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ACQUE SALMASTRE:
BIOLOGIA E ACQUACOLTURA

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

G. RELINI, G. MATRICARDI
I CIRRIPEDI TORACICI DELLE LAGUNE DI ORBETELLO (*)

Riassunto - Sette specie di Cirripedi Toracici: Balanus amphitrite Darw;, B.
perforatus Brug., B. eburneus Gould, B. improvisus Darw., Chthamalus stellatus (Poli),
C. montagui Southward, Verruca stroemia (Muller); sono stati rinvenuti nelle lagune
(Feniglia e Giannella) di Orbetello (Toscana - Italia) durante tre anni di r~cerche condotte con l'uso di pannelli di cemento amianto e con campionamenti dai substrati duri.
Solo B. amphitrite si insedia nelle zone più interne fortemente eutrofiche.
Abstract - Thoracic Cirripedes in the Orbetello Lagoons. Seven species of Thoracic Cirripedes: Balanus amphitrite Darw., B. perforatus Brug., B. eburneus Gould,
B. improvisus Darw., Chthamalus stellatus (Poli), C. montagui Southward, Verruca
stroemia (Muller); have been found in the lagoons (Feniglia and Giannella) of Orbetello (Tuscany - Italy) throughout three years investigations carried out by both immersing non toxic panels and by sampling from hard substrata. Only B. amphitrite settles
in the inner and very eutrophic zones.
Key words -

Cirripedes, marine lagoons.

I Cirripedi Toracici, nonostante siano importanti componenti delle
associazioni di substrato duro delle lagune di Orbetello, sono stati trascurati anche nei lavori di faunistica; ad esempio ApOLLONI (1931, a, b) ricorda soltanto che sui pali, insieme ad altri organismi, si rinvengono balani
senza indicarne la specie.
Dtlrante le ricerche svolte per tre cicli annuali, a partire dal settembre
1975, sugli organismi di substrato duro della Laguna di Orbetello, è stato possibile raccogliere numerosi dati sui Cirripedi sia mediante immersione di pannelli per periodi scalari di tempo da un mese ad un anno, sia
mediante campionamento dai substrati duri esistenti nelle lagune. Per le
metodiche e. la descrizione delle associazioni di substrato duro rimandiamo a RELINI e PISANO (1977, 1979) mentre per le caratteristiche abiologiche e biologiche di tali ambienti a COGNETTI et al. (1978). In quest'ultimo lavoro sono riportati alcuni dati (riguardanti anche i Cirripedi) da noi
mes~i a disposizione . degli Autori che hanno descritto le associazioni di
substrato duro.
Nella laguna sono state raccolte sette specie tutte appartenenti agli
Opercolati: Balanus amphitrite Darw., B. perforatus Brug., B. eburneus
Istituto di Anatomia Comparata dell'Università - Laboratori di Ecologia Animale
e Biologia Marina, via Balbi 5, 16126 Genova.
('~ ) Parte del presente lavoro è stato svolto nell'ambito del Programma Finalizzato
CNR «Promozione della qualità dell'ambiente - Zoocenosi delle acque costiere e lagunari ».
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Gould, B. improvisus Darw., Chthamalus stellatus (Poli), C. montagui Southward, Verruca stroemia (Muller); non sono stati finora rinvenuti B. trigonus Darw. e C. depressus (Poli) che sono presenti, sia pur sporadicamente, lungo le vicine coste marine. Neppure i Lepadidi, in particolare
Lepas pectinata Spengler e L. anatifera L. che sono le specie più frequentemente spiaggiate lungo il lato a mare dei tomboli, sono stati raccolti nelle lagune. La maggior parte di queste specie sono state segnalate a Civitavecchia (TARAMELLI et al., 1973), che è la località tirrenica più vicina per
la quale sono disponibili dati sui Cirripedi, e nella Laguna Veneta (RELINI et al., 1972).
Solo B. amphitrite, si rinviene anche nelle zone più interne e fortemente inquinate delle due lagune; la sua assenza in alcune aree (ad es.
lungo il tombolo della Feniglia) è da collegare alla mancanza di substrati
duri. B. perforatus colonizza i substrati situati in vicinanza delle tre comunicazioni col mare (Nassa, Fibbia e Ansedonia) e si spinge lungo parte
del canale navigabile che collega Nassa ad Orbetello, cioè nella zona sottoposta ad una buona vivificazione marina. B. eburneus è stato rinvenuto
nel canale di Fibbia e nelle zone circostanti, nel canale di Ansedonia, occasionalmente nei pressi dell'abitato di Orbetello, in vicinanza della zona del depuratore. B. improvisus è stato ritrovato soltanto nella parte
settentrionale della Giannella e nel canale della peschiera di Fibbia, cioè
nella zona che maggiormente risente dell'apporto delle acque dolci. C. stellatus e C. montagui sono presenti a Nassa ed Ansedonia, due zone a caratteristiche molto simili a quelle marine. Le due specie sono particolarmente
numerose alla base della « lanterna» più vicina alla peschiera di Ansedonia. V. stroemia è stata rinvenuta solo a Nassa ed in prevalenza sulla faccia dei pannelli non esposta alla luce.
B. amphitrite si insedia da maggio-giugno a settembre-ottobre mentre
le larve di B. perforatus si attaccano di preferenza in primavera ed in autunno. Individui maturi (gonade femminile almeno con uova in segmentazione) di B. amphitrite erano presenti in laguna .con maggior frequenza
tra marzo ,e settembre, periodo in cui è stata però rilevata anche una alta
percentuale di individui morti. Il periodo di maturità per B. perforatus
riguarda soprattutto i mesi tardo primaverili ed estivi. Individui morti di
questa specie si rinvengono lungo tutto l'arco dell'anno ma con maggior
frequenza tra giugno ,e settembre. Nella Feniglia sono stati trovati a marzo Ctamali pronti per liberare naupli. Le dimensioni raggiunte dai Cirripedi lagunari sono considerevoli soprattutto per B. amphitrite, il diametro rostro carenale alla base del guscio arrivava a 18-20 mm in stagioni e zone diverse; in un mese raggiungeva 8-10 mm. I più grandi B. perforatus
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avevano un diametro basale di 25 mm; le dimensioni degli esemplari di
questa specie diminuiscono con l'allontanarsi dalle zone di entrata dell'acqua di mare; al contrario gli esemplari più grandi di B. amphitrite sono stati raccolti nelle zone più interne ed eutrofiche. I pochi B. improvisus
raccolti non superano i 6 mm mentre i B. eburneus arrivavano a 20 mm
soprattutto nella zona di Fibbia. Queste dimensioni sono ben lontane da
quelle raggiunte da B. eburneus in altri ambienti estuariali (es. Delta del
Po) e lagunari italiani (Alta Laguna Veneta e lago di Varano), ove sono
stati rinvenuti individui con diametro basale fino a 30 mm e più. I più
grandi individui di C. stellatus arrivavano a 9 mm mentre quelli di C.
montagui a 7-8 mm.
La laguna di Orbetello è caratterizzata per quanto riguarda i Cirripedi dalla massiva presenza di una specie circumtropicale (B. amphitrite)
comune in Mediterraneo nei porti (RELINI, 1969, RELINI e RELINI ORSI,
1970) e nelle zone fortemente antropizzate, mentre sono scarse due specie (B. improvisus e B. eburneus) tipiche di acque salmastre dessalate.
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