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I N T R O D U Z I O N E  

La piattaforma continentale dell’Argentina è una 
delle più ampie al mondo ed è ancora una delle 
aree marine meno studiate.

Il fondale è principalmente composto da 

sedimenti sottili e l’orlo della scarpata 
continentale presenta due sistemi principali di 

canyon sottomarini: Il sistema di Ameghino e 
quello di Almirante Brown.

Sistema di Ameghino

Sistema di Almirante Brown

Piattaforma Continentale Argentina
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Importanti hotspots di biodiversità
Nei canyon scorrono forti correnti ricche  di 
nutrimento, rendendo queste zone particolarmente 
ricche di organismi.

Zygochlamys patagonica è uno degli organismi 

più comuni (20% della biomassa) e il suo guscio 
permette l’attacco di numerose specie di epibionti.

Epibiosi: una relazione tra due organismi in cui un 

organismo cresce sull’altro, tuttavia senza alcuna 
forma di parassitismo. Solitamente avviene su 
superfici dure, quali conchiglie o carapaci.

Immagine 4: Un esemplare di Z. patagonica nel suo habitat. Si 
notino gli organismi epibionti presenti sulla conchiglia.
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LO SCOPO DELLA 
RICERCA

L’alta concentrazione di 
Z.patagonica nell’area 
fornisce un substrato per 
molti organismi bentonici 
che a causa del sedimento 
non potrebbero ancorarsi.

Lo scopo dello studio è 
dunque quello di scoprire 
come la popolazione di 
Z. patagonica influisca sulla 
biodiversità dei canyon 
sottomarini.

Immagine 5: S1-S2: Stylasterodae (Hydrozoa); Ia:  Idanthyrsus macropalea (Polychaeta); 
Sn: Serpula narconensis (Polychaeta); Cl: Clavulariidae (Anthozoa); Ay: Alcyonium sp. 
(Anthozoa) ; Br: Bryozoa; Sp: Spirorbinae (Polychaeta); Ai: Alloeocarpa incrustans
(Ascidiacea)

Esemplari di
Z. patagonica con 

epibionti.



A) Tubi di Serpula narconensis (Polychaeta)

B) Anemone non identificato (Cnidaria)

C) Briozoo e tubo di Serpula

D) Lophon proximus (Porifera)

F) Potamilla antarctica (Polychaeta)

G) Ornatoscalpellum gibberum (Crustacea)

H) Chaetopterus antarcticus (Polychaeta)

I) Idroidi non identificati 

J) Reclute di Zygochlamys

K) Alcyonium sp. (Cnidaria)

L) Psolus patagonicus (Holoturoidea) e 
brachiopodi
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RISULTATI 

Si è dragato il fondale di uno dei canyon del Sistema di 
Ameghino, raccogliendo così 103 esemplari di 
Zygochlamys patagonica.
Ad eccezione di due esemplari di piccole dimensioni, 
tutti presentavano degli epibionti che sono stati 
successivamente identificati.

1) Sono state identificate 53 specie di epibionti 
appartenenti a 9 diversi taxa.

2) Le valve superiori e quelle inferiori di 
3) Z.patagonica presentavano diverse specie di 

epibionti (i briozoi prediligono la valva inferiore).

4) Tra gli epibionti sono state spesso rinvenute 
reclute (stati giovanili) dello stesso Z.patagonica.

5) Sono state scoperte due nuove specie di spugne 
(Stelodoryx argentinae e Tedania sarai).
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Percentuale di specie appartenenti ai vari 
taxa

Foraminifera - 1 specie Porifera - 4 specie Cnidaria - 5 specie

Polychaeta - 4 specie Brachiopoda - 1 specie Crustacea - 1 specie

Bryozoa - 34 specie Ascidiacea - 2 specie Mollusca - 1 specie
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Percentuale di esemplari di Z.patagonica che 
ospitano un determinato taxon I policheti sono il taxon più 

frequente, presenti su quasi 
tutti gli esemplari di 
Z.patagonica.
I gruppi più numerosi sono 
Spirorbinae (presenti sul 
90,3% delle conchiglie, con 
preferenza per la valva 
inferiore) e Serpulidae (sul 
59,2 % delle conchiglie, con 
netta preferenza per la 
valva superiore).

Seguono I briozoi (il gruppo 
più vario) e gli cnidari.



CONCLUSIONI

Z.patagonica patagonica si è 
rivelata essere una specie chiave 
per l’aumento di biodiversità delle 
specie bentoniche.

La grande quantità di esemplari 
garantisce un ottimo substrato per altri 
organismi sessili.

La crescita di nuovi esemplari di Z.patagonica dipende 
anch’essa dalla presenza di adulti sul fondale, a cui gli 
esemplari giovanili spesso si legano.

Immagine 7: Esemplare di Z.patagonica con reclute legate alla 
conchiglia
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MINACCE

La principale minaccia verso
questo habitat è la pesca a 
strascico intensiva.

La rimozione su scala industriale degli 
ingegneri ecologici quali Z.patagonica ha 
effetti devastanti sulla biodiversità degli 
organismi bentonici.
La rimozione di esemplari adulti e 
conchiglie vuote ostacola inoltre la 
crescita di nuovi esemplari di 
Z.patagonica, dato che anch’essi 
necessitano di un substrato su cui 
aderire durante la fase di recluta.

Al momento la pesca ed il consumo di Zygochlamys patagonica sono a livelli troppo alti, e provocano 
danni considerevoli all’ecosistema locale. È necessario limitare lo sfruttamento di questi organismi in 
modo tale da permettere il ritorno dell’habitat all’equilibrio.
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