PIETRO PARENZAN

Teratologia e anomalie varie

in Mytilus galloprovincialis Lam.

La patologia dei molluschi in generale presenta aspetti interessanti, per quanto molto limitati e di scarso interesse pratico, quando non si tratti di malattie, e specialmente di infestazioni parassitarie, che colpiscono massivamente i molluschi di
allevamento, determinando morie spesso notevolissime, con conseguenti gravi danni economici.
Cosi ad esempio le forti mortalith di ostriche e di mitili,
imputabili a Trematodi di alcuni generi, alle infestazioni da
Mytilicolla intestinalis, alle micosi da Monilia o da Saccharomyces che possono provocare infestazioni molto dannose, con
perdita fin del 40% e piu delle ostriche (es.: infestazione nella
regione di Marennes, in Francia), la (( coccidiosi )), ecc..
Considerando i Trematodi, le sporocisti del Bacciger bacciger
(Rud.) possono infestare i mitili in forma grave causando danni
ingenti, colmle il Gymnophallus margaritarum (Dub.), la Cercaria
dubia che ne1 Mar Piccolo di Taranto provoca la (( castrazione
parassitaria )) dei mitili, ecc..
Anche fra i Nemertini troviamo qualche specie che puo provocare infestazioni gravi, come 1' Eunemertes gracilis, che con
la sua abbondant,e secrezione mucosa provoca il distacco dei
molluschi dalle corde o dai pali e la conseguente morte sul
fondo; il Tetrastemma melanocephalum Dies. ad azione meno
deleteria e per lo piu innocuo.
Fra gli Anellidi provocano altlerazioni della conchiglia delle
ostriche la Polydora hoplura Clprd. e la Polydora Ciliata, e il
Cermti suggeri il trattamento dei molluschi infestati, con immemione in acqua di mare leggermente acidificata col 5 - 15
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per mille di acido cloridrico concentrato; cosi trattati, i parassiti muoiono in 45 - 60 minuti, senza che i molluschi ne risentano, mentre coll’immersione in semplice acqua dolce, come
consigliabile in molti altri casi di infestazioni, la Polydora resiste. In altri mari vari molluschi (gen. Venus, ecc.) vengono infestati dalla Polydora arrnata Lnghs.
Quello dei problemi pratici dell’allevamento dei molluschi
1: forse uno dei piu antichi. Difatti, troviamo i primi accenni gi8
ne1 1”secolo d. C., in una poderosa opera di Lucio Giunio Molderat0 Columella, in ben dodici volumi: (( DE RE RUSTICA)), nei
quali sono trattate non solo le colture dei campi, ma anche gli
allevamenti di pesci e molluschi lungo la costa del Lazio.
Prima perb di prendere in considerazione le condizioni patologiche, sanitarie in generale, ed i problemi relativi, riguardanti
la valorizzazione dei molluschi ed il lolro consumo da parte delh o m o , passarono secoli.
Alcune delle forme anomale dei mitili da me prese in considerazione sono state variamente chiamate, come ad esempio
(( valve sbadiglianti )) quelle con i margini della conchiglia ripiegati all’lesterno, e localmente (( cozze cionche )) (esemplari rachitici, poco sviluppati) e (( cozze scemmute )) (gobbe, storte).
Nelle valve (( sbadiglianti )) (figg. 5, $6, 7) l’origine potrebbe
essere dovuta ad una lesione iniziale; ma non sempre sli notano
le tracce di lesioni, ed allora sarebbe gih giusto pensare ad una
malattia dell’animale, il cui margine del mantello non riuscirebbe a sviluppare un solido margine delle valve, provocandone
lo sviluppo beante. Ne si puo attribuire tale deformita alla
natura del substrato, anche perch& i mitili si sviluppano sempre coll margine verso il mare libero, e non costretto o incatrato fra altri molluschi o pietre.
Piu frequenti appaiono le anomalie a valve con bordi rientranti (fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 115, 116, 17). I margini anormali
sono sempre quelli ventrali, e le massime distolrsioni e introflessioni interessano in generale il lembo apicale, sebbene abbia
avuto occasione di esaminare esemplari con tutto il margine
ventrale rientrante. In questi casi, perb, & sempre la parte apicale la piu irregolare, ed il lembo ripiegato in dentro & spesso
notevolmente rientrante (fig. 12-13, 14-15, 16).
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In alcuni casi (fig. 3, 8) sul margine normale si 6 sviluppato
un lembo perpendicolare o quasi, ciok ad angolo retto o quasi,
verso l’interno, si che la conchiglia appare molto ingrossata (ne1
cas0 della fig. 8 quasi a scatoletta). A1 margine di questo lembo
rientrante si sviluppa un lembo di aspetto normale, che da alla
conchiglia l’aspetto, strano che si vede nella fig. 8. In questo
cas0 il margine ventrale delle valve e molto lievemente beante.
Alcune anomallie sono tanto strane da rendere difficile una
adeguata descrizione (fig. 16, 9, 10, 11). Ne1 cas0 figurato a1
nr. 14 - 115 la conchiglia ha assunto un aspetto( globoso, verosimilmente attribuibile ad uno spiccato rachitismo.
Alcune specie di molluschi presentano in rapport0 a1 tip0
marino una riduzione di taglia, altre raggiungono a1 contrario
una taglia piu grande. Colsi second0 Berner (1942) il valore sistematico delle variazioni della taglia, della cololrazione e della
ornamentazione, in altri termini l’aspetto solo della conchiglia,
ha poca importanza, e quindi le numerose varieta, sotto-varieth
o razze, spesso difficili a distinguere, entrano unicamente ne1
complesso biologic0 organism0 / mezzo ambiente. Si tratterebbe
in altri termini in questi casi di variazioni morfologiche che
sono da considerare semplici adattamenti fenotipici.
I molluschi vanno soggetti anche a malattie da cause fisico-chimiche e da carenza, a tossicosi da inquinamento, e da cause
tutt’ora ignote.
E’ nolto il rachitismo dell’ostrica (. malattia della fine del
primo anno D), la (( malattia della sabbia )), il (( tifo dell’ostrica )),
ecc.. Sulla patologia dei molluschi in generale rimando all’apposito capitol0 del mio lavolro (( Malacologia Jonica )) (1961).
Scopo del presente lavolro 6 quello di presentare le mie
osservazioni sui numerosi casi teratologici (alcuni casi incerti
attribuibili probabilmente a traumi fisici), di anomalie delle
conchiglie dei Mitili dei mari di Taranto, che ho poltuto repertare negli ultimi anni. E’ ovvio che la presenza di queste anomalie in singoli individui nella massa, non compolrta alcun danno. Se per0 un’intera partita, o gli animali di una intera zona,
presentano le def ormazioni in parola, che ovviamente possono
alterare anche le caratteristiche della parte edibile, e quindi
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gastronomiche, e in tutti i casi determinare il deprezzamento
dei molluschi, allora si possono avere anche gravi danni.
E’ percio che lo studio di tali anomalie, a parte l’indubbio
interesse scientifico, presenta anche aspetti di carattere applicativo, economico.
Senza particolari e prolungate ricerche sperimentali, & difficile giungere a risultati conclusivi sulle cause determinanti,

quando non si tratti di anomalie derivanti da evidenti e semplici
lesioni accidentali, o da fattori meccanici di compressione in
determinati ambienti, in strette fessurazioni delle rocce, ecc.,
casi che per la verita trovai in numero molto limitato, insignifi cant e.
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Quando perb tali fattori non risultano evidenti, o non giustificano determinati aspetti di talune malformazioni, c?, necessario pensare a fattori contingenti particolari, esogeni od endogeni, a parassitosi, a fattori teratologici di difficile identificazione.
Comunque, riservandoimi di perfezionare le mie osservazioni con ricerche anche sperimentali, ritengo interessante, come lavoro preliminare, la presentazione di una serie di casi, presentazione ovviamente integrata dagli indispensabili disegni.
I1 Renzoni (19631, a propoisito di ecomorfosi, considera i
vari aspetti della conchiglia del MytiZus gaZZoprovincialis, lo
spessore ed il ritmo di crescita delle vallve di esemplari raccolti
in varie stazioni, e afferma che ne1 Lago Fusaro (Sacchi e
Renzoni, 1862) e ne1 Lago di Patria (Sacchi, 1961) le valve dei
rnitili (( non diversificano sostanzialmente da quelli allevati in
mare, se si eccettua una forma piu slanciata ed un minor spessore delle prime. Tali diff erenze sembrano invece accentuarsi
per le valve di individui allevati ne1 Lago di Paola (Renzoni,
in prep.). Le cause che determinano queste differenze non ci
sono ancora ben chiare, per quanto la calma delle acque (Pelseener, 1920) e le basse salinith (Franc, 19160) siano probabilmente fattolri condizionanti la forma e lo spessore della conchiglia e quindi responsabili delle relative differenze. Per quanto
riguarda invece le cozze fissate spontaneamente e cresciute (( naturalmente )) i reperti sono alquanto vari e la variabilith dipende
da mollteplici fattori, ancora poco conosciuti D. Continua il Renzoni: Sacchi (1961 a) riferisce sulla forma e lo spessore di alcune cozze isolate raccollte ne1 lago di Patria e sulle loro strie
di accrescimento e descrive tale materiale (( tozzo, con superficie irregolarissima a causa delle strie di accrescimento irregolari e rilevate (che quasi gli danno il carattere di Kiimmerform) come quelle riscontrate in alcune stazioni molto battute
del litorale marino )). Lo stesso A. attribuisce le cause di tali
irregollarith a tre fattori e precisamente: a) le variazioni di livello delle acque in parte dovute alla marea ed in parte ai fie;
quenti insabbiamenti ed occlusioni della foce di comunicazione
con il mare; b ) le ripetute fluttuazioni di temperatura e salinitB
a loro volta aggravate nelle fasi di sospensione dall’apporto
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tamponatore delle maree; c) gli epibionti e le specie concorrenti
del benthos fisso.
11 Renzoni pero trovo forme simili anche in alcuni esemplari del Fusaro, ove non si notano interruzioni frequenti del
ritmo di crescita e formazione di (( scalini )) nelle valve, ni: si
hanno mai occlusioni del canale principale di comunicazione
col mare aperto e apporti di acqua dolce tanto elevati come
ne1 Lago di Patria, da diminuire per lunghi periodi la salinita.
Lo stesso Autore non trova, nei mitili di allevamento carichi di
epibionti, lo spessore aumentato delle valve e strie marcate di
accrescimento, come sono piu frequeriti invece nei mitili cresciuti spontaneamente.
Lo stesso Autore trova interessante il reperto di mitili di
forma e struttura particolari, con valve tozze, spesse, alte e ricurvate a gancio, aspetto che dipende dalla marcata curvatura
del margine basale delle valve.
I1 Sacchi trovo queste variazioni nella foce del Lago di Patria, e il Renzoni negli ambienti fortemente battuti dalle correnti
e dai marosi, came Capo Miseno, Scoglio di Revigliano, Nisida, ecc..
I1 Boettger (1930) infine trovo e descrisse delle conchiglie
di mitili di varie forme, che mise in relazione con le variazioni
di livello del mare, e conseguente perisdo di emersiolne degli
animali, con i movimenti del mare, onde e correnti, e con la POsizione dei molluschi rispetto all’ambiente circostante.
11 List (19012) trovb qualche anomalia nei Mitili viventi in
una grotta marina. Nella Tav. 2 (fig. 13, da me riportata col
n. 25) della sua opera appare il disegno di una conchiglia che
presenta una lieve anoimalia morfologica, con irregolarita piu
rnarcata a1 margine superiore. Evidentemente anche l’ambiente
cavernicolo potrebbe giocare un rmolo nelle anomalie di una
specie normalmente vivente in mare aperto in piena luce.
L’ ecomorfosi chiamata forma uncinata, che alcuni AA. interpretano come conseguenza delle oscillazioni di livello che
lasciano a lungo i mitili in emersione, eventualmente associate all’azione meccanica diretta della turbolenza locale, POtrebbe essere dovuta, second0 me, ad altri fattori, perchi: altrimenti tutti gli esemplari di una determinata zona, in quei ter127
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ritori esposti alla violenza dei marosi ed a forti dislivelli di marea, dovrebbero presentare la caratteristica forma uncinata, cio
che non pare constatato; tantoppiu che I’esemplare uncinato
presentato da Sacchi e Renzoni in fotografia & stato raccolto
lie1 canale di foce del Lago di Patria, ove i mitili sono soggetti
piuttolsto a variazioni di salinita e di temperatura eccessive.
Fino ad oggi non ho trovato questa ecomorfosi ne1 Golfo
di Taranto, ove invece i: frequente la varieth lata, le forme ciok
molto allargate ma senza la caratteristica incurvatura umbonale.
Un saggio raccolto a cas0 fra mitili piu o meno anomali, in
Mar Piccolo, sui pali degli allevamenti, fra 0 - 1,5 m. di profondita, cresciuti spontaneamente, esaminato accuratamente, rivelo, fra 237 mitili di tutte le eta, dai 10 ai 70 mm. di lunghezza:
- a valve normali
a valve lievem. anormali (cioi: con scalini piu o
meno marcati della superf. valvare)
- a valve con anomalie piu vistose (solchi marcati,
bordi irregolari, margini rientranti, marg. ispessiti, irregolarita di contorno, ecc.)

29,5 ?h

-

32,5 %

38’0O
h

Quindi, ne1 complesso, risultarono normali in proporzione
del 29,5% e anormali in proporzione del 70,596.
Evidentemente tale risultato esclude i fattori chimici e fisici dell’acqua e dell’ambiente in generale, perch& tutti i 237 mitili si svilupparono nello stesso ambiente, anzi nello stesso spazio di meno di mezzo metro! I mitili piu o meno anomali erano
cosi divisi per eta:
22 esemplari di I
eta (minori di 20 mm)
36
))
))
11 )) (fra i 20 e i 30 mm)
25
))
))
111 )) (fra i 30 ed i 70 mm)

Fra i normali (29,5%)

I eta 30 mitili
I1 )) 416 ))
111 )) 78 ))
15.4
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19,4%
30,0%
50,6 %
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I1 confront0 fra gli anormali ed i normali, per eta, 1: il
seguente :

I eta
I1 ))
111 ))

norm a1i
191,496
30,O %
50;6 %

anormali
216 ;6 %
43,396
30,1%

Si nota che nella I eta gli anormali superano i normali
(216,6% contro 19,4%), mentre nella 111 eta i normali superano
nettamente gli anormali (50,6% contro 30,1% ). G o appare evidente per il fatto che le anomalie pih lievi, come i casi di lievi
(( scalini )) della superficie valvare, tendono a scomparire, o comunque a farsi meno marcati, fino a raggiungere la normalita
o quasi, mente le anomalie maggiori persistono, 0,anzi, si fanno
piu marcate.
Penso sia ovvio attribuire le anomalie prese in considerazione a fattori pato’logici particolari, inquadrandole quindi nella
teratologia, nelle malattie parassitarie, e fors’anche, almeno in
parte minima, nelle infezioni batteriche ed inquinamenti vari,
e solo in parte minima a traumi meccanici.
I m,olluschi esaminati sono cresciuti da lawe capitatevi a
caso, sui pali degli allevamenti. Quindi, non facevano parte dei
molluschi selezionati, (( sciorinati )) periodicamente all’aria per
l’eliminazione di parassiti ed epibionti, (( rimaneggiati )) a1 fine
di consentir loro un migliore sviluppo.
Fissati ai pali, ovviamente, potevano svilupparsi piu <( naturalmente D, senza manipolazioni, mentre I’acqua era la stessa,
il pabulum lo stesso, le variazioni stagionali di temperatura le
stesse, le condizioni di movimento delle acque le stesse. E’ owio
quindi che non si possono invocare i detti fattori.
Maggiori invece erano le possibilita di infestazioni, di attecchimento e sviluppo di parasslti, dell’azione degli epibiolnti.
Su 23 mitili di I eta, da 14 a 20 mm, 15 presentano un’anomalia che non pub essere dovuta a casuali compressioni od altre
azioni meccaniche, traumi, ecc., in quanto sono presenti in tutti
i 15 esemplari con caratteristiche identiche, e precisamente :
forma generale allargata, grossolonamente triangollare, col lato
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opposto all’wnbone piu o meno marcatamente ondulato o lobat0 (v. fig. 118 - 231, spessore a valve chiuse superiore a1 normale (gibbosith dei lati piu o menol marcata), lieve incisura a1
margine ventrale, piu o meno marcata, in tutti gli esemplari,
o quasi, nell’identico punto.
In un cas0 ho constatato che l’anomalia marginale (rigonfiamento a bolla del lembo valvare, simmetrico, v. fig. 1) era dovuta ad un inquilinismo insolito, ciot: allo sviluppo di un mitilino in que1 punto. Non i: il primo cas0 di inquilinismo un PO’
fuori della norma. I1 Genovese (1955) ebbe occasione di esaminare alcuni esemplari provenienti dailla Spezia, nei quali constato la presenza di ammassi pi& Q meno vistolsi, formati di melma, detriti, Potlicheti tubicoli e piccoli Mitili (lunghezza media
0,5 cm.). Noto per0 che i molluschi, sia i piclcoli inquilini che
gli ospitatori adulti, erano tutti in perfette condizioni sia morfologiche che vitali.
11 cas0 piu straordinario i: quell0 descritto da Fox e Young
(1937), rilferentesi ad un individuo di Mytilus califovnianus, che
nell’interno, della valva sinistra presentava un (( cratere )) calcareo, dal quale vennero estratti ... come dal cappello di un illusionista... vari invertebrati commensali, fra i quali l’anemone
Bunoldactis xantogrammica, un piccolo niollusco bivalve, parecchi anellidi Policheti, e addirittura una grande alga sifonacea
probabilmente del genere Derbesia. Sia il mitilo (esemplare molto grosso) che i commensali presentavano aspetti e vitalita normalismi!
Evidentemente si tratta, nei casi citati, di una forma di
inquilinismo accidentale; tuttavia lascia perplessi la constatazione del comportamento indifferente degli ospitatori. Ne1 cas0
da me accertato, invece, la presenza di un solo (( inquilino )) provoco la spiccata anoimalia descritta.
Anche i fattori (( spazio )) ristretto, (( compressione )) fra i
mitili stessi, (( lesioni )) dovute alle strutture ambientali ed alla
vicinanza dei singoli esemplari; ai fattori, cioh, meccanici, non
sono sempre (anzi, nei casi da me osservati, mai o quasi mai,
con qualche raro cas0 dubbio) ammissibili, perchi: nei (( pergolari )) ove tutti i mitili appaiono normalissimi questi fattori non
mancano, specialmente per i mitili piu giovani, aggiuntisi spon130
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taneamente, e per quelli piu incastrati nelle fibre dei (( libani ))
(corde vegetali).
I fattori indicati dal Boettger (19130): variazioni di livello
del mare e conseguente period0 di emersione dei mitili, con i
movimenti del mare, non possono trovar conferma in quanto le
dette condizioni sono proprie dell’ambiente naturale preferito
dai mitili.
E’ invece ovvio pensare a fattori patologici o teratologici,
che potrebbero benissimo giustificare le ammalie delle valve
beanti, l’introversione dei bordi, i margini e lembi curiosi, le
forti gibbosita, le contrazioni, ecc., delle conchiglie. Quest’argomento verra da me trattato in una seconda nota, avendo in
corso appropriate indagini, che richiedono un lavoro non facile di ricerche microbiologiche, e richiedono altresi almeno
alcuni anni di tempo.
CONCLUSION1

Dall’esame del materiale descritto si possono trarre le seguenti conclusioni :
1) che non si possono attribuire, almeno nella rnaggior parte
dei casi, le anomaiie prese in considerazione, ai fattori fisici
e cliimici invocati dagli AA. precedenti : forti correnti, azione
delle onde, variazioni di livello del mare, costrizione dei molluschi in spazio ristretto, azioni meccaniche varie, variazioni
di salinita dell’acqua, ecc., condizioni per le quali anzi i
Mitili dimostrano una notevole tolleranza e resistenza;
2) che, salvo alcuni casi, di natura evidentemente traumatica,
le diverse anomalie devonsi attribuire a condizioni patologiche, parassitarie, teratologiche;
3 ) che, essendo in gran parte, i fattori di tali anomalie, anCora ignoti, interessa approfondire lo studio della patologia
dei molluschi, anche sperimentalmente, tantoppiu che tali
studi e ricerche sperimentali rivestono non solo un interesse
scientifico, ma anche un interesse pratico-economico, in vista della sempre crescente valorizzazione delle risorse del
mare.
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