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ACQUE SALMASTRE:
BIOLOGIA E ACQUACOLTURA

XI Congr. Soc. HaI. BioI. Mar., Orbetello 1979.
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (1979).

E. PISANO
OSSERVAZIONI SISTEMATICO-ECOLOGICHE SU ALCUNI BRIOZOI
DELLA LAGUNA DI ORBETELLO

Riassunto - Vengono fornite informazioni su aspetti morfologici e sull'ecologia
di alcune specie di Briozoi viventi nella laguna di Orbetello. Sono considerate due specie di Anasca incrostanti, Conopeum seurati (Canu) ed Electra monostachys (Busk) e
quattro specie di Bugula: Bugula neritina (L.), Bugula fulva Ryland, Bugula stolonifera
Ryland e Bugula simplex Hincks, quest'ultima non rinvenuta in precedenza in acque
salmastre italiane. Viene segnalata la presenza nella laguna dell'Entoprocto Barentsia
benedeni (Foettinger), una specie tipica di acque salmastre.
Abstract - Sistematic and ecological notes on some Bryozoans from the Orbetello Lagoons. Remarks on morphology and ecology of some species of Bryozoans living
in the Orbetello lagoons are given. Two incrusting Bryozoans, Conopeum seurati
(Canu) and Electra monostachys (Busk) and four species of Bugula: Bugula neritina
(L.), Bugula stolonifera Ryland, Bugula fulva Ryland and Bugula simples Hincks are
considered. B. simplex wasn't previously known in the ltalian brackish waters. Barentsia benedeni (Foettinger), a typical brackish water Kamptozoan, is new in the
Orbetello lagoons.
Key words -

Bryozoa, lagoons.

Un nuovo ciclo annuale di ricerche (dal marzo 1978 al marzo 1979)
nella laguna di Orbetello ha permesso di aggiungere due Chilostomi: Bugula fulva Ryland e Bugula simplex Hincks ed un Entoprocto: Barentsia
benedeni (Foettinger), alla lista di Briozoi riportata in un precedente lavoro
(PISANO e RELINI, 1978) e di fornire ulteriori informazioni su alcune specie. Per le notizie sull'ambiente e la metodologia di raccolta si rimanda
a RELINI e PISANO (1977) e a PISANO e RELINI (1978).
Tra i Chilostomi Anasca, che sono il gruppo più numer<?so, il genere
più rappresentato è Bugula, presente con 4 specie, tutte probabilmente introdotte a Orbetello attraverso i canali navigabili in seguito agli aumentati traffici dei natanti, nel corso degli ultimi cinquanta anni.

Bugula neritina (1., 1758)
RYLAND, 1960; PRENANT & BOBIN, 1966; RYLAND & HAYWARD, 1977.
Si trova, in quantità diverse, quasi ovunque sui substrati duri ed è
particolarmente abbondante nel periodo estivo, nella laguna della Feniglia.
Istituto di Anatomia Comparata dell'Università - Laboratori di Biologia Marina ed
Ecologia Animale, via Balbi 5, 16126 Genova.
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Gli zoeci hanno forma tipica e la loro lunghezza (lungh. max. misurata:
900(.1) supera in media i valori riportati in letteratura.

Bugula simplex Hincks, 1886
RYLAND, 1960, 1962, 1965; PRENANT & BOBIN, 1965; RYLAND & HAYWARD, 1977.
Non segnalata in precedenza a Orbetello nè in altri ambienti salmastri italiani, è limitata ad una zona molto vivificata dal mare, nel canale di Nassa. Colonie ovicellate erano presenti su substrati sperimentali immersi per 3 mesi e prelevati a dicembre.

Bugula fulva Ryland, 1960
RYLAND, 1960, 1962, 1965; PRENANT & BOBIN, 1965; RYLAND & HAYWARD, 1977.
Questa specie, già nota nella laguna (CARRADA e OCCHIPINTI, 1979),
è stata rinvenuta solo in prossimità dei canali di Nassa e di Ansedonia;
sembra sostanzialmente relegata a zone ben vivificate.

Bugula stolonifera Ryland, 1960
RYLAND, 1960, 1965; PRENANT & BOBIN, 1966; RYLAND & HAYWARD, 1977.
E' presente in tutte le aree studiate e molto abbondante anche in prossimità dell'abitato dimostrandosi euriecia e molto tollerante dell'inquinamento urbano. Le colonie provenienti da varie zone della laguna mostrano una certa variabilità a livello delle spine distali degli zoeci. Questi
presentano tipicamente sull'angolo distale esterno una proiezione spiniforme ben sviluppata alla quale segue, prossimalmente, una spina più piccola; la spina sull'angolo distale interno è di regola di dimensioni minori
delle precedenti. In alcune colonie di Orbetello frequentemente la spina interna è relativamente più sviluppata, le spine esterne possono essere di dimensioni ridotte, in numero di 2, qualche volta 3, e sono inserite allo stesso livello sul margine degli zoeci, risultando sovrapposte in visione frontale. In alcuni casi è quindi possibile confondere, per il carattere « spine» Bugula stolonifera con la specie affine Bugula avicularia (L.).
Alcuni esemplari sono stati confrontati con campioni della collezione Bobin raccolti a Mentone da L. Joliet: le spine zoeciali di questi campioni
sono molto vicine a quelle osservate nelle colonie atipiche di Orbetello.

Conopeum seurati (Canu, 1928)
PRENANT & BOBIN, 1966; RYLAND & HAYWARD, 1977.
E' presente durante tutto l'anno, con diminuzione del numero delle
colonie nella tarda estate ed in inverno, in tutta la laguna. Si accresce su

60

ogni tipo di substrato adattandosi alle superfici più svariate e dimostran~
do una forte variabilità morfologica delle colonie e degli zoeci tanto che,
in alcune condizioni (perdita dell'opercolo, assenza delle spine distali, deformazione degli zoeci), la determinazione può presentare qualche difficoltà. Quasi ovunque è associato ad Electra monostachys; è però più frequente di quest'ultima specie nelle zone maggiormente interessate da scarichi urbani ed in aree della laguna soggette ad irregolari apporti di acque
fluviali (località Fibbia).
Electra monostachys (Busk, 1854)

RYLAND & HAYWARD, 1977; PRENANT & BOBIN, 1966 (= Electra hastingsae)
Incrosta le superfici più varie, in tutte le stazioni studiate, insieme
a C. seurati, con analogo andamento stagionale; è abbondante nelle zone
interne della laguna, ad eccezione delle aree molto vicine a scarichi urbani. Gli zoeci presentano tipicamente una spina mediana prossimale e due
spine distali; in colonie molto giovani altre spine, curve e sottili, sono
presenti lungo i margini dell'opesia. I campioni di Orbetello risultano al~
quanto simili ad esemplari della fauna britannica (HAYWARD, comunicazione personale).
Barentsia benedeni (Foettinger, 1887)

PRENANT & BOBIN, 1956.
Spesso in associazione con Bowerbankia gracilis Leidy, questo piccolo
organismo è abbondante in zone molto vicine all'abitato. Non ancora se~
gnalata ad Orbetello, questa specie vive nel lago di Patria (JEBRAM, 1976)
edè presente in alcune località del delta padano (ricerche personali in
corso).
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