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A.M.

COGNETTI

VARRIALE

SU DUE POLI CHETI OWENIDI DI SABBIE INFRALITORALI
DEL GOLFO DI FOLLONICA (*)

Riassunto - Sui fondi molli infralitorali del Golfo di Follonica sono state raccolte due specie di Owenidi Myriochele heeri e Myriochele oculata. Quest'ultima risulta
nuova per il Mediterraneo, con differenze morfologiche rispetto alle popolazioni di altre regioni geografiche. I periodi riproduttivi delle due specie sono diversi rispetto a
quelli delle popolazioni atlantiche. In base ai dati bibliografici e a quelli osservati
Myriochele oculata è da considerarsi una specie politipica.
Abstract - On two infralittoral sandy bottom Owenidae (Polychaeta) of Golfo
di Follonica. Two Owenidae, Myriochele heeri and M. oculata were collected on infralittoral soft bottom. M. oculata, new for the Mediterranean sea, shows some morphological differences if compared to populations of other regions. Reproduction pe·
riod of both species is diff·e rent in respect of atlantic populations. From the literature and my own observations, M. oculata may be considered as a polytipic species.
Key words -

Polychaeta, Thyrrenian sea.

Nel corso delle ricerche sulla ecologia dei Policheti dei fondi molli infralitorali del Tirreno sono stati raccolti nel golfo di Follonica, alla profondità di 8 m su sabbia fine, mista a limo, due Owenidi di particolare interesse: Myriochele heeri Malmgreen e Myriochele oculata Zachs. Dai dati
bibliografici risulta che nell'ambito di queste due specie esistono popolazioni che differiscono per alcune caratteristiche morfologiche, sulla cui validità, ai fini del differenziamento specifico, vi è contrasto di opinioni. Soprattutto il reperto di M. oculata che viene segnalata per la prima volta
nel Mediterraneo, permette di effettuare un confronto con i dati morfologici ed ecologici forniti da precedenti autori. Le due specie sono state rinvenute, nel corso di tutto l'anno, insieme ad Owenia fusiformis Delle
Chiaje, specie monotipica e cosmopolita. Complessivamente sono stati
esaminati 29 individui di M. heeri e 33 di M. oculata, la maggior parte
dei quali maturi nel periodo aprile maggio.
Myriochele heeri Malmgren 1867

Corpo allungato e sottile, misura circa lO mm di lunghezza e 0,2 mm di
larghezza con 20 segmenti circa. il prostomio, privo di occhi e branchie, preIstituto di Zoologia, Università di Modena, via Università 4, 41100 Modena.
(*) Lavoro eseguito con i fondi Cap. 19-3-77 Università di Modena.
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Fig. 1 - Myrio chele heeri : a) parte anteriore; b) setola barbulata; c) uncino bidentato.

senta ventralmente un'apertura orale che partendo dall'apice giunge circa al primo segmento setigero (fig. 1a). I primi tre segmenti portano solo
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setole notopodiali capillari barbulate (fig. 1b); dal quarto setigero, oltre alle setole capillari, compaiono, sulla parte medio ventrale, uncini bidentati con i denti sovrapposti (fig. lc).
Gli uncini sono disposti in numerose file che si riducono progressivamente negli ultimi setigeri, al pari delle setole capillari. Il pigidio presenta una piccola protuberanza. Gli individui del golfo di Follonica non
presentano apprezzabili differenze morfologiche con quelli di altre località geografiche. Si deve tuttavia notare che il pigidio nella popolazione da
me studiata ha un'appendice sporgente che non è segnalata nella descrizione di MALMGREN e che risulta presente, anche secondo BLAKE e DEAN
(1973), negli individui delle coste nord atlantiche.
Il tubo è composto, oltre che da una notevole percentuale di sostanza
organica, anche da granuli di varie dimensioni in massima parte di quarzo
e di gusci di foraminiferi dei generi Bolivina e Rotalia. I granuli di forma
allungata più grandi sono disposti con l'asse maggiore parallelo a quello
del tubo, quindi in posizione diversa rispetto a quanto si verifica in O. fusiformis.

Myriochele oculata cZachs 1922
Gli individui sono lunghi in media 25 mm, larghi 0,3 mm, con 27 setigeri circa. Il prostomio, tronco e privo di appendici, porta due piccole
macchie oculari bruno-rossastre che si attenuano ventralmente. I primi tre
segmenti portano soltanto lunghe setole capillari barbulate (fig. 2c); i seguenti invece, setole capillari al notopodio, e uncini bidentati, con un dente leggermente più alto dell'altro, al neuropodio (fig. 2d). Gli ultimi segmenti appaiono più brevi e con un numero di setole e di uncini inferiore.
Il pigidio termina con tre cirri anali (fig. 2e).
Il tubo non differisce da quello di M. heeri. Solo gli individui raccolti
nei mesi primaverili erano maturi.
Rispetto alla forma descritta da ZACHS (1922) si notano alcune differenze riguardanti il pigidio che, secondo l'autore, termina con due lobi arrotondati mentre, in tutti gli individui da me osservati, sono costantemente presenti tre cirri. Nel 1959 KIRKEGAARD descriveva nel nuovo genere Galatowenia, G. africana che si caratterizza, tra l'altro, per l'assenza
di cirri anali. Successivamente BLAKE e DEAN (1973) hanno considerato G.
africana sinonimo di M. oculata, senza far tuttavia alcun cenno alla morfologia del pigidio.
Evidentemente M. oculata è specie politipica con razze geografiche
nell' Atlantico e nel Mediterraneo. Ciò appare confortato anche dai dati
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Fig. 2 - Myriochele oculata: a) regione anteriore ventrale; b) regione anteriore laterale; c) setola barbulata; cl) uncino biclentato; e) pigiclio.
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sulla biologia riproduttiva che indicano un diverso periodo di maturità
sessuale fra la popolazione mediterranea matura in primavera, e quella
atlantica in cui, secondo ZACHS (1922) e BLAKE e DEAN (1973) la maturità si verifica in agosto.
L'ecologia delle popolazioni di Follonica delle due specie corrisponde
ai dati forniti in letteratura per quanto riguarda la natura del substrato
(sabbia fine mista a limo). Ciò risulta anche dalla costituzione dei tubi, che
dai dati, sia pur generici, di BLAKE e DEAN appaiono di costituzione molto
simile. Diverse sono inv,ece le profondità a cui sono stati raccolti gli individui del golfo di Follonica, e quelli atlantici, 115 m. Si tratta quindi, probabilmente, di specie la cui distribuzione sembra legata più al tipo di substrato che alla profondità analogamente a quanto osservato in altre specie di Policheti di fondi sabbiosi (COGNETTI VARRIALE e ZUNARELLI VANDINI, 1978).
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