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Ricerche sulle variazioni di Cepaea nemoralis (L.) (Gastropoda Pulmonata) nell’Italia
settentrionale
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RIASSUNTO - Ricerche sulle variazioni di Cepaea nemoralis (L.) (Gastropoda Pulmonata) nell’Italia settentrionale
- Alcune popolazioni di Cepaea nemoralis (L.) (Gastr. Pulm. Helicidae) sono studiate per ricercare variazioni della
specie in relazione a premesse ambientali. Sono analizzati ventisei campioni, rappresentati ciascuno da 50 individui
adulti, raccolti in gran parte durante campagne di studio sulla biodiversità. Vengono considerate forme del bandeggio
e del colore di fondo della conchiglia, in gran parte note nel loro determinismo genetico, e variazioni di mole. Tra
queste ultime, d’interesse particolare per noi, le popolazioni di mole grande, che formerebbero una sottospecie
appenninica, collegata alle presenze di mole normale da popolazioni di mole intermedia. Si sottolinea la necessità,
specialmente per le variazioni di mole, di cui si dispone di documentazione più carente, di affrontare finalmente il
problema sia sul piano genetico, sia sul piano ecologico sperimentale per tentare di chiarire le questioni specie-geogra-
fiche storiche ed evolutive poste dalla presenza, innegabile in Italia, di una razza gigante (C. n. etrusca) e dei suoi
limiti in natura.

SUMMARY - Research on variations of Cepaea nemoralis (L.) (Gastropoda Pulmonata) in northern Italy -
Some populations of Cepaea nemoralis (L.) (Gastr. Pulm. Helicidae) are being studied for species’ differences in
relation to certain environmental factors. Twenty six samples, of fifty adults each, collected in northern Italy
during biodiversity researches are analysed. Variations in banding and shell colour, largely known for their genetic
determinism, and variations in size are considered. The distribution of shell morphs is according to previously
published data by several authors. Particularly interesting for us are the large size populations, which represent
an Apennine subspecies. This subspecies is connected to the normal size populations by populations of intermediate
size. We underline the need to attach the problem of the species polymorphism both at a genetic and experimental-
ecological level, especially for size differences because of scarce existing documentation. The approach presented
in this study is useful in trying to explain the undeniable presence of the giant race (C. n. etrusca) in Italy, and its
limits in nature.
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1. INTRODUZIONE

Chiocciola di specie mesofila diffusa in buona parte
dell’Europa, con un vistoso polimorfismo cromatico
e dimensionale, Cepaea nemoralis (L.) vanta una let-
teratura abbastanza vasta poiché, da un secolo e mez-
zo, tanta parte delle sue variazioni hanno formato og-
getto di ricerche in natura e sperimentali. Anche in
Italia, dove la specie si incontra dalle Alpi a regioni
del centro-sud, non mancano estesi rilevamenti che ri-
guardano soprattutto le variazioni di colore di fondo e
bandeggio della conchiglia (Sacchi & Valli 1975;
Cesari & Orlandini 1982; Sacchi 1985, 1993).

Qui presentiamo dati raccolti da località rilevate

soprattutto dal 1992 al 1996 nel corso di ricerche eco-
logiche condotte in Padania, lungo il Po, ed in qualche
altro distretto di confronto. Dati spesso utili a confronti
significativi per i rapporti fra morfe e premesse am-
bientali.

2. MATERIALI E METODI

Sono state studiate popolazioni di Cepaea
nemoralis raccolte in 26 stazioni (Tab. 1), distribuite
dal Friuli orientale alle Alpi Liguri. Ogni campione
di 50 adulti è stato sottoposto a valutazione delle prin-
cipali morfe nel polimorfismo di colori di fondo e
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bandeggio della conchiglia e ad analisi biometriche.
Il sistema di bande è stato descritto secondo la
simbologia usata dal Lamotte (1951) mentre l’anali-
si biometrica ha previsto la misura in millimetri di
diametro massimo (D) e altezza del nicchio (h) e il
calcolo approssimato del volume (V) secondo la se-
guente formula:

(1)      V = (1/2 D)2 π 1/3 h

In ogni stazione è stato schematicamente rilevato il
tipo di vegetazione, erbacea (orticheti e vegetazione
lungo i fossati) o arborea (robinieti, pioppeti, pineta
litorale), ed è stato misurato il tasso di carbonato di
calcio nel suolo, in prossimità della superficie ove spe-
cialmente si ritrovano le chiocciole. Per le analisi sta-
tistiche è stato utilizzato il software Minitab 12,0 (Mc

Kenzie & Goldman 1999). Le differenze dimensiona-
li tra le popolazioni sono state analizzate attraverso il
test non parametrico di Mann-Whitney; la quantità di
carbonato di calcio nel suolo è stata correlata alle di-
mensioni delle conchiglie mediante correlazione di
Pearson.

3. RISULTATI

L’analisi del polimorfismo nel colore di fondo
(Fig. 1) evidenzia una netta prevalenza di gialli. La
morfa rosa predomina nelle stazioni 7 (57,7%), 23
(53,3%) e 25 (57,3%) caratterizzate da una vegeta-
zione più fitta. Quasi assenti gli albini. La morfa
inornata (frequenza massima pari al 32% alla stazio-
ne 12) è meno diffusa delle ornate e tra quest’ultime
predominano i midbanded (003/00) e le bande com-
plete (123/45) (Fig. 2). La maggior percentuale di
midbanded si ritrova alla stazione 16 (64,1% degli
ornati), dove l’ambiente di raccolta è rappresentato
da vegetazione erbacea, associata al 100% di fondi
gialli. Elevate percentuali di bande complete (rispet-
tivamente il 66,9% e il 63,8%) sono invece associate
alla morfa rosa nelle stazioni 23 e 25. Relativamente
all’aspetto delle bande, frequente risulta la morfa
superhyalozonata, mentre è rara la fusione delle ban-
de (morfe coalita).

Le variazioni dimensionali (Tab. 2) sono evidenti
nel box and whiskers  relativo alla distribuzione del
diametro maggiore della conchiglia nelle 26 stazioni
(Fig. 3); medesimo andamento si registra per altezza
e volume del nicchio. A conferma dell’esistenza di
razze geografiche distinte, differenti per dimensioni,

St. Località St. Località
1 Lido di Spina (FE) 14 Torre d’Isola (PV)
2 S. Anna di Chioggia (VE) 15 Bressana Bottarone (PV)
3 Grado (GO) 16 Verretto (PV)
4 Sant’Agostino (FE) 17 Frascarolo (PV)
5 Brescello (RE) 18 Candia Lomellina (PV)
6 Viadana (MN) 19 Valenza Po (AL)
7 Fucecchio (FI) 20 Bassignana (AL)
8 Magadino (TI-CH) 21 Alice Bel Colle (AL)
9 Maleo (LO) 22 Cantalupo (AL)
10 Calenzasco (PC) 23 Villafranca Piemonte (TO)
11 Sarmato (PC) 24 Carrù (CN)
12 Chignolo Po (PV) 25 Bastia Mondovì (CN)
13 St. Cristina (PV) 26 Casanova Lerrone (SV)

Tab. 1 - Stazioni di campionamento.
Tab. 1 - Sampling stations.

Fig. 1 - Percentuale di morfe gialle, rosa e albine nel colore di fondo della conchiglia. Le stazioni indicate con il triangolo
sono caratterizzate da una vegetazione erbacea, quelle senza boschiva.
Fig. 1 - Percentage of morphs with yellow, pink and albino shell. The triangle shows stations with herbaceous vegetation, its
absence shows stations with arboreal vegetation.
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si riconoscono tre gruppi di popolazioni: C. n. etru-
sca (Rossm.) (stazioni 7, 11, 16 e 21) con mediana
intorno ai 26 mm; popolazioni di dimensioni inter-
medie (stazioni 20 e 22) con mediana a 24 mm; C. n.
nemoralis (L.) con mediana intorno ai 22 mm. Il test
di Mann-Whitney dimostra l’esistenza di differenze
statisticamente significative tra i tre gruppi (P < 0,01).
Tali differenze non possono essere semplicemente at-
tribuite a diverse concentrazioni di carbonato di cal-
cio nel suolo poiché i due parametri non risultano
correlati (coefficiente di correlazione di Pearson =
0,137, P > 0,05).

Fig. 2 - Percentuale delle principali morfe nel bandeggio della conchiglia. Le stazioni indicate con il triangolo sono caratterizzate
da una vegetazione erbacea, quelle senza boschiva.
Fig. 2 - Percentage of morphs for shell banding. The triangle shows stations with herbaceous vegetation, its absence shows
stations with arboreal vegetation.

St. D (mm) H (mm) V (mm3) I
1 23,65 ± 1,02 18,57 ± 0,82 2728 ± 329 0,79 ± 0,03
2 22,46 ± 1,31 18,26 ± 1,23 2434 ± 441 0,81 ± 0,03
3 21,76 ± 1,04 18,28 ± 1,10 2281 ± 339 0,84 ± 0,03
4 22,89 ± 1,24 19,34 ± 0,98 2670 ± 406 0,85 ± 0,03
5 22,18 ± 1,31 18,03 ± 1,08 2341 ± 396 0,81 ± 0,03
6 21,02 ± 1,04 17,23 ± 0,81 2004 ± 276 0,82 ± 0,03
7 25,73 ± 0,98 21,82 ± 0,93 3793 ± 420 0,85 ± 0,03
8 21,19 ± 1,14 17,73 ± 0,87 2098 ± 316 0,84 ± 0,03
9 21,36 ± 1,15 18,16 ± 0,95 2183 ± 337 0,85 ± 0,02
10 20,87 ± 0,94 17,47 ± 0,86 2002 ± 275 0,84 ± 0,03
11 25,96 ± 1,34 21,83 ± 1,26 3875 ± 606 0,84 ± 0,03
12 21,68 ± 0,84 18,07 ± 0,77 2230 ± 249 0,83 ± 0,03
13 20,94 ± 1,02 17,80 ± 0,87 2054 ± 279 0,85 ± 0,03
14 21,61 ± 1,12 18,67 ± 1,11 2298 ± 358 0,86 ± 0,03
15 22,21 ± 1,03 18,90 ± 0,90 2453 ± 338 0,85 ± 0,02
16 26,93 ± 1,95 21,99 ± 1,53 4232 ± 897 0,82 ± 0,03
17 20,92 ± 0,97 17,41 ± 0,86 2006 ± 275 0,83 ± 0,03
18 20,93 ± 1,19 18,09 ± 1,04 2091 ± 346 0,86 ± 0,03
19 22,32 ± 0,92 19,04 ± 0,81 2492 ± 295 0,85 ± 0,03
20 24,07 ± 1,40 20,19 ± 1,13 3086 ± 491 0,84 ± 0,03
21 26,41 ± 1,35 21,09 ± 1,27 3841 ± 516 0,80 ± 0,05
22 24,12 ± 1,30 19,04 ± 1,21 2936 ± 380 0,79 ± 0,07
23 22,26 ± 1,04 19,09 ± 1,05 2492 ± 347 0,86 ± 0,02
24 21,12 ± 1,02 17,48 ± 0,75 2051 ± 282 0,83 ± 0,02
25 22,40 ± 0,79 19,34 ± 0,97 2547 ± 278 0,86 ± 0,03
26 23,75 ± 1,34 19,02 ± 1,12 2831 ± 471 0,80 ± 0,03

Tab. 2 - Valore medio dei parametri biometrici analizzati e
relative deviazioni standard. St. = stazione di campionamen-
to, D = diametro, H = altezza, V = volume, I = indice conchi-
gliare.
Tab. 2 - Mean values of the analysed biometric parameters
and related standard deviations. St. = sampling stations,
D = diameter, H = height, V = volume, I = conchological
index.

Fig. 3 - Box and whiskers relativo al diametro maggiore della
conchiglia nelle 26 stazioni analizzate. In grigio chiaro C. n.
nemoralis, in bianco C. n. etrusca, in grigio scuro popolazioni
intermedie.
Fig. 3 - Box and whiskers of shell diameter in the 26 analysed
stations. C. n. nemoralis in white grey, C. n. etrusca in white
and intermediate populations in dark grey.
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4. DISCUSSIONE

Le morfe a fondo giallo, carattere recessivo, tutta-
via spesso più frequente in popolazioni naturali e nel-
l’insieme della specie, prevalgono in ecosistemi con
maggiore vegetazione erbacea ed in sistemi con vege-
tazione legnosa discontinua, o rada come i margini
boschivi, in gran parte direttamente condizionati e
rimaneggiati dall’azione umana, dove l’insolazione è
caratteristicamente buona. Conferma ulteriore del rap-
porto tra colori chiari della conchiglia ed elevata lu-
minosità ambientale. Nella relazione fra quest’ultima
e la presenza di bandeggi ridotti (mancanza o scarsità
di bande fuse nel sistema pentateniato, prevalenza di
morfe hyalozonata e interrupta, bande a tracciato di-
scontinuo, assenza di disegni supracarenali, morfe
midbanded degli Autori inglesi) si cerca il legame fra
biotopi “aperti” e prevalenza di tinte conchigliari chia-
re.

L’albinismo (recessivo) è presente in poche popo-
lazioni e in pochi individui. Occasionali le morfe con
peristoma albino, frequenti altrove (sul Garda per
esempio, a nord di Desenzano). Nessuna presenza in
Italia di morfe a fondo bruno, dominanti anche nei
confronti delle rosa, soprattutto frequenti in Inghilter-
ra e nel nord di Francia e Germania, in regioni a climi
più freddi e meno soleggiati. La completa assenza del
bandeggio (formula 000/00) è dominante, il bandeggio
completo (123/45) è recessivo assoluto.

Da lavori noti di diversi Autori (Cain & Sheppard
1950; Lamotte 1951, 1966; Cain & Currey 1962; Cook
1967; Goodhart 1987; Cameron 2001) sono stati citati
esempi delle principali morfe di colori di fondo e di-
segni del guscio. È nota ad esempio la prevalenza di
morfe gialle e disegni limitati in ambienti più soleg-
giati, ove scarseggiano gusci rosei e ornamenti com-
pleti, fusioni di bande e fondi bruni. Questi prevalgo-
no invece in ambienti vegetali folti e ombrosi, com-
portamenti che, almeno in parte, rispondono a regole

protettive dei colori da tempo riscontrate in animali di
mole, durata di vita e frequenza comparabili a Cepaea
(Sacchi 1959).

Si può rilevare la diversa importanza accordata,
nella selezione ambientale di tinte o disegno, ai fattori
del clima: i ricercatori di scuola inglese, e particolar-
mente oxfordiana, insistono sulla predazione visuale
soprattutto da uccelli (in primo luogo Turdidi); la scuola
francese del Lamotte dà grande importanza agli agen-
ti climatici soprattutto in paesaggi da lungo tempo e
profondamente rimaneggiati dal lavoro umano (dal-
l’uomo l’intervento di fattori anche casuali). Né, d’al-
tro canto, sfuggono ad autori moderni, le difficoltà
intrinseche nella generalizzazione di questi problemi
(Jones et al 1977; Goodhart 1987).

In Cepaea però si ritrovano localmente eccezioni,
ed anche contrasti di frequenze di morfe, che possono
dipendere da differenze ambientali minori, da com-
portamenti genetici, da povertà di numeri nella rac-
colta, da crisi delle popolazioni (Cameron 2001). Ne
derivano “eccezioni” locali nei risultati di struttura
geno-fenotipica della specie, noti come effetti di area
(area effects per gli Autori inglesi) che non sono ne-
cessariamente né effimeri né puntiformi (Cain &
Currey 1962; Goodhart 1963).

Tra questi in Cepaea nemoralis è nota ad esempio
la frequenza di peristomi albini (dati da una struttura
genetica recessiva) in zone subalpine del Veronese e
del Bergamasco. Un altro, meno vistoso, effetto d’area
si ha, nelle campagne insubri, sul bandeggio, con la
comparsa di bande incolori, subtrasparenti, in morfe a
fondo normalmente pigmentato. Sono le morfe che
comprendiamo in superhyalozonata. Poiché la mag-
gioranza è gialla di struttura 003/00 e la banda 3,
superhyalozonata appunto, richiede per il riconosci-
mento un esame visivo accurato, può darsi che qual-
che Autore ne ascriva i portatori tra gli inornati (000/
00). In realtà, secondo l’interessante ipotesi del
Goodhart (comunicazione personale), superhyalozona-

Fig. 4 - “Fronte appenninica padana” sopra i 200 m (tratteggio scuro) e presenza di popolazioni di mole diversa. Popolazioni
con caratteri di transizione (in nero) e di etrusca (in bianco) compaiono tipicamente in tratti declivi di corsi d’acqua (Sacchi
& Valli 1975). In grigio C. nemoralis tipica.
Fig. 4 - “Fronte appenninica padana” upon 200 metres (dark sketching) and presence of populations of different size. Populations
with transitional characters (in black) and with etrusca characters (in white) are typically localised along declining tracts of
rivers (Sacchi & Valli 1975). Typical C. nemoralis in grey.
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ta può essere il prodotto di omozigosi, per il gene
midbanded, (che dà la combinazione 003/00) associa-
ta ad eterozigosi del soppressore delle bande, insuffi-
ciente alla completa scomparsa della banda 3 (Sacchi
1993).

Le variazioni di mole adulta, pur se in parte note
da tempo (Rossmaesser & Kobelt 1903), sono gene-
ralmente oggetto di attenzioni meno generali, nel
determinismo genetico e nella distribuzione minuta in
natura, soprattutto perché meno vistose e spesso
attribuibili a fatti locali e transitori, capaci di indurre
temporanee variazioni nel peso del guscio e variazio-
ni modeste di misure negli adulti di popolazioni locali
(Perry & Arthur 1991a). Infatti, le differenze di popo-
lazioni in caratteri dimensionali della conchiglia, sono
spesso meno nette dei cromatismi del bandeggio e più
collegabili a premesse ambientali di clima, vegetazio-
ne o pressione selettiva da predatori visivi (soprattutto
uccelli), chimismo del suolo, tenore dell’ambiente in
calcare. A effetti d’area possono essere attribuite le
variazioni di spessore delle conchiglie e specialmente
di mole. Relazioni fra simili caratteri e altitudine delle
stazioni, densità, precocità e durata della vita attiva,
comportamento termico, sono stati analizzati e inter-
pretati da diversi Autori (Cook & Cain 1980; Perry &
Arthur 1991b; Williamson et al. 1976) anche in caso
di adulti che mostrano sensibili variazioni tra indivi-
dui nella stessa popolazione in anni diversi (Sacchi
1993).

Le ricerche più vaste ed accurate sulle variazioni
dimensionali in rapporto con l’ambiente di Cepaea
nemoralis sono frutto della scuola del Lamotte (Mague-
lonne 1960) “les variations des tailles moyennes ne
sont pas liées à des compositions variables (fenotipi
di colore e disegno) différentes; par contre l’étude de
la répartition des tailles moyennes permet de conclure
à une ration importante, quoique difficile à définir, des
conditions du milieu sur le grand diamètre des
coquilles”. Le Cepaea più grosse paiono piuttosto
popolare regioni con climi estremi, mostrandosi così
più resistenti sotto l’aspetto climatico, soprattutto per
il freddo: le grosse Cepaea popolano Alpi e Pirenei.
Infatti in numerose popolazioni dei Pirenei orientali il
diametro medio conchigliare raggiunge e supera i 28,5
mm. Delle relazioni fra particolari geografici e mole
conchigliare di Cepaea si sono occupati anche Autori
britannici (Cook & O’Donald 1971). Dati numerosi e
convincenti, ma da realtà ambientali episodiche e
discontinue, tali da suggerire l’intervento di area effects
come relazioni tra mole conchigliare e clima freddo.
Non sono noti oggi casi comparabili alla biogeografia
italiana, dove una razza gigante occupa con poche ec-
cezioni puntiformi un’area che va dal Po pavese ed
emiliano a paesi del Lazio e dell’Appennino meridio-
nale. Da tempo vi è stata descritta la razza geografica
gigante, C. n. etrusca (Rossmaessler & Kobelt 1903).

Il polimorfismo di colori e bandeggio, segue nei
giganti comportamento simile alla sottospecie tipica.
In fasce topografiche di frontiera fra nemoralis s.str.
ed etrusca si possono trovare individui di mole inter-

media, in genere legati a sintopia delle due forme (Fig.
4). Noi abbiamo pubblicato (Forni & Sacchi 2000)
argomenti consistenti dell’identità tassonomica a li-
vello sottospecifico in attesa di nuovi dati genetici e
biochimici.

5.  CONCLUSIONI

Consideriamo qui come etrusca gli adulti in cui il
diametro massimo della conchiglia supera in media i
25 mm. Dati inferiori, ma non di molto, si notano in
alcune località del Monferrato e della pianura
alessandrina, interpretabili come riferiti a popolazioni
topograficamente di passaggio fra le due sottospecie,
etrusca e nemoralis padana di aspetto tipico; ad esem-
pio alle falde dell’Appennino emiliano.

In conclusione si può ammettere che non manchi-
no né conoscenze topografiche, né presupposti am-
bientali e sistematici, né inquadramenti storici per at-
taccare finalmente su base sperimentale i problemi
specie-geografici di C. n. etrusca fino a valutarne per-
suasivamente il significato evolutivo ed ecologico.
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