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ACQUE SALMASTRE:
BIOLOGIA E ACQUACOLTURA

XI Congr. Soc. Ital. Biol. Mar., Orbetello 1979.
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppl. (1979).

G. MATRICARDI
ECHINODERMI DELLA LAGUNA DI ORBETELLO

Riassunto - Sette specie di Echinodermi (Holothuria polii D. Ch., Astropecten
spinulosus (Phil.), Asterina gibbosa (Penn.), Amphipholis squamata (D. Ch.), Ophiothrix Iragilis (Abildg.), Psammechinus microtuberculatus (Elv.), Paracentrotus lividus
~Lam.» sono state raccolte in diverse parti delle Lagune di Orbetello, nel corso di due
anni di ricerche. La diversa capacità di adattamento alle condizioni ambientali locali
è causa della più o meno estesa distribuzione di queste specie in laguna. Per tutte comunque è evidente un legame più o meno diretto con la vivificazione marina.
Abstract - Echinoderms 01 Orbetello lagoons (Grosseto, Italy). Seven species of
Echinoderms (Holothuria polii D. Ch., Astropecten spinulosus (Phil.), Asterina gibbosa
(Penn.), Amphipholis squamata (D. Ch.), Ophiotrix Iragilis (Abildg.), Psammechinus
microtuberculatus (HIv.), Paracentrotus lividus i(ILam.» have been collected in several
parts of Orbetello Lagoons (Grosseto, Italy) , during a two years research. The different
distribution of these species in the lagoon is the consequence of the capacity of adaptation of eachspecies to the local environmental conditions. However the presence of
these echinoderms is more or less direct1y connected with marine vivification.

Key words -

Echinoderms, brackish water.

Nel corso di ricerche inerenti il macrobenthos della Laguna di Orbetello, condotte con particolare riguardo alle associazioni di substrato duro
(RELINI e PISANO, 1979), nelle lagune di Giannella e Feniglia sono state raccolte sette specie di Echinodermi: Holothuria polii D.Ch., Astropecten spinulosus (Phil.), Asterina gibbosa (Penn.), Amphipholis squamata (D.Ch.), Ophiothrix fragilis (Abildg.), Psammechinus microtuberculatus (Blv.) e Paracentrotus lividus (Lam.).
A. squamata è stata rinvenuta lungo buona parte del canale navigabile che collega Orbetello a Nassa; lungo la costa del promontorio dell'Argentario che chiude a SW la laguna di Feniglia e lungo il margine sud-orientale della stessa laguna, da Ansedonia a Torre Dogni. E' presente anche a Fibbia, allo sbocco del canale che collega la laguna col fiume Albegna. Occasionalmente è comparsa in vicinanza dell'abitato di Orbetello.
Specie di fondo sassoso o detritico più o meno fine, e di substrati duri,
è comunemente rinvenuta su alghe (TORTONESE, 1965) ed è già stata segnalata in passato da altri Autori in ambienti lagunari (VATOVA, 1950). Il
diametro del disco degli individui raccolti è mediamente compreso tra 1
e 3 mm.
O. fragilis presenta una distribuzione più localizzata. Può essere raccolta nel canale che mette in comunicazione la laguna di Giannella con
Viale Arezzo 8/1, 16146 Genova.
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il mare e lungo parte del canale navigabile che collega Nassa a Orbetello. E' frequente pure ad Ansedonia, ma anche qui è strettamente legata
agli ambienti ben vivificati dal mare. Il diametro medio del disco è di 5-7
mm. Anche questa specie, detritivora e microfaga, è frequente sia su fondi sassosi, detritici o sabbiosi, sia su substrato duro, spesso associata a
spugne, alghe ecc., ed era già nota in ambienti mixoalini (VATOVA, 1950).
Le restanti 5 specie sono strettamente legate agli ambienti ben vivificati dal mare. Fra queste P. lividus ed A. gibbosa, presenti in abbondanza nel canale di Nassa, riescono a spingersi soltanto fino alle zone antistanti Punta degli Stretti. P. lividus è comune anche nel canale di Ansedoni a dove ricopre un ruolo determinante sull'evoluzione del popolamento grazie all'azione meccanica di grattamento esercitata per nutrirsi. A
Nassa, lungo il canale di comunicazione col mare o nelle zone di laguna
immediatamente antistanti, è abbondante H. polii: questo oloturioide, di
fondi detritici sabbiosi o fangosi, è presente spesso in corrispondenza di
praterie di fanerogame, a partire da pochi centimetri di profondità, e raggiunge dimensioni notevoli (fino a 20 cm). A. spinulosus e P. microtuberculatussono state rinvenute occasionalmente a Nassa, nella parte di laguna antistante l'imbocco del canale di comunicazione col mare. E' probabile che queste specie, note per essere comuni nelle praterie di fanerogame, siano penetrate in laguna sotto l'azione di cause esterne e fortuite e siano rimaste vincolate ad una zona dove gli apporti marini sono importanti.
Se per concludere riprendiamo una visione d'insieme della distribuzione degli echinodermi nelle Lagune di Orbetello {fig. 1), possiamo vedere come essa in generale riguardi zone caratterizzate da una più o meno
intensa vivificazione marina. In base alle presenti osservazioni, nella laguna sono riconoscibili zone che corrispondono a quelle stabilite da precedenti autori (COGNETTI et al., 1978) sulla base dei popolamenti macrobentonici e il tipo di substrato. Come indicato da questi autori esiste un
gradiente di vivificazione marina che si sviluppa in direzione N assa-Orbetello ed uno di inquinamento diretto in senso contrario. Il maggior numero di specie di Echinodermi (7 specie) si incontra nel canale di Nassa,
ambiente molto simile a quello marino. P. lividus, H. polii e O. fragilis sono molto abbondanti sia nel, predetto canale sia in quello di Ansedonia,
un'altra zona a fisionomia marina. Nelle parti di laguna antistanti Nassa
e Punta degli Stretti, caratterizzate da buona vivificazione marina e da
substrati detritici più o meno fini, sono presenti 4 specie (A. gibbosa, A.
squamata, O. fragilis e P. lividus). Per l'asteroide e l'echinoide questo è il
Hmite massimo di espansione in laguna; è probabile che la sempre mino-

67

•

l:Holothuria polii
2:Astropecten spinulosus
3:Asterina gibbosa
4:Amphipholis squamata
5":Ophiothrix fragilis
6:Psammechinus microtuberculatus
7:Paracentrotus lividus

N

Fig. 1 - Distribuzione degli Echinodermi nelle Lagune di Orbetello.

re disponibilità di substrati adatti e le condizioni ambientali sempre plU
prossime a quelle lagunari abbiano un essenziale ruolo nella limitazione
spaziale delle due specie. O. fragilis si può trovare anche un poco più all'interno insieme ad A. squamata, ma non si spinge oltre essendo probabilmente limitata dalle caratteristiche chimico-fisiche delle zone centrali della laguna. A. squamata risulta la specie a più ampia valenza ecologica fra
le 7 raccolte, trovandosi anche nelle zone tipicamente lagunari sia della
Giannella che della Feniglia. Questa ofiura è stata raccolta anche là dove si verificano apporti di acque dolci di una certa entità (Fibbia e Torre Dogni) dimostrando una notevole euriecia.
L'autore è particolarmente grato al Prof. E. Tortonese per il prezioso aiuto ed al
Prof. G. Relini ed alla sua équipe per la gentile collaborazione.
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