ed industriali in laguna (MARCOMINI et
al., 1995) e i deleteri effetti provocati dalle metodiche di rac-
colta delle vongole (SFRISO et al., 2005a, c). 
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Premessa
La laguna di Venezia, avente un’estensione di circa

55.000 ha, è caratterizzata da un’ampia porzione di sistemi
barenali che nel tempo hanno subito una forte riduzione,
sia a causa dei rilevanti fenomeni erosivi innescati dagli
interventi antropici operati dalla prima metà del secolo
fino ai primi anni ‘70, sia a causa del più recente aumento
del traffico acqueo. Entrambe sono cause che contribui-
scono al processo di perdita dei sedimenti verso il mare e
all’incremento della torbidità delle acque (CAVAZZONI,
1977, 1984, 1995).

La necessità di disporre di informazioni dettagliate ed
utilizzabili nel contesto della conservazione e gestione del-
l’ambiente lagunare veneziano, ha condotto il Magistrato

alle Acque, tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova, a progettare due ampi programmi di moni-
toraggio multidisciplinare, che hanno compreso anche
un’ampia e dettagliata serie di indagini sulla vegetazione
delle barene e dei canneti presenti nel bacino lagunare
aperto all’espansione di marea (MION et al., 2005;
GHIRELLI et al., 2007): i progetti “MELa2- Monitoraggio
dell’ecosistema lagunare” (MAG.ACQUE-SELC, 2005) e
Studio C.8.6 “Monitoraggio degli interventi morfologici”
(MAG.ACQUE-SELC, 2007). Tali studi hanno compreso:
•  la redazione della carta della vegetazione realizzata per

il 60% nell’ambito di MELa2 (2002-2005) e conclusa
con lo studio C.8.6 (dal 2006 al 2007);

•  l’installazione e il rilievo in tre campagne (2002, 2004,

COMPLETAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE E DEGLI HABITAT DELLA
LAGUNA DI VENEZIA:  ANNI 2005-2007

MARTINA CAZZIN*, LEONARDO GHIRELLI**, DANIELE MION*, FRANCESCO SCARTON*

Key words: halophytic vegetation, salt marshes, reedbeds, lagoon of Venice, mapping, Geographic Information Systems, habitat, EC
Habitat Directive

Riassunto
Nell’arco del biennio 2006-2007 è stata portata a conclusione la cartografia vegetazionale del sistema di barene

e canneti presenti nel bacino lagunare aperto all’espansione di marea (escluse le valli da pesca e le casse di colma-
ta A, B e D/E) della laguna di Venezia. Il lavoro è stato condotto nell’ambito dello Studio C.8.6 “Monitoraggio degli
interventi morfologici” per conto del  Ministero delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il
suo concessionario “Consorzio Venezia Nuova”, proseguendo le attività di cartografia avviate con il precedente pro-
gramma di “Monitoraggio dell’Ecosistema Lagunare - MELa2” in cui era stata restituita circa il 60% della superfi-
cie barenale giacente nel bacino lagunare. Il documento cartografico complessivo risulta di notevole importanza sia
per l’ampiezza dell’area indagata che per il dettaglio di indagine. La digitalizzazione è avvenuta mediante il soft-
ware ArcGis 9.2 in scala 1:5.000 sulla base di riprese da satellite Ikonos (2001) e QuickBird (2003) oltrechè da
immagini da volo aereo 2005 e 2006. Tra gli habitat individuati nell’intera laguna particolare estensione hanno le
Steppe salate mediterranee (Codice Natura 2000: 1510, Limonietalia) con  782 ettari; la Vegetazione pioniera a
Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose (1310) con  655 ettari; i Prati di Spartina (1320,
Spartinion maritimae) con 482 ettari; i Pascoli inondati mediterranei (1410, Juncetalia maritimi) con 347 ettari; le
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (1420, Sarcocornietea fruticosae) con 626 ettari; la
Vegetazione annua delle linee di deposito marine (1210) con 80 ettari. 

Abstract
From 2006 to 2007 it was brought to the end the vegetation mapping of saltmarshes and reedbeds occurring  in

the open lagoon of Venice (fish farms and “Casse di Colmata” A, B and D/E were not included). Research was con-
ducted as part of the C.8.6 “Monitoring of morphological interventions” study, on behalf of the Magistrato alle
Acque-Consorzio Venezia Nuova. The entire map resulting  is of considerable importance both for the breadth of
the study and  for the accuracy on investigation. Digitalisation took place using ArcGis 9.x  (1:5,000) on the basis
of Ikonos (2001) and QuickBird (2003) images, as well as airborne images (2005 - 2006). Among the habitats of
European Community importance,  there were significant areas of the Mediterranean salt steppes (Nature 2000 code:
1510, Limonietalia), with  782 hectares; Salicornia and other annuals colonising mud and sand (1310), with  655
hectares; Spartina swards (1320, Spartinion maritimae), with 482 hectares; Mediterranean salt meadows (1410,
Juncetalia Maritime), with  347 hectares; Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (1420,
Sarcocornietea fruticosae), with  626 hectares; Annual vegetation of drift lines (1210), with  80 hectares.
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2006) di 102 quadrati permanenti distribuiti sull’intera
superficie barenale;

•  campionamenti mensili (nel solo 2003) di biomassa epi-
gea e ipogea per sette specie alofile (Scarton, 2006);

•  la misura di intervalli altimetrici (quota s.l.m.) per le
diverse specie alofile sia su superfici naturali che di
nuova realizzazione (le cosiddette “barene artificiali”,
realizzate a partire dagli anni ottanta con l’utilizzo di
fanghi di dragaggio; Scarton, 2005)  rilevati mediante
strumentazione D-GPS con precisione di + 2cm.

I primi risultati della cartografia della vegetazione, rela-
tivi a circa il 60% del bacino lagunare aperto all’espansione
di marea,  sono stati presentati da GHIRELLI et al. (2007), in
seguito integrati con i dati  raccolti nella seconda fase.

Di seguito si presentano le valutazioni relative all’inte-
ro bacino lagunare, ora mappato nella sua interezza. In tal
modo viene ad essere completamente disponibile uno stru-
mento informatizzato, di estremo interesse scientifico e
conservazionistico, dalle molteplici finalità, non solo
scientifiche ma anche gestionali.

Area di studio
L’area di indagine complessivamente coperta (prima +

seconda fase) corrisponde alle superfici a barena e canne-
to attualmente presenti nel bacino lagunare aperto all’e-

spansione di marea, per un’estensione  complessiva pari a
circa 3.487 ha, superficie quantificata sulla base dei rilievi
di campo.  A questi vanno aggiunti circa 493 ha di chiari e
stagni (“ghebi”) interni alle barene stesse,  per un totale di
3.980 ha. Sono state escluse dall’indagine: 1) le superfici a
barena e canneto presenti all’interno del perimetro delle
Casse di Colmata A, B e D-E; 2) le superfici di tutte le
barene artificiali.  

E’ opportuno precisare che in bibliografia si rinvengo-
no dati estremamente diversi circa l’effettiva estensione
delle barene (sulla base della cartografia ufficiale del
MAV-CVN del 2001 la superficie di barene e canneti cor-
rispondente alle aree indagate risulta di 3650 ettari); le dif-
ferenze possono essere dovute  alla diversa base cartogra-
fica utilizzata, all’inclusione o meno di settori barenali
delle casse di colmata, all’utilizzo di foto aeree di anni
diversi e con situazioni mareali diverse.  

In figura 1 è rappresentata la laguna di Venezia con la
suddivisione dei 13 settori cartografati nelle due fasi di
indagine.

Metodi
Le campagne di rilievo sul campo sono state svolte

negli anni 2002-2004 (prima fase) e 2006-2007 (seconda
fase) da maggio a ottobre, visitando in barca ed a piedi

Fig. 1 - Inquadramento della laguna di Venezia con indicazione delle 13 aree di indagine: le aree A, B, C, D ed E sono state cartografa-
te nella prima fase (2002-2004); le aree F, G, H, I, L, M, N e O nella seconda fase (2006-2007).
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tutte le aree di indagine. A tal proposito sono state neces-
sarie oltre 150 uscite in barca di una squadra composta da
un marinaio ed un rilevatore.  

L’analisi preliminare delle comunità vegetali e le suc-
cessive fasi di riconoscimento diretto sul campo sono state
eseguite secondo il metodo fitosociologico moderno. Tale
metodo ha come oggetto di studio le comunità vegetali,
caratterizzate dalla loro distribuzione e da tutto l’insieme
di relazioni fisiche e biologiche che ne condizionano l’e-
voluzione nello spazio e nel tempo. Il metodo, proposto
inizialmente da BRAUN-BLANQUET (1928; 1964) e succes-
sivamente aggiornato (GEHÙ e RIVAS-MARTÍNEZ, 1981;
LOIDI, 2002; POTT, 1998; TÜXEN, 1973; WESTHOFF & VAN
DER MAAREL, 1978), è attualmente il più utilizzato in
Europa per la descrizione quali-quantitativa delle comuni-
tà vegetali (ACOSTA et al., 1998).

Nell’attività di campo e nella successiva fase di elabo-
razione cartografica sono state utilizzate riprese da satelli-
te Ikonos (2001),  QuickBird (2003) e immagini da voli
aerei effettuati nel 2005 e nel 2006. 

Tali immagini sono servite come base cartografica su
cui individuare, in via preliminare, i confini delle diverse
tipologie identificabili, ottimizzando le fasi di rilievo in
campo. In seguito tali confini sono stati verificati, ridefini-
ti, validati tramite le numerose osservazioni dirette. L’area
minima restituita cartograficamente è stata di 25 m2.

Sulla base della scala nominale della carta (scala
1:5000) e delle specifiche di progetto, nelle situazioni di
mosaico di due o più associazioni vegetali, in legenda è
stato scelto di ricondurre la patch territoriale alla compo-
nente vegetazionale dominante da un punto di vista quali-
quantitativo.

Il risultato finale consiste in una cartografia digitale in
scala 1:5000, realizzata in ambiente software ESRI
ArcGIS 9.2, nella quale per ciascuna patch individuata
vengono riportati gli attributi qualitativi (tipo vegetaziona-
le) e geometrici (area e perimetro).

Il quadro vegetazionale che segue elenca tutte le comuni-
tà vegetali presenti nelle aree cartografate. L’inquadramento
fitosociologico delle diverse cenosi riscontrate e il ruolo sin-
tassonomico delle specie coinvolte sono stati reperiti tramite
consultazione di diverse fonti bibliografiche (BIONDI, 1989;
BIONDI, 1999; BIONDI & GÉHU, 1995; GÉHU, 1998;
CORTICELLI et al.,1999; FERRARI et al., 1985; GÉHU et al.,
1984a; GÉHU et al., 1984b; GÉHU & BIONDI, 1994 e 1996;
GÉHU et al., 1992; PELLIZZARI et al., 1998; PICCOLI et al.,
1994; PIGNATTI, 1952; PIGNATTI, 1959; PIGNATTI, 1966;
PIGNATTI, 1982; PIRONE, 1995; POLDINI et al., 1999). 

Il rapporto di scala utilizzato (1:5000) non ha permes-
so di riportare cartograficamente tutte le componenti pre-
senti sul territorio. Alcune comunità, che si sviluppano su
superfici lineari oppure presenti su superfici limitate, non
sono state riportate negli elaborati cartografici in quanto la
loro estensione non raggiunge l’area minima restituibile
(25m2 – area quadrata di lato 5 m).

Alcune delle comunità rilevate non presentano condi-
zioni sufficienti per un’attribuzione sociologica specifica;
in tal caso in più occasioni si è ritenuto corretto non giun-
gere a un inquadramento puntuale a livello di associazione
e ci si è invece limitati a indicare l’esistenza di aggruppa-

menti. Alcuni di questi sono stati inquadrati a vari livelli
sintassonomici secondo la struttura gerarchica sinsistema-
tica della vegetazione. 

Quadro Vegetazionale 
Cakiletea maritimae R. Tx. & Prsg. 1950

Euphorbietalia peplis R. Tx. 1950
Thero-Suaedion splendentis Br.-Bl. 1931

Salsoletum sodae Pign. 1953
Aggr. ad Atriplex latifolia
Aggr. a Suaeda maritima

Thero-Salicornietea Pign.1953 em. R. Tx. 1974
Salicornietalia europaeae Pign.1953 em. R. Tx. 1974

Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984
Salicornietum venetae Pign. 1966

Spartinetea maritimae (R. Tx. 1961) Beeft., Géhu, Ohba &
R. Tx. 1971

Spartinetalia maritimae (R. Tx. 1961) Beeft., Géhu,
Ohba & R. Tx. 1971

Spartinion maritimae (R. Tx. 1961) Beeft., Géhu,
Ohba & R. Tx. 1971

Limonio narbonensis-Spartinetum maritimae
(Pign.1966) Beeft. & Géhu 1973
Spartinetum townsendii (Tansley 1939) Corillion
1953

Sarcocornietea fruticosae R. Tx. & Oberd. 1958
Sarcocornietalia fruticosae (Br.-Bl. 1931) R. Tx. &

Oberd. 1958
Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1931

Sarcocornienion fruticosae Rivas-Martinez 1980
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruti-
cosae (Br.-Bl. 1928) Géhu 1976
Puccinellio festuciformis-Halimionetum portu-
lacoidis Géhu, Biondi, Géhu-Franck & Costa
1992

Arthrocnemion glauci Rivas-Martínez & Costa 1984
Puccinellio convolutae- Arthrocnemetum galu-
ci (Br.-Bl. 1928) 1933

Juncetea maritimi Br.-Bl. 1952 em. Beeftink 1965
Juncetalia maritimi Br.-Bl.1931

Juncion maritimi Br.-Bl. 1931
Puccinellienion festuciformis (Géhu & Scopp.
1984 in Géhu, Scoppola, Caniglia, Marchiori &
Géhu-Franck 1984) Géhu & Biondi 1995

Limonio narbonensis-Puccinellietum festuci-
formis (Pign. 1966) Géhu & Scopp. 1984 in
Géhu, Scoppola, Caniglia, Marchiori & Géhu-
Franck 1984
Puccinellio festuciformis-Aeluropetum littora-
lis (Corb, 1968) Géhu & Costa 1984 in Géhu,
Costa, Scoppola, Biondi, Marchiori, Peris,
Géhu- Franck, Caniglia & Veri 1984
Aggr. ad Aster tripolium

Juncenion maritimi Géhu & Biondi 1995
Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi
(Pign. 1953) Géhu 1984
Limonio narbonensis-Juncetum gerardii Géhu
& Biondi 1994

Elytrigio athericae-Artemision coerulescentis (Pign.



1953) Géhu & Scopp. 1984 corr. Pirone 1995
Elymetum atherici Pellizzari, Merloni &
Piccoli 1998
Limonio narbonensis-Artemisietum coerule-
scentis Horvatic 1931 corr. Géhu & Biondi
1996
Elytrigio elongatae-Inuletum crithmoidis Br.
Bl. (1931) 1952 corr.

Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941
Scirpetalia compacti Hejný in Holub, Hejný, Morav. &
Neuh. 1967 em. Riv.-Mart. 1980

Scirpion compacti Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas-
Martinez, Costa, Castroviejo & E. Valdes 1980

Puccinellio palustris-Scirpetum compacti
(Pign. 1953) Géhu & Scopp. 1984
Puccinellio festuciformis-Phragmitetum austra-
lis (Pignatti 1953) Poldini & Vidali 2002

Phragmitetalia W. Koch 1926
Phragmition australis W. Koch 1926

Phragmitetum australis von Soó 1927
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tuxen ex von
Rochow 1951

Agropyretalia repentis Oberdorfer & al. in Oberdorfer
& al. 1967

Aggr. a Calamagrostis epigejos

Risultati e conclusioni
La carta della vegetazione è stata prodotta su supporto

cartaceo in formato A0 ed organizzata in 33 fogli in scala
1:5.000. Nelle figure 2 e 3 si riproducono a titolo di esem-
pio due fogli, mentre in tabella 1 viene indicata l’estensio-
ne complessiva delle diverse tipologie vegetazionali
espressa in ettari ed in percentuale rispetto all’intera area
rilevata.

La superficie totale cartografata è pari a 3.487 ha. Tale
valore è l’estensione complessiva dei poligoni digitalizza-
ti utilizzando come base cartografica il contorno delle
barene naturali più aggiornato disponibile ed effettuando
opportune modifiche dopo la verifica in campo e un con-
fronto con le foto aeree disponibili; pertanto tale estensio-
ne non coincide perfettamente con i dati disponibili in let-
teratura.

Le associazioni maggiormente rappresentate sono
risultate Limonio narbonensis-Puccinellietum festucifor-
mis (22% dell’area vegetata totale), Puccinellio festucifor-
mis-Sarcocornietum fruticosae (17%) e secondariamente,
Salicornietum venetae (11%) e Limonio narbonensis-
Spartinetum maritimae (10%).

Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis e
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae risul-
tano distribuiti in tutta la laguna, ma con maggiore esten-
sione nel bacino meridionale (aree D ed F). Puccinellio
festuciformis-Juncetum maritimi si concentra in settori
prossimi alle casse di colmata B e D/E (area C), dove i
popolamenti occupano aree estese e sono per lo più mono-
specifici; Puccinellio festuciformis-Phragmitetum austra-
lis si sviluppa prevalentemente lungo il marginamento
lagunare, in corrispondenza dell’immissione dell’acqua
dolce (aree A e N), dove la concentrazione di salinità è
inferiore.

Circa il Salicornietum venetae, è da evidenziare che
nel settore lagunare rilevato nel corso della seconda
parte delle indagini (aree F, G, H, L, O) risulta l’asso-
ciazione più diffusa. E’ possibile che tale situazione sia
venuta a crearsi negli ultimi anni; l’analisi dei rilievi dei
quadrati permanenti  (oss. pers.) indica infatti che rispet-
to al 2002 in molti siti si è verificato un incremento delle
coperture di Salicornia veneta a scapito di comunità
perennanti (Limonio narbonensis-Puccinellietum festu-
ciformis e Limonio narbonensis-Spartinetum
maritimae) maggiormente resistenti a processi disgrega-
tivi. Il salicornieto è invece un’associazione fisionomi-
camente definita dalla dominanza di Salicornia veneta,
specie annuale monostagionale, che svolge un ruolo pri-
mario nella colonizzazione dei fanghi salmastri ma non
garantisce una stabilità strutturale, determinata invece
da comunità perennanti costituite da emicroptofite,
camefite e nanofanerofite (limonieti, spartineti, sarco-
cornieti, junceti, ecc…).

Lo spartineto copre circa il 10% della superficie vege-
tata; contrariamente alla tendenza registrata per i salicor-
nieti, nel corso delle indagini è stato osservato un forte
decremento della distribuzione relativa della comunità a
Spartina maritima. Nel corso delle indagini di campo  si è
infatti rilevato, soprattutto nelle aree più meridionali della
laguna, un diffuso fenomeno di disfacimento in zolle dei
margini barenali maggiormente sottoposti alle dinamiche
mareali. Anche il confronto con le variazioni registrate nel
controllo dei quadrati permanenti conferma che Spartina
maritima in diversi siti lagunari evidenzia una chiara ten-
denza regressiva.  

Nel corso del monitoraggio è stata segnalata (GHIRELLI,
2004; SCARTON et al., 2004) e mappata la distribuzione di
un taxon alloctono la cui definizione sistematica è ancora
incerta. In un primo tempo in base alle caratteristiche mor-
fologiche esso era stato classificato come Spartina x town-
sendii Groves & J.Groves, ibrido sterile di provenienza
nordeuropea.  Osservazioni  condotte negli anni seguenti,
ed indagini di laboratorio effettuate presso l’Università di
Padova  (Marcucci, com. pers.) e quella di Rennes
(Ainouche, com. pers.) indicano invece la presenza in
laguna di individui con caratteristiche intermedie tra S. x
townsendii e S. anglica C.E.Hubb o, secondo i risultati
della citometria di flusso, da considerarsi certamente
come appartenenti a quest’ultima specie. Poiché si tratta di
specie fertile, la sua presenza in laguna ha valenza ancor
più negativa di quanta ne avesse l’ibrido sterile.
L’incertezza attuale richiederà quindi in futuro un appro-
fondimento di indagine per giungere a una più chiara defi-
nizione sistematica.

La carta della vegetazione realizzata costituisce uno
strumento cartografico di dettaglio, informatizzato, che
risulta di estremo interesse non solo scientifico e conser-
vazionistico,  ma anche eminentemente pratico. Tra gli ela-
borati derivati di maggior utilità, la cartografia degli habi-
tat sensu Direttiva 92/43 CE “Habitat” permette di rappre-
sentare la distribuzione delle comunità corrispondenti ad
habitat d’interesse comunitario.

Dai dati cartografici acquisiti e sulla base dell’Allegato
I della Direttiva Habitat CE/92/43, sono stati individuati
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diversi tipi di habitat di interesse comunitario ed è stata
quantificata la loro estensione (Tabella 2).

Degne di nota sono le estensioni degli habitat: steppe
salate mediterranee (1510, Limonietalia), 782 ettari; vege-
tazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle

zone fangose e sabbiose (1310), 655 ettari; prati di
Spartina (1320, Spartinion maritimae), 482 ettari; pascoli
inondati mediterranei (1410, Juncetalia maritimi), 346
ettari; praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlan-
tici (1420, Sarcocornietea fruticosae), 626 ettari. Gli
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Ettari %
Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis 782,40 22,43
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae 606,85 17,40
Salicornietum venetae 400,83 11,49
Limonio narbonensis-Spartinetum maritimae 361,82 10,37
Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi 314,65 9,02
Vegetazione rada a Salicornia veneta 254,02 7,28
Puccinellio festuciformis-Phragmitetum australis 249,08 7,14
Aggr. Aster tripolium 123,87 3,55
Vegetazione rada a Spartina maritima 120,84 3,46
Aggr. Suaeda maritima 79,30 2,27
Elymetum atherici 40,64 1,17
Phragmitetum australis 34,18 0,98
Limonio narbonensis-Juncetum gerardii 31,89 0,91
Puccinellio palustris-Scirpetum compacti 28,65 0,82
Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis 18,84 0,54
Aggr. Atriplex latifolia 1,10 0,03
Altro 38,70 1,11
Totale aree vegetate 3487,65 100,00
Chiari non vegetati e ghebi 493,64

Tab. 1 - Estensioni delle comunità vegetali cartografate nelle attività di rilievo 2002-2004 e 2006-2007.

HABITAT PRIORITARI TOTALE (ha)

1510 *Steppe salate mediterranee (Limonietalia) Limonieto (Limonio narbonensis-
Puccinellietum festuciformis); 
Aeluropeto (Puccinellio festuciformis-
Aeluropetum littoralis) 782,40

HABITAT COMUNITARI NON PRIORITARI TOTALE (ha)

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine Aggr.  a Atriplex latifolia
Aggr. a  Suaeda maritima 80,40

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie 
annuali delle zone fangose e sabbiose Salicornieto (Salicornietum venetae) 654,90

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) Spartineti (L. narbonensis Spartinetum 
maritimae; Aggr. a Spartina townsendii) 482,66

1410 Pascoli inondati mediterranei Junceti (Puccinellio festuciformis-
(Juncetalia maritimi) Juncetum maritimi; 

Limonio narbonensis-Juncetum gerardi) 347,09

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e Sarcocornieti (Puccinellio festuciformis-
termo-atlantici (Sarcoconetea fruticosi) Sarcocornietum fruticosae); 

Aggr. a Halimione portulacoides 625,68

TOTALE 2973,13

Tab. 2 - Estensione degli habitat di interesse comunitario presenti nelle aree intertidali oggetto delle indagini cartografiche. 
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Fig. 2 - Carta della vegetazione reale relativa ad una delle zone (O1) rilevate in laguna Nord.
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Fig. 3 - Carta della vegetazione reale relativa ad una delle zone (F1) rilevate in laguna Sud.



aggruppamenti a Suaeda maritima e a Atriplex latifolia
sono stati ricondotti all’habitat 1210 (Vegetazione annua
delle linee di deposito marine), secondo quanto riportato
dal Manuale di interpretazione degli habitat (E.C., 2007) e
in linea con analoghe esperienze condotte in Friuli
Venezia-Giulia (POLDINI et al., 2006).

Per quanto riguarda l’habitat 1310 è da sottolineare che,
pur non avendo status prioritario sensu Direttiva Habitat
CE/92/43, in laguna di Venezia è rappresentato da
Salicornietum venetae, comunità endemica del nord-adriatico. 

Ringraziamenti
Il lavoro è stato condotto nell’ambito dello Studio C.8.6

“Monitoraggio degli interventi morfologici” per conto del
Ministero delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque di
Venezia, tramite il suo concessionario Consorzio Venezia
Nuova”. Un particolare ringraziamento all’Ing. G. Cecconi
ed alla dott.ssa C. Cerasuolo (CVN), per aver sostenuto lo
studio e condiviso i risultati; alla dottt.ssa A. Ainouche,
Università di Rennes, per aver gentilmente sottoposto ad
analisi di laboratorio alcuni campioni di  Spartina.  I colle-
ghi Isabelle Cavalli e Paolo Bertoldo hanno effettuato molte
delle uscite in barca, in condizioni non sempre agevoli. 

Bibliografia
ACOSTA A., ANZELLOTTI I., BLASI C., STANISCI A. (1998) -

Sequenza fitotopografica nella duna costiera del Parco
Nazionale del Circeo. In Stanisci A. & Zerunian S. (Eds.),
Flora e Vegetazione del Parco Nazionale del Circeo.
Ministero per le Politiche Agricole, Gestione ex A.S.F.D.
(Sabaudia): 169-179.

EUROPEAN COMMISSION (2007) -  Interpretation Manual Of
European Union Habitats. European Commission, DG
Environment.

BIONDI E. (1989) - Studio fitosociologico dell’arcipelago de la
Maddalena. I. La vegetazione costiera. Colloques
Phytosociologiques, 19: 183-213.

BIONDI E. (1999) - Diversità fitocenotica degli ambienti costieri
italiani. Suppl. Boll. Mus. civ. St. Nat.Ven., 49 (1998): 39-106.

BIONDI E. & GEHU J. M. (1995) - Essai de typologie phytosocio-
logique des habitats et des végétations halophiles des litto-
raux sédimentaires périméditerranéens et thermo-atlantiques.
Fitosociologia, 30 : 201-212.

BRAUN-BLANQUET J. (1928) - Pflanzensoziologie, J. Springer,
Berlin.

BRAUN-BLANQUET J., (1964) - Pflanzensoziologie. Ed. 3.
Springer, Wien.

CAVAZZONI S. (1977) - Variazioni batimetriche e idrografiche nella
Laguna di Venezia intercorse tra il 1933 ed il 1971. Istituto
Veneto Scienze Lettere ed Arti, Rapporti e studi. Vol. VII.

CAVAZZONI S. (1984) - Valutazione del trasporto solido e della
modificazione dei fondali dei canali della laguna di Venezia
sulla base dei valori di velocità di corrente. In: Commissione
di studio,  Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.

CAVAZZONI S. (1995) - La Laguna: origine ed evoluzione. In: La
laguna di Venezia”, CIERRE Edizioni, Verona, 1995.

CORTICELLI S., PICCOLI F., PELLIZZARI M. (1999) - “Carta della
vegetazione 1: 35000. Parco Regionale del Delta del Po.
Stazioni Centro storico e Valli di Comacchio”, Regione
Emilia-Romagna-Servizio Cartografico e Geologico,
S.E.L.C.A. Firenze.

FERRARI C., GERDOL R., PICCOLI F. (1985) - The halophilous vege-
tation of the Po Delta (northern Italy). Vegetatio, 61: 5-14.

GÉHU J.M. (1998) - Schéma synsystematique des principales
classes de végetations littorales sédimentaires européennes
avec références à d’autres territoires holoarctiques. Annali di
Botanica, 56(1) : 5-52.

GÉHU J.M., BIONDI E. (1994) - Végétation du littoral de la Corse.
Essai de synthése phytosociologique. Braun-Blanquetia,
13 :75-99.

GÉHU J.M., BIONDI E. (1996) - Synoptique des associations végé-
tales du littoral adriatique italien. Giorn. Bot. Ital., 130(1):
257-270.

GÉHU J.M., BIONDI E., GÉHU FRANCK J. COSTA M. (1992) -
Interprétation phytosociologique actualisée de quelques
végétations psammophiles et halophiles de Camargue.
Colloques phytosociologiques, 19: 103-131. 

GÉHU J.M., COSTA M., SCOPPOLA A., BIONDI E., MARCHIORI S.,
PERIS J.B., FRANCK J., CANIGLIA G. & VERI L. (1984a) - Essai
synsystématique et synchorologique sur les végétations litto-
rales italiennes dans un but conservatoire. I-Dunes et vases
salees. Doc. Phytosoc., 3: 393-474.

GÉHU J.M., RIVAS-MARTÍNEZ S. (1981) – Notions fondamentales
de phytosociologie. Ber. Int. Symp. Int. Verein. Vegetationsk.
Syntaxonomie, 4: 5-33.

GÉHU J.M., SCOPPOLA A., CANIGLIA G., MARCHIORI S. & GÉHU-
FRANCK J. (1984b) - Les systèmes végétaux de la côte nord-
adriatique italienne, leur originalité a l’échelle européenne.
Doc. Phytosoc., 8: 485-558.

GHIRELLI L. (2004) - Spartina x townsendii H. et J. Groves. In:
Segnalazioni floristiche italiane: 1115. Informatore Botanico
Italiano, 36 (1): 84-85.

GHIRELLI L., SCARTON F., MION D., CAVALLI I., CAZZIN M. (2007)
- Cartografia della vegetazione emersa (barene e canneti)
della Laguna di Venezia: Prima Fase. Lavori  Soc. Ven. Sc.
Nat., 32: 7-14.

LOIDI J., (2002) – Reflexiones sobre la Fitosociologia en el
momento actual. Quercetea, 3: 5-20.

MAGISTRATO ALLE ACQUE-SELC (2005) - Studio MELa2.
Monitoraggio Ecosistema Lagunare 2^ fase. Attività B.
Rilievo e monitoraggio della vegetazione delle barene e dei
canneti della Laguna di Venezia. Resocontazione Finale.
Prodotto da Concessionario, Consorzio Venezia Nuova.

MAGISTRATO ALLE ACQUE-SELC (2007) - Studio C86.
Monitoraggio delle barene naturali. Completamento della carta
della vegetazione delle barene e dei canneti. Rapporto finale.
Prodotto dal concessionario Consorzio Venezia Nuova.

MION D., GHIRELLI L., CAVALLI I., CAZZIN M., SCARTON F.. (2005)
- Carta della vegetazione emersa della laguna aperta di
Venezia: risultati preliminari. Informatore Botanico Italiano,
37:456

PELLIZZARI M., MERLONI N., PICCOLI F. (1998) - Vegetazione alo-
nitrofila perenne nel Parco del Delta del Po (Ord. Juncetalia
maritimi, All. Elytrigio athericae-Artemision coerulescentis).
Colloques Phytosociologiques, 28: 138

PICCOLI F., MERLONI N.,  PELLIZZARI M. (1994) - The vegetation
of the Comacchio Saltern (Northern Adriatic coast, Italy).
Ecologia Mediterranea, 20: 85-94.

PIGNATTI S. (1952) - Introduzione allo studio fitosociologico della
pianura veneta orientale con particolare riguardo alla vegeta-
zione litoranea. Arch. Bot., 28 (4): 265-329; 29 (1): 1-25, (2)
65-98, (3): 129-174.

88



89

PIGNATTI S. (1959) - Ricerche sull’ecologia e sul popolamento
delle dune del litorale di Venezia. Il popolamento vegetale.
Boll. Mus. Civ. Venezia, 12: 61-141.

PIGNATTI S. (1966) - La vegetazione alofila della Laguna Veneta.
Mem. Ist. Ven. SS. LL. AA., 33(1): 1-174.

PIGNATTI S. (1982) - Flora d’Italia. Edagricole, Bologna.
PIRONE G. (1995) - La vegetazione alofila della costa abruzzese

(Adriatico centrale). Fitosociologia, 30: 233-256.
POLDINI L., ORIOLO G., VIDALI M., TOMASELLA M., STOCH F. &

OREL G. (2006) - Manuale degli habitat del Friuli Venezia
Giulia. Strumento a supporto della valutazione d’impatto
ambientale (VIA), ambientale strategica (VAS) e d’incidenza
ecologica (VIEc). Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
Direz. Centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio valutazio-
ne impatto ambientale, Univ. Studi Trieste – Dipart. Biologia.

POLDINI L., VIDALI M., FABIANI M.L. (1999) - La vegetazione del lito-
rale sedimentario del Friuli-Venezia Giulia (NE Italia) con riferi-
menti alla regione alto-adriatica. Studia Geobotanica, 17: 3-68.

POTT R. (1998) – Vegetation analysis. In Ambasht R.S. (Ed.).

Modern Trends in Ecology and Environment: 55-89.
Backhuys, Leiden.

SCARTON F. (2006) - Produttività primaria epigea di sette alofite
in laguna di Venezia. Boll. Museo Civ. di Storia Naturale di
Venezia, 57: 53-71.

SCARTON F. (2005) - Breeding Birds And Vegetation Monitoring
In Recreated Salt Marshes Of The Venice Lagoon. In Fletcher
C. A.,  Spencer T., (eds). Flooding and environmental
Challenges for Venice and its Lagoon: State of Knowledge.
Cambridge University Press: 573-579.

SCARTON F., GHIRELLI L., CAVALLI I., CAZZIN M., SCATTOLIN M.
(2004) - Spartina x townsendii, nuova alofita per la laguna di
Venezia: distribuzione al 2003. Boll. Museo Civ. di Storia
Naturale di Venezia 55: 17-28. 

TÜXEN R. (1973) – Vorschlag zur Aufnahme von
Gesellschaftskomplexen in potentiell natürlichen
Vegetationsgebieten. Acta Bot. Acad. Sc. Hung., 19: 379-384.

WESTHOFF V., VAN DER MAAREL E. (1978) – The Braun-Blanquet
approach. In WHITTAKER R. H., (Ed.), Classification of plant
communities: 287-399. Junk, The Hague.



91

Introduzione
Le formazioni terziarie del Marosticano, in particolare

i giacimenti presenti nella Formazione di Salcedo, hanno
restituito una grande quantità di materiale fossilifero, fra
cui resti vegetali.

L’abbondanza di fossili di questo territorio vicentino ha
attirato l’attenzione di studiosi che vi hanno intrapreso
numerose ricerche; diversi sono infatti i materiali fossili
custoditi presso i Musei universitari e civici di Padova,
Verona, Vicenza, Bassano del Grappa appartenenti a colle-
zioni storiche degli ultimi due secoli scorsi.

Con questo lavoro si vuole segnalare il ritrovamento di
due esemplari di frutti fossili di palma provenienti uno dai
Gorghi Scuri, zona collinare nei pressi di San Floriano
(Marostica, VI) e l’altro dalla Valle del Lavacile
(Marostica, VI)(Fig.1), entrambi ascrivibili all’Eocene
medio.

Fino ad oggi non era stata ancora segnalata la presenza
di frutti fossili del genere Nypa nelle formazioni eoceniche
del Marosticano.

Inquadramento geopaleontologico
Il territorio compreso fra Thiene, Bassano e Caltrano è

stato oggetto di numerosi studi: SUESS (1868), BAYAN
(1870), BITTNER (1877-1878), FABIANI (1912a, 1912b,
1915) fino a giungere in tempi più recenti a DAL PRÀ &
MEDIZZA (1967), PICCOLI (1967), FRASCARI RITONDALE
SPANO (1969), FRASCARI RITONDALE SPANO & BASSANI
(1973), GARAVELLO & UNGANO (1982).

La successione è conosciuta soprattutto per le ricche
flore e per le faune a pesci, coralli, molluschi, ecc soprat-
tutto oligocenici.

La successione stratigrafica, nelle sue linee essenziali,
è la seguente: alla base si trova la Scaglia Rossa che dal
Cretaceo superiore si estende fino all’Eocene inferiore
(UNGANO & GARAVELLO, 1989) e che viene poi sostituita
dalla Scaglia Cinerea costituita da calcari marnosi e marne
( Eocene inf.-medio), grigio e grigio-giallastri con abbon-
danti foraminiferi planctonici e, negli strati più alti, anche
con piante e crostacei (TREVISANI & COLTORTI, 1992;
TREVISANI, 1994). Questa formazione affiora anche nelle
due località, Gorghi Scuri e Valle del Lavacile, in cui sono
stati rinvenuti i due esemplari di frutti fossili, oggetto di
questo lavoro.

Seguono poi le Calcareniti di Monte Gaggion
(FRASCARI RITONDALE SPANO, 1969) a stratificazione irre-
golare costituite da calcareniti compatte di color nocciola
che contengono discocicline e nummuliti associati a bio-
clasti spesso rappresentati da melobesie ed echinidi. L’età
della formazione va dal Luteziano medio al Bartoniano.

I successivi strati riferibili al Calcare di Malleo, costi-
tuiti da calcari grossolani (packstone) a miliolidi, indicano
un tipico ambiente di piattaforma protetta (TREVISANI,
1994) e nel settore occidentale sono coperti da una forma-
zione denominata “Conglomerato organogeno di
Grumale” (FRASCARI RITONDALE SPANO, 1963; TREVISANI,
1994), ricca di bivalvi e noduli fossiliferi. Questo conglo-
merato solitamente poggia sulla Scaglia Rossa indice di
una lacuna causata dal sollevamento che portò all’emer-
sione del Marosticano occidentale nell’Eocene inferiore e
medio (FRASCARI RITONDALE SPANO & BASSANI, 1973).

Il Conglomerato organogeno di Grumale manca nel
settore orientale ove affiora il Calcare di Malleo del
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NELL’EOCENE DEL VICENTINO (ITALIA SETTENTRIONALE).
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Luteziano medio-Bartoniano, qui costituito in prevalenza
da biocalcareniti a mitiloidi, quasi sempre leggermente
marnose. La Formazione di Pradelgiglio (Priaboniano) si
estende in tutta l’area e si caratterizza per la presenza di
arenarie carbonatiche, di calcareniti organogene con livel-
li abbondanti di alghe rosse, nummuliti, echinidi e mollu-
schi.

Con la progressiva diminuzione dell’apporto terrigeno,
caratteristico della formazione di Pradelgiglio, si sviluppa-
no banchi biocalcarenitici alternati a marne quarzoso-
limose, che costituiscono la Formazione di Calvene, di età
oligocenica inferiore.

Questa prima formazione oligocenica, come le succes-
sive, è molto ricca di fossili, in particolar modo nummuli-
ti, coralli, bivalvi, gasteropodi ed è attraversata in più punti
da filoni e masse di basalto, comprendendo anche letti di
brecciole e tufi stratificati e fossiliferi.

Tra i giacimenti fossiliferi più notevoli appartenenti
alla successiva Formazione di Salcedo, ascrivibili
all’Oligocene inferiore, troviamo l’Orizzonte di Sangonini
nei pressi di Laverda, conosciuto per la ricca fauna a mol-
luschi e i siti di Chiavon e Salcedo noti per i loro strati a
piante e pesci.

Con l’Oligocene superiore i giacimenti della
Formazione di Salcedo vengono sostituiti prima dal
Calcare di Lonedo, ricco di livelli nulliporici e poi dalle
Arenarie di Sant’Urbano e dalla Molassa di Schio, di età
già miocenica.

Materiale
I due esemplari oggetto di questo ritrovamento sono

depositati presso il Museo Civico “D. Dal Lago” di
Valdagno (VI, Italy) e sono indicati con i numeri di catalo-
go (MCV = Museo Civico Valdagno).

Le dimensioni sono espresse in millimetri: L: altezza;
l: larghezza; C: circonferenza; Lu lunghezza dell’umbo: lu:
larghezza dell’umbo 

Per l’inquadramento sistematico si è usato quello pro-
posto da APG II (Angiosperm Phylogeny Group) 2003.

Ordine ARECALES BROMHEAD, 1840
Famiglia ARECAEAE SCHULTZ-SCHULTZENSTEIN,
1832
Sottofamiglia NYPOIDEAE MOORE 1973, UHL e
DRANSFELD, 1987
Genere Nypa STECK, 1757
Nypa burtini (BRONGNIART, 1828) ETTINGSHAUSEN

1879

OLOTIPO

Esemplare V. 21762 proveniente dall’Eocene medio di
Bruxelles (Belgio), conservato presso il Museo di Storia
Naturale di Londra.

MATERIALE

Due esemplari di frutto fossile provenienti dai Gorghi
Scuri (San Floriano-Marostica, VI) (MCV 07/08) e dalla
Valle del Lavacile (Marostica, VI) (MCV 07/09).

DIMENSIONI

MCV 07/08 L: 104 l: 117 C: 320 Lu: 47,7 lu 38 
MCV 07/09 L: 94,6 l: 74,3 C 185 Lu: 26 lu:26

OSSERVAZIONI

L’esemplare MCV 07/08 si presenta di forma sub-glo-
bosa, con umbo centrale prominente nella parte basale dai
cui si dipartono quattro coste longitudinali simmetriche,
che ricordano la tetragonalità della drupa che lo conteneva.

Attorno all’umbo e in parte sulla superficie del frutto
sono percepibili tracce di endocarpo fibroso (Tav. 1, fig. 5)
che originariamente lo ricopriva.

L’esemplare MCV 07/09 si presenta invece di forma
ovata con un umbo centrale ben visibile, da cui si snodano
tre apprezzabili coste. Sulla maggior parte della superficie
si riscontrano tracce del rivestimento originario (endocar-
po).

I due esemplari sopra descritti sono caratterizzati da un
umbo centrale e da coste che partono da esso; il campione
MCV 07/09 ha subito un leggero schiacciamento e la sua
superficie è quasi completamente rivestita da un endocar-
po frammentato, privo di strutture fibrose, presenti invece
nell’altro esemplare.

I reperti in esame, rappresentano ciò che resta di una
drupa legnosa, della quale si è conservato il seme e parte
del suo rivestimento esterno, l’endocarpo. In letteratura,
infatti, i frutti fossili del genere Nypa sono stati descritti
come drupe obovoidi o prismatico-piramidale, di varia
grandezza e forma, uniloculari, contenenti un solo seme
compatto e globulare.

Fig. 1 - Distribuzione geografica dei ritrovamenti ( ■ ).

Tavola 1
Esemplare di Nypa burtini MCV07/08 (x0,6):
Fig. 1 – Visione laterale
Fig. 2 – Visione laterale
Fig. 3 – Visione basale
Fig. 4 – Visione apicale
Fig. 5 – Particolare di endocarpo fibroso
Fig. 6 – Sezione Tac



Analisi radiologiche
Sono state svolte delle indagini radiologiche sul cam-

pione fossile MCV07/08.
Le immagini ottenute dalle numerose scansioni TAC (

tomografia assiale computerizzata), trasversali da 7,0 mm
secondo un piano assiale sono tutte riconducibili a quella
di Tav. 1, fig. 6, che mette in evidenza la compattezza del

frutto e l’assenza di aree disomogenee e cavità interne. E’
possibile osservare la presenza di un ulteriore rivestimento
all’interno del campione stesso: per interpretare con preci-
sione il significato della scansione TAC, sarebbe necessa-
ria una sezione del frutto; essendo però solamente due i
campioni rinvenuti nelle formazioni eoceniche del
Marosticano, tale indagine non verrà eseguita in occasione
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del presente lavoro in cui si descrive solamente il risultato
dell’indagine tomografica.

Il genere NYPA: dalla prima segnalazione ai
recenti studi

PARSONS (1757) segnala, nell’isola di Sheppey
(Inghilterra), la presenza di alcuni frutti eocenici ed è di
conseguenza uno tra i primi studiosi ad intraprendere l’a-
nalisi di questo tipo di resti paleobotanici.

Alcuni frutti fossili dell’Eocene di Bruxelles (Belgio) e
altri provenienti da Sheppey ( Inghilterra) vengono descrit-
ti e segnalati come appartenenti al genere Cocos: BURTIN
(1784), PARKINSON (1811), BRONGNIART (1828); in seguito
ENDLICHER (1837) chiama “Burtinia” un nuovo genere di
palme fossili.

Solo nel 1840 BOWERBANK istituisce il genere
“Nipadites” e nella sua monografia spiega che le maggiori
affinità dei campioni fossili da lui denominati Nipadites
sono con la specie attuale Nypa fruticans VAN WURMB,
1779. In seguito a questi nuovi studi, BRONGNIART (1849)
riconosce come Nipadites alcuni frutti fossili, da lui
descritti precedentemente e altri studiosi dell’epoca intra-
prendono numerose revisioni: UNGER (1850),
MASSALONGO (1852), ETTINGSHAUSEN (1852).

LYELL (1852) comunica alla Società Geologica di
Londra che le varie specie istituite da Bowerbank, per
classificare numerosi campioni rinvenuti nei pressi di
Bruxelles, sono fondate su troppe sottili differenze che
potrebbero dipendere dal diverso grado di maturità dei
frutti e dalla loro posizione nell’inflorescenza.
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MASSALONGO (1853,1858) descrive quattro nuove spe-
cie per il genere Castellinia e segnala dapprima
Palaeokeura pellegriniana, come nuovo genere di
Pandanee per l’Eocene di Verona e quindi Fracastoria
come nuovo genere di Sterculiaceae, alla cui attribuzione
l’autore stesso riserva qualche dubbio (Tav.3).

ETTINGSHAUSEN (1879) riunisce come sinonimi di Nypa
burtini molte specie di BOWERBANK (1840).

MESCHINELLI & SQUINABOL (1892) collocano il genere
Castellinia nelle Nipaceae e il genere Fracastoria nelle
Palmae ; l’anno successivo RENDLE (1893) fa un completo
lavoro di revisione sul genere Nipadites compiendo una
minuziosa lettura critica dei precedenti scritti.

Nel 1901 SQUINABOL segnala per il vicentino la nuova
specie Nipadites vicetinus, indicando come sinonimo il
genere Castellinia di Massalongo, ritenendo egli stesso la
possibile affinità tra i due generi.

Una nuova revisione su tutti i frutti belgi viene svolta
da SEWARD & ARBER (1903), che li classificano tutti come
Nipadites burtini; negli anni a venire REID & CHANDLER

(1933) concordano con il nominare Nypa burtini tutte le
forme da loro esaminate (Tav. 4).

TRALAU (1964) realizza un imponente lavoro di revi-
sione e produce una lunga lista di tutti i fossili di Nypa col-
locandoli sotto il sinonimo Nypa aff. fruticans. (Van
Wurmb, 1779).

Negli ultimi vent’anni sono continuati gli studi sugli
esemplari fossili del genere Nypa: GEE (1990, 2001),
COLLINSONS (1993), HARLEY (2006).

Appare evidente che i numerosi nomi specifici assegnati
ai Nipadites da vari autori danno un idea non corretta sul reale
numero di specie che si trovano nei depositi terziari; le diver-
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Tavola 2
Esemplare di Nypa burtini MCV 08/09 (x 0,7)
Fig. 1, 2, 3 e 4: visioni laterali
Fig 5: visione basale

Tavola 3
Tavole tratte da MASSALONGO (1855) raffiguranti Palaeokeura pellegriniana
Fig. (1a) e Fig. (1b) – Seme: visione laterale (1a) e basale (1b).
Fig. (2a) e Fig. (2b) – Drupa: visione basale (2a) e laterale (2b).
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se denominazioni precedentemente elencate sono ora consi-
derate, da diversi autori (Reid & Chandler, 1933; Tralau,
1964; Gregor & Hagn, 1982; Collinson, 1993), sinonimi della
specie Nypa burtini (Brongniart 1828) Ettingshausen, 1879.

Distribuzione
La famiglia delle Arecaceae, nota comunemente con il

nome di Palme, è ben rappresentata a livello fossile con
testimonianze risalenti a partire dal tardo Cretaceo.

Il genere Nypa, è presente nelle mangrovie, associazio-
ni di piante altamente specializzate che si sviluppano lungo
i bassi litorali delle coste marine tropicali, ed ebbe la sua
massima espansione durante l’Eocene, con maggior distri-
buzione attorno all’equatore.

I resti fossili delle mangrovie sono rappresentati prin-
cipalmente da frutti, dai pollini del genere
Spinizonocolpites ( MÜLLER, 1968; MÜLLER et al., 1987)
rinvenuti nel Maastrichtiano del sud America, in Africa e
Malaysia, raramente da foglie.

Numerose sono le località eoceniche europee in cui si
riscontra la presenza di fossili appartenenti a questo genere:
in Inghilterra nell’isola di Sheppey (BOWERBANK, 1840;
REID & CHANDLER, 1933; COLLINSON 1993; CHANDLER,
1961) associati a resti di crostacei, bivalvi, gasteropodi,
coralli, echinodermi, brachiopodi e legno; in Belgio, parti-
colarmente abbondanti nei dintorni di Bruxelles (SEWARD &
ARBER, 1903; REID & CHANDLER, 1933; STOCKMANS, 1936;
TRALAU, 1964) associati a resti di una tartaruga di fiume
(Trionyx bruxellensis), di una tartaruga terrestre (Emys
cuvieri) e ad abbondanti resti di legno di palma; in Francia,
nel bacino di Parigi (REID & CHANDLER, 1933; TRALAU,
1964); in nord Ungheria, sud Polonia e nord Italia
(MASSALONGO, 1852, 1853, 1855, 1858; TRALAU, 1964).

Oltre oceano ritroviamo resti fossili nel Paleocene del
Brasile (DOLIANITI, 1955); nell’Eocene del Texas (ARNOLD,
1952) e del Maryland (TIFFNEY, 1999); nel Cretaceo supe-
riore fino al tardo Eocene del centro e sud America (PARES
REGALI et al., 1974a, 1974b); nel Cretaceo superiore e
nell’Eocene dell’ Egitto (CHANDLER, 1954; GREGOR &
HAGN,1982); nel Cretaceo superiore dell’ India (SAHANI &
RODE, 1937; LAKHANPAL, 1952); nell’Eocene inferiore della
Tasmania, limite sud del genere (POLE & MACPHAIL, 1996;
MEHROTRA et al., 2003) e del Borneo (KRÄUSEL, 1923).

Il genere vivente NYPA FRUTICANS Van
Wurmb, 1779

Definite da Linneo “ Principes plantarum”, le
Arecaceae sono una delle maggiori famiglie di
Angiosperme Monocotiledoni e comprendono circa 200
generi, con circa 3000 specie arboree.

Sono diffuse principalmente nelle regioni tropicali e
sub tropicali sia del vecchio che del nuovo mondo;
l’Europa, ricca di palme durante l’era Terziaria, ospita
attualmente solo poche specie spontanee.

L’unica specie vivente del genere Nypa (sub-famiglia
Nypoideae) è rappresentata da N. fruticans ed è diffusa in
ambienti a media salinità come tranquilli estuari o lagune
poco profonde (Fig. 2).

Nella diagnosi della specie, completata da BILLARDIÈRE
(1819), è importante ricordare che la specie vivente Nypa
fruticans sviluppa un’infiorescenza con molteplici frutti
(Fig. 3), che presentano caratteri e dimensioni differenti a
seconda della posizione nell’infiorescenza stessa; special-
mente alla base della testa, possono essere distorti e com-
pressi a causa della pressione esercitata dalle drupe vicine
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durante la maturazione (COLLINSON, 1993) mentre la parte
terminale dei carpelli, essendo libera e non influenzata dalla
pressione dei frutti vicini, fornisce una caratteristica distinti-
va e fondamentale per il loro studio e la classificazione.

Ogni frutto è una drupa legnosa rivestita esternamente
da un liscio epicarpo (= esocarpo); al suo interno troviamo
un mesocarpo fibroso che a sua volta ricopre l’endocarpo,
l’involucro più interno che custodisce il seme. La parte
distale del frutto finisce con un ombellico circolare, detto
umbo, che permette l’accesso agli strati più interni.

Comunemente il frutto è rigato longitudinalmente a
causa della crescita dei frutti adiacenti; tale caratteristica
non sempre è presente nei fossili. Una volta maturi, i frut-
ti cadono e vengono dispersi dalla corrente. 

Confronto tra gli esemplari fossili del genere
NYPA dei più importanti giacimenti europei e
relative considerazioni

COLLINSON (1993) confronta le dimensioni (lunghezza,
larghezza e spessore) di numerosi frutti completi, fossili e
attuali, di Nypa provenienti dai giacimenti europei, osser-
vando direttamente la diversa distribuzione dei singoli
campioni in base alla provenienza.

I frutti in esame in questo lavoro presentano delle
dimensioni confrontabili non solo con quelli provenienti
dal territorio veronese e studiati da Massalongo, ma anche
con quelli belgi e francesi.La fruttificazione attuale di que-
sta particolare famiglia di palme, come detto precedente-
mente, porta alla formazione di un gruppo di frutti con uno
svariato numero di carpelli a diverso grado di maturazione
e conseguentemente di dimensione, caratteristica questa
osservata anche a livello fossile.

Le caratteristiche morfologiche, che contraddistinguo-
no il genere Nypa e i generi ad esso riconducibili (es.
Castellina e Fracastoria), sono presenti solo in parte nei
campioni da noi esaminati: i reperti infatti costituiscono

l’interno della drupa, cioè il seme, e sono pertanto privi di
esocarpo e mesocarpo, elementi presenti in esemplari pro-
venienti dal veronese o dall’Europa e descritti da altri auto-
ri. E’ però possibile riscontrare caratteri distintivi nei frut-
ti ascrivibili al genere Nypa: un evidente umbo in posizio-
ne basale, traccia dell’endocarpo e delle principali coste
longitudinali su gran parte della superficie del frutto.

I frutti inglesi si discostano, per le dimensioni, dal resto
dei campioni europei: i valori ridotti e il conseguente scar-
so grado di maturità di questi sono da mettere in relazione
con la paleolatitudine del giacimento, che rappresenta il
limite nord del genere; tale osservazione indica che, in gia-
cimenti a latitudini minori, le condizioni climatiche sono
state più favorevoli e hanno permesso ai frutti di poter
maturare completamente (Collinson, 1993).

Conclusioni
I numerosi studi effettuati sui frutti di palme, soprattut-

to da autori del novecento, hanno generato una varietà di
generi e specie che successivamente sono stati per la mag-
gior parte ricondotti alla specie Nypa burtini; esaminando
i vari studi bibliografici in cui sono stati confrontati e ana-
lizzati i caratteri e le dimensioni non solo delle specie fos-
sili ma anche di specie attuali, siamo stati in grado di iden-
tificare i due frutti del Marosticano come Nypa burtini.

La presenza dei frutti fossili di Nypa, relazionata alle
caratteristiche e ai requisiti delle specie attuali, fornisce
importanti informazioni per delineare con ulteriore precisio-
ne la ricostruzione paleoecologica e paleoambientale dell’e-
poca: un ambiente marino costiero con clima tropicale.
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Introduzione
I ritrovamenti di isopodi fossili sono estremamente rari

e per lo più legati a raccolte occasionali; tutto questo anche
per le modeste dimensioni e la fragilità del corpo di questi
organismi.

Nel territorio del Veneto le forme note erano limitate
alle cinque specie terziarie: Palaega acuticauda Secretan,
1975,  Heterosphaeroma veronensis Secretan, 1975 e
Sphaeroma sp. dell’Eocene Inferiore della “Pesciara” di
Bolca (Verona); Palaega catulloi (De Zigno, 1861)
dell’Eocene medio della Collina di Albettone (Vicenza) e
di Monte Ricco, presso Radici (Colli Euganei, Padova) e
Cirolana fabianii De Angeli & Rossi, 2006 dell’Oligocene
inferiore di Perarolo (Monti Berici, Vicenza) (DE ZIGNO,
1861; FABIANI, 1910; SECRETAN, 1975; DONATO, 1997; DE
ANGELI & ROSSI, 2006). La scoperta di un isopode fossile,
molto bene conservato, nelle rocce dell’Eocene superiore
(Priaboniano) della Collina di San Feliciano (Monti Berici,
Vicenza) ci consente ora di descrivere una nuova specie di
Sphaeromatidae.

Cenni Geopaleontologici
L’area sud-occidentale dei Monti Berici è interessata

dalla presenza di numerosi prodotti vulcanoclastici medio-
eocenici, testimoni di numerose manifestazioni vulcaniche
i cui prodotti si accumularono entro il semi-graben

Alpone-Agno (BARBIERI et al., 1991). Con l’Eocene supe-
riore le manifestazioni vulcaniche si esaurirono e si regi-
strò una grande trasgressione marina che permise alle
acque di riconquistare l’intera dorsale vulcanica preceden-
temente emersa (MIETTO, 1988).

Questa trasgressione è caratterizzata alla base da uno stra-
to grossolano che prende il nome di “Orizzonte a Cerithium
diaboli” al quale segue un complesso di strati prevalente-
mente marnosi denominati “Formazione di Priabona”.

L’esemplare, oggetto di questa nota, proviene da una
formazione calcareo-marnosa, di origine corallina che si
trova tra gli strati marnosi della cava della Collina di San
Feliciano (Monti Berici sud-occidentali, Vicenza) (Fig. 1).
Questa località è citata da FABIANI (1911) per la descrizio-
ne del brachiuro fossile Phlyctenodes dalpiazi, attualmen-
te conservato nella collezione paleontologica dell’Uni-
versità di Padova. Il recupero di nuovi materiali dallo stra-
to di origine corallina, ha permesso di individuare nuovi
esemplari di questa specie ed altri decapodi che sono tut-
tora in fase di studio; l’analisi di queste rocce ha rivelato
un’età riferibile al Priaboniano (Beccaro com. pers.). Una
simile unità stratigrafica è osservabile anche nella vicina
Cava di Alonte. Lo studio della sezione stratigrafica
mediante l’analisi con i nannofossili calcarei ha, anche qui,
determinato un’età priaboniana per i livelli contenenti
coralli e crostacei (BECCARO, 2003).

SPHAEROMA GASPARELLAI N. SP. (ISOPODA, FLABELLIFERA, SPHAEROMATIDAE), NUOVA
SPECIE DI ISOPODE DELL’EOCENE SUPERIORE DEI MONTI BERICI (ITALIA SETTENTRIONALE)

ANTONIO DE ANGELI*, ALESSANDRO LOVATO **

Key words: Crustacea, Isopoda, Sphaeromatidae, Taxonomy, upper Eocene, NE Italy.

Riassunto
Viene descritto il nuovo isopode Sphaeroma gasparellai n. sp. (Isopoda, Flabellifera, Sphaeromatidae)

dell’Eocene superiore (Priaboniano) di San Feliciano (Monti Berici, Vicenza, Nord Italia). L’esemplare è stato rin-
venuto in calcare ricco di coralli e crostacei decapodi. Gli isopodi terziari del Veneto erano limitati alle cinque spe-
cie: Palaega acuticauda Secretan, 1975, Palaega catulloi (De Zigno, 1861), Cirolana  fabianii De Angeli & Rossi,
2006, Heterosphaeroma veronensis Secretan, 1975 e Sphaeroma sp. (Secretan, 1975). Sphaeroma gasparellai n. sp.
rappresenta il primo ritrovamento di isopode per il Priaboniano del Veneto.

Abstract
Sphaeroma gasparellai n. sp. (Isopoda, Flabellifera, Sphaeromatidae), a new species of  isopod from the upper
Eocene of Berici Mounts (Northern Italy). 

The new isopod Sphaeroma gasparellai n. sp. (Isopoda, Flabellifera, Sphaeromatidae) from the upper Eocene
(Priabonian) of  San Feliciano (Berici Mounts, Vicenza, Northern Italy) is described. The sample has been recove-
red in limestone, rich of corals and decapod crustaceans. The tertiary isopods of Venetian region were limited to the
five species: Palaega acuticauda Secretan, 1975, P. catulloi (De Zigno, 1861), Cirolana fabianii De Angeli & Rossi,
2006, Heterosphaeroma veronensis Secretan, 1975 and Sphaeroma sp. (Secretan, 1975). Sphaeroma gasparellai n.
sp. it represent the first recovery of isopod for the Priabonian of Venetian region.
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La Collina di San Feliciano e la Cava di Alonte sono
note per avere restituito i crostacei anomuri: Galathea
berica De Angeli & Garassino, 2002, Acanthogalathea
parva Müller & Collins, 1991, A. feldmanni De Angeli &
Garassino, 2002, Palaeomunida defecta Lörenthey, 1901,
P. multicristata De Angeli & Garassino, 2002,
Spathagalathea minuta De Angeli & Garassino, 2002,
Eumunida pentacantha (Müller & Collins, 1991),
Beripetrolisthes mulleri De Angeli & Garassino, 2002,
Eopetrolisthes striatissimus (Müller & Collins, 1991),
Lobipetrolisthes blowi De Angeli & Garassino, 2002,
Longoporcellana lobata De Angeli & Garassino, 2002,
Petrolisthes bittneri De Angeli & Garassino, 2002 e
Pisidia dorsosinuosa De Angeli & Garassino, 2002. Questi
crostacei costituiscono un dato importante per la ricostru-
zione ambientale delle rocce di San Feliciano in quanto
essi appartengono a dei taxa che vivono prevalentemente
negli ambienti corallini (DE ANGELI & GARASSINO, 2002).

Materiale
L’esemplare è conservato presso il Museo Civico “G.

Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza) ed è indicato
con il suo numero di catalogo (acronimo: MCZ). Per l’in-
quadramento sistematico si sono seguite le impostazioni
proposte da MARTIN & DAVIS (2001).

Parte Sistematica
Ordine Isopoda Latreille, 1817

Sottordine Flabellifera Sars, 1882
Famiglia Sphaeromatidae Latreille, 1825

Genere Sphaeroma Latreille, 1802

Specie tipo: Cymothoa serrata Fabricius, 1793

Sphaeroma gasparellai n. sp.
Fig. 2A-G

Olotipo: esemplare MCZ 2953, raffigurato nella fig. 2A-G.
Località tipo: San Feliciano (Monti Berici, Vicenza).
Livello tipo: Eocene superiore (Priaboniano).
Origine del nome: nome della specie dedicato al sig.

Renato Gasparella, Responsabile del Centro Studi del
Priaboniano di Priabona, per il suo contributo alla paleon-
tologia del territorio Maladense.

Materiale: Il solo olotipo (MCZ 2953) con il corpo in
posizione arrotolata su matrice calcare. 

Diagnosi – Isopode con segmenti toracici e piastre
coxali con tubercoli; pleon con pleoniti 1-5 fusi e con
cospicue suture laterali; pleotelson ampio e convesso
superficialmente, con margine arrotondato; pleoniti e pleo-
telson ornati da tubercoli.

Diagnosis – Isopod with thoracic segments and coxal
plates with tubercles; pleon with pleonites 1-5 fused with a
conspicuous lateral sutures; ample and superficially con-
vex pleotelson, with rounded margin; pleonites and pleo-
telson adorned by tubercles.

Descrizione – L’esemplare è di modeste dimensioni
(larghezza massima: 6,5 mm) e presenta il corpo in posi-
zione arrotolata; la sua preparazione ha permesso di isolar-
lo dalla matrice e poterlo quindi osservare sia nella parte
dorsale che in quelle laterali (Fig. 2A-F). 

Il capo (cephalon) non è presente e probabilmente si
trova inglobato nella matrice calcarea. Il pereon (thorax) è
costituito da sette somiti toracici (pereoniti) che hanno
superficie convessa e sono ornati da tubercoli; su ciascun
lato dei segmenti toracici 2-7 sono presenti piastre coxali
che ricoprono la base degli arti. Le piastre coxali si esten-
dono lateralmente e ventralmente e sono distinte dai somi-
ti toracici da suture che risultano bene osservabili nelle
visioni laterali (Fig. 2D-F). Le piastre coxali sono anch’es-
se ornate da piccoli tubercoli come i segmenti toracici. Il
Pleon è ampio ma poco sviluppato in lunghezza, la sua
superficie è convessa ed ornata da tubercoli del tutto simi-
li a quelli presenti sui somiti toracici. I pleoniti 1-5 sono
fusi ed interessati da cospicue suture laterali. Il pleotelson
si mostra ampio e con margine arrotondato; superficial-
mente è convesso ed ornato da granulazioni irregolari. Gli
uropodi e le altre parti del corpo non sono preservate.

Osservazioni
L’esemplare esaminato presenta i primi cinque pleoniti

saldati tra loro e provvisti di suture laterali e il pleotelson
ha margine arrotondato; tali caratteristiche richiamano i
rappresentanti della famiglia Sphaeromatidae ed in parti-
colare il genere Sphaeroma Latreille, 1802 (KEABLE,
POORE & WILSON, 2002). 

Nel “Treatise on Invertebrate Palaeontology”, HESSLER
(1969), riassume gli isopodi fossili noti e riporta 14 specie
di sphaeromatidi rappresentati da 10 generi; il genere
Sphaeroma viene posto, con diffusione incerta, per il
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Fig. 1 – Mappa dei Monti Berici con ubicazione della località di
provenienza dell’esemplare studiato (*).
Fig. 1 – Map of the Berici Mounts with location of the place of
origin of the studied sample (*).



Miocene/Recente (Cosmopolita) e vengono illustrate le tre
specie fossili: Sphaeroma weinfurteri Bachmayer del
Miocene medio della Germania; Sphaeroma? bachmayeri
Tauber del Miocene medio dell’Austria; Sphaeroma? bun-
kartii Barcena del Terziaro del Messico.

SECRETAN (1975) ha descritto Sphaeroma sp. per
l’Eocene inferiore della “Pesciara” di Bolca (Verona),
basandosi sulle caratteristiche di un esemplare della colle-
zione paleontologia del Museo di Padova. Questa specie
differisce da S. gasparellai n. sp. per i segmenti toracici più
stretti e per il pleotelson più lungo e liscio.

Sphaeroma gasparellai n. sp. si distingue dalle forme
fossili note per la forma del pleotelson ampio ed arroton-
dato e soprattutto per l’ornamentazione a tubercoli pre-
sente sul corpo. Tale ornamentazione mostra alcune affi-

nità con S. walkeri Stebbing, 1905 che vive prevalente-
mente lungo le coste dell’America centro-meridionale.
Anche questa specie possiede segmenti toracici e pleome-
ri provvisti di tubercoli disposti in file trasversali, mentre
invece il pleotelson è caratterizzato da due paia di file lon-
gitudinali di grossi tubercoli (LOYOLA E SILVA, 1960, p. 41,
fig. 6, 7).

Conclusioni
Con il ritrovamento di Sphaeroma gasparellai n. sp.,

sale a sei il numero degli isopodi noti per il Terziario del
Veneto. Palaega acuticauda, Heterosphaeroma veronensis e
Sphaeroma sp. sono state raccolte in calcareniti di origine
lagunare, ricche di resti vegetali e di pesci, dell’Ypresiano
della “Pesciara” di Bolca (SECRETAN, 1975).
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Fig. 2 – Sphaeroma gasparellai n. sp., olotipo, es. MCZ 2953; A =  esemplare su matrice in dimensioni reali; B = visione dorsale (x 5,7);
C = visione posteriore (x 6,6); D = visione laterale destra (x 6,3); E = raffigurazione del margine laterale destro; F = visione laterale sini-
stra (x 6,1); G = ricostruzione ipotetica del corpo.
Fig. 2 – Sphaeroma gasparellai n. sp., holotype, es. MCZ 2953; A =  Specimen on matrix in natural dimension; B = dorsal view (x 5.7);
C = posterior view (x 6.6); D = ringht lateral view (x 6.3); E = reconstruction of the right side border; F = left lateral view (x 6.1); G
= hypothetical reconstruction of the body.
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Palaega catulloi, descritta per la Collina di Albettone
(Vicenza), era stata attribuita all’Eocene inferiore (DE
ZIGNO, 1861, 1881; FABIANI, 1910). La sezione di Albettone
è stata recentemente misurata in occasione di uno scavo per
l’allestimento di un nuovo vigneto, sul versante nord-orien-
tale del Monte Castellaro, subito a Nord della Chiesa di
Albettone. La parte inferiore è data dalla Scaglia Rossa cre-
tacea, mentre al di sopra del livello di ialoclastiti, la sezione
è interamente costituita dalle Marne Euganee che hanno
restituito ulteriori resti di questo isopode. L’analisi biostrati-
grafica mediante i nannofossili calcarei delle Marne
Euganee ha rivelato un’età medio-eocenica (Bartoniano) e il
tipo di sedimentazione di questa sezione è stata considerata
bacinale (BECCARO, 2003). Altri esemplari di P. catulloi
sono stati segnalati per l’Eocene medio del Monte Ricco
presso Radici (Colli Euganei, Padova) (DONATO, 1997).

Cirolana fabianii De Angeli & Rossi, 2006 proviene
invece da un livello a grana molto fine incluso tra le calca-
reniti dell’Oligocene inferiore di Perarolo (Monti Berici,
Vicenza). Questa specie è stata rinvenuta in associazione a
crostacei decapodi (Upogebia perarolensis, Galathea val-
maranensis), stomatopodi (Pseudosquilla berica,
Lysiosquilla messinai) e Mysida (Mysidopsis oligocenicus)
(DE ANGELI & MESSINA, 1992, 1996; DE ANGELI, 1997; DE
ANGELI & ROSSI, 2006). Con ogni probabilità, il livello di
Perarolo, si è prodotto nella parte terminale dell’Oligocene
inferiore, in un ambiente di vita relativamente chiuso e ben
riparato dal moto ondoso, quando la laguna vicentina ten-
deva al progressivo colmamento.

Sphaeroma gasparellai n. sp. rappresenta il primo ritro-
vamento di isopode per il Priaboniano del Veneto e si distin-
gue dalle altre specie venete per avere vissuto in un ambien-
te corallino. La particolare conservazione dell’esemplare,
rinvenuto con il corpo in posizione arrotolata ed osservabile
sia nella visione dorsale che in quelle laterali, rappresenta
una novità per quanto riguarda il record fossile. 
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Introduzione
I crostacei terziari del Veneto ed in particolare quelli

del territorio vicentino sono stati oggetto, fin dai secoli
scorsi, di raccolta e studio da parte di numerosi autori ita-
liani e stranieri. I recenti cataloghi sistematici relativi agli
stomatopodi ed ai decapodi della provincia di Vicenza (DE
ANGELI & BESCHIN, 2001) e del territorio italiano (DE
ANGELI & GARASSINO, 2006) hanno fornito un quadro
esauriente delle specie note e della rispettiva bibliografia
relativa a questo gruppo di organismi animali. Le recenti
scoperte hanno contribuito a dare nuove importanti infor-
mazioni sulla fauna carcinologica veneta; queste sono per-
venute soprattutto dallo studio dei galatheidi, chirostylidi e
porcellanidi del Terziario dei Monti Berici e di Monte
Magrè di Schio (DE ANGELI & GARASSINO, 2002), dalla
descrizione di nuovi generi e specie delle valli del
Chiampo e dell’Agno (BESCHIN et al., 2002, 2005;
BESCHIN & DE ANGELI, 2003, 2004; BUSULINI et al., 2003;
DE ANGELI et al., 2005), dall’aggiornamento della fauna
carcinologica del Priaboniano di Priabona (BESCHIN et al.,
2006) e dallo studio di una ricca fauna di crostacei asso-
ciati a coralli dell’Ypresiano di Contrada Gecchelina di
Monte di Malo (BESCHIN et al., 2007). Grazie a queste
nuove conoscenze, i crostacei terziari veneti si sono note-
volmente arricchiti di nuovi generi e specie, permettendo

quindi di ampliare la sistematica e la filogenesi di questo
variegato gruppo di organismi animali. 

La scoperta di un nuovo decapode fossile negli affiora-
menti eocenici dei Monti Berici ci permette ora di descri-
vere un nuovo genere e specie fossile della famiglia
Matutidae.

Cenni geopaleontologici
L’esemplare, oggetto di questa nota, proviene dai livel-

li medio-eocenici affioranti sulle propaggini orientali dei
Monti Berici della Valle Scaranto, sopra Case Pissotto, a
sud del paese di Nanto (Vicenza) (Fig. 1). 

Le rocce presenti in quest’area e nelle immediate vici-
nanze, sono state oggetto di studi stratigrafici e paleonto-
logici da parte di FABIANI (1905, 1908, 1915) che ha deter-
minato, per il profilo Montruglio-Soghe, una successione
sedimentaria di età compresa fra il Cretaceo superiore e
l’Oligocene. In tempi più recenti, nuove informazioni sui
livelli di questa area sono state date da LUCCHI GARAVELLO
(1980, 1985) che ha datato le Marne Euganee di Nanto alla
biozona a Globorotalia cerroazulensis possagnensis
(Luteziano medio) e da BREDA (1999, tesi inedita) che ha
fornito la stratigrafia paleogenica dei Monti Berici, rile-
vando la presenza di hard ground paleogenici tra la Scaglia
Cretacea e le Marne Euganee ed ha inoltre fornito nuove

EOMATUTA GRANOSA N. GEN., N. SP. (DECAPODA, BRACHYURA, MATUTIDAE), NUOVO CROSTACEO
DELL’EOCENE DEI MONTI BERICI (VICENZA, ITALIA SETTENTRIONALE)

ANTONIO DE ANGELI*, LUIGI MARCHIORI**

Key words: Crustacea, Brachyura, Matutidae, Taxonomy, Eocene, NE Italy.

Riassunto
Viene descritto il nuovo crostaceo Eomatuta granosa n. gen., n. sp. (Decapoda, Brachyura, Matutidae)

dell’Eocene medio di Nanto (Monti Berici, Vicenza, Italia settentrionale). 
Il nuovo genere si distingue per la totale mancanza di spine laterali e per la densa granulazione che orna il cara-

pace. Tali caratteristiche distinguono nettamente Eomatuta n. gen. dalle forme note e potrebbero giustificare la crea-
zione di una nuova sottofamiglia esclusivamente fossile all’interno della famiglia Matutidae. La diffusione dei
Matutidae era nota, prima d’ora, solamente per il Miocene-Recente. Eomatuta granosa n. gen., n. sp. rappresenta il
più antico ritrovamento di questa famiglia e il primo Matutidae fossile per il territorio italiano. 

Abstract
Eomatuta granosa, n. gen., n. sp. (Decapoda, Brachyura, Matutidae) a new crustaceans from the Eocene of
Berici Mounts (Vicenza, Northern Italy).

The new crab Eomatuta granosa n. gen., n. sp. (Decapoda, Brachyura, Matutidae) from the middle Eocene of
Nanto (Berici Mounts, Vicenza, Northern Italy) is described.

The new genus has characterized for the total lack of lateral spines and for the dense granulation of the carapa-
ce. These characters distinguish clearly Eomatuta n. gen. from the genera known to date in the fossil record.
Moreover, these characters could justify the erection of a new subfamily exclusively fossil inside the family
Matutidae. The widespread of Matutidae was known to date only from the Miocene to Recent. Eomatuta granosa
n. gen., n. sp. represents the most ancient report of this family and the first fossil Matutidae discovered in Italy. 
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analisi sui livelli medio-eocenici dei Monti Berici orienta-
li, datando al Bartoniano il tetto del complesso Marne
Euganee - “Pietra di Nanto”, anziché al Luteziano come
ritenuto in precedenza. Infine, MIETTO (1988, 1997, 2003)
ha sintetizzato le conoscenze fino a quel momento rag-
giunte sull’area berica.

Il crostaceo fossile, oggetto di questa nota, proviene dai
livelli medio-eocenici di Nanto ed è stato rinvenuto in cal-
careniti marnose (Pietra di Nanto) in associazione ad altri
decapodi di Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest,
1822) e Ctenocheles valdellae (Fabiani, 1908).

Materiale
L’esemplare conserva il carapace e il chelipede destro

e si trova depositato presso il Museo Civico “D. Dal Lago”
di Valdagno (Vicenza) ed è indicato con il suo numero di
catalogo (Acronimo: MCV = Museo Civico “D. Dal
Lago”). Le dimensioni sono espresse in millimetri. 

Per l’inquadramento sistematico si è seguita la recente
impostazione dei crostacei brachiuri proposta da NG et al.
(2008).

Sistematica
Ordine Decapoda Latreille, 1802

Infraordine Brachyura Linnaeus, 1758
Sezione Eubrachyura de Saint Laurent, 1980

Sottosezione Heterotremata Guinot, 1977
Superfamiglia Calappoidea De Haan, 1833

Famiglia Matutidae De Haan, 1835

Generi inclusi: Asthoret Galil & Clark, 1994, Izanami
Galil & Clark, 1994, Matuta Weber, 1795, Mebeli Galil &
Clark, 1994, Szaboa Müller & Galil, 1998 ed Eomatuta
gen. nov.

Osservazioni – Le affinità tra i Matutidae De Haan,
1835 e i Calappidae De Haan, 1833 non sono molto chia-

re. ŚTEVČIĆ (1983) mise in dubbio la composizione classi-
ca della famiglia Calappidae rappresentata nelle due sotto-
famiglie Calappinae e Matutinae; successivamente nume-
rosi autori hanno scelto di riconoscere i due taxa come
distinte famiglie (BELLWOOD, 1996; NG, 1998; NG et al.,
2001; DAVIE, 2002). Nonostante la diversa conformazione
degli arti ambulatoriali e dei chelipedi che differiscono
questi due taxon, nella recente lista dei crostacei brachiuri
del mondo NG et al. (2008) hanno ritenuto di tenere un
approccio conservativo e quindi mantenere i Calappidae e
i Matutidae  nella superfamiglia Calappoidea De Haan,
1833.

SCHWEITZER & FELDMANN (2000) hanno trattato le
caratteristiche dei Matutidae fossili e viventi ed hanno for-
nito la seguente diagnosi: carapace poco più largo che
lungo; più ampio sulla parte media della lunghezza; regio-
ni non differenziate, ornate da piccoli tubercoli non dispo-
sti in file; spina laterale può essere presente; margini ante-
ro-laterali e postero-laterali spesso provvisti di distinte
spine; fronte trilobata o con quattro denti; margine poste-
riore stretto; pereiopodi 2-5 a forma di pagaia, adattati al
nuoto o per scavare; chela con poche spine sul margine
superiore e file di tubercoli sulla superficie esterna; sterno
subovale, ristretto, più largo nella parte anteriore e media-
na; cavità dello sterno estesa sopra la sternite 4; sutura ster-
nale 4/5 discontinua; sternite 8 osservabile in visione ven-
trale nel maschio; addome maschile con somiti 3-5 fusi;
ultima sutura addominale corrispondente alla 4/5 sutura
dello sterno; il telson è più corto del sesto somite. Alcuni
dei caratteri diagnostici molto spesso non sono preservati
negli esemplari fossili, pertanto, le caratteristiche dello
sterno e dell’addome sono riferite a quanto riportato da
BELLWOOD (1996) sui matutidi viventi. 

Eomatuta n. gen.

Specie tipo: Eomatuta granosa n. sp.
Origine del nome: Eomatuta (f.) nome composto da eo

– (ηως (gr.) = aurora) ad indicare genericamente una
forma primitiva e Matuta Weber, 1795, genere legato dal
punto di vista filogenetico al taxon in esame.

Diagnosi – La stessa della specie tipo.
Osservazioni – La collocazione sistematica di

Eomatuta n. gen. è stata determinata sulla base delle anali-
si del carapace e della forma del propodo del chelipede. Le
parti ventrali non sono conosciute.

Eomatuta n. gen. presenta caratteristiche morfologiche
pressoché analoghe a quelle dei rappresentanti della fami-
glia Matutidae ed in particolare molto simili risultano la
forma generale del carapace con superficie relativamente
convessa e regioni non definite,  la forma della fronte e
delle orbite molto angolate sui margini sopraorbitali inter-
ni, la convessità dei margini laterali anteriori e lo stretto
bordo del margine posteriore. Eomatuta n. gen. è tuttavia
bene distinto da tutte le specie note di questa famiglia per
avere i margini laterali interi, senza alcuna presenza di
spine e per la superficie dorsale interamente cosparsa da
una fitta ed  irregolare granulazione. La forma della chela
mostra anch’essa evidenti caratteristiche dei Matutidae; il
propodo possiede, infatti, lunghe spine sul margine supe-
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Fig. 1 – Mappa dei dintorni di Nanto (Monti Berici) con la loca-
lità di ritrovamento dell’esemplare esaminato (*).
Fig. 1 – Map of the environs of Nanto (Berici Mounts) with loca-
tion of discovered locality of the examined specimen (*).



riore e due robuste spine e una debole carena sulla super-
ficie esterna come le attuali specie note. La totale mancan-
za di spine sui margini laterali del carapace e la fitta ed
irregolare granulazione dorsale giustificano l’istituzione di
questo nuovo genere esclusivamente fossile.

Eomatuta granosa n. sp. 
Fig. 2, 3 (A-E)

Olotipo: esemplare MCV 08/01 raffigurato in fig. 3(A-E).
Località tipo: Nanto (Monti Berici, Vicenza).
Livello tipo: Eocene medio.
Origine del nome: da granosus -a -um (lat.) = granulo-

sa, riferito alla ornamentazione del carapace. 

Materiale: Il solo esemplare olotipo (MCV 08/01) con
carapace completo e ben conservato, provvisto anche del
chelipede destro (dimensioni: larghezza massima del cara-
pace = mm 43,2; larghezza fronto-orbitale = mm 21,4; lar-
ghezza della fronte = mm 8,8; larghezza del margine poste-
riore = mm 5,9; lunghezza massima del carapace = mm
42,6).

Diagnosi – Carapace subovale, con superficie poco
convessa, largo quasi quanto lungo; bordo frontale con
quattro lobi; orbite subovali, con due fessure sopraorbitali

e una fessura infraorbitale; margine infraorbitale più este-
so del margine sopraorbitale; margini laterali continui,
molto convessi e granulati; margine posteriore molto stret-
to e concavo; regioni non definite; due deboli solchi longi-
tudinali distinguono il carapace in tre parti; superficie dor-
sale e regioni pterigostomiali granulate; propodo della
chela con due spine sul margine superiore e due spine e
una debole carena sul bordo esterno.

Diagnosis – Carapace suboval, with a little convex sur-
face, wide almost as long; frontal border with four lobes,
suboval orbits, with two supraorbital fissures and one
infraorbital fissura; infraorbital margin wider than the
supraorbital margin; continuous lateral margins, very
convex and grained; very narrow and concave posterior
border; regions not defined; two weak longitudinal groo-
ves divide the carapace in three parts; dorsal surface and
pterigostomial regions grained; propod of the chela with
two spines on the superior border, and two spines and a
weak ridge on the external border.

Descrizione – Carapace subovale, largo quasi quanto
lungo (rapporto tra lunghezza e massima ampiezza del
carapace = 0,98), maggiormente allargato nella parte
mediana anteriore, con massima larghezza nel primo terzo
anteriore. Superficie dorsale relativamente convessa in
entrambe le sezioni. Il margine anteriore del carapace
forma un ampio semicerchio; il margine fronto-orbitale
occupa all’incirca la metà della massima ampiezza (rap-
porto tra larghezza fronto-orbitale e la massima ampiezza
del carapace = 0, 49); il margine frontale è ristretto e pre-
senta quattro lobi: i due esterni, posti sugli angoli frontali,
sono corti e arrotondati e delimitano il margine orbitale; i
due interni sono più piccoli e più sporgenti, leggermente
ribassati rispetto a quelli esterni. La parte mediana del
margine frontale è segnata da una depressione longitudina-
le che continua anche sulla regione frontale.

Le orbite sono sviluppate e di contorno subovale; il
margine sopraorbitale è concavo e granulato, inciso da due
corte e strette fessure che distinguono il margine in tre
denti: un dente preorbitale, largo e appena rilevato, forte-
mente angolato nella parte mediana; un dente mediano,
relativamente ampio e rettilineo nella sua parte distale ed
un dente extraorbitale di forma triangolare. Il margine
infraorbitale è più sporgente di quello sopraorbitale ed è
ben visibile nella visione dorsale; esso presenta una stretta
fessura che delimita inferiormente il dente extraorbitale, ed
è ornato da due piccoli tubercoli. Le aree infraorbitali sono
ben definite da un solco posteriore e da una depressione
che forma un piano quasi obliquo sotto il dente extraorbi-
tale e la regione subepatica anteriore. I margini laterali
hanno un profilo arrotondato (in visione laterale); in visio-
ne dorsale sono invece molto convessi e continui, senza
alcuna interruzione o presenza di spine, fino al margine
posteriore e sono ornati da granulazioni irregolari. I margi-
ni anteriori sono più corti e convessi e presentano una
debole concavità subito dopo il dente extraorbitale; quelli
posteriori sono invece più lunghi e meno curvi dei prece-
denti. Il margine posteriore si mostra molto stretto e con-
cavo (rapporto tra il margine posteriore e la massima
ampiezza del carapace = 0, 13) ed ogni angolo postero-
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Fig. 2 – Eomatuta granosa n. gen., n. sp., ricostruzione del cara-
pace (A) e della chela (B).
Fig. 2 – Eomatuta granosa n. gen., n. sp., reconstruction of the
carapace (A) and the chela (B).



laterale è caratterizzato da una evidente protuberanza arro-
tondata. 

Le regioni del dorso non sono definite; l’intera superfi-
cie presenta solo due deboli solchi curvi longitudinali che
sfumano sulla parte posteriore della regione cardiaca; que-
sti solchi contraddistinguono le regioni mediane (gastriche
e cardiaca) da quelle laterali (epatiche e branchiali). La
regione frontale presenta una depressione mediana longi-
tudinale; i lobi epigastrici sono appena accennati. L’intera
superficie dorsale è ornata da granulazioni ovali irregolari
(Fig. 3E). Le regioni pterigostomiali sono relativamente
ampie ed ornate di granulazioni più  piccole e meno diffu-
se di quelle dorsali. L’epistoma è stretto e presenta una

spina sulla parte esterna anteriore; le cavità antennulari
sono di contorno subovale.

Sono osservabili le superficie esterne del carpo, propo-
do e dattilo del chelipede destro. Il carpo è subovale, prov-
visto di una lunga spina distale sul margine interno, la sua
superficie è bombata ed ornata da piccole granulazioni e
un robusto tubercolo sul margine esterno. Il propodo ha
palmo con il margine superiore provvisto di due spine
molto sviluppate e rivolte verso l’avanti; una ulteriore
spina di piccole dimensioni è presente sulla base della
prima spina. La superficie esterna del palmo è ornata da
due spine posteriori e da granulazioni irregolari che rico-
prono anche le basi delle spine presenti sul margine supe-
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Fig. 3 – Eomatuta granosa n. gen., n. sp., olotipo (MCV 08/01); A) veduta dorsale (x 1,7); B) visione esterna del propodo (x 1,9); C)
veduta laterale (x 1,8); D) veduta frontale (x 1,7); E) particolare dell’ornamentazione dorsale (x 4,5).
Fig. 3 – Eomatuta granosa n. gen., n. sp., holotype (MCV 08/01); A) dorsal view (x 1,7); B) external view of the propod (x 1,9); C) late-
ral view (x 1,8); D) frontal view (x 1,7); E) particular of the dorsal ornamentation (x 4,5). 



riore; una carena granulata è presente sulla parte mediana-
inferiore della superficie esterna. Il dito fisso è lungo e
rivolto obliquamente verso il basso, il margine occlusale
presenta piccoli denti arrotondati; il dattilo si presenta
lungo e robusto e con il margine superiore ornato da gra-
nulazioni. Le parti ventrali non sono conservate.

Conclusioni
La famiglia Matutidae è rappresentata dai quattro gene-

ri viventi Ashtoret Galil & Clark, 1994 (otto specie),
Izanami Galil & Clark, 1994 (due specie), Matuta Weber,
1795 (quattro specie) e Mebeli Galil & Clark, 1994 (una
specie), distribuite principalmente lungo la fascia tropica-
le, in ambienti relativamente profondi (NG et al., 2008). Le
raccolte di questi taxa sono state fatte dalla linea di costa
all’area intertidale, fino ad una profondità approssimativa
di 30 metri (SAKAI, 1976; MANNING & HOLTUIS, 1981;
GALIL & CLARK, 1994). I substrati riportati includono sab-
bie, fanghiglie o gusci di conchiglie (SAKAI, 1976) che
molto probabilmente facilitano l’abitudine di questi deca-
podi di scavare usando i pendagli degli arti ambulatoriali.
Tali pendagli sono talora usati anche per nuotare (ŚTEVČIĆ,
1983; BELLWOOD, 1996).

I ritrovamenti fossili attribuiti a questa famiglia erano
limitati alle due specie terziarie: Szaboa inermis (Brocchi,
1883) istituito per il Miocene dell’Ungheria (MÜLLER,
1984;  MÜLLER & GALIL, 1998) e Ashtoret sp. descritto  per
il Miocene del Giappone (KARASAWA, 2002).

Matutites anthonyae Blow & Manning, 1996
dell’Eocene medio della Carolina (U.S.A.), posto inizial-
mente nella sottofamiglia Matutinae, è stato spostato negli
Hepatidae Stimpson, 1871 nella recente riconsiderazione
della famiglia Calappidae di SCHWEITZER & FELDMANN
(2000).

La scoperta di Eomatuta granosa n. gen., n. sp. è
alquanto interessante poiché essa rappresenta la forma fos-
sile più antica di questa famiglia; prima d’ora, la diffusio-
ne dei Matutidae era infatti conosciuta solo per il Miocene-
Recente. La totale mancanza di spine laterali e di tuberco-
li sulle regioni del carapace, nonché la presenza di una
densa granulazione sulla superficie dorsale, la distingue
nettamente dai matutidi noti; questi caratteri morfologici
potrebbero giustificare la creazione di una sottofamiglia
(sottofamiglia Eomatutinae), esclusivamente fossile,
all’interno della famiglia Matutidae.

Come ritenuto anche da SCHWEITZER & FELDMANN
(2000), i Matutidae  fossili e viventi finora noti indicano
un’origine e diffusione attraverso gli antichi mari tropicali
della Tetide e di conseguenza sono tuttora presenti nelle
aree tropicali dei mari odierni. 
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Introduzione
La “Marna di Possagno” è costituita da rocce fossili-

fere poco compatte di colore grigio azzurrognolo di età
Priaboniana. Come noto, questa formazione nella locali-
tà omonima e nei dintorni (Trevigiano occidentale) si
mostra molto sviluppata in spessore e varia litologica-
mente e faunisticamente a causa di significative modifi-
cazioni intervenute nell’ambiente di sedimentazione
(CITA, 1975). Nella sua parte inferiore è caratterizzata
infatti da depositi argillosi più o meno siltosi ad abbon-
danti coralli individuali, molluschi e foraminiferi, in
quella medio-superiore invece da argille molto siltose
alternate irregolarmente a strati sabbioso-calcarei varia-
mente consolidati, che contengono una fauna diversifica-
ta e tipica di un ambiente di piattaforma continentale ad
acque poco profonde. Questi livelli sono ben conosciuti
nella letteratura geologica a causa del loro interesse bio-
stratigrafico e dell’abbondanza di resti fossili che li carat-
terizza (BAYAN, 1870; ROSSI, 1882; VINASSA DE REGNY,
1897; OPPENHEIM, 1901; FABIANI, 1915; CITA, 1968;
BRAGA, 1970). Più di recente la “Marna di Possagno” è
stata oggetto di studi approfonditi: uno di carattere
micropaleontologico (BOLLI, 1975) ed uno dedicato ai
coralli individuali (RUSSO, 1979), mentre ripetute sono le
segnalazioni di ritrovamenti nei sedimenti della parte ter-

minale della sezione di resti fossili di sirenio
(Prototherium) (BIZZARINI et al., 1977; BIZZOTTO, 1983 e
2005). 

Nella “Marna di Possagno” i carbonati sono costituiti
dai resti fossili che sono molto abbondanti ma risultano
fortemente demineralizzati e fragili. La presenza di crosta-
cei in questa formazione non era mai stata finora segnala-
ta [FABIANI (1915) rinvenne a Possagno (Treviso)
Harpactocarcinus punctulatus ma in livelli dell’Eocene
inferiore]. Le attività di ricerca in alcune cave, soprattutto
quella di Cunial, ad opera di soci della Società Veneziana
di Scienze Naturali e del Gruppo Naturalistico
SPERCIGLANUS (Spresiano – Treviso) hanno portato al
recupero di resti piuttosto frammentari di alcuni decapodi:
si tratta di alcune chele di Thalassinidea della nuova specie
Ctenocheles possagnoensis sp. nov. e resti di due specie di
Brachyura: Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898)
(Goneplacidae) già noto per affioramenti eocenici del
Vicentino (BESCHIN et al., 1994 e 1998) e qui relativamen-
te abbondante, e Palaeopinnixa sp. (Hexapodidae), prima
segnalazione del genere nel territorio italiano. Le condi-
zioni che hanno caratterizzato la diagenesi probabilmente
non erano favorevoli alla conservazione dei gusci di questi
organismi che infatti sono quasi del tutto dissolti lasciando
i modelli interni o le impronte di carapaci mentre le chele
conservano parte della cuticola originaria. 

PRIMA SEGNALAZIONE DI CROSTACEI DECAPODI NELLA “MARNA DI POSSAGNO” 
(EOCENE SUPERIORE – ITALIA NORDORIENTALE)

ALESSANDRA BUSULINI*, CLAUDIO BESCHIN**

Key words: Crustacea, Decapoda, Upper Eocene, Possagno, NE Italy.

Riassunto
Vengono descritti  per la prima volta Decapodi raccolti nella “Marna di Possagno”. Tale formazione  dell’Eocene

superiore, diffusamente affiorante nella località omonima del Trevigiano occidentale, è indicativa di ambiente di
piattaforma interna. Tra i Thalassinidea sono state rinvenute chele maggiori di Ctenocheles possagnoensis sp. nov.;
tra i Brachyura resti di  Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) (Goneplacidae) già noto per affioramenti eoce-
nici del Vicentino e Palaeopinnixa sp. (Hexapodidae) prima segnalazione del genere nel territorio italiano. 

Abstract
First report of Crustacea Decapoda in the Possagno Marl Formation (Upper Eocene – NE Italy).

Some fossil decapods from the Upper Eocene Possagno Marl Formation are described. The depositional envir-
onment of these levels rich in larger foraminifera, individual corals and molluscs widely cropping out in the
homonymous locality near Treviso (NE Italy) was a shallow water inner shelf. A few right claws of Ctenocheles pos-
sagnoensis sp. nov. (Thalassinidea) preserving part of the original cuticle were found: they are characterized by a
great number of setal pits on the palm and one longitudinal groove on both fingers. The Brachyura are preserved as
internal mould; they are represented by two species: Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) (Goneplacidae)
already known in Eocene Lessinia levels (Vicenza – NE Italy) and Palaeopinnixa sp. (Hexapodidae), the first report
of the genus in Italy and the oldest in Europe.

Lavori  -  Soc.  Ven.  Sc.  Nat .  -  Vol .  34 :  111-118,  Venezia,  31 gennaio 2009

* c/o Museo di Storia Naturale, S. Croce 1730, I - 30125, Venezia. e-mail: busulini@tin.it   
** Museo “G. Zannato”, Piazza Marconi 15, I - 36075, Montecchio Maggiore (Vicenza). e-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it



Inquadramento geologico         
La serie litostratigrafica della caratteristica fila di colli-

ne che si snoda tra il Brenta ed il Piave nei dintorni di
Possagno (Treviso) è costituita da terreni di età compresa
fra il Cretaceo superiore ed il Miocene inferiore con terre-
ni sedimentari di origine marina. Il Cretaceo è rappresen-
tato dalla “Scaglia rossa” cui seguono terreni del
Paleocene e dell’Eocene inferiore e medio costituiti da
alternanze irregolari di calcari marnosi, marne indurite,
marne argillose e qualche livello glauconitico (“Scaglia
variegata” e “Scaglia cinerea”). Ma è indubbio che la
migliore rappresentatività nella successione è fornita pro-
prio dai terreni priaboniani che costituiscono la “Marna di
Possagno” sopra discussa, i quali costituiscono l’ossatura

ed il tetto dei rilievi collinari sui cui versanti settentrionali
sono state aperte da lunghissimo tempo le ben note cave di
marne e argille per laterizi. A questa caratteristica unità
argilloso-siltosa, con passaggio graduale ma evidente, fa
seguito poi una sedimentazione calcarea organogena gros-
solana, di età ancora Priaboniana, che è indicativa di un
ambiente litorale (“Calcare di Santa Giustina”).

Il successivo Oligocene è marcato nella sua parte
medio-inferiore da una lacuna stratigrafica, per tempora-
nea emersione; i lembi miocenici, posti al tetto della
sequenza stratigrafica locale, sono caratterizzati da arena-
rie glauconitiche e calcari nulliporici, poi da marne e silti-
ti micacee (CITA, 1975).

Dal punto di vista tettonico-strutturale l’area di
Possagno fa parte del fianco di raccordo della classica
“Flessura pedemontana”, un elemento strutturale neogeni-
co caratteristico di questa parte prealpina veneta che si
affaccia sulla pianura. Le varie formazioni qui considerate
si immergono verso sud di 30° circa con andamento mono-
clinale regolare, salvo qualche modesta interferenza locale
per faglia che ha portato all’accavallamento, e quindi alla
ripetizione, delle successioni rocciose ivi rappresentate
(ROSSI, 1881; BRAGA, 1970). 

Parte sistematica
Gli esemplari esaminati sono depositati presso il

Museo di Storia Naturale di Venezia (MSNVE) ed il
Museo di Storia Naturale di Spresiano (PO) e sono indica-
ti con il loro numero di catalogo.

Nel testo si farà riferimento ai seguenti parametri bio-
metrici espressi in millimetri:
L: larghezza massima del carapace;
l: lunghezza massima del carapace;
Lo: ampiezza del margine fronto-orbitale;
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Fig. 1 – Veduta degli affioramenti eocenici costituiti essenzialmente dalla “Marna di Possagno” dall’abitato della omonima località.

Fig. 2 – Ubicazione dell’area oggetto di studio.



f: ampiezza del margine frontale;
Lp: ampiezza del margine posteriore;
lpr: lunghezza massima del propodo compreso il dito
fisso;
lp: lunghezza del palmo;
hp: altezza massima del palmo;
hf: altezza massima del dito fisso;
hd: altezza massima del dattilo.
Per l’inquadramento sistematico si è seguita l’imposta-
zione generale proposta da MARTIN & DAVIS (2001) e
NG et al. (2008).

Classe Malacostraca Latreille, 1802
Ordine Decapoda Latreille, 1802

Infraordine Thalassinidea Latreille, 1831
Famiglia Ctenochelidae Manning & Felder, 1991

Genere Ctenocheles Kishinouye, 1926

Specie tipo: Ctenocheles balssi Kishinouye, 1926

Ctenocheles possagnoensis sp. nov.
Figg. 3, 4 

Olotipo: esemplare PO02 raffigurato in Fig. 3.
Paratipi: esemplari PO03, PO04. 
Località tipo: Possagno (Treviso).
Livello tipo: Eocene superiore.
Origine del nome: possagnoensis (lat.) da Possagno

(Treviso), località tipo.

Materiale: gli esemplari presi in considerazione sono
resti piuttosto lacunosi di tre chele maggiori (destre) che
conservano solo in parte la cuticola; quello più completo
(PO02 - Olotipo) presenta il palmo e poi dito fisso e datti-
lo in buona parte come impronta; il secondo (PO03) è
costituito da un propodo con palmo e parte del dito fisso;
il terzo (PO04) è costituito da una parte di dattilo.

Dimensioni
PO02 lpr: 58,0 lp: 16,0 hp: 15,0 hf:  4,0 hd: 4,0
PO03 lp: 14,0 hf:  3,0
PO04 hd: 4,0   

Diagnosi – Propodo con palmo globoso caratterizzato
da molti pori setali; dito fisso lungo circa il doppio del
palmo; angolo tra palmo e dito fisso 150°; faccia interna
dei diti solcata da una doccia; sui margini occludenti si
alternano numerosi piccoli denti di tre diverse dimensioni.

Diagnosis – Palm bulbous with many setal pits; angle
between palm and fixed finger 150°; fingers about twice as
long as palm; internal surface of both fingers with a
groove; many little teeth of three different sizes on occlusal
margins. 

Descrizione – Chela notevolmente allungata ad anda-
mento generale curvo verso l’interno. Il propodo presenta
palmo globoso, decisamente rigonfio, con superficie 
completamente  ricoperta da grandi  pori setali distribuiti in
modo uniforme ma senza un ordine apparente. Il dito fisso è

molto appiattito, liscio, lungo almeno il doppio del palmo,
ma l’estremità distale non è conservata; la faccia interna pre-
senta una doccia parallela al margine occludente per cui il
margine inferiore diventa laminare; l’angolo tra palmo e dito
fisso è di circa 150°. Il margine occludente porta numerosi
piccoli denti, alcuni più robusti alternati ad altri più piccoli.
Anche il dattilopodite è lungo ed appiattito; nella parte pros-
simale è più stretto,  poi maggiormente sviluppato; il margi-
ne occludente è rigonfio rispetto a quello superiore che è
laminare poiché il dito risulta percorso nella faccia interna
da una doccia evidente; i dentini sul margine occludente
sono di tre diverse misure; tra più grossi se ne trovano alcu-
ni molto fini, altri un po’ più sviluppati; la porzione artico-
lare non è leggibile. 

Osservazioni – Numerosi risultano i ritrovamenti di
chele fossili di Decapodi che mostrano diti molto allunga-
ti e ornati di dentini aciculari che conferiscono loro un
aspetto pettiniforme. Vari autori (VIA, 1969; FÖRSTER &
MUNDLOS, 1982; FELDMANN et al., 1995; BESCHIN et al.,
1998) hanno rilevato che la presenza delle sole chele rende
difficile la classificazione di questi reperti e ha portato ad
errori di attribuzione. Infatti, come sottolineato da TSHUDY
& SORHANNUS (2000), nei Decapodi si sono verificati casi
di convergenza adattativa per cui la presenza di chele pet-
tiniformi si riscontra in forme scarsamente imparentate

113

Fig. 3 – Ctenocheles possagnoensis sp. nov. – es. PO02: chela
destra; X 1,4.

Fig. 4 – Ctenocheles possagnoensis sp. nov. – es. PO04: dattilo-
podite; X 1,9.



appartenenti a più Infraordini:  i citati autori ricordano tra
i Palinura Latreille, 1803 il genere esclusivamente fossile
Palaeopentacheles von Kleben, 1907 (Polychelidae
Wood-Mason, 1874) del Giurassico della Germania,  tra
gli Astacidea Latreille, 1803 il genere vivente
Acanthacaris Bate, 1888 (Nephropidae Dana, 1852) ma
anche Thaumastocheles Wood-Mason, 1874 imparentato
con il fossile Oncopareia Bosquet, 1854 (Cretaceo supe-
riore – Miocene) (Thaumastochelidae Bate, 1888) e tra i
Thalassinidea Latreille, 1831 il genere vivente e fossile
Ctenocheles Kishinouye, 1926 (Ctenochelidae Manning &
Felder, 1991). Ricordiamo che anche tra i Brachyura
Latreille, 1802 è presente questo carattere come mostrano
i rappresentanti della famiglia Iphiculidae Alcock, 1896
viventi oggi nell’Indo-Pacifico (ADAMS & WHITE, 1848;
NG et al., 2008) e noti allo stato fossile, se pur senza testi-
monianze di chele, nel Pliocene di Brunei, Sarawak e
Giappone (MORRIS & COLLINS, 1991; KARASAWA, 1993);
anche Ilia nucleus (Linnaeus, 1758) (Leucosiidae
Samouelle, 1819) diffuso anche nel Mediterraneo, mostra
un accenno di questa peculiarità.

Caratteristiche del genere Ctenocheles, che permettono
di distinguerlo dalle altre forme citate, sono il palmo più o
meno globoso, il dito fisso lungo all’incirca due volte il
palmo e che si dirige verso il basso formando con esso un
angolo ottuso: esse si riscontrano tutte negli esemplari qui

descritti che quindi vengono attribuiti con certezza al gene-
re. Chele fossili con questa struttura sono state segnalate in
varie parti del mondo in terreni di età differenti a partire
dal Cretaceo superiore come ampiamente discusso in par-
ticolare in VIA (1969), FÖRSTER & MUNDLOS (1982),
FELDMANN et al. (1995) e SCHWEITZER & FELDMANN
(2001a); specie di recente istituzione sono Ctenocheles
secretanae Schweitzer & Feldmann, 2002 dell’Eocene
della California (U.S.A.), C. anderseni Collins &
Jakobsen, 2003 dell’Eocene della Danimarca, C. ornatus
Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2005
dell’Eocene medio del Vicentino (Italia).  

Ctenocheles possagnoensis sp. nov. differisce chiara-
mente da tutte le forme finora note per l’elevato numero di
pori setali sparsi sul palmo e le particolari docce evidenti
sulla faccia interna del dattilo e del dito fisso, che rendono
laminari i margini superiore ed inferiore della chela, carat-
teristiche che giustificano l’istituzione di una nuova spe-
cie; in particolare l’abbondanza dei pori setali, poco nume-
rosi anche nella specie tipo, probabilmente renderebbe
necessario emendare il genere. Degno di nota il fatto che
tali caratteri si avvicinano a quelli riscontrabili in
Laurentiella imaizumii Karasawa, 1993 del Miocene del
Giappone appartenente però ad un genere che evidenzia
denticolazioni sui diti nettamente differenti come discusso
anche in SCHWEITZER & FELDMANN (2001a).

Resti di Ctenocheles erano già stati segnalati
nell’Eocene del Veneto;  in particolare Ctenocheles sp.
dell’Eocene medio di Monte di Malo (Vicenza) (BESCHIN
et al., 1998) e dell’Eocene superiore di Grancona e di
Priabona (Vicenza) (DE ANGELI A., 1995; BESCHIN et al.,
2006) e il già citato C. ornatus dell’Eocene medio di
Cornedo Vicentino (BESCHIN et al., 2005). Non sarebbe
invece da attribuire a Ctenocheles, come più volte propo-
sto,  Ilia valdellae Fabiani, 1908 dell’Eocene inferiore e
medio di Nanto (Vicenza), visto che il dito fisso esce dirit-
to dal palmo, caratteristica che lo avvicinerebbe maggior-
mente ad Oncopareia Bosquet, 1854.

I rappresentanti del genere Ctenocheles hanno abitu-
dini fossorie e vivono in cunicoli che si scavano in fondi
fangosi a profondità compresa tra 35 e 800 m; possono
utilizzare la grande chela pettiniforme per tendere aggua-
ti ad animali nuotatori che si avvicinano alla loro tana. Le
forme fossili sembrano tutte caratteristiche della piatta-
forma interna; TSHUDY & SORHANNUS (2000) suggerisco-
no che le differenze rispetto alle abitudini delle forme
viventi siano solo apparenti e dovute allo scarso poten-
ziale di conservazione delle forme tipiche della scarpata
continentale. 

Infraordine Brachyura Latreille, 1802
Sezione Heterotremata Guinot, 1977

Famiglia Goneplacidae MacLeay, 1838

Genere Magyarcarcinus Schweitzer  & Karasawa, 2004

Specie tipo: Palaeograpsus loczyanus Lörenthey, 1898

Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898)
Figg. 5-8 
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Fig. 5 – Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) – es.
MSNVE 19355; carapace veduta dorsale (con gasteropode); X 1,4.

Fig. 6 – Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) – es.
MSNVE 19354; carapace veduta dorsale; X 1,2.



+ 1898 Palaeograpsus Lóczyanus - LÖRENTHEY: 69, t. 4,
f. 6.
1929 Palaeograpsus Lóczyanus - LÖRENTHEY &
BEURLEN : 255, t. 16, ff. 1a-e.
1994 Palaeograpsus lóczyanus - BESCHIN et al.: 196, t.
11, ff. 1-3.
1998 Palaeograpsus loczyanus - BESCHIN et al.: 31, ff.
15.3, 16.2.
2004 Magyarcarcinus loczyanus - SCHWEITZER &
KARASAWA: 76, ff. 1.3-1.5.

Materiale: sette esemplari; sei (MSNVE 19351 –
MSNVE 19356) sono carapaci conservati essenzialmente
come modelli interni e più o meno deformati ed il settimo
(PO05) è costituito da porzioni ventrali del cefalotorace, lo
sterno e parte dei chelipedi.

Dimensioni
MSNVE 19351 L: 15,0 l: 13,5 Lo: 11,0 f: 6,0  
MSNVE 19352 L: 16,0 l: 14,0
PO05  L: 18,0 l: 16,0 Lo: 15,0  

lpr: 22,0 lp: 14,0 hp: 7,0
MSNVE 19353 L: 18,5 l: 17,5 Lo: 15,0 f: 7,0
MSNVE 19354 L: 19,0 l: 16,0 Lo: 16,0
MSNVE 19355 L: 24,5 l: 21,0 Lo: 18,0

Descrizione – Carapace subquadrato, bombato; margi-
ne frontale ampio e quasi diritto sporgente oltre le orbite;
orbite abbastanza grandi, rivolte in avanti, con margine
intero fornito di un bordino; margini anterolaterali corti e
convessi; quelli posterolaterali più lunghi e poco conver-
genti che mostrano una piccola rientranza a livello dell’an-
golo posterolaterale; il margine posteriore è lungo e appe-
na convesso; le regioni del dorso sono poco definite e
quasi lisce: si notano una crestina con concavità anteriore
a livello delle regioni epibranchiali che interessa anche i
margini posterolaterali, ed i solchi branchiocardiaci che
delimitano la regione cardiaca che ha forma quasi penta-
gonale con apice rivolto verso il margine posteriore.
Trattandosi di modelli interni, in alcuni esemplari sono
visibili le tracce del muscolo gastrico posteriore. Di un
esemplare sono osservabili solo le regioni ventrali del
carapace, porzioni dello sterno e dei terzi massillipedi, dei
chelipedi e segmenti di altri pereiopodi; nonostante il cat-
tivo stato di conservazione, la somiglianza con l’olotipo
raffigurato da LÖRENTHEY & BEURLEN (1929) (t. 16, ff. 1b,
1e) e fotografato in SCHWEITZER & KARASAWA (2004) (f.
1.4) appare evidente. Significativi la forma subquadrata
del carapace con margine fronto-orbitale ampio, il margi-
ne infraorbitale interrotto con un bordino rilevato, le regio-
ni subepatiche un po’ rigonfie e lisce, lo sterno ovale con
sutura 3/4 evidente, il quarto sternite molto sviluppato e
bombato, altri tre a forma di cuneo e dimensioni decre-
scenti evidenti nella metà destra. La cavità sterno-addomi-
nale è stretta ed indica un esemplare di sesso maschile. I
carpi dei chelipedi sono piuttosto robusti e tozzi; il propo-
do allungato con superficie liscia; la lunghezza del dito
fisso è circa due terzi di quella del palmo; sia il dito fisso
sia il dattilo, caratterizzato da margine superiore decisa-
mente convesso, presentano un solco parallelo al margine
occludente; è osservabile il mero di un altro pereiopode
che appare allungato e appiattito.  

Osservazioni – La specie è stata istituita da LÖRENTHEY
(1898) sulla base di esemplari dell’Eocene medio
dell’Ungheria e inserita nel genere Palaeograpsus Bittner,
1875 originariamente accostato ai Grapsidae MacLeay, 1838;
lo stesso Bittner sollevava dubbi sulla correttezza dell’attri-
buzione di questa forma al genere per l’assenza di spine sui
margini anterolaterali e per le caratteristiche dell’ornamenta-
zione del dorso e Lörenthey & Beurlen suggerivano una sua
vicinanza a Carcinoplax H. Milne Edwards, 1852 e a forme
con esso imparentate (Goneplacidae MacLeay, 1838)
(LÖRENTHEY & BEURLEN, 1929; VIA, 1969); anche
SCHWEITZER &  FELDMANN (2001b) concordano con questa
ipotesi. SCHWEITZER & KARASAWA (2004) per una più corret-
ta sistemazione della specie istituiscono il nuovo genere di
Goneplacidae Magyarcarcinus inserendolo nella sottofami-
glia Goneplacinae MacLaey, 1838: rispetto a Palaeograpsus
simili sono la forma generale subquadrata del carapace, la
fronte ampia e quasi diritta, la presenza di deboli creste epi-
branchiali, mentre differenze si riscontrano nelle orbite (mar-
gine sovraorbitale intero in Magyarcarcinus, con fessure in
Palaeograpsus), nei margini anterolaterali (convesso e conti-
nuo in Magyarcarcinus, con due spine in Palaeograpsus),
nella definizione delle regioni (più evidenti in Palaeo-
grapsus). Concordiamo con l’istituzione del nuovo genere
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Fig. 7 – Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) – es.
MSNVE 19351; carapace veduta dorsale; X 1,6.

Fig. 8 – Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) – es. PO05;
veduta ventrale; X 1,0.



ma preferiamo non procedere ad una sua attribuzione ad
una sottofamiglia vista l’incompleta conoscenza delle por-
zioni ventrali e dell’addome.

Interessante notare che nonostante le cattive condizio-
ni di conservazione che tendono a dissolvere i gusci car-
bonatici tipico della “Marna di Possagno”, il numero di
esemplari appartenenti a Magyarcarcinus loczyanus sia da
considerarsi elevato, a indicare un ambiente favorevole
alla specie, e le loro dimensioni piuttosto omogenee. 

Distribuzione stratigrafica – La specie è nota per terreni
dell’Eocene medio dell’Ungheria, dell’Egitto meridionale
(LÖRENTHEY & BEURLEN, 1929) e dell’Italia nordorientale;
in Veneto è stata rinvenuta in varie località nella Valle del
Chiampo (Vicenza) ed a Possagno (Treviso).

Famiglia Hexapodidae Miers, 1886

Genere Palaeopinnixa Via, 1966

Specie tipo: Pinnixa eocenica Rathbun, 1926 (ora
Palaeopinnixa rathbunae Schweitzer, Feldmann, Tucker,
Berglund, 2000) (SCHWEITZER et al., 2000)

Palaeopinnixa sp.
Figg. 9, 10 

Materiale: un esemplare di cui è osservabile la parte
dorsale del carapace conservata sia come modello interno
sia come impronta, parte del chelipede e di un altro pereio-
pode sinistri.

Dimensioni 
MSNVE 19357   L:13,0    l: 8,0    Lo: 5,0    Lp: 10,0

Descrizione – Carapace di forma subrettangolare abba-
stanza bombato in senso longitudinale, più appiattito in
quello trasversale. I margini anteriori non sono ben conser-
vati. Per quanto è possibile vedere, il margine fronto-orbita-
le ha un’ampiezza corrispondente a 0,45 volte la massima
larghezza dello scudo; la fronte non è completa ma sembra
piuttosto stretta ed è segnata da un solco mediano che rag-
giunge un processo anteriore mesogastrico solo intuibile; le
orbite dovevano essere piccole e leggermente oblique. I
margini laterali sono convessi e un po’divergenti; la massi-
ma larghezza è localizzata nella metà posteriore del carapa-
ce; si nota una piccola rientranza a livello dell’angolo poste-
rolaterale. Il margine posteriore è lungo (Lp/L 0,8) e quasi
diritto. Il carapace è conservato come modello interno ma la
sua suddivisione è abbastanza chiara; particolarmente evi-
denti le regioni mediane che costituiscono un rilievo longi-
tudinale grazie alla presenza dei solchi branchiocardiaci
sinuosi e profondamente incisi: si distinguono anteriormen-
te le regioni protogastriche abbastanza ampie delimitate
lateralmente dai solchi cervicali, mentre le regioni meso-
metagastriche sono intuibili come un’area un po’appiattita
anteriormente, più rigonfia posteriormente; la regione car-
diaca è ovale e bombata separata dalla meso-metagastrica da
un solco a V, la regione intestinale è piatta e non delimitata.
Le regioni epatiche sono appiattite e di forma quasi triango-

lare; sono delimitate dal solco cervicale e da un modesto
rilievo a convessità anteriore che costituisce le regioni epi-
branchiali.  Le regioni branchiali sono ampie, bombate,
allargate posteriormente ma non chiaramente suddivise;
solo quelle epibranchiali sono evidenti come rilievo curvo.
Le porzioni di zampe visibili sono molto mal conservate: del
chelipede è evidente solo un carpo di forma globosa; le sue
dimensioni erano ridotte rispetto a quelle degli altri pereio-
podi: infatti è visibile il mero di un’altra zampa nettamente
più lungo rispetto al chelipede.

Osservazioni – Il carapace più largo che lungo, di
forma subrettangolare arrotondata, con massima ampiezza
situata a livello della rientranza posterolaterale, la fronte
con un solco mediano e le regioni del dorso abbastanza
distinte, il rapporto Lp/L circa 0,8 permettono di attribuire
l’esemplare di Possagno anche se incompleto a
Palaeopinnixa Via, 1966. La mancanza dello sterno e la
incompletezza dei pereiopodi e della regione frontale non
consentono una sua diretta collocazione a livello di fami-
glia; si accoglie  quindi quanto proposto da SCHWEITZER et
al. (2000) e SCHWEITZER & FELDMANN (2001b) che discu-
tono ampiamente il genere Palaeopinnixa e lo inseriscono
tra gli Hexapodidae Miers, 1886. Le varie specie attribuite
al genere differiscono essenzialmente per la suddivisione
del carapace e la eventuale presenza di noduli su alcune
regioni: l’esemplare qui considerato non corrisponde a
nessuna delle forme note ma vista la sua incompletezza si
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Fig. 9 – Palaeopinnixa sp. - es. MSNVE 19357: veduta dorsale;
X 2,3.

Fig. 10 – Palaeopinnixa sp. - es. MSNVE 19357: impronta; X 2,3.



preferisce non istituire un nuovo taxon. Il genere
Palaeopinnixa è stato segnalato: nel Paleocene
dell’Argentina con P. rocaensis (Feldmann, Casadío,
Chirino-Galvez, Aguirre-Urreta, 1995);  nell’Eocene con
più specie rinvenute negli Stati Uniti (P. rathbunae
Schweitzer, Feldmann, Tucker, Berglund, 2000 nello Stato
di Washington e P. rotunda Schweitzer & Feldmann, 2001
nell’Oregon), in Perù con P. eocenica (Wood, 1922), nelle
Barbados con P. perornata Collins & Morris, 1976 ed ora
anche  in Italia con Palaeopinnixa sp.; nell’Oligocene di
Panama con P. prima (Rathbun, 1918); nel Miocene di
Trinidad con P. intermedia (Collins & Morris, 1976) e
della Spagna con P. mytilicola Via, 1966. Questa risulta
dunque la prima segnalazione del genere in Italia e retro-
data la sua comparsa in Europa all’Eocene superiore.
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Introduzione
I crostacei decapodi delle rocce terziarie del Veneto

sono noti in letteratura per i numerosi esemplari fossili
conservati nelle collezioni paleontologiche di vari musei
del Veneto, dell’Italia e dell’Europa. Questi esemplari,
talora completi anche delle parti ventrali, addominali e dei
pereiopodi, hanno favorito numerosi studi da parte di vari
autori fin dai primi decenni del secolo XIX. Il catalogo
delle specie di questo territorio e la rispettiva bibliografia
sono stati recentemente forniti da DE ANGELI & BESCHIN
(2001) e DE ANGELI & GARASSINO (2006). 

La scoperta di un crostaceo Raninidae nel Priaboniano
di Monte di Malo, ci permette ora di fornire una ulteriore
aggiunta alla fauna priaboniana di Priabona.

Cenni geopaleontologici
L’esemplare proviene dai calcari marnosi del Priaboniano

superiore di Val Segato presso Monte di Malo (Vicenza) (Fig.
1). La successione stratigrafica di questa località e dei suoi
dintorni è stata trattata nel recente studio sui crostacei del
Priaboniano di Priabona (BESCHIN et al., 2006). I calcari mar-
nosi della Val Segato hanno contribuito alla descrizione di
alcuni decapodi attribuiti a Priabonella violatii Beschin, De
Angeli, Checchi & Mietto, 2006, Palaeocarpilius macroche-
lus (Desmarest, 1822) e Raninoides fabianii (Lörenthey &
Beurlen, 1929) (BESCHIN et al., 2006).

Materiale
L’esemplare conserva parzialmente il carapace, lo ster-

no e la chela sinistra e si trova depositato presso il Centro

Studi del Priaboniano di Priabona (Monte di Malo,
Vicenza) ed è indicato con il suo numero di catalogo
(Acronimo: CSP). Le dimensioni sono espresse in milli-
metri. Per l’inquadramento sistematico si è seguita la
recente impostazione dei crostacei brachiuri proposta da
NG, GUINOT & DAVIE (2008).

SEGNALAZIONE DI RANINA SP. (DECAPODA, BRACHYURA, RANINIDAE) DELL’EOCENE 
SUPERIORE DI MONTE DI MALO (VICENZA, ITALIA SETTENTRIONALE) 

ANTONIO DE ANGELI*, GIAN LUIGI DALL’IGNA**, LORIS CECCON** 

Key words: Crustacea, Decapoda, Raninidae, upper Eocene, NE Italy..

Riassunto
Viene descritta Ranina sp. (Decapoda, Brachyura, Raninidae) dell’Eocene superiore (Priaboniano) di Val Segato

(Monte di Malo, Vicenza, Italia settentrionale). L’esemplare ha affinità con Ranina bouilleana A. Milne Edwards,
1872 dell’Oligocene inferiore di Biarritz (Francia) e Montecchio Maggiore (Vicenza, Italia). L’ornamentazione del
carapace è caratterizzata da piccole creste sulla parte anteriore e singole spine sulla parte mediana e posteriore.
L’esemplare di Val Segato rappresenta il più antico ritrovamento di questo genere per l’Italia.

Abstract
Report of Ranina sp. (Decapoda, Brachyura, Raninidae) from the upper Eocene of Monte di Malo (Vicenza,
Northern Italy).

Ranina sp. (Decapoda, Brachyura, Raninidae) from the upper Eocene (Priabonian) of Val Segato (Monte di
Malo, Vicenza, northern Italy) is described. The specimen has affinity with Ranina bouilleana A. Milne Edwards,
1872 of the lower Oligocene of Biarritz (France) and Montecchio Maggiore (Vicenza, Italy). The ornamentation of
the carapace is characterized by small crests on the anterior part and single spines on the median and posterior part.
The specimen of Val Segato represents the most ancient recovery of this genus for Italy.
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* Piazzetta Nostro Tetto, 9, 36100 Vicenza, Italia; Associazione Amici del Museo Zannato, Piazza Marconi, 15, 36075 Montecchio Maggiore
(Vicenza), Italia. E-mail: antonio.deangeli@alice.it
** Centro Studi del Priaboniano, Piazzale della Chiesa, Priabona, 36030 Monte di Malo (Vicenza) Italia. E-mail: cecconloris@libero.it

Fig. 1 – Ubicazione della località di rinvenimento dell’esemplare
esaminato (*) (Vicenza, NE Italia).
Fig. 1 – Location of the finding place of the specimen esamined
(*) (Vicenza, NE Italy).



Parte sistematica

Ordine Decapoda Latreille, 1802
Sottordine Brachyura Linnaeus, 1758
Sezione Podotremata Guinot, 1977

Superfamiglia Raninoidea De Haan, 1839
Famiglia Raninidae De Haan, 1839

Genere Ranina Lamarck, 1801

Specie tipo: Cancer raninus Linnaeus, 1758, Recente,
Indo-Pacifico.

Altre specie incluse: R. americana Withers, 1924,
Oligocene, Stati Uniti; R. bouilleana A. Milne Edwards,
1872, Oligocene, SW Francia e Italia; R. brevispina
Lörenthey, 1898, Miocene, Algeria; R. cfr. brevispina
Lörenthey, 1898 (= R. adamsi Woodward, nomen nudum),
Burdigalense, Malta; R. cuspidata Guppy, 1909,
Oligocene, Trinidad; R. granulosa A. Milne Edwards,

1872, Eocene-Oligocene?, SW Francia; R. hazslinskyi
Reuss, 1859, Oligocene, Ungheria; R. irsuta Schafhäult,
1863, Luteziano, Germania; R. lamiensis Rathbun, 1934,
Neogene, Isole Fiji; R. molengraaffi van Straelen, 1924,
Miocene, Borneo; R. oblonga (Münster, 1840), Oligocene,
Germania; R. palmea Sismonda, 1846, Helveziano, Italia;
R. propinqua Ristori, 1891, Pliocene, Italia; R. speciosa
(Münster, 1840), Oligocene, Germania e Italia; R. tejonia-
na Rathbun, 1926, Eocene, Stati Uniti.

Ranina sp.
Fig. 2 (A-D)

Materiale – Un esemplare (CSP 111) proveniente dal
Priaboniano di Val Segato (Monte di Malo, Vicenza).
Dimensioni: larghezza massima del carapace = 68,2 mm;
larghezza del margine fronto-orbitale = 42,4 mm; lunghez-
za massima del carapace = <82,5 mm.
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Fig. 2 – Ranina sp., es. CSP 111; A = visione dorsale (x 1); B = particolare della ornamentazione della parte anteriore del carapace (x 4,5);
C = particolare della ornamentazione della parte mediana e posteriore del carapace (x 4,5); D = ricostruzione ipotetica del carapace.
Fig. 2 – Ranina sp., es. CSP 111; A = dorsal view (x 1); B = particular of the ornamentation of the anterior part of the carapace (x 4.5);
C = particular of the ornamentation of the median and posterior part of the carapace (x 4.5); D = hypothetical reconstruction of the
carapace.



Descrizione – Carapace a forma di scudo, più lungo
che largo, poco convesso trasversalmente. Il margine fron-
to-orbitale occupa l’intera parte anteriore del corpo; il
rostro è stretto ed incompleto nella sua parte distale; ogni
margine sopraorbitale è interrotto da due fessure che
distinguono il bordo in tre denti; la fessura più interna è
allargata e delimita il corto e curvo dente preorbitale dal
dente sopraorbitale che ha forma subtriangolare, con apice
arrotondato. La fessura più esterna è più stretta ed obliqua
e delimita il dente extraorbitale che è curvo e bifido. I mar-
gini antero-laterali sono convessi e divergenti, ornati da
due larghe spine piatte (entrambi le spine sono incomplete
e rilevabili per le sole basi). I margini postero-laterali sono
invece convergenti con il margine posteriore e sono ornati
da una carena granulata. Le regioni non sono definite.
L’ornamentazione del dorso presenta sulla parte anteriore
piccole creste composte da gruppi di due, tre o quattro
spine, rivolte anteriormente (Fig. 2B). La parte mediana e
posteriore possiede invece spine singole, poco rilevate e
dirette anteriormente che danno al carapace un aspetto
squamoso (Fig. 2C). Nella matrice sono presenti anche
resti dello sterno e del chelipede sinistro che hanno subito
una parziale erosione dagli agenti atmosferici.

Osservazioni 
Il genere Ranina Lamarck, 1801 è conosciuto nel

Terziario del Veneto da R. speciosa (Münster, 1840),
descritta per il Miocene inferiore di Monfumo (Treviso) e
Cava Brocchi presso Bassano (Vicenza) e R. bouilleana A.
Milne Edwards, 1872, segnalata per l’Oligocene inferiore
di Montecchio Maggiore (Vicenza) (BITTNER, 1875, 1883;
OPPENHEIM, 1901; FABIANI, 1910a, b).

Ranina speciosa possiede un carapace più stretto del-
l’esemplare di Val Segato e l’ornamentazione dorsale è
caratterizzata da tubercoli irregolari, più piccoli e spinosi
sulla parte mediana-posteriore. 

Ranina bouilleana è stata descritta per il
“Nummulitico” di Biarritz (Francia) e successivamente
illustrata con un nuovo esemplare proveniente dallo stesso
giacimento da DE BOUILLE (1873) il quale ha anche ripor-
tato la originale descrizione di A. Milne Edwards e ne ha
segnalato la presenza in varie località di Biarritz in un
livello con frequenti resti di Eupatagus ornatus. Lo studio
stratigrafico e paleontologico del “Nummulitico” di
Biarritz condotto da BOUSSAC (1911) ha attribuito i livelli
ad Eupatagus ornatus all’Oligocene inferiore.

A. MILNE EDWARDS (1872) ha distinto R. bouilleana
dalle altre specie per la diversa ornamentazione del cara-
pace e descrive «La surface du bouclier céphalothoracique
ne porte pas de véritables granulations; elle est au con-
traire comme corrode, et l’on y remarque une infinité de
petites dépressions ovalaires, souvent rapprochées par
groupes de deux ou trois, et plus espacées en avant que sur
les parties postérieures et latérales». 

BITTNER (1883) ha segnalato un esemplare di questa
specie, conservato nel Museo Geologico dell’Università di
Vienna, per la “Formazione di Castelgomberto” di
Montecchio Maggiore. FABIANI (1901a, b) ha successiva-
mente confermato il riferimento di Bittner per lo
“Stampiano” di “ai Castelli di Montecchio Maggiore”.

L’esemplare di Val Segato, anche se parzialmente con-
servato, presenta la parte dorsale anteriore ornata da corte
creste formate da gruppi di 2-4 piccole spine e la parte
mediana e posteriore da singole spine, poco elevate e di
dimensioni maggiori di quelle anteriori. Questo tipo di orna-
mentazione si discosta da quello di R. speciosa e R. bouil-
leana e quindi l’esemplare di Val Segato potrebbe apparte-
nere ad una diversa o nuova specie. Tuttavia, tenuto conto
del non perfetto stato di conservazione della parte fronto-
orbitale e delle spine antero-laterali, abbiamo preferito
lasciare aperta l’attribuzione specifica di questo esemplare.  

Oltre a R. speciosa e R. bouilleana, il genere è noto nel
territorio italiano anche per R. palmea E. Sismonda, 1846
del Miocene del Piemonte e R. propinqua Ristori, 1891 del
Pliocene dell’Umbria. Ranina sp. del Priaboniano di Val
Segato rappresenta la più antica testimonianza fossile di
questo genere per l’Italia.

Conclusioni
I livelli Terziari del Veneto hanno restituito un gran nume-

ro di esemplari fossili di crostacei Raninidae; risultano infat-
ti note in letteratura 30 specie distribuite nei seguenti generi:
Cyrtorhina Monod, 1956 (C. globosa, C. oblonga); Lianira
Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier & Ungaro, 1991 (L.
beschini, L. convexa, L. isidoroi); Lophoranina Fabiani, 1910
(L. bittneri, L. laevifrons, L. marestiana, L. marestiana var.
avesana, L. maxima, L. reussi, L. straeleni); Lovarina
Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier & Ungaro, 1991 (L.
cristata); Notopoides Henderson, 1888 (N. exiguus); Notopus
De Haan, 1841 (N. beyrichi); Quasilaeviranina Tucker, 1998
(Q. arzignanensis, Q. ombonii, Q. simplicissima); Ranilia H.
Milne Edwards, 1837 (R. punctulata); Raniliformis Jagt,
Collins, Fraaye, 1993 (R. eocaenica, R. ornata, R. rugosa);
Ranina Lamarck, 1801 (R. bouilleana, R. speciosa);
Raninoides H. Milne Edwards, 1837 (R. budapestiniensis, R.
fabianii, R. cfr. fabianii, R. notopoides, R. pulchra) ed
Umalia Guinot, 1993 (U. guinotae) (BESCHIN et al., 1988,
1991, 1994, 2004, 2007; DE ANGELI & BESCHIN, 2007).

I generi Lophoranina e Ranina possiedono numerose
caratteristiche in comune; molto simili risultano infatti la
forma del carapace, dello sterno e dei pereiopodi. La
distinzione tra i due taxon si basa per lo più sulla diversa
ornamentazione del dorso che in Lophoranina è caratteriz-
zata dalla presenza di creste granulate trasversali mentre in
Ranina è costituita da granulazioni o piccole spine dispo-
ste irregolarmente. Entrambi i due generi hanno avuto una
grande diffusione nei mari terziari della Tetide e, mentre
Lophoranina risulta praticamente estinto, Ranina è invece
tuttora presente nei mari odierni dell’Indo-Pacifico con la
sola specie Ranina ranina (Linnaeus, 1758).
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Ringraziamo il signor Renato Gasparella, del Centro

Studi del Priaboniano di Priabona per avere messo a dis-
posizione per lo studio l’esemplare conservato presso il
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Introduction
During a field trip to Croatia I was collecting beach

flies in the supralittoral zone of the Istrian Peninsula. All
canacid specimens collected in two southern localities,
namely the Kamenjak peninsula and Luka Budava (south
of Kavran), proved to belong to a species new to science.
Despite the affinities with the closely related Tethina lon-
girostris (Loew, 1865), the new species differs substantial-
ly from it for some consistent external and genitalic fea-
tures (see Remarks section). 

Materials and methods.
The specimens are double mounted, micro-pinned to a

plastic block. Their study and illustration required the use
of dissecting and compound microscopes, the latter used in
particular for perusal of the genitalic structures. Micro-
pincers and micro-pins were used to remove and dissect
abdomens, which were macerated in a boiling, potassium
hydroxide solution. Abdomens were dipped in a 20%
acetic acid solution for about one minute to fully neutral-
ize the action of caustic potash, and then rinsed in distilled
water. Genitalia or the entire abdomen were then trans-
ferred to glycerine for observation. When necessary for
proper orientation, the structure was transferred from glyc-
erine to glycerine jelly. The glycerine jelly was heated, and
the piece appropriately oriented. After cooling, the piece
embedded in glycerine jelly became immobilized.
Abdomens and genitalia were in this way studied, pho-
tographed, and drawn, and finally placed in a plastic
microtube filled with glycerine, and pinned below the
specimen from which the anatomical piece was removed.
The descriptive terminology chiefly follows that of the
Manual of Nearctic Diptera (MCALPINE, 1981) and the
Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (MERZ
& HAENNI, 2000), except for the first antennal flagellom-
ere, for which the term “postpedicel” (sensu
STUCKENBERG, 1999) has been used. Holotype label data

are quoted verbatim, i.e. without interpretation; a slash (/)
indicates the end of a line of print or handwriting, two
slashes (//) indicate the end of a label and the beginning of
another. Significant supplementary or qualifying informa-
tion is given in brackets. Description of the new species is
based primarily on the holotype, but for a few characters
also on the examination of the entire paratype series.

Acronyms (codens) of museums and other scientific
institutions quoted in the text.

MCNV Museo di Storia Naturale, Venice, Italy.
NMWC National Museum of Wales, Cardiff, UK.
TAU Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.

Taxonomic account
Tethina histrica sp. nov. (Figs. 1-6)

TYPE MATERIAL

Holotype �: [printed white label] “Croatia, Istria /
Kamenjak Peninsula / 44° 46’ N – 13° 55’ E / rocky supralit-
toral / 1.vi.2008 L. Munari” // [printed red label] “HOLOTY-
PUS / Tethina histrica sp. n. / � L. Munari des.”. The speci-
men is in excellent condition. The holotype is deposited in
MCNV, and is double mounted (micro-pinned in a plastic
block); abdomen dissected, stored in glycerol in a small plas-
tic tube, and pinned below the specimen. Paratypes 12 ��
12 ��, same data as holotype, 6 �� 2 �� Croatia, Istria,
south of Kavran, Luka Budava, 44° 54’ N – 13° 59’ E, rocky
supralittoral, 2.vi.2008, L. Munari. All specimens are double
mounted (micro-pinned in a plastic block). Most of the
paratypes are deposited in the author’s collection (property of
MCNV), a few others are deposited in NMWC and TAU.

DESCRIPTION

Size. Body length 2.24-2.52 mm, wing length 1.61-2.10
mm. Habitus. Small fly with body and legs strongly dark-

A NEW SPECIES OF BEACH FLY (DIPTERA: CANACIDAE) FROM THE ISTRIAN PENINSULA
(ADRIATIC SEA, CROATIA)

LORENZO MUNARI *

Key words: Insecta, Diptera, Canacidae, new species, Istria (Croatia).

Abstract
Tethina histrica sp. nov. from southern Istria is described. It is related to Tethina longirostris (Loew, 1865) from

which it differs in some consistent external and male genitalic characters.

Riassunto
Una nuova specie di Canacidae (Diptera) della Penisola Istriana (Mare Adriatico, Croazia).

Viene descritta Tethina histrica, nuova specie di Canacidae dell’Istria meridionale. La nuova specie è affine a
Tethina longirostris (Loew, 1865) dalla quale differisce per alcuni consistenti caratteri esterni e dei terminali maschili.
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ened, blackish. Setal vestiture black. Wings slightly infus-
cate, yellowish brown to greyish. Head (figs. 1-2). Vertex
and occiput black, thinly grey microtomentose, frons most-
ly yellow, face and gena entirely covered with whitish
microtomentum; postocellar setae short, strongly inclinate;
medial vertical seta curved inwardly, strong, about as long
as lateral vertical seta; postocular setae minute, arranged in
single row; ocellar triangle bearing a pair of long, strong
ocellar setae; a pair of shorter setae just behind posterior
ocelli; 3 lateroclinate, orbital setae, two posteriors long and
strong; 3 pairs of inclinate, interfontal setae, mid pair with
distinctly longer setae; antenna yellow, with postpedicel
slightly darkened on external side; arista black, micro-
scopically haired; eye glabrous, large, oblique, its longest
diameter 5-5.2 times as long as genal height; gena homo-
geneously microtomentose or, at times, weakly marked by

feeble, anterior impression;  6-7 peristomal setae increas-
ingly longer towards pseudovibrissa; mouth parts yellow,
with long and slender palpus, labella about as long as buc-
cal cavity length. Thorax. Black, silvery microtomentose;
1+3 dorsocentral setae; acrostichal setulae arranged in two
rows; acrostichal prescutellars short, at most as long as
anterior acrostichal setulae; 3 postpronotal setae, each with
different orientation, posterior seta long and strong; 1 pre-
sutural; 2 notopleurals; 1 supra-alar; 2 postalars, external
seta long and strong; intra-alars scattered on anterior two
thirds of scutum; scutellum with the usual two pairs of
strong setae, apical setae slightly stronger than basal setae;
1 proepisternal and 1 proepimeral seta; anepisternum
sparsely setulose, bearing 2 posterior, long, marginal setae;
katepisternum with long, strong, posterodorsal seta;
anepimeron, katatergite, and meron without setae or setu-
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Figs. 1-2 - Tethina histrica sp. nov., 1- Head lateral view; 2- Ditto, ventro-lateral view. Scale bar = 0.3 mm.

Figs. 3-5 - Tethina histrica sp. nov., 3 - Male terminalia lateral view; 4 - Ditto, caudal view; 5 - Basiphallus. Figures 3, 4: scale bar =
0.1 mm; figure 5: scale bar = 0.05 mm.
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lae. Legs. Femora black, fore and mid tibiae yellowish to
brownish grey, hind tibia almost entirely black, at most
only extreme, proximal area (“knee”) yellowish, tarsi yel-
low with the two most distal tarsomeres strongly infuscate;
legs evenly setulose, bearing short setae and setulae,
except for forefemur bearing postero-dorsal and postero-
ventral rows of spaced, long setae. Wing. Veins pale yel-
lowish, membrane slightly infuscate, yellowish brown to
greyish; alula with fringe formed by several, long, grey
setae; costal vein reaching end of M1; R2+3 and R4+5 slight-
ly divergent distally; R4+5 and M1 parallel on distal half;
crossvein r-m ending at middle of cell dm; crossvein dm-
cu about as long as or slightly shorter than half of last sec-
tion of CuA1; haltere pale yellow. Abdomen. Black, silvery
microtomentose; tergites 3-5 with posterior margins bor-
dered by narrow, whitish stripe; tergites sparsely setulose,
except for moderately long, postero-marginal setae. Male
terminalia (figs. 3-5). Epandrium small, moderately
setose, bearing very long, sinuous seta; surstylus notice-
ably long and slender, subtriangular in lateral view, bear-
ing several spinulae on the inner margin; cercus distinctly
tapered apically (lateral view), subrectangular in caudal
view; phallapodeme long, rodlike; ejaculatory apodeme
with usual, fanlike, apical extremity; phallus long, ribbon-
like, with basiphallus as in figure 5.

FEMALE

Similar to male except for usual, very slight, sexual
dimorphism. Postabdomen telescopically retractile with
long, slender cerci.

DISTRIBUTION

Croatia (Istria).

BIOLOGY

Unknown. In all probability a halobiont species
inhabiting the rocky and pebbly supralittorals where
marine debris and sparse cushions of halophytes are pres-
ent (fig. 6).

REMARKS

Tethina histrica sp. nov. is closely allied to T. lon-
girostris (Loew). It differs from the latter mainly by the
following characters: lower face not protruding, with facial
keel approximately beneath the basis of postpedicel (head
not prognathous); prementum and labella distinctly short-
er, latter appendix as long as buccal cavity length, never
stylet-shaped; gena narrower, without longitudinal, shiny
band, at most with weak, short, narrow, longitudinal
impression; ratio “eye : gena” = 5-5.2 (in T. longirostris the
ratio is 3.3-3.7); hind tibia only with extreme, very
reduced, proximal part (“knee”) weakly lighter, yellowish;
external terminalia slightly but consistently different, with
surstylus noticeably slenderer and sharply subtriangular
(lateral view).

ETYMOLOGY

The species epithet, histrica, is a Latin adjective mean-
ing “inhabiting Istria (Croatia)” and refers to the Istrian
sites where the new species was collected.

Fig. 6 - Supralittoral biotope of the Kamenjak peninsula where the new species was collected. The other biotope, i.e. Luka Budava,
although of smaller extent, is quite similar, with rocks, pebbles, and halophyte cushions typifying the supralittoral zone.
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