Introduzione alla Biologia Marina

I PROTISTI & I PROTISTI MARINI
La classificazione degli esseri viventi, proprio come gli stessi esseri viventi, è in continua evoluzione perché i
concetti e le metodiche su cui si basa la sistematica per definire e suddividere i vari taxa dipendono dalle tecnologie e dalle conoscenze a disposizione dei ricercatori (vedi Elementi di sistematica).
Verso la fine del 19° secolo, nonostante vi fossero discordanze e controversie tra gli studiosi, gli esseri viventi
erano perlopiù suddivisi nei seguenti due grandi regni:

regno

caratteristiche fondamentali

organismi viventi

VEGETALE

organismi uni-pluricellulari procarioti ed eucarioti
autotrofi e immobili
con struttura a tallo, pseudo-cormo e cormo
sviluppo a partire da spore

Batteri, Alghe,
Miceti, Licheni, Muschi,
Felci
e Spermatofite

ANIMALE

organismi uni-pluricellulari eucarioti
eterotrofi e mobili
sviluppo a partire da embrioni

Protozoi
Parazoi e Metazoi

ed è evidente che questa ripartizione sistematica non era sempre adatta a definire in modo soddisfacente le
caratteristiche biologiche delle specie che si proponeva di catalogare.
Infatti, considerando per esempio i Protozoi, si riscontravano situazioni di autotrofia che contraddicevano il
concetto base della definizione stessa di animale (organismo eterotrofo) mentre, per quanto riguarda i vegetali, i
Miceti erano stati inseriti in questo regno solo perché non si sapeva dove altro metterli, dato che erano eterotrofi
(caratteristica tipicamente animale) ma non si riproducevano mediante lo sviluppo di embrioni (altra caratteristica
tipicamente animale) ma tramite quello di specifiche spore (caratteristica tipicamente vegetale).
Nel tentativo di risolvere queste incongruenze tassonomiche, nel 1894 il biologo e zoologo tedesco Ernst Heinrich
Haeckel per classificare più correttamente tutti gli esseri viventi propose l’introduzione di un terzo regno che lui
denominò Regno dei Protisti, un taxon artificioso e spesso di dubbia interpretazione dove inserire
le forme di vita che non potevano essere considerate né veri animali nè veri vegetali,
avendo caratteristiche biologiche e anatomiche
in grado di farli contemporaneamente classificare in entrambi i regni o in nessuno di essi
Pertanto, nel corso del primo decennio del 900 la classificazione egli esseri viventi ha generalmente assunto
questo inquadramento sistematico, benchè ovviamente non condiviso da tutti i ricercatori:

regno

caratteristiche fondamentali

organismi viventi

PROTISTA

procarioti

Batteri e Cianoficee

eucarioti

Alghe uni & pluricellulari
Miceti, Licheni,
Protozoi
Placozoi e Mesozoi

VEGETALE

eucarioti

Briofite
Pteridofite
Spermatofite

ANIMALE

eucarioti

Parazoi e Metazoi

In seguito, l’appartenenza dei procarioti e dei Miceti al regno dei Protisti venne seriamente messa in discussione,
sino a quando il biologo statunitense Robert Whittaker non propose nel 1969 di istituire altri due regni per catalogarvi gli organismi in questione e, precisamente: il Regno Monera per i Procarioti (Batteri e Cianoficee, poi
denominate Cianobatteri) e il Regno Fungi per i Miceti più evoluti, lasciando gli Oomycota, le muffe mucillaginose (Myxomycota) e i funghi di dubbia interpretazione ancora tra i Protista.
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Pertanto, all’inizio degli anni ‘70, il Regno dei Protisti comprendeva i seguenti organismi:
Alghe unicellulari e pluricellulari, Myxomycota, Oomycota,
Mycetes di dubbia interpretazione, Lichenes, Protozoa, Placozoa e Mesozoa
ovvero quegli organismi eucarioti unicellulari e pluricellulari che non possedevano ancora tessuti e organi ma che
costituivano una sorta di fase di transizione e di collegamento tra le prime forme di vita comparse sulla Terra (i
batteri procarioti) e gli organismi pluricellulari più evoluti (metafite e metazoi).
Infatti, è proprio dai protisti che, nel corso del Pre-Cambriano (vedi Gli esseri viventi nelle ere geologiche) hanno iniziato a differenziarsi i pluricellulari tramite passaggi evolutivi a fasi superiori, simbiosi e aggregazioni coloniali di tipo inter-intraspecifico e altro ancora, tra cui possiamo ricordare:
1) batteri procarioti eterotrofi
batteri eucarioti eterotrofi
protozoi
cianobatteri procarioti autotrofi con protoclorofille
2) batteri procarioti autotrofi chemiosintetici
batteri eucarioti autotrofi con protoclorofille

alghe unicellulari

alghe pluricelluari

3) protozoi
funghi unicellulari
funghi pluricellulari
4) protozoi
mesozoi
celenterati
5) protozoi
placozoi
simbiosi tra placozoi e protozoi coanoflagellati
poriferi
6) licheni = simbiosi tra miceti e alghe unicellulari o cianobatteri
In seguito, con lo sviluppo della ricerca scientifica e le nuove acquisizioni sull’evoluzione filogenetica, il taxon
Regno Protista ha iniziato ad avere sempre meno senso per biologi e zoologi, dato che questi organismi costituiscono un gruppo troppo eterogeneo (sia parafiletico che polifiletico) per essere considerato di una qualche valenza
scientifica. Infatti, i soli aspetti che veramente accomunavano i cosiddetti protisti erano la loro organizzazione
strutturale molto semplice (unicellulare oppure pluricellulare ma senza tessuti e organi specializzati a svolgere
specifiche funzioni) e il loro porsi come fase di transizione verso gli organismi superiori.
E così, arrivando ai giorni nostri, i sistematici non utilizzano più il taxon Regno Protista (se non per comodità
d’uso dato che è ormai entrato a far parte di una diffusa consuetudine di riferimento) ma tendono invece a elevare
a rango di categorie a se stanti Alghe, Miceti, Licheni e Protozoi, suddividendoli - in base alle loro caratteristiche
genetiche e molecolari - nei sei super-regni del dominio Eucaryota proposto nel 2005 da Adl Sina e Patrick
Keeling e attualmente accettato dalla maggior parte dei ricercatori (vedi a pagina 23).
Poiché comunque, come già accennato all’inizio di pagina 1, la sistematica è in costante evoluzione e le
discordanze tra i ricercatori sono spesso fonte di confusione per i non specialisti del settore, in questa sezione
verrà ancora adottato come riferimento guida il taxon Regno Protista composto come segue:

regno

sottoregno

divisioni, phyla…ect

ALGAE

Euglenophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta,
Pyrrophyta, Phaeophyta, Glaucophyta,
Rodophyta e Chlorophyta

MYCETES INFERIORI

Myxomycota, Oomycota
e altri miceti di dubbia interpretazione

PROTISTA
LICHENES

Ascolichenes e Basidiolichenes

PROTOZOA

Mastigophora (Flagellata), Sarcodina, Ciliata
e Apicocomplexa (Sporozoa)

MESOZOA

Placozoa e Mesozoa
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I protisti marini appartengono soprattutto ai sottoregni Algae e Protozoa, mentre poco numerose sono le specie
che possono classificarsi tra i Mycetes Inferiori (non si tratta di un vero sottoregno ma di una categoria di comodo
senza valore sistematico) e i Mesozoa; la maggior parte dei ricercatori ritiene poi che nessun Lichenes possa
considerarsi veramente marino dato che sembrano frequentare solo le zone intercotidali, ma recenti scoperte
hanno seriamente messo in crisi questa convinzione e aperto la strada verso nuovi “orizzonti sommersi”.

ALGAE
Le alghe verranno trattate nella sezione di Botanica Marina, sia perché la sistematica contemporanea tende a
inserirle nuovamente tra i Vegetali, sia per meglio confrontare ed evidenziare le differenze strutturali e fisiologiche tra questi organismi e le Alismatidae (Posidonia, Zostera…ect), che sono le sole piante che vivono
completamente sommerse nel bioma marino.

alghe unicellulari

alghe pluricellulari

MYCETES
E MYCETES INFERIORI
Considerando il fatto che i cosiddetti “Mycetes inferiori” sono stati per molto tempo classificati tra i Mycetes veri
e propri (e non, come avviene attualmente, in parte tra i Protista e in parte tra i Chromalveolata e gli Amoebozoa),
in questa sezione mi accingo a trattare i Fungi come se appartenessero ancora a un Regno indistinto, per cercare
di chiarire meglio le differenze principali che separano i due raggruppamenti in questione.
Tuttavia, data la complessità che contraddistingue la struttura e i cicli vitali dei Fungi, una trattazione approfondita e dettagliata dei Mycetes va al di là degli scopi di questa introduzione alla Biologia Marina, soprattutto
perché solo una minima parte di essi dimora in mare (circa 650 specie - cioè lo 0,6% di tutti i Fungi -) ed è
principalmente composta da organismi microscopici o formanti piccole colonie incrostanti difficilmente individuabili dai non specialisti; pertanto, mi limiterò a fornire i dati relativi alla caratteristiche fondamentali dei
Fungi, per poter poi focalizzare l’attenzione sui ruoli che i miceti esercitano nell’ecosistema marino.
I Mycetes o Fungi comprendono circa 100.000 specie di organismi di varia forma e dimensione che in passato
sono stati erroneamente considerati dei vegetali mentre, recentemente, sono stati elevati al rango di Regno
autonomo e ben distinto sia da quello delle piante che da quello degli animali.
Differenziatisi soprattutto dai Protozoi e in parte anche da alghe unicellulari circa un miliardo e trecento milioni di
anni fa nell’eone Proterozoico (vedi Gli esseri viventi nelle ere geologiche), si ritiene che i funghi unicellulari
siano stati (insieme ai batteri e alle suddette alghe unicellulari) tra i primi colonizzatori delle terre emerse, dove
hanno iniziato a insediarsi circa un miliardo di anni fa (sia in forma libera che come licheni, cioè in simbiosi con
alghe), anche se i loro primi resti fossili accertati risalgono al periodo Cambriano dell’era Paleozoica.
Le caratteristiche fondamentali degli appartenenti al Regno dei Fungi sono le seguenti:
1) si tratta di organismi eucarioti, per cui la loro cellula possiede un nucleo (o più nuclei) separato dal resto del
citoplasma da una membrana plasmatica
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2) a differenza della parete cellulare dei vegetali prevalentemente formata da cellulosa, quella dei Miceti - almeno
nelle forme che la possiedono - è costituita da vari glucani non cellulosici e altri polisaccaridi, tra cui la chitina,
che è presente anche nell'esoscheletro degli Artropodi; varie specie di Fungi producono spore riproduttive la cui
parete è formata addirittura da cheratina, una proteina filamentosa caratteristica dello strato corneo dell’epidermide dei Vertebrati (uomo compreso) dove partecipa alla formazione di squame, penne, artigli, unghie, peli
(solo nei Mammiferi), fanoni (Cetacei Misticeti)…ect
3) i funghi comprendono sia specie unicellulari che pluricellulari; in questo caso, il loro corpo - detto tallo - non
possiede né veri tessuti né tanto meno organi o apparati (assenza anche di elementi conduttori, come i vasi sanguini per gli animali e i sistemi di trasporto della linfa per le piante), ma è formato dall’intreccio più o meno consistente ed esteso di specifiche strutture filamentose molto sottili e trasparenti, semplici o ramificate - dette ife che nel loro insieme formano il micelio, ovvero la parte vegetativa del micete in cui si formano le strutture
destinate alla produzione delle spore riproduttive; in genere il micelio (che a seconda delle specie si presenta ora
come un feltro ora come una ragnatela o una struttura nastriforme) si situa nel sottosuolo o all’interno del substrato in cui cresce il fungo (tronchi di legno, sostanza organica morta, frutta…ect) ed emerge all’esterno solo
durante il periodo riproduttivo con la parte destinata a produrre le spore (detta comunemente carpoforo o corpo
sporifero) che, nei Basidiomycota, assume la classica forma di gambo (stipite) e cappello (pileo)
CARPOFORO

IFE

BASIDI SPORIFERI

MICELIO SOTTERRRANEO

Per cui, generalizzando, si può dire che il micelio sotterraneo corrisponde alla parte destinata a presiedere e attuare tutte le reazioni metaboliche necessarie alla vita del fungo eccettuate le funzioni riproduttive, che sono invece
svolte dal micelio aereo o carpoforo/corpo sporifero.

MICELIO AEREO RIPRODUTTIVO

MICELIO SOTTERRANEO VEGETATIVO

4
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Oltre a specializzarsi nel carpoforo, le ife del micelio vegetativo possono ancora principalmente differenziarsi in
rizoidi (ancorano il fungo al substrato), sclerozi (intrecci compatti a funzione protettiva) e austori (tipiche pseudoife che i funghi parassiti introducono nei tessuti o nel citoplasma delle loro vittime)
4) i colori e le dimensioni dei carpofori sono molto variabili, dato che si passa da esemplari di qualche millimetro di diametro e di altezza a miceti di dimensioni ragguardevoli; attualmente il record del carpoforo più grande
del mondo è stato stabilito nel 2010 quando, in una foresta tropicale dell’isola cinese di Hainan (situata nel Golfo
del Tonchino, al largo delle coste vietnamite), è stato rinvenuto all’interno del tronco di una quercia caduta il
corpo sporifero di una Fomitipora ellipsoidea (Basidiomycota) lungo circa 11 metri, largo 85-90 centimetri e dal
peso che si aggirava sui 500 kilogrammi.

Facendo riferimento invece alle dimensioni complessive di un fungo (micelio sotterraneo più carpoforo), il
micete di maggiori dimensioni al mondo (che poi è anche l’essere vivente più grande al mondo) è un esemplare di
Armillaria solidipes (un “chiodino” molto comune del Nord America) che è stato rinvenuto nella Malheur
National Forest (Oregon), dove era cresciuto indisturbato per circa 2.400 anni, raggiungendo con la ragnatela delle
sue ife sotterrane un’estensione di circa 9,4 km2
5) i funghi sono organismi eterotrofi in grado di vivere praticamente in ogni tipo di ambiente, dalle montagne al
fondo del mare, dalle acque dolci al terreno umido e, a seconda delle specie, si comportano da:
saprofiti degradano la sostanza organica morta di origine animale e vegetale, svolgendo un ruolo
fondamentale (insieme ai batteri egli organismi detritivori) nel processo di decomposizione e
mineralizzazione dei composti organici, contribuendo a rimettere a disposizione delle piante
quei nutrienti fondamentali essenziali per la loro attività fotosintetica
simbionti stabiliscono relazioni mutualistiche di interscambio con altri funghi e, soprattutto, con esseri
viventi appartenenti ai vegetali e agli animali (per esempio, la simbiosi degli Ascomycota con
le alghe unicellulari porta alla formazione dei licheni), grazie alle quali entrambi gli organismi
traggono vantaggio da questa sorta di collaborazione
parassiti si nutrono dei tessuti degli organismi viventi o delle sostanze nutritive che essi producono,
portandoli talora gradatamente alla morte; i funghi parassitano sia piante che animali e le
micosi cutanee dell’uomo ne sono un esplicito esempio
patogeni vari miceti non solo si comportano da parassiti, ma possono causare patologie più o meno gravi
a piante e animali; per esempio, le micotossine emesse da certe specie di funghi possono
causare allergie e disturbi localizzati o sistemici, che possono sfociare persino in neoplasie; la
patogenicità micetica non si limita agli organismi adulti, perché anche le loro spore emesse
nell’aria causano reazioni asmatiche e infezioni delle vie respiratorie
predatori alcuni funghi sono in grado di predare piccoli animali (nematodi, insetti, organismi dello
psammon terrigeno…ect) grazie a vere proprie trappole abilmente disposte e camuffate sul loro
micelio, come per esempio apposite aree adesive tipo “carta moschicida” oppure ife che si attorcigliano intorno alla preda formando una sorta di piccoli cappi (Zygomycota e Ascomycota)
6) nella maggior parte dei casi, i funghi sono dotati di digestione extracellulare, dato che sono in grado di emettere enzimi idrolitici che riducono in fase semi-liquida le sostanze di cui si nutrono, che verranno poi facilmente
assorbite all’interno delle loro ife miceliari
7) come avviene per gli animali, la principale sostanza di riserva del metabolismo dei funghi è costituita dal
glicogeno, mentre per i vegetali è rappresentata dall’amido
8) anche se si riscontrano casi in cui i Fungi possono sopravvivere in assenza di ossigeno (Chytridiomycota), la
stragrande maggioranza di questi organismi vive in condizioni aerobiche obbligate
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9) i Fungi si possono riprodurre sia asessualmente che sessualmente; la riproduzione asessuale può avvenire lungo
tutto il decorso dell’anno e ha la funzione di diffondere la specie nell’ambiente, la riproduzione sessuale, invece,
avviene solo nel periodo riproduttivo del micete e ha sia la funzione di diffondere il fungo nell’ambiente che di
garantirne la variabilità genetica e le sue possibilità di evoluzione e adattamento; entrambi i tipi riproduttivi si
realizzano mediante la produzione di spore (apposite cellule riproduttrici che - germinando - danno vita a un
nuovo individuo), le quali differiscono però sia per le modalità di formazione (mitosi o meiosi) che per il loro
contenuto genomico (diploide o aploide).
La riproduzione asessuata
può avvenire per scissione, gemmazione, frammentazione delle ife ma, soprattutto, tramite sporulazione, cioè la
produzione mediante mitosi all’interno di specifiche cellule (sporocisti) o di apposite strutture pluricellulari
(sporangi) di spore dello stesso sesso del genitore genericamente dette mitospore, proprio perché derivanti da
divisioni mitotiche che non prevedono riduzioni del patrimonio genetico da diploide ad aploide.
Le mitospore si definiscono zoospore se sono mobili e dotate di flagelli per spostarsi nell’ambiente idrico o in
quello umido del suolo (tipiche dei “miceti inferiori“ classificati tra i protisti), oppure aplanospore se sono
immobili e senza flagelli (presenti nei “miceti inferiori”, ma tipiche soprattutto dei veri funghi o Mycetes).
La disseminazione delle spore è perlopiù di tipo passivo, dato che l’unica possibilità che hanno di diffondersi
nell’ambiente è di essere trasportate dal vento, dall’acqua o da insetti, uccelli e altri animali (uomo compreso);
solo le zoospore dei “miceti inferiori“ possono compiere qualche minimo movimento attivo grazie ai loro flagelli,
ma la loro diffusione dipende quasi esclusivamente dal trasporto passivo di cui si appena detto.
La riproduzione sessuata
anche le spore adibite alla produzione sessuata vengono generate all’interno di specifiche cellule (sporocisti) o in
organi pluricellulari (sporangi) ma, a differenza delle mitospore, la loro produzione avviene per sporogonia, cioè
mediante meiosi (le spore sessuate sono, infatti, genericamente dette meiospore), per cui esse sono dotate di un
patrimonio genetico aploide. Le meiospore possono essere uguali tra loro (isospore) nonostante la loro diversa
entità sessuale maschile o femminile oppure (etero spore) distinte in microspore maschili e macrospore femminili
Si definiscono isospore se hanno forma identica a dispetto della loro diversa entità sessuale maschile o femminile.
In un certo senso, queste spore potrebbero essere equiparate ai gameti degli animali e delle Piante Spermatofite,
da cui però se ne distinguono perché possono generare un nuovo individuo senza necessariamente doversi fondere
con un’altra spora di significato sessuale opposto, mentre per i gameti la fecondazione è l’unica via di cui dispongono per dar vita allo zigote e al successivo embrione.
In base alla modalità di fecondazione dei Miceti, possiamo distinguere i seguenti tre casi principali:
* gametogamia: cioè la classica fusione di due cellule sessuali maschili e femminili dalle quali deriva lo zigote;
* gametangio / gametocistogamia: cioè la fusione tra le due apposite strutture destinate alla produzione dei gameti
maschili e dette comunemente gametangi o gametocisti; se i gametangi/gametocisti maschili e femminili si
trovano sullo stesso tallo i funghi si definiscono omotallici, mentre invece sono detti eterotallici se sul tallo è
presente un solo tipo di gametangio/gametocisti
* somatogamia: cioè l’unione di ife non specializzate appartenenti a individui con significato sessuale opposto ma
non definibile e indicati rispettivamente con il segno + e il segno –
In ogni caso, perché si possa parlare di fecondazione avvenuta e si formi lo zigote, devono realizzarsi sia la
plasmogamia (fusione dei citoplasmi) che la è cariogamia (fusione dei nuclei) e non sempre nei funghi ciò avviene
contemporaneamente come negli animali; infatti, nei Miceti più evoluti (Ascomiceti e Basidiomiceti) la cariogamia si verifica spesso solo dopo un certo tempo dalla plasmogamia, per cui questi due eventi possono
considerarsi come fasi separate e distinte.
Comunque, tutti i funghi dotati di riproduzione sessuale (vi sono specie in cui questo tipo di riproduzione è
mancante o sconosciuto) devono necessariamente passare attraverso una fase diploide nel loro ciclo vitale e, in
base alla sua durata e all’importanza biologica che essa ha per il micete, possiamo distinguere 4 tipi principali di
cicli ontogenetici (per maggiori chiarimenti vedi il Glossario Biologico):
* ciclo aplonte (tipico di molti Zygomycota): l’organismo dominante e più facilmente osservabile è quello in fase
aploide perché l’unica fase diploide si limita allo zigote; all’estremità delle sue ife aploidi si formano delle
strutture generalmente bulbose dette sporangiofori, nel cui interno vengono prodotte per mitosi le mitospore
(sporangiospore) che vengono disperse nell’ambiente dal vento e da animali di vario tipo; dalla germinazione
delle sporangiospore si forma un micete uguale al genitore, in cui si differenziano cellule specifiche plurinucleate
dette gametocisti; quando le condizioni ambientali sono favorevoli, due gametocisti presenti su due individui
diversi si fondono (gametocistogamia) e danno vita a specifiche strutture dette zigosporangi diploidi, al cui
interno si verifica la meiosi con conseguente produzione di zigospore aploidi pronte a essere diffuse nell’ambiente
6
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* ciclo diplonte (tipico della maggior parte degli Oomycota): l’organismo dominante e più facilmente osservabile è quello in fase diploide, come avviene negli animali e nell’uomo, dato che l’unica fase aploide è quella dei
gameti; gli oomiceti possiedono un tallo sifonale, ovvero composto da cellule filamentose plurinucleate non divise
da setti; la riproduzione asessuata è deputata a mitospore bi-flagellate prodotte in appositi sporangi e sporocisti
mentre quella sessuata (quando le condizioni ambientali lo favoriscono) avviene per gametocistogamia, grazie alla
fusione della struttura sessuale maschile (spermatogonio) con quella femminile (oogonio)
* ciclo aplo-diplonte (tipico dei Chytridiomycota e di molti altri funghi): si realizza mediante il susseguirsi
alternato di fasi diploidi (dette sporofito perché producono le spore) e fasi aploidi (dette gametofito perché
producono i gameti) che possono avere lo stesso aspetto oppure apparire completamente diverse tra loro:
- lo sporofito diploide 2N produce spore diploidi in specifici sporangi o sporocisti
- le spore vengono disperse nell’ambiente grazie al vento, all’acqua, ad animali…ect)
- se le spore trovano un substrato adatto germinano e danno vita a uno sporofito diploide 2N
- nelle cui ife si differenziano specifici sporangi all’interno dei quali avviene le meiosi, con conseguente
produzione di spore aploidi N
- disperse nell’ambiente, le spore N germinano e originano il gametofito, dove si svilupperanno i gametangi o le
gametocisti maschili e femminili destinate alla produzione dei gameti
- i quali, dispersi nell’ambiente e una volta fusi nella fecondazione (gametogamia, gametangiogamia, somatogamia…ect), porteranno alla formazione dello sporofito 2N da cui si è partiti al punto A
* ciclo aplo-dicarionte: è tipico dei funghi più evoluti (ovvero di molti Ascomycota e dei Basidiomycota) ed è
caratterizzato da una fase 2N solo a livello delle ife dicariotiche (cioè bi-nucleate) degli aschi e dei basidi, specifiche strutture adibite alla produzione delle meiospore sessuate aploidi di questi Mycetes
Ascomycota:
- dalla germinazione di una spora aploide (ascospora) si origina il micelio aploide con cellule mononucleate
(gametofito) in cui si sviluppano i gametangi maschili e femminili, detti rispettivamente anteridi e oogoni, che
possono trovarsi sullo stesso tallo (Ascomiceti omotallici) o su due talli differenti (Ascomiceti eterotallici)
- nel periodo adatto alla riproduzione sessuale, dall’ascogonio si genera un prolungamento plasmatico detto
tricogino che lo collega all’anteridio, grazie al quale quest’ultimo può introdurre i gameti maschili nella gametocisti femminile (gametangiogamia)
- nell’oogonio avviene inizialmente soltanto la plasmogamia (fusione dei citoplasmi dei gameti) per cui i nuclei
maschili e femminili restano separati tra loro (situazione dicariotica)
- quindi, dagli oogoni dicariotici si sviluppano specifiche ife (dette ascogene) in cui migrano i suddetti nuclei,
dando vita alla fase dicariale degli Ascomycota
- all’apice di queste ife dicariali si originano gli ascon, specifici sporangi all’interno dei quali, dopo un periodo di
tempo relativamente breve, avviene la cariogamia e immediatamente dopo la meiosi, con la formazione delle
ascospore aploidi (la fase diploide degli Ascomiceti è dunque limitata al solo momento in cui nell’asco si verifica
la cariogamia); ife dicariali e ascon costituiscono lo sporofito o corpo sporifero degli Ascomiceti
- le ascospore aploidi prodotte negli aschi vengono poi disperse nell’ambiente con le modalità passive tipiche dei
Mycetes per la ripetizione del ciclo appena descritto (in genere, non esistono sporangi specifici per produzione di
spore asessuate o conidi, che si formano all’estremità delle ife non dicariali dette conidiofori)
4) ANTERIDIO (a)
ASCOGONIO CON TRICOGINO (b)

5-7) FASE DI APPAIAMENTO DEI NUCLEI
E SVILUPPO DELLE IFE DICARIOTICHE

1) FORMAZIONE DEGLI ASCHI
ALL’APICE DELLE IFE ASCOGENE

2) ASCOSPORE
3) GERMINAZIONE DELLE ASCOSPORE

7
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Basidiomycota:
- dalla germinazione di una spora aploide (basidiospora) si origina il micelio primario aploide mononucleato
(gametofito), caratterizzato in genere da diversa sessualità distinta in tipo - oppure in tipo +; il micelio primario
costituisce la fase vegetativa del fungo, sui cui crescono le strutture sporangifere adatte alla produzione di spore
destinate alla riproduzione asessuata, generalmente dette conidi (un altro tipo di spore asessuate, dette clamidospore vengono invece prodotte dalle ife sterili del cappello del corpo sporifero)
- dato che i Basidiomiceti non hanno anteridi e oogoni come gli Ascomiceti, perché possa avvenire la riproduzione sessuata è necessario che due miceli primari (gametofiti) di segno sessuale opposto si fondano (somatogamia), dando vita a un micelio secondario (sporofito) con cellule bi-nucleate equiparabile alla fase dicariotica
delle precedenti ife ascogene (cioè, dalla suddetta fusione non si ha cariogamia ma solo plasmogamia)
- la fase dicariotica dei Basidiomiceti è molto più lunga rispetto a quella degli Ascomycota e il micelio secondario
si dirama estendendosi fino a ricoprire alcune decine di metri quadrati e, quando si presentano le condizioni
favorevoli, produce i cosiddetti basidiocarpi che, nelle forme pluricellulari, assumono spesso la classica forma di
gambo (stipite) e cappello (pileo)
- nella parte inferiore del pileo si trova il tessuto fertile del basidiomicete (imenio), costituito da una serie di ife
sterili disposte in lamelle che proteggono le ife dicariali, le quali formano un ingrossamento detto basidio all’interno del quale avviene la cariogamia e poi la meiosi, dando vita a nuclei aploidi che vengono trasportati
all’esterno del basidio dove, sorretti da specifici appendici dette sterigmi, divengono basidiospore, la cui
germinazione porta allo sviluppo del micelio primario (gametofito) per la ripetizione del ciclo

nuovi carpofori
fertili

emissione di
basidiospore N

micelio primario +
micelio secondario

micelio primario -

LA SISTEMATICA EVOLUTIVA DEI MYCETES
Esaminando i cicli dei Mycetes, si notano differenze molto significative sia nelle modalità relative alla riproduzione asessuata che alla riproduzione sessuata, il che conferma la loro origine ancestrale polifiletica.
Infatti, questi organismi - tralasciando per ora la sistematica attuale che suddivide la vecchia ripartizione dei
miceti in Fungi, Chromista e Protista - hanno fatto la loro comparsa sul nostro pianeta circa un miliardo e trecento
milioni di anni fa (eone Proterozoico), differenziandosi ed evolvendosi come segue:
1) gli Oomycota e i Chytridiomycota hanno avuto probabilmente origine da alghe unicellulari flagellate e sifonali
(tra cui le Xanthophyta e le Rhodophyta sembrano le più accreditate) che, avendo perso la capacità di produrre o
di utilizzare la clorofilla, hanno necessariamente dovuto adattarsi all’eterotrofia che ha spesso trovato sviluppo nel
parassitismo (vari Chytridiomycota, infatti, sono parassiti di alghe unicellulari e pluricellulari)
2) i Protozoi sembrano, invece, essere gli ancestori più probabili dei Myxomycota e degli Zygomycota, da cui si
sono poi differenziati gli Ascomycota e, da quest’ultimi, i Basidiomycota, che sono i Fungi più evoluti.
8
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OOMYCOTA
PHYCOMYCOTA
CHYTRIDIOMYCOTA
MYXOMYCOTA
BASIDIOMYCOTA

ASCOMYCOTA

ZYGOMYCOTA

Non tutti i ricercatori sono d’accordo con questa ipotesi evolutiva dei Fungi (anche se tutti convengono sulla
origine polifiletica dei Mycetes), per cui le categorie sistematiche in cui questi organismi vengono suddivisi non
sempre coincidono e dipendono dall’importanza attribuita ai concetti diagnostici di riferimento (struttura delle ife,
natura e formazione delle spore…ect), anche perchè gli studi più sofisticati attualmente in corso (analisi del DNA
ribosomiale sui geni codificanti le proteine) non consentono ancora di arrivare a risultati definitivi.
Quello che è comunemente condiviso è il fatto che i Fungi, un tempo ritenuti vegetali, oggi non possono più
essere classificati in questo regno né tanto meno in quello degli animali (con cui hanno comunque più affinità che
non verso le piante) e che alcuni gruppi precedentemente ritenuti Mycetes sono a loro volta forme viventi distinte
dai Fungi e, pertanto, devono essere catalogate in taxa differenti.
Attualmente, seguendo le indicazioni della moderna sistematica filogenetica (vedi a pagina 23), la vecchia
suddivisione riportata nello schema precedente è stata così modificata:
regno
AMOEBOZOA

divisione / phylum
Myxomycota

CHROMALVEOLATA

Oomycota

OPHISTOKONTA
(FUNGI)

Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota

per cui non viene più utilizzato il taxon Phycomycota (ovvero i funghi-alghe), i cui ex-miceti sono oggi catalogati
in parte tra i Chromalveolata e in parte tra gli Ophistokonta (Chytridiomycota e Zygomycota) e non hanno neppure più alcun significato scientifico i termini Funghi Imperfetti, Funghi Anamorfici o Deuteromycota (cioè i
funghi di cui si conosce solo la riproduzione asessuata) in quanto le specie in questione (dette Funghi Mitosporici
perché dotati solo di mitospore) sono state classificate perlopiù tra gli Ascomycota e i Basidiomycota.
Data la vastità del Regno in questione (circa 100.000 specie) e le notevoli differenze strutturali e fisiologiche che
si riscontrano tra i vari taxa in cui è diviso - differenze spesso ancora non ben determinate e in fase di studio - a
parte quanto già detto in via generale nelle pagine precedenti, in questa sezione del corso la descrizione delle
principali caratteristiche dei miceti si limiterà perlopiù alle sole tipologie marine.

I FUNGHI MARINI
Nel bioma marino sono state sinora identificate circa 650 specie di funghi, di cui il 90% appartiene ai Mycetes
veri e propri mentre solo il restante 10% può catalogarsi tra i cosiddetti Mycetes inferiori.
1) Mycetes inferiori, inseriti nel regno Protista, vengono ripartiti in due divisioni:
Myxomycota e Oomycota
2) Mycetes veri e propri, inseriti nel regno Fungi, vengono ripartiti in quattro divisioni:
Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota
Seicento rappresenta, tuttavia, un dato provvisorio e in costante aumento perché negli ultimi anni sono state
scoperte sempre più frequentemente delle nuove specie; infatti, di recente lo studio dei funghi marini ha avuto un
forte incremento, permettendo ai ricercatori di comprendere che in mare non esistono solo organismi fungini
autoctoni, ma anche quelli provenienti dalle acque dolci e dalla terra ferma (spore portate dal vento, spore e
organismi adulti contenuti negli apporti fluviali…ect) che si sono perfettamente adattati al nuovo habitat.
Inoltre, vi è un considerevole numero di funghi marini ancora da identificare e classificare, perché di loro si
conoscono solo le spore non germinate ma non si sa quasi nulla sul loro ciclo vitale.
9
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Nella maggior parte dei casi, si tratta di organismi unicellulari e microscopici (anche se molte specie producono
miceli estesi e ben visibili a occhio nudo) che, per diffondersi, utilizzano maggiormente (spesso esclusivamente)
la riproduzione asessuata e che, nonostante siano prevalentemente diffusi nelle zone equato-tropicali (sopratutto
nelle aree dove crescono le mangrovie e dove sfociano i fiumi), sono ben rappresentati anche nelle acque temperate e fredde. Infatti, questi funghi hanno colonizzato ogni tipo di ambiente riscontrabile in mare, dalle battigia
alla fascia intercotidale, dalla zona di produzione eufotica alle medio-alte profondità, dal benthos al plancton,
comportandosi - a seconda delle specie - da saprofiti, parassiti o simbionti nei confronti di alghe, Fanerogame
(mangrovie, Posidonia, Zostera…ect) e animali invertebrati e vertebrati, sia nelle loro fasi uovo-larvali che adulte.

Posidonia infestata da Fusarium (Ascomycota)

pesce contaminato da Saprolegnia (Oomycota)

Per quanto riguarda la sistematica dei Mycetes inferiori e dei Mycetes veri e propri (Regno Fungi) che vivono in
mare, mi limiterò perlopiù a citare il taxon divisione e qualche specie significativa, in quanto le varie dispute e
discordanze interpretative che riguardano la loro classificazione sono materia più adatta agli specialisti che a
semplici appassionati di Biologia Marina.
Con Mycetes inferiori (termine che non rappresenta un taxon ma un raggruppamento di comodo) si intende quel
complesso di organismi “fungini” la cui struttura e fisiologia non rientra completamente nei canoni distintivi dei
Mycetes veri e propri, con cui hanno però indubbie convergenze e affinità.
Un tempo inquadrati principalmente nei Phycomycota (i cosiddetti funghi-alghe), i Mycetes inferiori sono quelli
di cui si può meglio definire la probabile derivazione evolutiva dalle alghe unicellulari (diretta o tramite forme
incrociate di transizione), anche se i ricercatori non sono sempre d’accordo con questa teoria.
* DIVISIONE Myxomycota (funghi mucillaginosi)
si tratta di piccoli eucarioti originatisi probabilmente da Protozoi Sarcodini ameboidi, cui è seguita una successiva
fase di fusione con alghe unicellulari flagellate
forma di
transizione
Sarcodini ameboidi

Myxomycota

Alghe flagellate

Nel corso del loro ciclo ontogenetico, i Myxomycota passano alternativamente da condizioni unicellulari
(mixamebe) a condizioni di plasmodio, ovvero di entità plurinucleate non delimitate da parete cellulare, generatesi dalla fusione di singoli individui ameboidi, che si presenta come uno strato muco-gelatinoso immobile (da
cui il nome comune di funghi mucillaginosi) oppure in grado di muoversi (proprio come i singoli individui
ameboidi) mediante pseudopodi e di fagocitare batteri, protozoi e piccole particelle organiche di vario tipo.
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La fase unicellulare mixoamebica misura solo pochi millimetri di diametro, il plasmodio mobile in genere non
supera il mezzo centimetro mentre la fase plasmodiale immobile può estendersi per vari metri quadrati (soprattutto nelle specie terrestri) ed essere ben visibile a occhio nudo.
La maggior parte dei Myxomycota vive nel terreno umido e su tutti i residui vegetali vivi o morti delle piante
(tronchi d’albero, foglie attive e marcescenti…ect) ma alcuni di questi protisti si ritrovano anche nelle zone
costiere del mare, dalla battigia sino medio-basse profondità, dove le mixamebe e i plasmodi mobili fanno parte
dello psammon comportandosi da predatori e detritivori saprofagi, mentre i plasmodi immobili si insediano
perlopiù su alghe e Fanerogame oppure sulle formazioni rocciose del benthos,
I Myxomycota marini sono caratterizzati dal seguente ciclo aplo-diplonte in cui la generazione diploide è
rappresentata dal plasmodio, mentre quella aploide dalla fase unicellulare:
1) al momento della riproduzione sessuale, il plasmodio 2N forma uno o più corpi sporiferi (sporocarpi) in cui avviene la produzione di zoospore
flagellate aploidi mediante meiosi
2) le spore possono germinare nei pressi del plasmodio oppure, trasportate dall’acqua, in altre zone
più o meno più o meno limitrofe
3) dalla germinazione delle zoospore si originano
organismi unicellulari aploidi detti mixamebe,
perché non hanno parete cellulare e possono muoversi mediante pseudopodi come fanno le amebe
4) le mixamebe possono vivere sia in modo
autonomo che fondersi insieme a 2 a 2 , formando
uno zigote 2N
5) che, per divisioni ripetute del suo nucleo non
seguite da divisioni cellulari, origina un plasmodio
anch’esso mobile (il plasmodio può anche formarsi
per aggregazione di mixamebe senza che vi sia
fecondazione e, in questo caso, si presenta come
una massa gelatinosa più o meno estesa su rocce
sommerse, alghe e fanerogame)
A parte la riproduzione asessuata mediante spore e il saprofitismo a discapito delle sostanza morta, i Myxomycota
non hanno alcun altro legame biologicamente significativo con i funghi e, a motivo della loro capacità motorie e
della nutrizione per fagocitosi (almeno in una fase del loro ciclo ontogenetico), anche la definizione di Mycetes
inferiori sembra andare un po’ stretta a questi organismi, che attualmente si tende a considerare dei Protista
provvisori e ancora da inquadrare in un taxon appropriato.
* DIVISIONE Oomycota (muffe acquatiche)
diffusi nel terreno umido e sui vegetali che parassitano (ordine Peronosporales), nell’acqua dolce (ordine Saprolegnales) e in mare (ordine Lagenidales e Saprolegnales), gli Oomycota sono probabilmente derivati da alghe unicellulari a tallo sifonale-filamentoso.
Saprofagi o parassiti obbligati, sono organismi dalla posizione sistematica molto incerta, dato che il loro corpo
formato da strutture cellulari allungate e filamentose e la riproduzione asessuata mediante zoospore li hanno fatti
classificare prima tra i Fungi e poi tra i Protista, sino a quando - nel 2004 - il biologo inglese Thomas CavalierSmith ha proposto per loro l’istituzione del Regno Chromista (ovviamente non condivisa da tutti i ricercatori) per
contraddistinguerli sia dai protisti che dai Mycetes, dato che:
1- la loro parete cellulare non è formata da chitina ma da composti cellulosici e glucani
2- le loro ife non sono vere ife ma, semmai, delle pseudo-ife, dato che non sono suddivise da setti (si ha quindi un
tallo sifonale) e contengono molti nuclei diploidi nel loro citoplasma; infatti, gli Oomycota sono caratterizzati da
un ciclo ontogenetico diplonte poichè la loro unica fase aploide è quella dei gameti mentre il resto delle loro
cellule somatiche ha sempre un genoma 2N, come si verifica per gli animali e l’uomo.
La riproduzione asessuata è deputata a mitospore bi-flagellate prodotte in appositi sporangi e sporocisti mentre
quella sessuata (quando le condizioni ambientali lo favoriscono) avviene per gametocistogamia, che può brevemente riassumersi come segue:
* nello pseudo-micelio si formano appositi gametangi maschili (spermatogoni) e femminili (oogoni), all’interno
dei quali avviene la meiosi e la conseguente produzione di gameti aploidi
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* i gameti maschili hanno l’aspetto di piccole zoospore flagellate, mentre quelli femminili sono molto più grandi,
immobili e assomigliano a delle uova, da cui il nome scientifico di questi organismi (Oomycota deriva dal greco e
significa, infatti, funghi-uova)
* prodotti i gameti, dallo spermatogonio si origina quasi subito un prolungamento plasmatico che entra in contatto
con l’oogonio, si fonde con esso (gametocistigamia) e vi immette i gameti maschili (si comporta cioè come una
sorta di vero e proprio“organo copulatore”)
* avvenuta la fecondazione, si forma lo zigote che, per divisioni
mitotiche, da origine alle spore sessuate le quali, liberate nell’
oogonio
ambiente idrico, andranno a germinare su di un substrato adeguato
(piante, alghe..ect) per dar vita a un nuovo individuo, che può
rimanere a struttura singola (una sola cellula sifonale polinucleata
di dimensioni molto piccole) oppure riprodursi asessualmente per
gemmazione e mitospore sino a costituire una specie di pseudomicelio pluricellulare di dimensioni ben visibili ad occhio nudo
spermatogonio
(questo pseudo-micelio ha l’aspetto di un’estesa patina muffogena,
che ben giustifica il nome comune attribuito agli Oomycota, ovvero quello di muffe acquatiche
Come già accennato, gli Oomycota marini appartengono perlopiù agli ordini Lagenidales e Saprolegnales e, pur
essendo in maggioranza bentonici, non sono infrequenti nel plancton grazie alla dispersione delle loro spore
affidata quasi esclusivamente a onde e correnti. Gli Oomycota non sono presenti in mare con un numero elevato
di specie (probabilmente una quindicina) però sono abbastanza diffusi ovunque, dai mari freddi a quelli tropicali,
dagli estuari alle acque situate al limite della zona eufotica.
Non mancano le specie saprofite, ma in genere gli Oomycota marini parassitano alghe, Fanerogame (dalla Posidonia alle mangrovie), altri funghi e animali in fase adulta e larvale.
Tra le specie più conosciute, oltre Saprolegnia sp che si nutre dei tessuti superficiali di pesci e invertebrati (vedi
immagine a pagina 10), possiamo ricordare Branchiomyces sanguinis che attacca le branchie di pesci e invertebrati causandone la morte per asfissia e Lagenidium callinectes, che contamina e infetta le uova di molte specie di
crostacei bentonici, quando vengono deposte nelle tasche incubatrici in attesa della schiusa.
In merito al Lagenidium, è interessante notare come varie specie di questi crostacei (per esempio le aragoste, gli
astici ma anche i gamberetti del genere Palaemon) per difendersi dall’azione devastante del fungo in questione
abbiano sviluppato peculiari simbiosi con batteri in grado di produrre sostanze antibiotiche che tengono lontano il
pericoloso Oomycota; in cambio i batteri, vivendo sulla superficie delle uova, ottengono protezione nelle tasche
incubatrici e nutrimento proveniente dai resti dell’alimentazione del loro ospite.

Branchiomyces sanguinis

Lagenidium callinectes nelle tasche incubatrici di Palaemon

* DIVISIONE Chytridiomycota
si tratta di organismi che, dal punto di vista strutturale, ricordano alcuni aspetti degli Oomycota e, proprio per
questo motivo, si ritiene che anche i Chytridiomycota derivino da alghe unicellulari a tallo sifonale-filamentoso
(per molto tempo, infatti, questi due gruppi di Mycetes inferiori hanno fatto parte della stessa divisione dei
Phycomycota o funghi-alghe, attualmente in disuso). Tuttavia, attualmente i Chytridiomycota non sono più
considerati dei Protista ma dei Fungi a tutti gli effetti, perché studi filogenetici e analisi molecolari basate su
confronti di D.N.A. hanno potuto evidenziare che questi organismi sono stati i primi miceti a comparire sul nostro
Pianeta, dai quali si sarebbero poi evoluti una parte delle forme precursori degli Zygomycota e, a partire da
quest’ultimi, le altre specie appartenenti al regno dei Mycetes veri e propri
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I Chytridiomycota sono dotati delle seguenti caratteristiche principali:
1- come gli Oomycota, si possono presentare sotto forma di singole e microscopiche cellule oppure di piccoli
miceli muffogeni costituiti da minuscole ife filamentose plurinucleate, non divise da setti (tallo sifonale) oppure
con la presenza di abbozzi di setti e dotate di sottilissime appendici prive di nucleo dette rizoidi grazie alle quali si
ancorano al substrato che degradano o all’organismo che parassitano

2- a differenza degli Oomycota, hanno parete cellulare formata da chitina e non da cellulosa
3- come gli Oomycota si riproducono asessualmente grazie a spore flagellate ma, a differenza degli Oomycota,
non hanno un ciclo ontogenetico diplonte ma aplo-diplonte (vedi pagina 7), in cui si riscontra un’alternanza di
generazione sporofitiche e gametofitiche con modalità di fecondazione molto variabili: isogamia (gameti flagellati
di forma uguale ed entrambi mobili), anisogamia (gameti femminili non flagellati, leggermente più grandi di
quelli maschili e meno mobili), oogamia (gameti femminili immobili e molto più grandi di quelli maschili) e, talora, anche per gametocistigamia (fusione dei gametangi senza che avvenga liberazione di gameti)
Per quanto riguarda gli habitat che frequentano, molti Chytridiomycota sono tipici di ambienti terrestri, dove si
comportano da saprofiti, da parassiti di vegetali e animali ma anche da simbionti. Infatti, varie specie sono anaerobie e alcune di esse si trovano perfettamente a loro agio nello stomaco dei ruminanti (agiscono in sinergia con la
flora batterica del rumine per la degradazione della cellulosa) e nell’intestino di Artropodi e Vertebrati (dove
favoriscono l’assorbimento del cibo digerito), ricoprendo un ruolo molto importante nella fisiologia digestiva del
loro ospite, da cui ottengono protezione e sostanze nutritive da utilizzare per il loro metabolismo.
La maggior parte dei Chytridiomycota vive, però, in ambienti acquatici, sia continentali (dove causano morie di
anfibi) che prettamente marini e di transizione (estuari di fiumi, mangrovie…ect), comportandosi soprattutto da
parassiti di alghe, Fanerogame e animali bentonici e plancto-pelagici (larve e adulti), dato che varie specie hanno
sviluppato un ciclo vitale che non richiede più alcun contatto col fondo, finendo col costituiscono una popolazione
stabile tra gli organismi del plancton che parassitano.
Di conseguenza, il costante permanere tra i planctonti consente ai Chytridiomycota di venire a contatto con i
predatori del plancton stesso (pesci, molluschi…ect) e di estendere la loro azione parassitica anche verso di essi.
crostaceo planctonico infestato da spore di Chytridiomycota

* DIVISIONE Zygomycota
si tratta di Fungi quasi esclusivamente terrestri, per cui mi limiterò a dire che comprendono circa un migliaio di
specie saprofite e parassite di piante e animali, caratterizzate da miceli con ife almeno parzialmente divise in setti,
riproduzione asessuata mediante spore non flagellate e riproduzione sessuata che, nel corso di un ciclo aplonte
(vedi a pagina 6), porta alla produzione di spore all’interno di apposite strutture dette zigosporangi, che si ergono
al di sopra del micelio grazie a una sorta di peduncolo e sono il motivo del nome attribuito a questa divisione.
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Tuttavia, non mancano una ventina di specie marine, perlopiù caratterizzate da metabolismo parassitico.
Per esempio, Saksenaea vasiformis causa serie micosi cutanee e interne agli esemplari di Orcinus orca in cattività
negli acquari, mentre Rhizopus sp e Mucor sp - oltre a parassitare alghe e Fanerogame - provocano serie infezioni
a diverse specie di Cetacei costieri e pelagici.
Comunque, a parte il ruolo bio-ecologico che esercitano nell’ambiente, l’importanza degli Zygomycota sta nel
fatto che, nonostante la loro origine sia di tipo parafiletico e polifiletico, hanno costituito il punto di partenza per
la differenziazione monofiletica delle specie più evolute dei Fungi (Ascomycota e Basidiomycota), come brevemente riassunto nello schema seguente (che non è ovviamente condiviso da tutti i ricercatori):

alghe unicellulari

Chytridiomycota

Zygomycota

Protozoi

* DIVISIONE Ascomycota
Derivati dagli Zygomycota, gli Ascomycota costituiscono un gruppo prevalentemente monofiletico che comprende circa 75.000 delle attuali 100.000 specie complessive del regno dei Fungi, per cui costituiscono il più grande
taxon sistematico dei Mycetes. A questa divisione appartengo anche la maggior parte dei funghi marini, dato che
delle 650 specie attualmente identificate, 522 (ripartite in 262 generi) appartengono agli Ascomycota, 39 (ripartite
in 10 generi) ai Basidiomycota, 37 (ripartite in 13 generi) ai Chytridiomycota, 18 (ripartite in 9 generi) agli Zygomycota e le restanti 34 ai cosiddetti Mycetes inferiori (perlopiù classificate tra gli Oomycota).
I numeri sopra riportati sono, però, da prendere col beneficio dell’inventario dato che, come già ricordato, la
sistematica dei Mycetes marini è attualmente un costante work in progress e trova parecchie discordanze tra i
ricercatori; tuttavia le suddette cifre forniscono un riferimento significativo sull’effettiva distribuzione quantitativa
delle popolazioni fungine presenti nel bioma marino.
Gli Ascomycota presentano le seguenti caratteristiche principali:
1- possiedono organizzazione unicellulare microscopica, come per esempio nel caso dei lieviti
2- oppure pluricellulare, con micelio costituito da sottilissime ife (il più delle volte il loro spessore si aggira sui
5-10 µm) che si diramano ripetutamente fino a formare una sorta di intricato gomitolo che, se srotolato e con le
ife poste una di seguito all’altra, può raggiungere diversi chilometri di lunghezza (alcune specie sono dimorfi che,
in quanto possono presentarsi sia in forma unicellulare che pluricellulare)
3- le ife non sono più di tipo sifonale ma, completando il processo evolutivo iniziato con varie specie dei Chytridiomycota, sono formate da cellule separate da setti trasversi; questo fatto rappresenta un notevole progresso
adattativo rispetto ai taxa sinora esaminati, in quanto i suddetti setti possono prevenire la completa perdita del
citoplasma in caso di rottura dell’ifa limitandola alla sola zona interessata, mentre nei Mycetes precedenti il tallo
sifonale non lo permetteva, per cui gli Ascomycota hanno potuto diffondersi ampiamente anche nelle zone secche
o, comunque, scarsamente umidificate
4- la parete cellulare degli Ascomycota è formata quasi sempre di chitina e glucani (cellulosa assente)
5- molte specie si riproducono sia asessualmente che sessualmente, mentre molte altre (soprattutto quelle
unicellulari) sono dotate di sola agamia; un tempo gli Ascomycota di cui non si conosceva la fase sessuale
venivano classificati nelle divisione dei Deuteromycota o Funghi Imperfetti ma, in seguito, questa definizione è
stata abbandonata perché si è scoperto che la riproduzione asessuata è stata una sorta di scelta evolutiva di questi
miceti piuttosto che una loro deficienza, perché è la loro forma dominate di propagazione. La riproduzione
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asessuale avviene grazie a mitospore (conidi) differenziatesi agli apici di ife specializzate dette conidiofori,
mentre quella sessuale (effettuata dalle specie dotate di ciclo ontogenetico aplo-dicarionte, descritto a pagina 7)
grazie a spore prodotte in strutture sacciformi dette aschi (da cui il nome dato a questa divisione)
6- gli Ascomycota sono presenti in tutti gli ecosistemi del mondo, da quelli caldi a quelli freddi (in Antartide
formano simbiosi licheniche), dal livello del mare sino alle alte quote montane, dagli ambienti dulciacquicoli a
quelli marini, talora con distribuzione globale e talora con specie localizzate solo in specifiche zone, come ad
esempio il tartufo bianco, che in Italia si trova prevalentemente nelle Langhe albesi
7- dal punto di vista metabolico, gli Ascomycota si comportano da
* saprofiti: decompongono materiali organici come foglie morte, ramoscelli, alberi caduti…ecc e aiutano gli animali detritivori a ottenere i loro nutrienti, contribuendo in modo significativo all’equilibrio del ciclo dell' azoto e
di quello del carbonio; in questo ambito, tra le azioni più importanti vi è la degradazione della cellulosa e
della lignina, altrimenti molto difficili da utilizzare come tali da altri organismi; varie specie crescono bene anche
sugli alimenti destinati all’uomo (anche su quelli conservati in frigorifero), per cui possono compromettere la loro
qualità e renderli inadatti al consumo
* parassiti: vivono ottenendo nutrimento dai tessuti di alghe, piante e animali, risultando dannosi anche per
l’agricoltura sia nelle fasi di crescita che di stoccaggio delle derrate
* patogeni: varie specie sono in grado di emettere micotossine che, se ingerite con gli alimenti, possono provocare seri danni agli organi interni degli animali in genere e dell’uomo in particolare, compresa la formazione di
neoplasie (i rapporti con l’uomo non sono però solo di tipo negativo, dato che da vari Ascomycota si estraggono
antibiotici e alcaloidi mentre altre specie di questi funghi sono utilizzati per la preparazione di formaggi come il
gorgonzola e il camembert, per la panificazione e la fermentazione alcolica)
* predatori: come gli Zygomycota, anche gli Ascomycota annoverano alcune specie carnivore, che hanno
sviluppato trappole ifali in cui catturano piccoli protisti come amebe, ma anche Nematodi, Rotiferi, Tardigradi,
Collemboli e altri microrganismi dello psammon
* simbionti: gli Ascomycota stabiliscono molte relazioni simbiotiche sia con gli animali (tra cui formiche e termiti) che con i vegetali, tra cui molto importanti sono le associazioni con alghe o cianobatteri per formare i licheni
e quelle con le radici degli alberi per dar vita alle micorrizie (il tartufo è quella più nota), che facilitano l’assorbimento dei sali minerali dal terreno da parte delle piante
Gli Ascomycota che vivono in mare (attualmente 522 specie identificate)
* frequentano soprattutto l’ambiente bentonico dal sopralitorale alle acque medio-profonde, ma si ritrovano anche
flottanti nel plancton
* sono molto più frequenti nelle aree tropico-equatoriali, in modo particolare nelle foreste di mangrovia e nelle
aree circostanti le foci dei fiumi, ma sono presenti con discreta abbondanza anche nei mari temperati e freddi
* la maggior parte di essi si comporta da saprofita (svolgono cioè attività sinergica con gli organismi detritivori
del benthos per la mineralizzazione della sostanza organica morta) e simbionte, ma sono numerose anche le specie
che svolgono attività parassitaria verso alghe, Fanerogame e animali adulti e in fase larvale
* gli Ascomycota marini hanno perlopiù forma unicellulare e microscopica, ma sono presenti anche specie con
micelio ben sviluppato ed esteso, talora ben visibile anche a occhio nudo
* in genere, si riproducono soprattutto asessualmente mediante mitospore
Per fare qualche esempio dei rapporti mutualistici e parassitari intra-interspecifici operati dagli Ascomycota
marini, possiamo ricordare i casi seguenti:
1- la maggior parte dei funghi marini di questa divisione è diffusa nelle zone in cui crescono le mangrovie ed è
stato riscontrato che, in base alla pianta su cui si insediano e - spesso - persino in base a una diversa zona della
stessa pianta, si formano specifiche popolazioni di Ascomycota che agiscono in sinergia per mantenere stabile la
composizione qualitativa della suddetta popolazione, impedendo ad altre specie fungine di farne parte.
Per esempio, gli Ascomycota che frequentano le radici aeree di Rhyzophora stilosa (nella foto) non sono gli stessi che si insediano su quelle di
Bruguiera cylindrica, e quelli che si ritrovano normalmente nelle parti
sommerse di Avicennia alba sono in gran parte diversi da quelli rinvenuti
nelle zone del tronco dove l’acqua non arriva. Anche le parti di queste
piante che cadono in acqua presentano diverse popolazioni fungine, dato
che gli Ascomycota che vivono da saprofiti sulle foglie costituiscono
comunità dissimili da quelle formatesi sui rami galleggianti e se un fungo che non appartiene alla suddetta comunità tenta di insediarvisi, le sue
spore vengono neutralizzate da antibiotici emesse a scopo difensivo
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2- vari Ascomycota - detti lignicoli perché degradano il legno - non solo causano danni alle piante in cui vivono
(in mare si tratta delle mangrovie) - ma sono spesso anche associati a Molluschi e Crostacei che scavano nel
legno, per cui possono creare danni a barche, pontili e strutture portuali che non sono in muratura o in metallo
3- alcune specie di Fusarium e Aspergillus possono creare gravi infezioni alle alghe e alle piante (vedi immagine a
pagina 10), provocandone la rottura del rivestimento epidermico con emissione di tossine e la successiva penetrazione delle loro ife all’interno dell’organismo parassitato, dal quale assorbono il nutrimento
4- Aspergillosis sydowii è un Ascomycota terrestre tropicale le cui spore, portate dal vento, cadono in mare e
germinano sulla superficie dei Madreporari andando poi a infettare i Gorgoncei, cui causano progressiva degenerazione tissutale e, talora, anche la morte

5- varie specie di Ascomycota si ritrovano sulla superficie delle strutture calcaree che proteggono i polipi dei
Madreporari; si tratta di popolazioni fungine che si insediano in questi Cnidari nel momento in cui i loro polipi
stanno costruendo o riparando il loro scheletro e, in genere, non arrecano gravi danni ai loro ospiti (anzi sembra
addirittura che possano aiutarli nel loro lavoro di mineralizzazione) a meno che non intervengano fattori di stress,
come la competizione con alghe endolitiche oppure l’aumento/diminuzione al di fuori della norma della temperatura e della salinità, nel qual caso ife dei miceti penetrano all’interno del rivestimento calcareo dei polipi e
attaccano i loro tessuti
6- molti Ascomycota infettano non solo rettiti (tartarughe e serpenti) e pesci, ma anche i Cetacei; tra questi funghi,
i principali appartengono ai generi Fusarium, Candida, Coccidioides, Blastomyces, Histoplasma, Sporotrix e
Lacazia, che sono in grado di provocare lesioni esterne di vario tipo e compromettere la funzionalità di organi
interni quali fegato e polmoni

lobomicosi causate dall’Ascomycota Lacazia loboi ai danni di Cetacei odontoceti delfinoidei

7- Mycosphaerella ascophylli è un fungo spesso associato con l'alga bruna Ascophyllum nodosum (molto diffusa
sulle coste atlantiche del Nord America), questo micete cresce con le sue minuscole ife (0,5-1,5 micron di diametro) negli interstizi che si creano tra il cortex e la medulla dell’alga, formando con essa salde connessioni
intercellulari anastomizzate; sembra che Mycosphaerella ascophylli protegga le parti dell’alga soggette a emersione durante la bassa marea, ricevendone in cambio il nutrimento di cui ha bisogno
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8- Halotthia posidoniae e Pontoporeia biturbinata sono due Ascomycota molto frequenti in Mediterraneo; si
ritrovano spesso insediati su rizomi viventi rispettivamente di Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, con cui
contraggono rapporti perlopiù di tipo parassitario, dato che con le loro minuscole ife si insinuano nei tessuti delle
suddette Fanerogame per sottrarre loro il nutrimento
9- molto interessante è il rapporto che si è venuto a creare nel corso dell’evoluzione tra il Gasteropode Littorina
irrorata e gli Ascomycota dei generi Mycosphaerella e Phaeosphaeria; infatti, il mollusco riesce a sfruttare a suo
vantaggio l’azione parassitaria svolta dai miceti a danno di Spartina alterniflora, una pianta appartenente alle
Liliopsida (come la Posidonia) che cresce semisommersa nelle zone di confine tra il mare e la terra ferma.
Per nutrirsi dei tessuti della pianta, Mycosphaerella e Phaeosphaeria provocano delle micro-ferite sul tronco di Spartina; il Gasteropode - il cui cibo principale sono proprio i
funghi dei generi sopraccitati - si nutre dei miceti e sparge
le sue feci ricche delle loro spore sulle micro-ferite di cui
sopra, avendo cura di aumentarne dimensione e profondità
raschiandole con la radula (una sorta di lingua dentellata
atta appunto a raschiare). In pratica, Littorina irrorata si
comporta come un vero e proprio coltivatore di funghi,
dato che prepara loro il pabulum adatto per la loro crescita
10- oltre ai batteri che riescono a riconvertire il petrolio in
acqua e biossido di carbonio, sembra che anche alcune
specie di funghi marini siano in grado di farlo.
Infatti, durante le ricerche condotte nel 2010 nel Golfo del
Messico in seguito all’esplosione di una condotta della
Deepwater Horzizon, oltre ai batteri appartenenti al genere
Littorina irrorata che si nutre di Ascomycota
Marinobacterium che si sono riprodotti in gran quantità
sui fusti sommersi di Spartina alterniflora
grazie all’enorme riserva di cibo riversatosi in mare, sono
stati isolati degli organismi fungini probabilmente apparteneti aglibatteri
Ascomycota
nenti agli Ascomycota che agivano in sinergia con i suddetti
del petrolio, a ulteriore conferma della grande
capacità di adattamento dei Mycetes in questione e della loro straordinaria resilienza.
* DIVISIONE Basidiomycota
Derivati da un progenitore Ascomycota, i Basidiomycota costituiscono una grande divisione micetica monofiletica che comprende almeno 20.000 specie di funghi, le cui dimensioni variano da quelle microscopico-unicellulari a quelle di organismi il cui micelio sotterraneo si estende per chilometri e i cui corpi sporigeni (carpofori)
possono raggiungere vari metri di lunghezza (vedi a pagina 4 e pagina 5). Si tratta dei funghi più evoluti, le cui
caratteristiche strutturali e fisiologiche ricordano quelle degli Ascomycota (ife divise in setti, parete cellulare
formata quasi sempre di chitina e glucani, ciclo ontogenetico aplo-dicarionte, riproduzione asessuale mediante
conidi…ect), dai quali però si differenziano soprattutto per i seguenti motivi:

Asco
mycota

fecondazione

spore sessuate

corpo sporigeno

gametocistigamia
gametangiogamia
(vedi pagina 7)

prodotte e conservate all’interno
di sporangi detti aschi

spesso non evidente
e di dimensioni limitate

prodotte in sporangi detti basidi
ma conservate all’esterno di essi
sorrette da sterigmi

dimensioni anche grandi
formato da micelio secondario
(vedi pagina 8)

oogonio

spermato
gonio

Basidio
mycota

somatogamia
(vedi pagina 8)
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I Basidiomycota sono prevalentemente terrestri e comprendono la maggior parte dei funghi eduli, che in generale
si comportano da saprofiti vivendo nel terreno umido dei boschi, sulle cortecce degli alberi…ect.
Non mancano però né le specie parassite di piante e animali e né quelle simbiotiche, dato che - come gli Ascomycota - anche i Basidiomycota possono formare micorrizie con le radici delle piante e dar vita a licheni
(Basidiolichenes) stabilendo relazioni mutualistiche con alghe e cianobatteri.
I Basidiomycota marini non sono molto numerosi (attualmente sono state rinvenute una quarantina di specie) e
perlopiù si presentano in forma unicellulare e microscopica, dato che in mare sembra svolgano soprattutto attività
parassitaria nei confronti di alghe, Fanerogame e animali invertebrati e vertebrati.
Frequentano sia in benthos che il plancton e, tra le specie più conosciute, possiamo Cryptococcus neoformans, un
Saccharomycets che - spesso in associazione con Ascomycota e Zygomycota - provoca gravi micosi cutanee a
pesci, rettili e Cetacei.
Altre specie, in associazione a batteri e Ascomycota, causano invece infezioni poli-microbiche agli Cnidari costruttori di reef corallini, come gli Idrocoralli (Milleporida e Stilasterida) e i Madreporari.

LICHENES
Anche se i resti fossili datano i primordi della colonizzazione della aree emerse del nostro pianeta da parte degli
animali e dei vegetali pluricellulari intorno a 500-600 milioni di anni fa (tra la fine del Pre-Cambriano e l’inizio
dell’era Paleozoica), gli organismi unicellulari (batteri, cianobatteri, alghe, funghi e protozoi) avevano iniziato a
farlo molto prima, cioè circa un miliardo di anni nel corso dell’eone Proterozoico.
La terra di allora era molto diversa da quella attuale, per cui i colonizzatori unicellulari si sono trovati di fronte a
un ambiente sostanzialmente ostile, dove l’elevata temperatura, i forti raggi solari, la scarsa quantità di ossigeno e
il suolo privo di sostanze organiche e minerali in forma bio-disponibile rendevano l’esistenza estremamente
difficile a chi aveva sino ad allora vissuto nell’acqua ed era impreparato a fronteggiare una situazione simile.
Le strategie e le modalità con cui essi avevano affrontato e risolto i problemi adattativi nell’ambiente idrico, sulla
terra ferma non funzionavano più ed, era pertanto, indispensabile trovare nuove soluzioni che garantissero loro la
sopravvivenza nell’emerso. Andando per tentativi spesso falliti, una delle trovate più geniali e vincenti è stata
quella adottata dai funghi e dagli organismi clorofilliani di allora (cianobatteri e alghe unicellulari), ovvero costituire una sorta di joint-venture che consentisse ai due partner di sopperire con le proprie caratteristiche fisiologiche e strutturali alle deficienze dell’altro, in modo da potersi adattare a ogni evenienza. Infatti:
i funghi

le alghe &
i cianobatteri

essendo eterotrofi, non erano sempre in gra- però le loro ife erano i grado di estrarre acqua
do di trovare nutrimento negli habitat in ra- e sali minerali dal suolo e dall’atmosfera;
pido e continuo divenire del Proterozoico
inoltre, la parete glucidica delle loro cellule
poteva garantire protezione sicura contro le
condizioni ambientali più sfavorevoli
essendo invece organismi autotrofi, poteva- però non sempre riuscivano ad avere a dispono produrre da sé il loro nutrimento in ogni sizione i minerali per la fotosintesi e la loro
tipo di ambiente
fragile membrana cellulare non li metteva al
riparo né da elevati aumenti/diminuzioni della temperatura, né dai loro predatori
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E così, passando progressivamente da un’iniziale semplice collaborazione opportunistica a un rapporto simbiotico
sempre più intimo e stretto, col passare dei secoli due tipi di esseri viventi completamente diversi tra loro sono
stati in grado di originare un nuovo tipo di essere vivente polifiletico, il lichene, che differisce a sua volta in modo
significativo dai suoi ancestori, perché le caratteristiche fisiologiche e strutturali dei funghi e delle alghe/cianobatteri non vengono solo messe in comune, ma si fondono in una singola entità biologicamente inseparabile.
Infatti, se è vero che osservando al microscopio una sezione di lichene le alghe/cianobatteri si possono ancora
distinguere nell’intreccio delle ife di origine fungina, è altrettanto vero che, se si separano in laboratorio i due
simbionti, essi non sono più in grado di vivere da soli se non trapiantati in speciali terreni di coltura arricchiti di
nutrienti e fattori di crescita. Di conseguenza, l’uno è indispensabile all’altra, perché a motivo della loro intima
unione, il fungo lichenico (tipicamente saprofita) può nutrirsi anche quando non ha a disposizione materiale
organico da decomporre, mentre l’alga/cianobatterio può tranquillamente fotosintetizzare protetta dalle ife del
micete contro avversità atmosferiche e predatori, avendo sempre abbondanza di acqua, anidride carbonica e sali
minerali a disposizione. Tutto ciò ha reso i licheni organismi molto resilienti e in grado di diffondersi ovunque
sulla Terra, dalle regioni tropicali a quelle polari, dai prati ai deserti, dalle montagne alle scogliere marine, dalle
rocce sommerse nei torrenti e nei laghi alle zone di transizione tra la terra ferma e il mare (sopralitorale e
mediolitorale), sopportando con discreta disinvoltura temperature estreme che vanno dai - 40 ° ai + 80°c.
Inoltre, grazie al loro elevato autotrofismo, spesso si comportano da specie pioniere, ovvero si insediano su rocce
nude e prive di nutrimento (ma anche su pietre, mattoni, tegole, malte, vetro, cemento, asfalto e persino amianto)
per disgregarle lentamente (infatti, possono secernere acidi e altre “sostanze licheniche” atte allo scopo) e ricoprirle di humus, creando quindi un ambiente adatto all’attecchimento della vegetazione.
I licheni attualmente identificati ammontano a circa 25.000 specie; la loro componete fungina è detta genericamente micobionte, mentre quella autotrofa (alghe e cianobatteri) fotobionte.
micobionte
fotobionte

* il 98% dei funghi lichenizzati sono Ascomycota
* solo il 2% di essi appartiene invece ai Basidiomycota
* la maggior parte dei fotobionti lichenici appartiene alla Chlorophyta (alghe verdi)
l’85% dei micobionti forma infatti simbiosi con le Chlorophyta
* anche le Phaeophyta e le Xanthophyta hanno qualche specie che forma licheni; infatti
il 5% dei micobionti si ritrova associato a queste alghe nei licheni
* tuttavia, dopo le alghe verdi, il maggior numero di specie fotobiontiche appartiene ai
Cianobatteri, dato che e con loro che il 10% dei micobionti forma licheni

Come per le alghe e i miceti, il corpo vegetativo di un lichene è ancora il tallo, ovvero un’organizzazione
strutturale molto semplice che non presenta differenziazioni di tessuti, sistemi conduttori (il passaggio delle
sostanze nutritive avviene per osmosi e per diffusione) e organi vari, a parte quelli riproduttivi di origine fungina
(gametangi e aschi). Se nel tallo i fotobionti uniformemente distribuito nella massa delle ife micobiontiche i
licheni si dicono omomeri (OM), mentre vengono definiti eteromeri (ET) se micobionti e fotobionti si sovrappongono in strati più o meno definiti, come schematicamente rappresentato nelle seguenti figure

OM

cortex

strato protettivo “mono-stratificato” di ife fungine

medulla

ife fungine 1 e fotobionti 2 (alghe o cianobatteri)
uniformemente distribuite all’interno del lichene

1

2

cortex
ET

fotobionti
medulla

strato protettivo “pluri-stratificato di ife fungine
strettamente intrecciate
strato composto da alghe, cianobatteri o da entrambi
strato di ife non intrecciate, dove si concentra l’acqua
proveniente dall’esterno (consistenza spugnosa)
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La struttura omomera è quella più semplice e meno evoluta, e i licheni che la possiedono hanno in genere l’aspetto esterno di una patina feltrosa o pulverulenta che ricopre il substrato (rocce, piante,,,ect), ricordando a prima
vista le sembianze di insediamenti di microalghe o di cianobatteri.
Invece, le specie con tallo eteromero, più evolute e numerose delle precedenti, hanno aspetto esterno molto più
diversificato, potendo assumere infatti i seguenti quattro tipi di forme principali, soggette a loro volta a molteplici
variazioni dallo schema base:
* forma crostosa (strati aderenti a rocce, cortecce…ect, che formano appunto una sorta di crosta)
* forma fogliosa (lamina appiattita che si sviluppa parallelamente al substrato, con il bordo variamente ininciso, di aspetto simile a una foglia)
* forma fruticosa (caratterizzati da ramificazioni più o meno abbondanti, che conferiscono al tallo un aspetto cespuglioso)
* forma composta (cioè costituita da un tallo primario crostoso o foglioso da cui si erge un tallo secondario a
sviluppo verticale formato da strutture cilindriche, coniche, imbutiformi o molto ramificate)

lichene crostoso

lichene foglioso

lichene fruticoso

lichene composto

Per quanto riguarda la riproduzione, si può dire che quest’attività è prevalentemente svolta dalla parte micetica,
perché i fotobionti hanno perso ogni capacità di produrre spore o gameti e si dividono solo mediate mitosi per
mantenere costante la popolazione algale/cianobatterica all’interno del lichene.
Invece, il micobionte è ancora in grado di riprodursi come un fungo che non vive in simbiosi, per cui - a seconda
delle specie che formano il lichene - mediante la produzione di ascospore o basidiospore sessuate. Tuttavia, in
genere la riproduzione dei licheni avviene in modo asessuato tramite i cosiddetti soredi, i quali sono parti del tallo
formate da alghe/cianobatteri avvolte da ife micobiontiche, che si staccano e vengono diffuse dal vento.
Come già ricordato a pagina 19, i licheni vivono praticamente ovunque ma - come sostiene la maggior parte degli
specialisti del settore - non si trovano negli ambienti marini al di sotto del mediolitorale, ovvero al di sotto del
limite dell’alta marea, in quanto si spingono al massimo (e solo con poche specie) nell’area intercotidale soggetta
a cicli periodici di immersione ed emersione. Questo fatto non è dovuto alla loro incapacità di sopportare
l’immersione duratura, dato che alcune specie vivono perennemente immerse nei torrenti e nei laghi, quanto
piuttosto – sempre come sostiene la maggior parte degli specialisti del settore - all’inadeguato funzionamento
dei loro meccanismi di regolazione osmotica in ambienti ad elevata concentrazione alina.
Ovvero, i licheni – che sono organismi molto abili nell’accumulare o espellere acqua dal loro corpo in base alle
varie situazione ambientali (ed è per questo motivo che hanno colonizzato sia le zone più aride che quelle più
umide della Terra) – sembra non riescano a equilibrare a lungo le differenze di pressione osmotica che si creano
tra l’interno e l’esterno del loro corpo, durate l’immersione in un’acqua così salata come quella marina.
Di conseguenza, varie specie licheniche vivono senza particolari problemi sulle scogliere o lungo le spiagge saltuariamente bagnate dagli spruzzi delle onde o dalle onde stesse (vedi immagine sottostante) ma solo cinque
o sei riescono a insediarsi nelle aree
soggette ai cicli di alta e bassa marea,
soprattutto dove tali cicli hanno andamento semidiurno e durano circa sei
ore (vedi Glossario Fisico-Chimico).
ch
In generale, i “licheni intercotidali”
assumono forma incrostante, cioè ricordano vagamente una patina muschiosa che, come un feltro, si distribuisce in piccole chiazze scure su sassi e rocce, soprattutto in quelle parti
dove almeno parzialmente possono ripararsi al di sotto o all’interno di pic20
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cole cavità e anfratti, che consentano loro un minima protezione dal contatto diretto con l’acqua del mare.

licheni intercotidali durante la fase di bassa marea
Parlando di licheni che vivono in mare, per evitare un errore che viene frequentemente commesso, è bene
precisare che il cosiddetto lichene marino, comunemente noto come lichene rosa, presente in Mediterraneo da
pochi metri sino a 50 - 60 metri di profondità, non è affatto un lichene ma un’alga appartenente alle Rodophyta
(Litophyllium expansum), con tallo fortemente impregnato di carbonato di calcio che si estende spesso in lamine a
foglia piatta colorate dal rosato al rosso.

Di recente, alcuni ricercatori statunitensi hanno però contraddetto l’opinione generalmente condivisa dal mondo
scientifico di cui mi sono appena fatto interprete sull’incapacità lichenica di sopportare l’immersione prolungata
in mare poiché, in base alle loro esperienze, le seguenti specie Arthopyrenia halodytes, Pharcidia laminariicola, Pharcidia rhachiana e Turgidosculum ulvae si ritrovano spesso insediati sui talli delle Laminariales e di altre
alghe che vivono sempre sommerse dall’acqua, per cui c’è ancora davvero molto da scoprire sui licheni marini.
Per quanto riguarda la sistematica, il sottoregno Lichenes del regno Protista viene generalmente ripartito in due
divisioni principali, ovvero gli Ascolichenes e i Basidiolichenes, in base al tipo di fungo che partecipa all’associazione. Tuttavia, la recente (2005) classificazione in super regni del dominio Eukariota (vedi a pagina 23) tende
a inserire i licheni nello stesso taxa del fungo simbionte, per cui attualmente i licheni fanno parte del super regno
Ophistokonta e sono inseriti nelle divisioni Ascomycota e Basidiomycota.
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PROTOZOA
Come già precisato in fase di presentazione,
presentazione in questo corso verrà seguita la sistemati
ematica tradizionale, sia perché
generalmente più conosciuta sia perchè, sotto vari aspetti, è senz’altro più semplice di quella cladistica e filofilo
genetica. Tuttavia, mai come nel caso del Protozoi, la sistematica tradizionale si dimostra inadatta e delineare in
modo convincente una ripartizione rigorosa ed esaustiva di questi organismi.
Infatti, studi recenti hanno dimostrato che si tratta di un gruppo talmente eterogeneo e polifiletico che il termine stesso di Protozoi è pressoché privo di valore tassonomico dato che, sino agli anni settanta, comprendeva
organismi unicellulari così diversi tra loro che l’unica
l’unica cosa che davvero riusciva a tenerli insieme era il nome
n
attribuitogli nel 1675 dal loro scoprito
tore Anthony Van Leeuwenhoek (Protos = primo e Zoon = animale) perché
pensava che fossero stati i “primii animali” a essersi evoluti dai batteri (circa 1,5 miliardi di anni fa) che hanno
dato origine alla vita sulla terra circa 3,6 miliardi di anni fa
f (vedi
vedi Gli esseri viventi nelle ere geologiche).
geologiche
origine polifiletica dei Protozoa
protobionti

batteri procarioti eterotrofi

batteri eucarioti eterotrofi

batteri procarioti
autotrofi
batteri eucarioti
autotrofi

cianobatteri

protozoi
alghe unicellulari

Di conseguenza, è parso scientificamente improponibile catalogare insieme ai Metazoa in un sottoregno degli
Animalia organismi unicellulari singoli o riuniti in colonie, microscopici o con diametro
diamet di 15-20 cm, liberi o
parassiti, autotrofi, eterotrofi o con metabolismo intercambiabile a seconda dell’ambiente,
dell’ambiente sessili e vagili, planctonici e bentonici, e la soluzione adotta
tata negli anni settanta di inserirli tra i Protista (che
(
è il taxa di riferimento
per i protozoi che verrà usato in questo corso)
corso è sembrata
ata in un primo tempo adeguata alla situazione per, poi,
mostrarsi insoddisfacente col proseguire degli studi molecolari e filogenetici
filogen tici su questi organismi. Infatti, con
l’inizio degli anni 2000, i Protozoa sono stati suddivisi in parte tra i Protista, in parte tra i Chromista e in parte tra i
Vegetalia sino a quando i sistematici contemporanei hanno deciso di non ritenere più validi i nomi alghe e
protozoi per gli organismi unicellulari (anche se per comodità d’uso e abitudine sono ancora utilizzati persino
dagli specialisti) ma di definire, in base all’attuale suddivisione
suddi
del dominio degli Eukaryota
Eukary
in sei super-regni
(vedi
vedi la tabella nella pagina successiva),
successiva come eucarioti autotrofi gli ex-protozoi
rotozoi in grado di operare la fotofoto
sintesi e in eucarioti eterotrofi gli ex-protozoi che si comportano da predatori e parassiti.
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SUPER - REGNO

Amoebozoa
Rhizaria
Chromalveolata

Excavata

Archaeplastida
Ophistokonta

ORGANISMI EUCARIOTI

* ex-protozoi ameboidi eterotrofi
* Myxomycota e altri organismi ameboidi
* Foraminiferi, Radiolari, Acantari, Cercozoa e altri ex-protozoi eterotrofi
* Cryptomonadales, Goniomonadales, Dinozoa e altri ex-protozoi autotrofi
* Apicomplexa, Ciliophora e altri protozoi eterotrofi
* Xanthophyta, Bacillariophyta, Cryptophyceae, Chrysophyceae, Dictyochophyceae,
Dinophyceae e altre ex-alghe planctoniche unicellulari
* Phaeophyta (ex-alghe pluricellulari)
* Oomycota

* Crystamonadida, Crysominadida, Trichomonadida, Oxymonadida, Euglenida
e altri ex-protozoi Fitomastigofori autotrofi
* ex-protozoi Zoomastigofori liberi (Euglenozoa) e parassiti
* Glaucophyta, Rodophyta, Carophyta e Chlorophyta (ex-alghe pluricellulari)
* Plantae (vegetali veri e propri)
* Fungi (Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota)
* Coanophlagellata (ex-protozoi flagellati)
* Mesozoa e Placozoa
* Animalia (Metazoa)

Comunque, anche se mi è sembrato opportuno fornire un’idea della complessità con cui attualmente vengono
classificati i protozoi (e il resto degli esseri viventi), in “Introduzione alla Biologia Marina” questi microrganismi
verranno considerati come se facessero ancora parte di un unico sottoregno del regno Protista, a prescindere dal
loro tipo di metabolismo eterotrofo o autotrofo, perché approfondire la sistematica e la conoscenza dei protozoi
oltre un adeguato livello informativo va al di là degli scopi di questo corso. Pertanto, tenendo conto della suddetta
precisazione, i protozoi comprendono circa 70.000 specie suddivise, a seconda dei vari ricercatori, in 7-16 phyla
(vedi in seguito sistematica e caratteristiche), di cui 35.000 ancora viventi e, a giudicare dai resti fossili, altrettante
sono approssimativamente quelle che si sono estinte. Data la vastità e la complessità dell’argomento, a parte le
necessarie indicazioni generali, verranno perlopiù trattati solo i protozoi marini di maggior importanza.

LA STRUTTURA CELLULARE TIPO DEI PROTOZOI
Nonostante siano organismi unicellulari, i protozoi sono caratterizzati da una tale efficienza morfologica e
funzionale, da poter essere equiparati (almeno per molte specie) a un vero e proprio organismo pluricellulare, dato
che la cellula di un protozoo è in grado di svolgere con la stessa precisione e peculiarità tutte le funzioni biologiche che compie un metazoo dotato di tessuti, organi e apparati.
Per questo motivo, la cellula protozoaria risulta generalmente più complessa non solo di quella di tutti gli altri
organismi unicellulari ma anche di quelle dei pluricellulare (uomo compreso), le quali devono svolgere solo
determinati compiti nell’ambito della funzionalità di un tessuto o di un organo, ma non dell’intero individuo.
Prendendo come riferimento l’unità strutturale dei Ciliophora (gli organismi più evoluti del sottoregno in esame),
procedendo dall’esterno verso l’interno, la cellula tipo dei protozoi può essere così descritta:
1) membrana cellulare: a base di proteine e lipidi, è generalmente adibita agli scambi tra l'esterno e l'interno del
protozoo, assicurando così la possibilità di assumere elementi nutritivi ed eliminare i rifiuti; nei Ciliophora è
spesso rinforzata dalla cosiddetta pellicola, ovvero dal sovrapporsi al di sotto della membrana principale di 1-2
membrane secondarie più o meno estese, derivate dal reticolo endoplasmatico (il complesso membrana/pellicola è
detto cortex) mentre in altre specie tale rinforzo è costituito da sali minerali secreti dal protozoo stesso (perlopiù a
base di calcio o di silicio, come nei Foraminiferi e nei Radiolari) e/o da sostanze inorganiche assunte dall'ambiente esterno (granuli di sabbia, spicole di spugne e altro ancora), venendo così a dar vita a un vero e proprio guscio o
conchiglia; nelle specie autotrofe (oggi classificate tra gli Excavata, i Chromalveolata e gli Archaeplastida), al di
sopra della membrana cellulare è spesso presente la parete cellulare, struttura a funzione protettiva formata da
sostanze organiche come la chitina o la cellulosa, che vanno a formare la cosiddetta cuticola;
2) citoplasma: circondato dalla membrana cellulare, costituisce il mezzo semi-fluido (alternanza di stadi sol e gel)
a base di acqua, proteine, lipidi e zuccheri in cui sono contenuti i cosiddetti organelli citoplasmatici:
* i ribosomi (costituiti da 2 sub-unità, sono addetti alla decodificazione dell’RNA messaggero prodotto dal DNA
e alla successiva sintesi delle proteine plastiche ed enzimatiche)
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* i mitocondri (sono responsabili della respirazione cellulare e dello sviluppo dell’energia metabolica che consente al protozoo di svolgere le sue attività fisiologiche)
fisiologiche
* il reticolo endoplasmatico (trasporta sostanze varie in diverse parti della cellula e all'esterno di essa)
* l'apparato del Golgi (sintetizza mucopolisaccaridi e collabora con il reticolo endoplasmatico
endoplasmatico per il trasporto allo
esterno della cellula di metaboliti
taboliti tossici o di rifiuto)
* i centrioli (costituiscono la base di partenza dell’intelaiatura
del
citoscheletrica delle ciglia
ia o dei flagelli di cui molti
protozoi sono dotati per potersi muovere
uovere nell’ambiente)
nell’ambiente
* i cloroplasti (presenti
presenti solo negli autotrofi, contengono la clorofilla per l'attività fotosintetica)
* i vacuoli digestivi (vescicolette che si formano attorno al cibo da digerire che entra nel citoplasma del protozoo)
protozoo
* i lisosomi (vescicolette a contenuto enzimatico che si attivano al formarsi dei vacuoli digestivi, versando all’inall’in
terno di essi i loro enzimi idrolitici in grado di degradare proteine, grassi e carboidrati)
carboidrati
* i vacuoli pulsanti o contrattili (vescicolette in cui viene assorbita ed espulsa acqua, per regolare la pressione osmotica intracellulare; i protozoi marini ne sono privi perché riescono a mantenersi isotonici con l’acqua
di mare regolando la concentrazione dei cataboliti metabolici,
metabolici per
er cui i flussi in entrata e in uscita sono minimi, al contrario di quanto avviene invece per i protozoi dulciacquicoli che sono iperosmotici rispetto
rispet all’esterno
e l’acqua entra continuamente nel loro citoplasma, per cui deve altrettanto continuamente
inuamente essere immagazzinata
nel vacuolo contrattile e, quindi, espulsa dalla cellula)

H2O

quando due soluzioni vengono a contatto,
l’acqua tende a fluire dalla soluzione meno
concentrata a quella più concentrata in modo
da diluirla sino a quando le due soluzioni hanhan
no la medesima concentrazione, e a questo
punto il flusso si arresta.
Poiché il citoplasma dei protozoi marini ha più
o meno la stessa
tessa concentrazione alina della
acqua di mare,
re, i flussi in entrata e in uscita da
questi organismi sono nulli oppure minimi

H2O

diversa, invece, è la situazione dei protozoi che
vivono in acqua dolce, dato che la concentraconcen
zione alina del
el loro citoplasma è superiore a
quella dell’ambiente,, per cui l’acqua tende coscos
tantemente a entrare per osmosi nel citoplasma
di un protozoo per equilibrare il dislivello tra
interno ed esterno e, di conseguenza,
guenza, il vacuolo
contrattile è costretto a riempirsi
pirsi di acqua assorassor
bendola dal citoplasma (con relativo aumento di
volume) per poi comprimersi (riducendo il suo
volume) ed espellerla al di fuori della cellula

H2O

H2O

3) nucleo (o più nuclei,
i, come ad esempio nei Ciliophora):
Ciliophora è deputato alla conservazione delle informazioni
info
genetiche contenute nel DNA e alla regolazione dell’attività autosintetica
autosin etica (duplicazione) ed eterosintetica (produzione
di RNA messaggeroo e ribosomiale) del DNA stesso

RNA
messaggero
messag
DNA

nucleo

ribosomi
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LE CARATERISTICHE PRINCIPALI DEI PROTOZOI
aspetto e forma
a seconda della specie (singola o coloniale), della rigidità della membrana plasmatica e di eventuali rivestimenti
minerali, i protozoi possono assumere sia forme più o meno definite (tondeggianti, ellittiche, bastoncellari,
eretto-peduncolate… ect) che forme soggette a continue variazioni, come avviene ad esempio per le amebe a
motivo della sottilissima membrana plasmatica che le riveste e che consente loro di emettere pseudopodi
dimensioni
i protozoi sono generalmente invisibili a occhio nudo (nella maggior parte dei casi, infatti, le forme singole
misurano da pochi micron a 3-4 millimetri, mentre quelle coloniali qualche centimetro) ma alcuni di essi
possono avere dimensioni davvero notevoli, come per esempio il Foraminifera Syringamina fragilissima che,
proprio come i suoi antenati ormai da tempo estinti (Nummuliti), raggiunge i 20 cm di diametro, costituendo il
più grande protozoo (e anche il più grande unicellulare) oggi vivente
habitat ed ecologia
i protozoi possono presentarsi in forma di individuo singolo oppure di colonie (per esempio i Volvocales o i
Ciliophora sessili) e sono ampiamente diffusi sia nelle acque marine (da quelle artiche a quelle tropicali) che in
quelle dolci (sono addirittura presenti nei laghi salati delle oasi del Sahara e nelle acque inquinate); in minor
misura si ritrovano nel terreno umido mentre, in genere, sono assenti nelle zone asciutte o secche perché
necessitano di un ambiente a base idrica che faciliti gli scambi gassosi e le altre funzioni vitali esercitate dalla
membrana cellulare (come ad esempio l’ingestione del cibo e l’eliminazione dei rifiuti); i protozoi che vivono
nell'acqua possono far parte sia del plancton che del benthos (sia in forma sessile che vagile), dove costituiscono buona parte della cosiddetta fauna interstiziale (le specie marine si ritrovano dalla battigia alle profondità
più elevate degli oceani). La maggior parte dei protozoi è eterotrofa (predatori e saprofiti) ma varie specie sono
invece autotrofe (si tratta dei Phytomastigophora, oggi classificati negli Excavata e nei Chromalveolata) e non
mancano neppure i casi in cui un individuo si comporta da autotrofo o da eterotrofo a seconda delle condizioni
ambientali. Numerosi sono anche i protozoi che si comportano da ecto-endo parassiti di animali e vegetali pluricellulari (uomo compreso) che appartengono perlopiù agli Apicocomplexa e agli Zoomastigophora. Molto
importanti sono anche le relazioni simbiotiche che alcuni protozoi autotrofi (detti zooxanthellae) instaurano con
protozoi eterotrofi (soprattutto Foraminifera e Radiolaria) e con animali di vario tipo (Spugne, Meduse, Madreporari, Gorgonacei e Molluschi Bivalvi), i quali non potrebbero sopravvivere se non alloggiassero nel loro
interno le zooxanthelle (oggi sono considerate alghe in parte Chromalveolata e in parte Excavata) che essendo
in grado di effettuare la fotosintesi - forniscono loro nutrimento e ossigeno in cambio di protezione dallo
ambiente esterno e di sali minerali e CO2 (derivanti dal metabolismo di chi li ospita) che sono necessari per la
loro attività fototrofica. Lo stesso tipo di rapporto simbiotico viene effettuato nelle acque dolci con spugne e
Idroidi dalle zoochlorelle, protozoi Volvocales oggi inseriti tra le Chlorophyta degli Archaeplastida.
nutrizione
anche se vari protozoi sono autotrofi (Phytomastigophora) e, quindi, in grado di effettuare nutrizione olofitica,
cioè sono in grado di sintetizzare, come fanno le piante, sostanze organiche complesse a partire da composti
inorganici semplici mediante fotosintesi, la maggior parte di questi organismi sono eterotrofi ed effettuano
nutrizione saprozoica (cioè assorbono sostanze organiche disciolte nell’ambiente mediate semplice diffusione o
trasporto attivo) oppure nutrizione olozoica, ovvero si cibano di sostanze solide di tipo organico quali piccoli
animali, alghe e fasi larvali che catturano inglobandole per fagocitosi (la membrana plasmatica si invagina per
avvolgere la preda e introdurla nella cellula), con l’emissione di pseudopodi (come fanno per esempio le
amebe) oppure ingerendoli attraverso una sorta di bocca detta citostoma (come avviene nei Ciliophora).
Entrate nel citoplasma della cellula protozoaria, le sostanze ingerite vengono avvolte da un’apposita membrana
che le trasforma in vacuoli digestivi, al cui interno i lisosomi versano il loro contenuto enzimatico che riduce
proteine, lipidi e carboidrati in sostanze più semplici Il risultato della digestione diffonde dal vacuolo nel
citoplasma e i nutrienti vengono distribuite ai vari organelli cellulari grazie a movimenti di ciclosi (nel citoplasma si formano in alternanza zone più “solide” e altre più “fluide”, per cui si creano una sorta di “correnti
interne” dovute a questa differenza di consistenza del mezzo, proprio come nel mare si generano moti a causa
di strati d’acqua con diversa densità). Le sostanze di rifiuto vengono espulse nell’ambiente per semplice
diffusione, per esocitosi (il vacuolo viene direttamente svuotato all’esterno dopo aver aderito alla membrana
plasmatica), attraverso il citopigio (una sorta di “apertura anale” presente soprattutto nei Ciliophora) oppure
inglobate in apposite vescicolette (l’apparato del Golgi) che vanno a confluire nel sistema di trasporto da interno a esterno del reticolo endoplasmatico
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movimento
i movimenti di ciclosi citoplasmatica di cui si è appena detto, i movimenti in genere che si verificano durante lo
svolgimento delle funzioni di una cellula e la locomozione degli organismi unicellulari (che comportano spesso
anche variazione di forma della cellula stessa), sono garantiti dal cosiddetto citoscheletro, ovvero da un insieme
di filamenti proteici (mionemi, mictotubuli…ect) di varia natura e spessore (perlopiù composti da actina,
miosina, tropo miosina e tubulina) sistemati all’interno e all’esterno del citoplasma, i quali contraendosi e
decontraendosi provocano azioni motorie. I protozoi liberi e non sessili, possono muoversi nuotando nell’acqua
o deambulando sul substrato emerso o immerso mediante il battito di ciglia e flagelli oppure grazie all’emissione di pseudopodi, la cui struttura e composizione rientra nell’ambito del suddetto citoscheletro.
I flagelli (1-2 espansioni citoplasmatiche filiformi, più lunghe del corpo cellulare e localizzate in generale in
uno degli apici della cellula protozoaria) e le ciglia (espansioni citoplasmatiche corte e numerose che battono in
maniera sincrona, diffuse su tutto il corpo cellulare o localizzate solo in alcune aree) si originano da una struttura basale - detta blefaroblasto - che si trova inserita nella pellicola (vedi pagina 23) al di sotto della membrana
plasmatica. Da essa diparte un prolungamento formato da microtubuli detto assonema che, ricoperto di membrana cellulare, si protendono al di fuori della cellula andando a costituire l’asse portante di ciglia e flagelli.

protozoo flagellato

protozoo ciliato

Gli pseudopodi, invece, sono prolungamenti citoplasmatici transitori che servono non solo per gli spostamenti
ma anche per la cattura del cibo; a seconda della natura del loro sostegno citoscheletrico, possono essere rigidi
(per esempio nei Radiolaria) e dotati di scarsa motilità, oppure (come nelle amebe) liberi di espandersi o ritrarsi
in base alle necessità del protozoo.

Ameba con pseudopodi liberi

Radiolario con pseudopodi rigidi

percezioni sensoriali
come per tutti i Protista e, in genere, per tutti gli organismi unicellulari, nei protozoi non esiste neanche un
abbozzo di sistema nervoso centralizzato o periferico, ma la membrana cellulare grazie a opportuni recettori
può percepire e condurre in tutta la cellula alcuni tipi stimoli provenienti dall’ambiente esterno, come per
esempio le variazioni di luce, salinità & temperatura e il contatto con altri organismi (prede e predatori)
riproduzione
i protozoi si possono riprodurre sia asessualmente (mediante scissione binaria, schizogonia, gemmazione,
produzione di spore o di cisti di resistenza se l'ambiente diviene sfavorevole alla loro sopravvivenza ...ect) che
sessualmente (cioè con produzione di gameti, che possono essere flagellati, ameboidi o immobili)
La riproduzione sessuale può avvenire in modo semplice (mediante fusione di gameti liberati nell’ambiente
oppure mediante fusione completa di due protozoi che si comportano come fossero gameti) ma anche e soprattutto in modo complesso e articolato, dando vita a cicli ontogenetici aplonti, aplodiplonti e diplonti che prevedono l’alternarsi di generazioni agamiche e di generazioni gamiche (come avviene per esempio nei Foraminifera) che, talora, differiscono morfologicamente l’una dall’altra.
Inoltre molte specie parassite sono caratterizzate da cicli metagenetici che richiedono uno o più ospiti intermedi
prima che il protozoo raggiunga lo stadio adulto e attivo; per esempio il Plasmodium malariae viene trasmesso
all'uomo (che è l’ospite definitivo) da una zanzara del genere Anopheles (che è l’ospite intermedio)
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LA SISTEMATICA DEI PROTOZOI MARINI
Considerando i Protozoa come un sottoregno del regno Protista, le 35.000 specie attualmente viventi (di cui, tra
forme libere e parassite, 25.000 circa vivono in mare) si possono ripartire in 7 – 16 phyla a seconda delle
interpretazioni fornite dai vari ricercatori. Pertanto, dato il gran numero di organismi riconducibili ai protozoi e la
loro complessa sistematica ancora in via di definizione, verranno presi in esame solo i principali taxa che annoverano specie marine (la tabella che segue non è completa ma sufficientemente indicativa della classificazione
tradizionale dei protozoi marini) tralasciando quelle dulciacquicole, quelle terrestri e quelle parassite che in molti
casi interessano anche l’uomo, come nel caso della malaria, delle leishmaniosi e della malattia del sonno:

phylum

subphylum

superclasse

classe

Mastigophora

Phytomastigophora

Sarcodina

Zoomastigophora
Foraminifera

Dinoflagellata
Coccolithophorida
Volvocida / Silicoflagellata
Choanoflagellata
Xenophyophorea
Textularida / Miliolida
Globigerinida / Spirillinida

Sarcomastigophora
Amoebida
Testacea
Radiolaria
Phaeodaria
Acantharia
Heliozoa
Karyorelictea
Heterotrichea
Spirotrichea

Postciliodesmatophora

Ciliophora

Litostomatea
Intramacronucleata
Phyllofaringea
Olygohymenophorea

Spumellarida
Nassellarida

Oligotrichia
Hypotrichia
Haptoria
Trichostomatia
Conotrichia
Suctoria
Peniculia
Peritrichia

SARCOMASTIGOPHORA
Si tratta di un phylum di protozoi caratterizzati dalla presenza di flagelli oppure di pseudopodi almeno in una fase
del loro ciclo vitale (da adulti, nel corso dello sviluppo, a livello dei gameti…ect), i quali possono entrambi essere
di durata transitoria oppure persistere per tutta la vita; in varie specie, tuttavia, sono presenti sia flagelli che
pseudopodi, perlopiù in fasi diverse del loro ciclo vitale ma talora anche contemporaneamente.
I Sarcomastigophora si dividono in tre subphyla, di cui solo due però hanno grande importanza anche per il bioma
marino: i Mastigophora, che allo stadio adulto sono in genere dotati di flagelli (Mastigophora significa infatti
“portatore di flagelli”) e i Sarcodina, che hanno flagelli solo in fase di sviluppo o di gamete, mentre allo stadio
adulto sono in grado di emettere pseudopodi.
I MASTIGOPHORA, a loro volta, si dividono in due superclassi definite dal tipo di metabolismo che caratterizza le specie che vi appartengono e, precisamente:
i Phytomastigophora (perlopiù autotrofi ma talora eterotrofi) e gli Zoomastigophora (sempre eterotrofi).
Questa distinzione tra autotrofi ed eterotrofi nell’ambito di uno stesso taxa (in passato classificato tra gli animali)
è stato uno dei motivi fondamentali che ha portato alla revisione del concetto stesso di protozoo e, poi, al
definitivo abbandono della valenza tassonomica di questo termine, dato che attualmente gli ex-protozoi autotrofi
sono perlopiù inclusi nei super-regni dei Chromalveolata e degli Excavata, mentre gli ex-eterotrofi (cioè tutte le
specie che non appartengono Phytomastigophora) sono stati ripartiti tra i Chromalveolata, gli Amoebozoa, i
Rhizaria, gli Excavata e persino tra gli Archaeplastida (vedi la classificazione degli Eukaryota a pagina 23).
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1) Phytomastigophora: comprendono organismi quasi tutti autotrofi, unicellulari o coloniali, in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana, che vivono perlopiù planctonici sia in mare che in acqua dolce, svolgendo un
ruolo fondamentale nell’ambito della produzione primaria Non mancano però né le specie bentoniche (mobili
grazie ai flagelli oppure epifite) nè quelle eterotrofe (spesso predatrici) ed eterotrofe facoltative, le quali – in base
ad analisi molecolari e del DNA – appartengono a taxa autotrofi dei Phytomastigophora ma mancano di plastidi e
clorofilla. Tra le classi principali della superclasse considerata possiamo ricordare:
* Dinoflagellata: costituenti importanti del plancton marino (e, in minor misura, di quello dulciacquicolo), questi
protozoi autotrofi (2.000 specie oggi considerate più correttamente in parte alghe Dinophyceae / Pyrrophyta
Chromalveolata e in parte alghe Excavata) sono organismi microscopici (0,2 micron – 2 mm) dotati di due
flagelli, che scorrono nei solchi longitudinale (il sulcus) e trasversale (l’annulus) in cui nella maggior parte delle
specie è divisa la loro cellula. I due flagelli non hanno dimensioni uguali, e quello più lungo è il maggiore
responsabile del movimento, ondulando sul piano verticale come una sorta di frusta (Dinoflagellata deriva dal
greco e significa appunto “flagelli a frusta”),
nucleo

flagello trasversale
nell’annulus

cloroplasti

flagello longitudinale
nel sulcus

I suddetti solchi si formano in corrispondenza delle zone in cui lamine di cellulosa si saldano tra loro al di sotto
della membrana plasmatica formando un rivestimento protettivo denominato teca; la teca non è presente in tutti i
Dinoflagellata e quelli che ne sono privi sono detti nudi, mentre i precedenti si definiscono tecati.
Similmente, non tutti i Dinoflagellata sono mobili perché molti di loro sono privi di appendici locomotorie e
vivono bentonici formando patine feltro-melmo-gelatinose su rocce, animali (per esempio sul carapace dorsale dei
crostacei), alghe e piante.

teche di Dinoflagellata

Dinoflagellata bentonici insediati su rocce
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Questi “protozoi” sono fondamentali non solo per il ruolo di produttori che svolgono nella catena alimentare, ma
anche perché varie specie di Dinoflagellata nude, soprattutto quelle appartenenti al genere Symbiodinium della
famiglia Symbiodiniaceae (comunemente definite zooxanthellae)) realizzano delle simbiosi determinanti per la

sopravvivenza di molti organismi marini, tra cui - per esempio - altri protozoi (soprattutto Foraminifera, RadioRadio
laria e Ciliophora), spugne, meduse, Gorgonacei, molluschi Bivalvi e Madreporari ermatipici (cioè costruttori di
reef corallini), di cui - con la loro presenza - determinano spesso anche il colore.

zooxanthellae presenti all’interno di
Madreporari ermatipici

Bivalvi (Tridacna gigas)

meduse (Mastigias papua)

Infatti, se i suddetti organismi non alloggiassero le zooxanthellae all’interno del loro corpo, non sarebbero in gragra
do di nutrirsi a sufficienza o di disporre di adeguate concentrazioni
c
di O2 mentre, invece, potendo usufruire della
autotrofia dei loro ospiti, riescono a compensare i loro deficit di alimentazione eterotrofa e le eventuali carenze di
ossigeno; in cambio, i microrganismi simbionti ricevono protezione dai predatori
predatori e grandi quantità di sostanze
inorganiche derivanti dal metabolismo di chi li ospita (soprattutto nitrati, fosfati e CO2), grazie alle quali possono
effettuare al meglio la loro attività fotosintetica.
I Dinoflagellata non svolgono, però, soltanto un effetto positivo nell’ambiente,, in quanto sono in grado di produrprodur
re sostanze tossiche adibite alla loro difesa dai predatori e da eventuali concorrenti, tra cui per esempio la
saxitossina (un potente alcaloide spesso presente in molluschi che si nutrono di fitoplancton come i mitili e le
vongole) e la ciguatossina che - soprattutto in ambienti tropicali (raramente in Mediterraneo) - causa intossicazioni alimentari dette genericamente ciguatera a chi si nutre di pesci che stanno alla cima della catena trofica.
t
Infatti, questi grandi predatori sono quelli che concon
tengono maggiormente la ciguatossina, dato che
hanno assunto tutta quella che si era immagazzinata
nei tessuti delle loro prede che,
ch a loro volta, l’avevano contratta cibandosi di pesci di taglia sempre più
piccola, sino ad arrivare ai consumatori diretti di
planctonti incriminati (spesso anche quest’ultimi, tra
cui le sardine e le acciughe, possono essere responrespon
sabili dell’intossicazione).
icazione). Causata soprattutto dal
Gambierdiscus toxicus,, la ciguatera solo raramente
ha conseguenze mortali, potendo però causare fasfas
tidiose sintomatologie che si
s protraggono per mesi.
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Un’altra conseguenza negativa dell’attività dei Dinoflagellata (di cui però condividono la responsabilità con altre
microalghe planctoniche) sono le cosiddette maree rosse (vedi pagina 11 del Glossario Biologico), che nei periodi stagionali di bloom eutrofico possono causare condizioni asfittiche, morie di pesci e di altri organismi.

maree rosse causate soprattutto da Gymnodinium sp, Gonyaulax sp e Ceratium sp
Invece, le proliferazioni massiva delle specie del genere Nocticula (dinoflagellati eterotrofi) non hanno particolari
effetti nocivi sull’ ambiente ma - come nel caso di Nocticula scintillans - danno vita a spettacoli notturni di
bioluminescenza di rara bellezza. La bioluminescenza (in modo analogo a come avviene per le lucciole terresti) è
causata dall’ossidazione di un particolare pigmento (la luciferina) ad opera di uno specifico enzima (la luciferasi),
quando i corpuscoli citoplasmatici che contengono il suddetto pigmento vengono aperti per liberare la luciferina
all’esterno del dinoflagellato (sembra che questa bioluminescenza abbia soprattutto effetto di richiamo per le
Nocticula e di difesa dai predatori, spesso intimoriti dalla luce nelle ore notturne)

le cosiddette “onde blu” causate dalla proliferazione di Nocticula scintillans
* Coccolithophorida: questi “protozoi autotrofi planctonti” (in realtà attualmente alghe unicellulari appartenenti
alla divisione delle Haptophyta Archaeplastida) sono caratterizzate da un esoscheletro di rivestimento sferico fatto
di placche calcaree che riflettono la luce, dette coccoliti (da cui il nome della classe considerata), le cui prin-

coccoliti
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cipali funzioni sono la regolazione della densità della cellula per favorirne l’affondamento e la risalita e, soprattutto, la protezione da eventuali traumi, dall’eccessiva radiazione ultravioletta e dai predatori, dato che il loro
esoscheletro indigeribile li rende poco appetibili. Si tratta di un centinaio di organismi planctonici microscopici e
flagellati che, comparsi nel Mesozoico Triassico, vivono in gran quantità nel bioma marino, dove - cadendo sul
fondo alla loro morte - hanno contribuito nei millenni a formare imponenti quantità di sedimenti e rocce calcaree,
di cui un esempio molto rappresentativo sono le cosiddette “bianche scogliere di Dover” (sommerse sino al
Pliocene), costituite in gran parte dai gusci calcarei di Foraminifera e Coccolithophorida.

Anche molte specie di questi microrganismi - tra cui soprattutto quella più conosciuta, la Emiliania Huxleyi, o più
comunemente la Ehux - danno vita a bloom stagionali che possono estendersi anche per 100.000 km2 in aree di
oceano aperto ma, in genere, non danneggiano direttamente gli organismi marini, né producono tossine pericolose; tuttavia, causano importanti effetti sul clima terrestre e sull’ambiente in cui prosperano.
Infatti, fonte preziosa di nutrimento per le specie predatrici di fitoplancton, i coccolitoforidi (che prediligono i
mari delle zone temperate e subpolari ma frequentano anche quelli tropicali) con le loro proliferazioni massive
(che spesso fanno assumere al mare colorazioni bianco lattiginose opalescenti) sono in grado di:
1) aumentare l’albedo dell’oceano
ovvero, di aumentare la frazione di luce solare normalmente riflessa dall’acqua (vedi Glossario Fisico-Chimico), a
motivo del fatto che le piastre calcaree dei coccoliti agiscono come una sorta di specchio riflettente
2) aumentare la temperatura dell’atmosfera
l’aumento dell’albedo dell’oceano fa sì che il calore del sole torni nell’atmosfera in quantità maggiori che in
assenza di bloom di coccolitoforidi, per cui la loro presenza massiva favorisce il surriscaldamento globale del
nostro pianeta
3) raffreddare la temperatura dell’acqua a partire dai 15-20 metri di profondità
inoltre, gran parte del calore che penetra in mare viene trattenuto negli strati superficiali dalla barriera formata dai
coccoliti calcarei per cui, considerando il lungo periodo, a un iniziale riscaldamento dei primi metri della colonna
d’acqua consegue un suo brusco raffreddamento a partire già da profondità normalmente ancora calde o,
comunque, non particolarmente fredde (almeno nelle aree delle medio-basse latitudini)
4) immettere CO2 nell’atmosfera aumentando l’effetto serra
in aggiunta a quanto già detto al punto 2, i coccolitoforidi contribuiscono all’incremento della riscaldamento
globale della Terra anche formando il loro esoscheletro calcareo; infatti, per produrre i coccoliti utilizzano gli ioni
bicarbonato HCO3- la cui sottrazione dall’acqua provoca un’alterazione dell’equilibro “acido carbonico-carbonatibicarbonati” con cui viene regolato il pH del mare e la solubilità dell’anidride carbonica (vedi Glossario FisicoChimico alle pagine 20 e 21); tutto ciò si traduce in formazione di carbonato di calcio e passaggio in soluzione
della CO2 secondo la seguente reazione chimica Ca++ + 2HCO3- ---------> CaCO3 + H2O + CO2 e, di conseguenza,
l’anidride carbonica tende a diffondere dal mare nell’atmosfera andando così ad aumentarvi la sua concentrazione
e l’attività di effetto serra che essa esercita
L’aumento di CO2 nell’atmosfera ha però un altro effetto negativo, ovvero la progressiva acidificazione degli
oceani dato che il loro ottimale valore di pH leggermente alcalino (7,8 – 8,3) sta scendendo verso valori neutroacidi; infatti, la maggior concentrazione di CO2 nell’aria aumenta la solubilità di questo gas nell’acqua marina
accelerando la formazione dell’acido carbonico, che il potere tampone delle reazioni di equilibrio tra carbonati e
bicarbonati non riesce più a contenere. L’acidificazione degli oceani mette in serio rischio la sopravvivenza di
tutte quelle specie animali che, costruendosi strutture protettive di tipo calcareo, sottraggono CO2 all’acqua marina
contribuendo a mantenere il suo pH su valori alcalini, perché in un ambiente acido i carbonati passano allo stato
solubile e i bicarbonati precipitano, con conseguente dissolvimento delle impalcature esoscheletriche degli stessi
Coccolithophorida e, tra le altre, anche quelle dei Madreporari (scomparsa dei reef corallini).
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* Altre classi di Phytomastigophora: oltre ai Dinoflagellata e ai Coccolithophorida, tra le varie classi che fanno
parte della superclasse in questione possiamo ancora ricordare
- Volvocales (attualmente considerati alghe Chlorophyta Archaeplastida, verranno trattate in modo più approfondito nella sezione botanica del corso): sono organismi unicellulari autotrofi biflagellati perlopiù planctonici e
dulciacquicoli (ma anche marini), la cui importanza sta nel fatto che nella famiglia Oocistacee sono presenti varie
specie (tra cui soprattutto quelle del genere Zoochlorella generalmente definite zoochlorelle) che stabiliscono
simbiosi molto simili a quelle delle precedenti zooxanthelle dinoflagellate, sia con organismi che vivono nelle
acque dolci (per esempio i protozoi Ciliophora della classe Heterotrichea) sia in mare (altri protozoi, Porifera,
Cnidaria, Mollusca…ecc);

l’anemone Anthopleura xanthogrammica con zoochlorellae (cui deve il colore verde)

Inoltre, a questa classe appartengono le specie del genere
Volvox, che rappresentano uno dei primi esempi di associazione e organizzazione pseudo-pluricellulare comparso
sulla Terra e di cui si dirà in dettaglio nella prossima dispensa del corso intitolata “Dagli Unicellulari ai Pluricellulari” in
cui verranno illustrate le principali teorie relative al passaggio evolutivo degli esseri viventi da organismi costituiti da
una sola cellula ai Metafiti e ai Metazoi.
Volvox

- Silicoflagellata: comparsi nel Cretaceo e probabilmente in via di estinzione, questi organismi - attualmente
classificati tra i Chromalveolata - formano una componente non molto abbondante (circa 30-40 specie) ma diffusa un po’ ovunque nel plancton marino pelagico del nostro pianeta.
Perlopiù autotrofi ma anche eterotrofi, i Silicoflagellata sono dotati di un solo flagello e, come dice il loro stesso
nome, di un’impalcatura protettiva di natura silicea che ricorda quello dei Radiolaria ma molto meno complessa; i
loro scheletri formano circa il 2% dei sedimenti silicei oceanici (ove la parte del leone la fanno i Radiolari e le
Diatomee) e hanno genericamente forma di tronco di piramide, con gli angoli alla base spesso dotati di apofisi
appuntite, mentre la superficie esterna ha una caratteristica ornamentazione a reticolo.
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2) Zoomastigophora: sono un su phylum di protozoi flagellati eterotrofi (attualmente classificati in parte nei
Rhizaria, in parte negli Excavata, in parte nei Chromalveolata e i Coanofalgellata addirittura tra gli Ophistokonta)
che conducono perlopiù vita parassita a discapito di altri protozoi, vegetali e organismi invertebrati e vertebrati,
tra cui anche l’uomo cui arrecano gravi infezioni e malattie come per esempio le leishmaniosi causate da
Leishmania sp, la malattia del sonno provocata dal Trypanosoma brucei e diffusa perlopiù in Africa dai Diptera
del genere Glossina (tra cui la mosca tze-tze), le infezioni dello apparato sessuale femminile operate da
Tricomonas vaginalis e quelle arrecate all’intestino da Giardia intestinalis.
Solo il phylum degli Apicomplexa (non trattato in questa sezione perché quasi esclusivamente formato da endoparassiti obbligati) annovera più protozoi parassiti degli Zoomastigophora, tra cui per esempio i Toxoplasma (che
causano infezioni di vario tipo e possono essere mortali fatali per il feto delle donne in gravidanza), il Plasmodium
malariae che è l’agente eziologico della malaria, trasmessa all’uomo dai Culicidae del genere Anopheles.
Tuttavia, gli Zoomastigophora comprendono anche vari taxa di individui simbionti e liberi, con organizzazione
singola o coloniale, che vivono nel terreno umido oppure in ambienti idrici (acqua dolce e mare), dove si ritrovano sia nel benthos che nel plancton.
Tra questi merita essere segnalata la classe dei Choanoflagellata, un piccolo taxon di circa 200 specie che, vicine
ai Metazoa in base ad analisi molecolari del loro DNA e della loro organizzazione cellulare, sembrano essere
l’anello di congiunzione tra i Protista e gli animali, rappresentando una fase molto importante del passaggio
evolutivo che ha condotto gli esseri viventi dalla fase unicellulare a quella pluricellulare (vedi in seguito nella
prossima dispensa del corso intitolata “Dagli Unicellulari ai Pluricellulari”)
Anche se esiste qualche specie parassita in questa classe, i Choanoflagellata sono soprattutto organismi che
conducono vita libera in acqua dolce e in mare, sia come planctonti che insediati (talora anche grazie ad appositi
peduncoli) su sassi e rocce del benthos oppure su animali e vegetali che, a loro volta, vivono nel benthos.
Esaminando la struttura di questi microscopici protozoi sia in forma singola che coloniale

Choanoflagellata singoli e planctonici
e in colonie sessili e peduncolate

Choanoflagellata
in colonie planctoniche (200-250 individui)

si può notare come essi siano formati da una cellula (o da un aggregato di cellule) perlopiù ovoidale, sormontata
da una corona di 30-40 appendici molto corte formate soprattutto da actina dette microvilli (che sembrano ma non
sono ciglia) dal cui centro diparte un lungo flagello (proprio a motivo del loro aspetto, questi microrganismi sono
stati denominati “flagellati dal collare”, dato che in greco “choanos” significa appunto collare).
Agitando il loro flagello, i coanoflagellati planctonici singoli si spostano nel mezzo idrico ricordando le modalità
degli spermatozoi e catturano le loro prede (perlopiù batteri e detrito organico) agglutinandole tra i microvilli, per
poi inglobarle mediante endocitosi; le specie coloniali planctoniche (che si nutrono allo stesso modo) si muovono
invece soprattutto per azione delle correnti, anche se il battito sincronizzato dei loro flagelli consente loro qualche
breve spostamento; le specie sessili, invece, non potendo muoversi utilizzano il flagello solo per creare flussi
adeguati a trasportare il loro nutrimento alla portata dei microvilli.
In genere, i coanoflagellati non hanno specifiche strutture protettive di rivestimento (a parte irrobustimenti polisaccaridici della membrana cellulare) ma, come nel caso della famiglia Acanthoecidae, in varie specie è presente
una sorta di corazza detta lorica, formata da minute strie silicee che, a partire dalla base della corona dei microvilli, avvolgono l’organismo con andamento costale.
Come già accennato, l’importanza dei coanoflagellati - che a differenza della maggior parte degli altri ex-protozoi
sembrano essere un gruppo monofiletico - sta nel fatto che probabilmente rappresentano il probabile ancestore
dei Metazoa; di questo argomento si è detto che se ne parlerà diffusamente nella prossima dispensa ma, per concludere il discorso sui “flagellati da collare” nella presente sezione, è opportuno evidenziare che:
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1) i Choanoflagellata hanno pressochè la stessa forma e la stessa funzione dei coanociti dei Porifera, per cui
sembra che le spugne si siano formate da un’associazione simbiotica tra i protozoi considerati e i Placozoi

2) la stessa struttura flagellata a collare è presente anche in organi di animali di basso e primitivo livello evolutivo,
come ad esempio nei Platelminta, dove le cellule a fiamma dei loro protonefridi escretori “pescano sostanze di
rifiuto metabolico” negli spazi intercellulari del corpo dei vermi piatti, agglutinandoli in modo del tutto simile a
come si nutrono coanoflagellati

3) le colonie del genere Proterospongia rappresentano un possibile esempio di come hanno iniziato a formarsi le
prime aggregazioni tra unicellulari e sono attualmente studiate per comprendere i meccanismi che regolano la
comunicazione tra i formanti la colonia e le modalità con cui le varie cellule hanno aderito l’un l’altra.

I SARCODINA costituiscono il secondo grande subphylum in cui si divide il phylum dei Sarcomastigophora
(vedi a pagina 27) e comprende protozoi eterotrofi (predatori, simbionti, commensali o parassiti) che vivono
perlopiù in mare, ma anche in acqua dolce e nel terreno umido (attualmente, i Sarcodina non sono più considerati
protozoi ma facenti parte degli Amoebozoa, dei Chromalveolata e, soprattutto, dei Rhizaria). A differenza dei
Mastigophora, non sono caratterizzati dalla presenza di flagelli allo stadio adulto ma di pseudopodi, ovvero di
estroflessioni temporanee e di forma mutevole del citoplasma adibite principalmente alla locomozione e alla
cattura del cibo. In base alla loro forma esteriore, gli pseudopodi possono essere definiti come:
* lobopodi: con forma perlopiù cilindrica ed estremità arrotondata, sono simili a dita che si allungano e si accorciano e sono tipici degli Amoebida
* filopodi: sottili e appunti all’estremità, sono formati solo dall’ectoplasma
* reticulopodi: tipici dei Foraminifera, sono pseudopodi filamentosi, ramificati e anastomizzati fra loro dando vita
a una sorta di reticolo
* assopodi: sostenuti da un asse interno formato da microtubuli, sono caratterizzati da flussi di protoplasma lungo
il suddetto asse e anche da movimenti di contrazione e allungamento; nei protozoi bentonici sono usati sia per la
locomozione che per la predazione, mentre in quelli planctonici solo che per la cattura dell’alimento
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Invece, in base alla struttura interna degli pseudopodi, i Sarcordina possono essere divisi in due grandi raggruppamenti principali un tempo considerati classi ma che, attualmente, non hanno più un effettivo valore sistematico ma
solo quello di categorie di consuetudine:
1) i Rhizopoda: vi appartengono organismi in grado di emettere pseudopodi non sorretti da strutture interne di
(cioè, i lobopodi, filopodi e reticulopodi) e che, quindi, possono assumere forme variabili e mutevoli; questo raggruppamento comprende le superclassi Amoebida, Testacea e Foraminifera
2) gli Actinopoda: vi appartengono organismi con pseudopodi rigidi e sorretti da strutture microtubulari interne;
questo raggruppamento comprende le superclassi Radiolaria, Phaeodaria, Acantharia ed Heliozoa
* Amoebida (Rhizopoda):
si tratta di protozoi comunemente noti come amebe che vivono nel terreno umido, nell’acqua dolce e nel mare, sia
a livello bentonico che planctonico. Gli Amoebida includono forme sia predatrici che parassite, alcune delle quali
provocano sintomatologie perlopiù enteriche anche all’uomo, come avviene per esempio se viene bevuta acqua
infetta dalla presenza di Entamoeba hystolitica. La cellula degli Amoebida non è circondata da particolari strutture
protettive e, pertanto, sono in grado di emettere pseudopodi lobosi (lobopodi) con cui le specie bentoniche si
spostano sul substrato e fagocitano le loro prede (batteri, altri protozoi, organismi dello psammon, funghi e
particelle organiche varie) mentre quelle planctoniche se ne servono soprattutto per cibarsi

Amoebida con pseudopodi lobopodi

Amoebida che fagocita una preda

Le amebe che vivono in acqua (sia dolce che marina) formano spesso simbiosi con le zooxanthelle e le zoochlorelle, le quali garantiscono loro possibilità di avere nutrimento anche da procedimenti autotrofici
* Testacea (Rhizopoda):
si tratta di amebe che differiscono dagli Amoebida soprattutto per la presenza di una teca esterna composto da materiale organico polisaccaridico complessato da sali minerali di vario tipo prelevati dall’ambiente, in cui il protozoo può rifugiarsi in caso di minaccia, utilizzarla come galleggiante e punto di appoggio per l’azione motoria e
predatrice degli pseudopodi
pseudopodio

teca

pseudopodi

teca
I Testacea vivono planctonici e bentonici soprattutto nelle acque dolci, ma varie specie sono anche presenti in
mare e nel terreno umido, dove si comportano perlopiù da predatrici di microrganismi e di ife fungine
* Foraminifera (Rhizopoda):
rappresentano la classe più importante dei Rhizopoda e tra le principali dell’intero ex-sottoregno Protozoa (si
ricordi che i Foraminifera fanno attualmente parte dei Rhizaria), dato che costituiscono una delle componenti più
cospicue della biomassa dell’ecosistema marino. Si tratta, infatti, di circa 10.000 specie (ma se ne contano almeno
40.000 fossili) che si ritrovano esclusivamente in mare (con poche eccezioni, come per esempio nei laghi salati
del Sahara), dalle acque sovrassalate delle lagune interne a quelle salmastre degli estuari, dalle aree tropicali a
quelle artiche, dalla superficie alle profondità più elevate degli oceani, dagli ambienti planctonici a quelli tipici del
benthos, dove vivono insediati sul substrato oppure muovendosi su di esso.
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Tipicamente unicellulari, i foraminiferi hanno dimensioni che, nella maggior parte dei casi, variano da pochi
micron a qualche millimetro, con alcune specie aggregato-coloniali che raggiungono però anche misure di 1-2
centimetri; a questi protozoi appartengono però anche individui molto grandi per essere composti da una sola
cellula, dato che possono arrivare a misurare 15-20 centimetri di diametro. Infatti, qualche anno fa, nei pressi di
Rockall (uno scoglio emerso in pieno Atlantico, a metà strada circa tra le coste scozzesi e quelle islandesi, che
rappresenta la sommità di un vulcano sommerso) è stato scoperto un esemplare di Syringammina fragilissima, un
foraminifero appartenente alla classe degli Xenophyophorea, che aveva un diametro di 20 centimetri, ovvero
pressappoco le stesse dimensioni dei Nummuliti, i più grandi protozoi fossili sinora rinvenuti.

La cellula protozoaria di Syringammina cresce in una teca crostosa composta da tutta una serie di tubicini
anastomizzati tra loro, formati da sedimenti, sabbie e resti inorganici minerali di altri organismi (Xenophyophorea
significa appunto “portatore di particelle straniere”) agglutinate da una sostanza cementante sintetizzata dal
protozoo stesso il quale, man mano che la teca cresce, si ritira verso l’interno lasciando spazio libero per l’insediamento di altri organismi come, per esempio, nematodi, crostacei, echinodermi e altri ancora.
Nel 2011, durante un’esplorazione compiuta dai batiscafi della Scripps Institution of Oceanography dell'Università della California, sono stati filmati esemplari di Xenophyophorea che misuravano 10 cm di diametro
addirittura sul fondo della fossa delle Marianne (10.641 metri).
Comunque, come già precisato, in genere le dimensioni dei Foraminifera sono molto più piccole e la loro cellula è
circondata da gusci protettivi mono-pluritalamici (cioè delimitanti uno spazio citoplasmatico indiviso in compartimenti oppure ripartito in varie sezioni dette camere o talami), integri o traforati, che - a seconda delle specie e
del loro livello evolutivo - possono essere ricondotti a tre tipi fondamentali :
1) gusci organici (tipici dei foraminiferi più primitivi e meno evoluti)
sono costituiti da una sottile membrana flessibile formata da un complesso di fibre mucopolisaccaridiche e
proteiche denominato tectina, su cui possono talora depositarsi granelli di sabbia; non traforati e con una sola
apertura, questi gusci hanno forma tubulare o sferica e sono monotalamici; i foraminiferi dotati di questo tipo di
guscio sono tutti bentonici e microscopici (classe Allogrominiida)

Allogromiina sp
con guscio organico

e filopodi

2) gusci agglutinati o arenacei (tipici dei foraminiferi mediamente evoluti)
sono gusci organici di tectina sui quali vengono agglutinati e cementati granuli di silice, granuli calcarei, granuli
di quarzo, spicole di spugne e resti di gusci di altri foraminiferi presi dai sedimenti del fondo marino (i protozoi
che possiedono tali gusci sono, infatti; bentonici); in sintesi, la membrana mucopolisaccaridico-proteica dei gusci
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organici diviene la matrice primaria per la biomineralizzazione della struttura protettiva dei foraminiferi mediamente evoluti (anche Syringammina fragilissima di cui si è detto precedentemente è dotata di un rivestimento di
questo tipo); nella parte interna del guscio, è presente uno strato organico che ricopre il plasmalemma del
protozoo, il quale - prima di procedere con la suddetta mineralizzazione - si riveste di una parete di natura proteica
e polisaccaridica per prevenire il contatto diretto tra la parte vivente e quella minerale; si tratta di gusci monotalamici e non perforati, anche se nei Textularida si trovano aperture simile a pori

Textularida

Foraminifera bentonici con gusci arenacei insediati su alghe calcaree

3) gusci calcarei (tipici dei foraminiferi più evoluti)
in linea di massima sono formati da calcite (solo raramente da aragonite) e non sono il risultato di agglutinazioni
minerali come riportato al punto 2, ma vengono secreti dallo stesso protozoo; tipici dei Foraminifera più evoluti,
questi gusci sono presenti soprattutto nelle specie planctoniche e possono essere formati da una o più camere o talami (distinguiamo, quindi, foraminiferi monotalamici e politalamici) circondate da una parete mineralizzata e
pluristratificata che le protegge dall’ambiente esterno
Nei foraminiferi politalamici esse sono separate tra loro da porzioni della parete rigida (dette setti) che si ripiegano verso l’interno dell’organismo e che corrispondo alle linee di sutura visibili esternamente; le varie camere ri-

camere

linee di sutura

mangono comunicanti attraverso un’apertura o più aperture che le attraversano dette “foramina” (sono il motivo
del nome attribuito a questa classe di Sarcodina) e quella (o quelle) che si apre all’esterno del guscio consente
l’estroflessione degli pseudopodi, costituiti da ectoplasma o citoplasma extra-talamico (vedi in seguito).
Il guscio, che può portare ornamentazioni di vario tipo (spine, costolature, strie, tubercoli…ect), si sviluppa a partire da una piccola camera iniziale detta proloculo che, nelle forme monotalamiche, costituisce anche l’unica
camera del foraminifero mentre, in quelle politalamiche, è la base di partenza cui vengono aggregate via via le
camere successive. Nelle specie monotalamiche, l’accrescimento uniloculare del foraminifero può portare a vari
tipi di forme esteriori che prevedono solo la modifica della parete che riveste l’unica camera del protozoo (si
hanno così forme globulari, tubolari, radiali, dendroidi, planospirali, irregolari, semisferiche, raggiate…ect) mentre in quelle pluritalamiche l’accrescimento e la forma del foraminifero variano in base al modo in cui le nuove
camere si dispongono nei confronti del proloculo.
37

Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – I Protisti & i Protisti Marini

Queste modalità dipendono dal livello evolutivo dei vari taxa e possono così riassumersi:
* accrescimento uniseriato: in cui le camere crescono una sopra l’altra secondo una linea retta o arcuata

* accrescimento biseriato: una sorta di associazione di due accrescimenti uniseriati, in cui si hanno due camere per
piano, leggermente sfasate e a 180° dalle camere successive, come nei Textularida

* accrescimento a gomitolo: tipico dei Miliolida, in cui le camere si avvolgono l’un l’atra come si verifica avvolgendo la matassa di un gomitolo di filo

* accrescimento spirale: in cui le camere si avvolgono per formare una spira disponendosi semplicemente su di un
unico piano di sviluppo oppure con modalità più complesse e variabili
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* accrescimenti misti: in cui il guscio inizia a crescere secondo una delle modalità sopraccitate e, poi, dopo un
certo periodo, prosegue l’accrescimento utilizzandone un’altra, originando forme svariate e complesse.

Notodendrodes antarctikos

Inoltre, considerando la struttura interna della parete dei gusci calcarei, possiamo distinguere due tipi principali che vengono rispettivamente definiti porcellanati o ialini.
- gusci calcarei porcellanati: si tratta di rivestimenti mono-politalamici non traforati, costituiti da tre strati sovrapposti di cristalli romboedrici di calcite disposti come in una sorta di pavimentazione lastricata; gli spazi che si
creano tra i vari cristalli disposti irregolarmente nello spesso strato intermedio consentono il passaggio della luce e
gli scambi di gas e sostanze varie dall’interno all’esterno della cellula e viceversa; invece nel sottile strato esterno
i cristalli hanno una disposizione regolare per cui, riflettendo i raggi luminosi, danno al guscio un aspetto brillante
che ricorda la luminosità della porcellana (da cui il nome attribuito a queste strutture)
- gusci calcarei ialini: proprio come nel caso precedente, anche questi gusci sono formati da tre strati sovrapposti e
una parete proteica e polisaccaridica separa la parte viva del protozoo da quella minerale; tuttavia, a differenza del
caso precedente la calcite si dispone in sottili lamelle negli strati esterno e interno, mentre quello intermedio è
formato solo da sostanza organica; tutto ciò conferisce loro un aspetto vitreo, trasparente e ialino (da cui il nome
che li identifica); mentre nel caso dei gusci porcellanati gli scambi con l’ambiente erano favoriti dalla disposizione
irregolare dei cristalli di calcite dello strato intermedio, in questo caso invece avvengono mediante una serie di
minuti fori che attraversano il guscio (gusci traforati) senza consentire fuoriuscite di citoplasma.
In ogni caso, sia esso monotalamico o politalamico, porcellanato o ialino, il guscio ha la funzione di proteggere la
parte vivente del foraminifero, ovvero il suo citoplasma, che in questi protozoi si divide in due parti distinte: il
citoplasma intra-talamico o endoplasma (cioè il citoplasma contenuto all’interno delle camere) e il citoplasma
extra-talamico o ectoplasma (cioè il citoplasma che in genere si trova al di fuori delle camere e può andare a
rivestire parte della superficie del guscio).
L’endoplasma contiene il nucleo, tutti gli organuli destinati a presiedere ai processi metabolici di questi organismi
(mitocondri, ribosomi, vacuolo digestivi…ect) e, in molte specie, le zooxanthelle e le zoochlorelle simbiotiche
che forniscono loro O2 ed eventuali sostanze nutritive tramite fotosintesi, eliminando al contempo la CO2 prodotta
dal foraminifero; l’ectoplasma, invece, fuoriesce al di fuori del guscio tramite il foramen principale (e anche dai
foramina secondari, se esistono) e si dispone al di sopra di esso per emettere gli pseudopodi, la cui struttura si
differenzia notevolmente da quella di tutti gli altri Sarcomastigophora.
Infatti, i rhizopodia sono estroflessioni ectoplasmatiche sottili e perlopiù filiformi che, partendo dai foramina o
dall’ectoplasma disposto sul guscio, possono anastomizzarsi più volte tra loro e (come già accennato) ramificarsi
per formare un reticolo più o meno fitto (reticulopodia), che nei planctonici da vita a una sorta di rete tridimensionale attorno al protozoo, mentre nelle specie bentoniche si organizza in fasci che si allontanano in ogni
direzione dal guscio oppure in strutture simili alle tele dei ragni.
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I reticulopodia hanno diverse funzioni tra le quali le più importanti sono: 1- catturare il cibo (i foraminiferi sono
tutti eterotrofi e perlopiù predatori che si nutrono di microrganismi planctonici e bentonici vari, detrito organico e
vegetale e piccoli metazoi planctonti o presenti nello psammon; solo alcune specie sono parassite); 2- spostarsi
nell’ambiente strisciando sul fondo o “nuotando” nel mezzo idrico; 3- ancorarsi al substrato in modo temporaneo
o permanente; 4- allontanare residui e rifiuti metabolici dall’organismo e 5- coadiuvare il foraminifero nell’assorbimento dei sali minerali necessari alla secrezione del guscio calcareo.
Come già accennato a pagina 35, i Foraminifera sono organismi (quasi) esclusivamente marini che vivono in ogni
habitat dell’oceano, dalle acque superficiali a quelle delle più elevate profondità abissali, dagli ecosistemi
bentonici alle popolazioni del plancton.
I foraminiferi del benthos si muovono vagili sulla superficie del fondale o al di sotto di essa utilizzando i loro
pseudopodi, oppure si insediano in modo fisso su alghe, vegetali e animali vari, con cui possono stabilire anche
rapporti associativi, come fanno per esempio i Miliolida con le alghe dei reef corallini; in genere, le specie bentoniche che vivono nella acque calde dei tropici sono più grandi di quelle che si ritrovano nelle zone fredde, perché
in queste aree la bassa temperatura rallenta il deposito dei sali in sospensione e, di conseguenza, i protozoi
considerati non hanno molto materiale a disposizione per costruire i loro gusci.
Tra i più importanti taxa di foraminiferi planctonici (che contengono nel loro endoplasma vescicolette vacuoliche
ripiene di gas e sostanze oleose atte favorirne il galleggiamento) merita ricordare la classe dei Globigerinida, i cui
gusci calcarei - cadendo sul fondo alla loro morte - formano il 30-40% dei sedimenti calcarei presenti sui fondali
di tutti gli oceani (in modo particolare nell’emisfero meridionale della Terra) da 500 a 5.000 - 6.000 metri di
profondità (i cosiddetti fanghi a globigerine), dopodiché il calcare tende a dissolversi a motivo della diminuzione
della temperatura e dell’aumento di anidride carbonica in soluzione.

gusci di Globigerinida che formano i fanghi a globigerine

I foraminiferi bentonici si riproducono sia asessualmente (divisione multipla per schizogonia) che in modo
sessuato, mentre di quelli planctonici si conosce perlopiù solo la fase sessuata.
Nei foraminiferi bentonici si realizzano complessi cicli metagenetici che prevedono l’alternanza di fasi asessuate e
sessuate; questa alternanza è, però, aritmica, nel senso che le due fasi considerate non si susseguono con un
rapporto paritario di 1:1 perchè quelle sessuate sono più numerose potendosi avere, a seconda delle specie, un
alternanza frequenziale che varia da 1:2 sino a 1:30 in favore della gamia.
La fase sessuata, che è pressochè simile tra i foraminiferi del benthos e quelli del plancton, si realizza mediante lo
alternarsi di individui aploidi mononucleati detti gamonti (in grado di produrre gameti ameboidi e flagellati) e di
individui diploidi polinucleati detti agamonti (sviluppatisi dalla fusione dei gameti) che produrranno le spore
necessarie per il ripristino del ciclo con una nuova fase gamontica.
* Radiolaria (Actinopoda):
rappresentano la classe più grande e importante del raggruppamento degli Actinopoda (3.500 specie), cioè di quei
Sarcodina i cui pseudopodi sono perlopiù rigidi in quanto sorretti da strutture di sostegno interne costituite da
microtubuli. Esclusivamente marini e planctonici, anche questi protozoi (che attualmente sono però classificati tra
i Rhizaria) formano grandi distese di sedimenti sui fondali oceanici ma, avendo un’impalcatura citoscheletrica di
tipo siliceo e non calcareo, si ritrovano sino a profondità (8.000 metri e più) a cui i gusci dei foraminiferi si sono
già dissolti da tempo, formando i cosiddetti fanghi a radiolari che, nel corso dei millenni, hanno dato vita a rocce
sedimentarie (prima sommerse e, successivamente, emerse grazie a fenomeni orogenetici) definite radiolariti.
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I radiolari devono il loro nome alla simmetria radiata che li contraddistingue, la quale può realizzarsi principalmente attorno a un punto centrale (con forme perlopiù sferoidali) oppure attorno a un asse longitudinale (con
forme perlopiù coniche), anche se esistono modalità più complesse e articolate; altre caratteristiche che li dif-

ferenziano da tutti gli altri protozoi sono: un protoplasma suddiviso in due parti (un endoplasma interno e un
ectoplasma esterno separati da una membrana di natura organica più o meno traforata, detta genericamente capsula centrale) e un citoscheletro siliceo posizionato all’interno dell’ectoplasma.
Anche nei precedenti foraminiferi in vari casi l’ectoplasma poteva sovrapporsi esternamente al guscio calcareo per
emettere pseudopodi, ma si trattava perlopiù di una situazione transitoria più o meno durevole; nel caso dei
radiolari, invece, l’ectoplasma si trova stabilmente al di fuori della capsula centrale e del citoscheletro, tanto che
non è poi così astruso definire quest’ultimo come una sorta di endoscheletro, visto che è completamente inserito
nel citoplasma (racchiude solo l’endoplasma, la capsula centrale e la porzione più interna dell’ectoplasma) e non
viene mai a contatto con l’acqua marina
Il citoscheletro viene secreto da radiolari in cristalli di silice disposti in strutture finissime che ricordano l’aspetto
di trine di merletto che, a seconda delle specie, si dispongono in modi e forme differenti al di sopra, al di sotto e
attraverso la capsula centrale, dando vita a conformazioni raffinate ed eleganti di rara bellezza.
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Dagli spazi liberi presenti nel reticolo della trina si protendono verso l’esterno gli pseudopodi, che sono principalmente di due tipi:
1) robusti assopodi dotati di sostegno centrale assile, che dipartono dall’endoplasma e, attraversata la capsula centrale e l’ectoplasma, fuoriescono dal protozoo
2) sottili filopodi che si originano direttamente dall’ectoplasma extra-capsulare
Gli assopodi sono utilizzati sia per l’attività motoria (ricordano i remi che si muovono in sincronia, anche se non
possono contrastare le correnti oceaniche) che per la predazione dato che, essendo collosi, intrappolano i microrganismi e il detrito organico di questi protozoi si nutrono
Le prede vengono poi inglobate negli alveoli della calimna (area dell’ectoplasma interno in cui si concentrano i
suddetti alveoli, che sembra abbiano soprattutto funzioni di regolazione idrostatica e di alloggiamento per le
zooxanthelle simbionti) e, da qui, condotte ai vacuoli digestivi dell’endoplasma.
I filopodi, che possono essere semplici o ramificati, coadiuvano gli assopodi nella cattura del cibo dando vita a
conformazioni reticolari atte a ingabbiare batteri, diatomee, protozoi e altri planctonti.
La conformazione base del citoscheletro appena descritta differisce molto in base alle varie specie; infatti, se
consideriamo le due classi principali in cui si divide la superclasse Radiolaria, le principali impalcature di sosstegno di questi protozoi possono essere schematicamente riassunte come segue:
Spumellarida: questi radiolari tendono a sviluppare una
simmetria raggiata attorno ad un punto centrale, con forme
che variano da sfere a dischi, da cilindri a stelle e addirittura
a globi con una sorta di anello intorno che, ricordano vagamente il pianeta di Saturno
Nella maggior parte dei casi allo scheletro principale più
esterno se ne associano uno o due posizionati ancora più
all’interno, addirittura al di là della capsula centrale; i vari
scheletri sono tenuti insieme da grosse e massicce spine radiali che si proiettano verso l'esterno del protozoo, mentre
spine più sottili e minute rivestono più o meno uniformemente la superficie dello strato più esterno
Nassellarida: in questi radiolari la simmetria radiale non si
manifesta più nei confronti di un punto come negli Spumellarida ma di un asse longitudinale, per cui assumono forme
coniche, a cilindro, campanulate, a elemetto…ect; i Nassellarida sono dotati di uno scheletro esterno alla capsula centrale; lo scheletro esterno, spesso ornamentato da spine e
tubercoli vari, è quello che da la forma subconica al protozoo ed è costituito da una serie di segmenti (o camere) posti
in successione lineare; lo scheletro interno, invece è formato
da varie spicole e spine (che possono fuoriuscire dall’organismo) deputate a sostenere l’impalcatura esterna formando
strutture ad arco che si intersecano
I radiolari hanno dimensioni che variano da 50 a 300 micron e in genere vivono da individui singoli; tuttavia in
vari casi (soprattutto negli Spumellarida) formano agglomerati associativi pseudo-coloniali o coloniali che
posso raggiungere anche 20-25 centimetri di lunghezza, nei quali centinaia di esemplari sono immersi in una
massa gelatinosa translucida.
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Questi protozoi vivono perlopiù predatori nel plancton marino (non si conoscono forme bentoniche) e, come i
Foraminifera, hanno un ampia diffusione geografica che li porta a essere presenti a tutte le latitudini che vanno
dall’equatore ai poli, anche se sembrano prediligere le acque fredde (sono molto abbondanti nelle aree sub-polari
e polari, pur se con un limitato numero di specie, mentre nelle zone caldo-temperate hanno una miglior
composizione qualitativa). In merito alla loro distribuzione lungo la verticale, i Radiolaria si rinvengono dalla
superficie sino alle elevate profondità delle piane abissali, anche se la maggior parte di loro vive nella zona
eufotica, ospitando nel loro citoplasma zooxanthelle e zoochlorelle simbiotiche che necessitano di luce per le loro
attività fotosintetiche; nelle acque più superficiali (0-50/60 metri di profondità) sono molto più abbondati gli
Spumellarida mentre in seguito prevalgono i Nassellarida.
La riproduzione avviene perlopiù in modo asessuato mediante scissione binaria e, più raramente, per gemmazione e schizogonia; la scoperta di cellule flagellate che potrebbero essere gameti o isospore fa presupporre che i
radiolari si riproducano anche sessualmente, ma per ora questo è stato accertato solo in pochi casi.
* Phaeodaria (Actinopoda):
questi protozoi (circa 400 specie), esclusivamente marini e planctonici, vivono in genere a profondità molto
elevate (e comunque sempre al di sotto della zona eufotica), per cui non possiedono zooxanthelle o zoochlorelle
simbionti che esse non sono in grado sopravvivere in condizioni di scarsa illuminazione per l’impossibilità
effettuare la fotosintesi clorofilliana. Scoperti da Ernst Haeckel durante la spedizione del Challenger (1872-1876),
per molto tempo questi protisti sono stati considerati una classe di Radiolaria ma, in seguito, con lo sviluppo delle
metodologie dia- gnostiche, si sono individuate sostanziali differenze con gli spumellari e i nassellari per cui i
feodari sono stati prima considerati una classe a se stante del raggruppamento Actinopoda dei Sarcodina e poi,
attualmente, grazie a ricerche molecolari, come facenti parte del phylum Cercozoa dei Rhizaria (vedi a pagina 23).

illustrazioni di feodari
disegnate da Ernst Haeckel
e riportate nel suo libro “Phaeodaria”
Infatti, i feodari possiedono una capsula centrale formata da un complesso di due membrane concentriche che non
è costantemente traforato come la singola membrana dei radiolari ma ha solo tre aperture con cui l’endoplasma
(per questo motivo i feodari sono anche detti Tripilei).
Di queste aperture, quella principale è posta al centro del protozoo e svolge la funzione di un citostoma - da essa
infatti fuoriescono gli assopodi adibiti alla predazione e al moto - mentre dalle due aperture secondarie, poste
lateralmente ad essa, si estendono strutture microtubularie molto più sottili adibite a coadiuvare l’attività assopo43
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diale senza però dar vita alle anastomosi reticolari tipiche dei Radiolaria (nelle immediate vicinanze dell’apertura
centrale si concentra una massa di pigmento bruno, il feodio, originatosi dallo accumularsi di cataboliti di rifiuto
metabolico, da cui il nome attribuito a questo taxon). Inoltre, lo scheletro dei feodari non è completamente siliceo
come quello di spumellari e nassellari ma è caratterizzato dalla presenza di varie inclusioni di natura organica le
quali - oltre a causare il quasi completo dissolvimento dell’intelaiatura scheletrica mentre cade sul fondo alla
morte dell’organismo - rendono spesso molto dubbia l’attribuzione della simmetria raggiata a questi protozoi, che
possiedono forme talora difficilmente riconducibili ai Phaeodaria se non grazie a studi molecolari

* Acantharia (Actinopoda):
si tratta di una piccola classe di Sarcodina Actinopoda costituita da circa 150 specie di organismi planctonici
esclusivamente marini, che sono maggiormente diffusi nelle aree oceaniche tropicali e sub-tropicali, anche se non
mancano né in quelle temperate né in quelle fredde. In genere singoli e mai coloniali, gli Acantharia hanno
dimensioni che variano da pochi micron sino a 4-5 millimetri di diametro e, pur essendo attivi predatori di
planctonti, ospitano spesso nel loro citoplasma zooxanthelle e zoochlorelle simbionti, per cui frequentano perlopiù
gli strati superficiali della zona eufotica. Per lungo tempo considerati Radiolaria a motivo della presenza di
assopodi e di una capsula centrale riconducibile a quella della suddetta classe, gli Acantharia sono stati in seguito
catalogati in un taxon a se stante per due motivi principali:
1) hanno uno scheletro costituito da solfato di stronzio (celestite, SrSO4) che tende a dissolversi quando i gusci
degli individui morti sprofondano e, quindi, a non ritrovarsi nei sedimenti, a differenza di quanto avviene invece
per quelli dei Foraminifera, dei Radiolaria e del Coccolithophorida
2) inoltre, questo scheletro è formato da delle spicole che crescono rispettando una precisa configurazione spaziale
definita legge di Muller, dal nome biologo tedesco Johannes Muller che, nel 1859, per primo individuò la
costanza geometrica dell’impalcatura di sostegno di questi ex-protozoi, oggi Rhizaria.
Infatti, lo scheletro degli acantari, è genericamente formato da 20 spicole radiali che, partendo dal centro della
cellula protozoaria, emergono all’esterno in punti ben precisi della sua superficie con la loro porzione apicale
ricoperta dal citoplasma periferico extra-capsulare, e se – come ha fatto Muller – si fa un’analogia tra un acantario
(per semplicità considerato a forma sferica) e il globo terrestre, si ottiene - la seguente disposizione spaziale:
60°N

circolo polare artico
(4 spicole)
tropico del Cancro
(4 spicole)

30°N

equatore
(4 spicole)

0°

tropico del Capricorno
(4 spicole)

30°S
60°S

circolo polare antartico
(4 spicole)
p = spicole polari
t = spicole tropicali
e = spicole equatoriali
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Ovvero: due quartetti di spicole “polari” emergono a 60° latitudine N e 60° latitudine S, due quartetti di spicole
“tropicali” emergono a 30° latitudine N e 30° latitudine S e un quartetto di spicole “equatoriali” emerge in
corrispondenza dell’equatore della cellula.
Inoltre, poiché ciascun quartetto è girato di 45° rispetto a quello vicino, le spicole polari emergono a longitudine
0°, 90°, 180° e 270° mentre quelle tropicali a longitudine 45°, 135°, 225° e 315°.
Ovviamente, la situazione appena descritta (in cui tutte le spicole partono dal centro del protozoo, hanno la stessa dimensione e lunghezza e
fuoriescono regolarmente nella posizione indicata) rappresenta solo
una parte delle configurazioni esterne tipiche degli Acantharia, dato
che in molti casi le spicole non hanno né la stessa lunghezza né tanto
meno la stessa dimensione e, spesso, incrociandosi, si fondono parzialmente dando vita ad anastomosi e ramificazioni; da tutto ciò ne consegue una notevole varietà di forme diverse da quella sferoidale, che solo
un’accurata analisi anatomica e chimica (le spicole acantariche sono di
celestite) può ricondurre a organismi della classe considerata.
A proposito delle spicole, la cui forma e disposizione è il motivo del nome di questi protozoi (acanthus in latino
significa spina e gli Acantharia hanno appunto un aspetto “spinoso”) è importante mettere in evidenza che sono
riccamente dotate di fasci di mionemi contrattili, per cui sono adibite soprattutto alle attività motorie di questi
organismi, mentre la predazione è svolta perlopiù da sottili filopodi.
* Heliozoa (Actinopoda):
affini ai Radiolaria con cui sono stati a lungo classificati, se ne distinguono soprattutto
1) per la mancanza di una vera capsula centrale che separa l’endoplasma dell’ectoplasma
2) e, in vari casi, anche dell’impalcatura scheletrica dato che si possono verificare le seguenti condizioni:
* organismi privi di guscio, che si forma soltanto nelle fasi di incistidamento legate alla
riproduzione sessuata
* organismi dotati di un involucro gelatinoso rinforzato da agglutinamenti di sabbia e altri
corpuscoli inorganici prelevati dall’ambiente esterno
* organismi con pezzi scheletrici di natura silicea sparsi e disgiunti nell’ectoplasma
* organismi con scheletro formato da un guscio siliceo compatto e fenestrato
Planctonici d’acqua dolce e di mare (poche specie sono bentoniche e sessili grazie a un peduncolo siliceo con funzione ancorante), questi ex-protozoi (si ricordi che oggi vengono classificati in parte tra i Chromalveolata e in
parte tra i Rhizaria) devono il loro nome ai sottili assopodi che, protendendosi dalla superficie della cellula, sembrano formare una corona di raggi solari attorno all’organismo (Heliozoa significa appunto “animali sole” ed è
stato attribuito loro da Ernst Haeckel nel 1866, quando ancora si pensava che i protozoi fossero animali).

Nelle specie più complesse ed evolute, gli assopodi sono sorretti internamente da processi spiniformi di natura
silicea e dipartono tutti da una struttura centrale connessa con il nucleo denominata centroplasto, mentre in quelle
più semplici sono di derivazione ectoplasmatica e sostenuti solo da semplici microtubuli; gli assopodi hanno il
compito di intrappolare i planctonti unicellulari di cui si nutrono e trasportarli alla parte più esterna dell’ectoplasma, da dove verranno fagocitati all’interno dell’organismo e digeriti negli appositi vacuoli (alcune specie di
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eliozoi formano associazioni pseudo-coloniali che sono addirittura in grado di fagocitare piccoli metazoi, come
per esempio fasi larvali di molluschi e crostacei). Nelle maggior parte dei casi, gli Heliozoa posseggono
zooxantelle e zoochlorelle simbionti, per cui si tratta soprattutto di individui che frequentano le acque superficiali
della zona eufotica e costiera (raramente sono pelagici), dato che si ritrovano spesso flottanti al di sopra delle
praterie di alghe o di fanerogame, cui amano ancorarsi temporaneamente.
Si riproducono sia in modo asessuato (scissione, gemmazione e zoospore) che per via gamica ed è proprio nelle
modalità con cui questa si attua che si accentua la distinzione tra i Radiolaria e gli Heliozoa, perché in questi
ultimi non si ha formazione di gameti flagellati ma si assiste a fenomeni di pseudo-copulazione che fanno pensare
alla coniugazione tipica dei Ciliophora (vedi in seguito).
Infatti, per esempio, oltre alla più classica autogamia, in varie specie di eliozoi si osserva un tipo di ologamia
molto particolare: i due organismi che devono accoppiarsi perdono gli pseudopodi e scompare la loro struttura
raggiata; quindi si avvicinano e, dopo essersi avvolti in un comune involucro gelatinoso, cadono nel benthos; in
seguito, i loro nuclei si fondono e, contemporaneamente, la parete gelatinosa lascia il posto a una solida parete
cistica, all’interno della quale il nucleo si sdoppia; dopo un periodo di tempo variabile, la cisti si apre lasciando
fuoriuscire due nuovi eliozoi.

CILIOPHORA
I ciliati costituiscono gli organismi unicellulari più evoluti perché nessun altro essere vivente composto da una
sola cellula è in grado di svolgere con la stessa efficienza tutte le reazioni metaboliche complesse e pluriarticolate
che compiono questi ex-protozoi (oggi sono infatti considerati Chromalveolata), i quali - dal punto di vista
fisiologico - possono a buon ragione essere equiparati a un metazoo evoluto.
Comprendono circa 10.000 specie che, nella maggior parte dei casi vivono libere in ogni ambiente in cui vi sia
acqua, dal mare ai bacini lacustri e fluviali, dalle pozze stagnati al terreno umido; non mancano però le specie
commensali ne quelle simbionti (molti cigliati, per esempio, fanno parte della flora intestinale dei ruminanti),
mentre le specie parassite e patogene sono in minoranza.
Il nome di Ciliophora è stato loro attribuito a motivo del fatto che sulla superficie del loro corpo sono presenti
(almeno in una fase del ciclo vitate) le ciglia, ovvero espansioni citoplasmatiche che hanno la stessa struttura dei
flagelli ma sono molto più corte e numerose, potendo essere diffuse su tutto il corpo oppure in aree specifiche e
limitate, come per esempio attorno alla bocca o nelle parti apicali e/o posteriori del protozoo.

Proprio come i flagelli, le ciglia nascono da strutture basali dette blefaroblasti poste al di sotto della membrana
plasmatica, da cui nascono e si protendono all’esterno minute fibre microtubulari actino-miosiniche che, rivestite
dalla cute, costituiscono l’asse portante (assonema) dei singoli componenti dell’apparato ciliare di questi organismi. Poiché si muovono in modo sincrono (e non a frusta, come avviene per i flagelli dei Mastigophora) e
sembrano vibrare all’unisono, le ciglia vengono generalmente definite vibratili e, nei specie che conducono vita
libera, svolgono le seguenti funzioni principali:
1) ciliati planctonici:
favoriscono gli spostamenti nel mezzo e conducono alla bocca (citostoma) i microrganismi di cui essi si cibano
2) ciliati bentonici mobili:
aiutano il protozoo nel suo deambulare vagile sul benthos (o al di sotto di esso), gli consentono di ancorarsi temporaneamente a esso e di catturare le prede portandole alla bocca (citostoma)
3) ciliati bentonici sessili: nelle specie si insediano sul fondale (o su organismi che su di esso vivono, come alghe
e crostacei) grazie a un peduncolo ancorante, con il loro battere sincrono favoriscono il formarsi di flussi idrici
che portano il cibo alla bocca
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In tutti e tre i casi sopraccitati, inoltre, le ciglia possono anche fungere da tango-recettor
recettori (avvertono il protozoo
della presenza di cibo o di minacce e, nelle specie che le possiedono,
possiedono fanno scattare l’apertura delle tricocisti,
strutture urticanti a funzione difensiva e offensiva)
offensiva e chemio-recettori (sono in grado di percepire soprattutto le
microvariazioni ambientali di idrogeno e anidride carbonica, che i ciliati mal sopportano).
sopportano
Le ciglia possono anche unirsi e tra loro e dare vita a strutture
strutture più complesse, come per esempio le membranelle
che circondano il citosoma o i cirri a funzione ancorante e motoria
Al di sotto dello strato blefaroblastico dell’epidermide, in molti ciliati si osserva la cosiddetta pellicola (che può a
sua volta contenere blefaroblasti), un rinforzo della membrana plasmatica principale costituito dal
d sovrapporsi di
1-2 membrane secondarie più o meno estese, derivate dal reticolo endoplasmatico (il complesso costituito dalla
membrana plasmatica e dalla pellicola è detto
d
comunemente cortex).
Al cortex si associano spesso alveoli,
alveoli mionemi e microtubuli: i primi sono delle vescicolette che contengono
spesso sostanze calcificate per mantenere costante la stabilità meccanica dello strato cutaneo mentre mionemi e
microtubuli garantiscono ad essa la capacità di contrarsi e decontrarsi per rispondere adeguatamente agli stimoli
fisici esterni e interni. A motivo del fatto che la cute dei ciliati è in genere rafforzata dalla pellicola, questi
protozoi eterotrofi e, per la maggior
ior parte predatori, non possono fagocitare facilmente le loro prede mediante
endocitosi (come fanno gli altri protozoi grazie agli pseudopodi o a membrane cellulari meno solide) per cui, dopo
averle catturate ricorrendo all’apparato delle loro ciglia vibratili,
vibratili, devono ingerirle mediante un’apertura facente
funzione di bocca detta citostoma (nelle
nelle forme più primitive in generale è situata all’apice della cellula protozoaria
mentre in quelle più evolute tende a spostarsi in posizione ventrale,
ventrale oppure a scomparire
arire del tutto come nel caso
degli Acineta, che si nutrono mediante tentacoli succhiatori)
succhiatori
Dal citostoma, un apposito canale detto citofaringe convoglia il cibo ai vacuoli digestivi da dove, terminata la
digestione ad opera di enzimi idrolitici riversati nei suddetti vacuoli dai lisosomi, le sostanze di rifiuto vengono
espulse dalla cellula mediante una seconda apertura del cortex,
cortex detta citopigio (per
er quanto riguarda gli altri organuli citoplasmatici dei ciliati, si rimanda a quanto detto a pagina 23 e 24).

1
2
3
4

vacuolo contrattile
vacuolo digestivo
macronucleo
micronucleo

5
6
7
8

citopigio
citofaringe con vacuolo digestivo
citostoma
ciglia

Come si può notare nella figura soprastante (che
(che rappresenta lo schema tipico di un ciliato planctonico o bentonibentoni
co dotato di mobilità),, questi protozoi sono caratterizzati da un apparato nucleare che non ha eguali
e
in nessun altro
eucariote e che giustifica ampiamente la loro posizione ai vertici evolutivi degli unicellulari.
unicellular
Infatti, i Ciliophora possiedono due nuclei
nuc distinti tra loro per dimensione e funzionalità:
* un micronucleo o nucleo germinale, diploide e perlopiù a forma sferica, che non è attivo nella trascrizione
genica ma deputato a generare mediante meiosi i nuclei gametici
ici necessari ai processi di riproduzione sessuale
* un macronucleo o nucleo somatico, poliploide (a parte nelle specie più arcaiche dei Karyorelictea
K
in cui è
diploide) e di forma varia, attivo nella trascrizione genica e deputato alla regolazione di processi
pr
fisiologici; il
macronucleo viene generato periodicamente dal micronucleo per ampliare e migliorare il genoma destinato alla
attività somatica
tica e ciò avviene durante la riproduzione sessuale, specialmente nel caso della coniugazione.
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La coniugazione è una delle più importanti metodiche di gamia che si osservano nel settore degli unicellulari, dato
che si tratta di una sorta di fecondazione con copulazione tra due coniuganti (i ciliati effettuano la coniugazione)
che può essere schematicamente così riassunta;

1

micronuclei

il nucleo
aploide rimasto
subisce mitosi:
2 nuclei aploidi

5

macronuclei
1 dei 2 nuclei
è mobile

2

3

i macronuclei
degenerano

meiosi del
micronucleo:
4 nuclei
aploidi

l’altro invece
è immobile

6

il nucleo mobile
va a fondersi
con quello
immobile
dell’altro ciliato

7
grazie alla
formazione
di un ponte
citoplasmatico

4

3 nuclei
aploidi
degenerano

8
si rigenerano
i macronuclei

Pertanto, come evidenziato nello schema appena descritto, grazie al ponte citoplasmatico transitorio che si crea tra
i due coniuganti, il micronucleo di entrambi i ciliati ricostituisce la sua condizione 2N grazie alla fusione del suo
nucleo aploide immobile con quello aploide ma mobile dell’altro protozoo, per cui viene garantita la variabilità
genomica; la variabilità fenotipica è invece garantita dal fatto che il macronucleo si rigenera partendo da un
micronucleo diploide derivato originato da un processo di coniugazione (la riproduzione asessuata avviene
perlopiù mediante scissione binaria o gemmazione).
In merito alla tassonomia delle circa 10.000 specie di questo phylum (pochi mm di lunghezza al massimo),
suddivise in due subphyla principali e una decina di classi i può far riferimento alla tabella di pagina 27, ma un
approfondimento delle differenze anatomiche e fisiologiche dei diversi taxa dei Ciliophora va al di là dello scopo
di questo corso. E’ però importante ricordare che i ciliati svolgono un ruolo importantissimo nell’ecosistema
marino, sia nell’ambiente planctonico (dove si comportano perlopiù da consumatori primari del fito & zooplancton e, quindi, da produttori secondari della sostanza organica) che in quello bentonico, dove - se vagili frequentano gli habitat ricchi di alghe e vegetazione dove agiscono da micropredatori o commensali di invertebrati
oppure - se fissi al substrato (inorganico oppure vegetale e/o animale) filtrano i planctonti e le particelle di detrito
organico in sospensione. Tra i numerosi ciliati planctonici marini, merita ricordare la l’ordine dei Tintinnida,
appartenenti alla superclasse degli Spirotrichea e alla classe degli Oligotrichia.
Questi ciliati sono molto importanti non solo perché costituiscono un’importante
fonte di cibo per lo zooplancton, ma perché sono racchiusi in una teca detta lorica
formata da una sostanza pseudo-chitinosa (spesso complessata da inclusioni minerali
varie) che, a forma di bicchierino o di campanello rovesciato (da cui il loro nome, che
significa campanello derivando dal latino tintinnus) contiene il protozoo riparandolo
dai predatori e dall’ambiente sfavorevole.
Poiché i Ciliophora non hanno strutture scheletrico-protettive come quelle dei Radiolaria o dei Foraminifera, la suddetta lorica è tra i pochi reperti residuali di questi
organismi che si ritrova nei sedimenti, dato che i Tintinnida sono gli unici ciliati di
cui si hanno reperti fossili a partire dal Giurassico.
Questi protozoi loricati sono diffusi in tutti i mari e gli oceani e a tutte le latitudini,
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dalle acque tropicali a quelle polari, dove prediligono profondità non elevate (incerta ma molto probabile la
simbiosi con zooxanthelle e zoochlorelle) nutrendosi di altri planctonti e particelle organiche, che catturano con la
coroncina di ciglia di ciglia apicali che fuoriesce dalla loro lorica, grazie alla quale possono anche spostarsi attivamente nell’ambiente circostante.
In merito agli altrettanto numerosi ciliati bentonici, a parte le specie mobili e predatrici le cui forme variano dal
quella allungato-vermiforme a quella sferoidale

è interessante segnalare quelle che formano associazioni coloniali fissate direttamente al substrato oppure mediante appositi peduncoli, le quali possono essere protette da una lorica organica complessata da inclusioni minerali
oppure esserne prive

MESOZOA
In merito a questi Protista (suddivisi in Mesozoa e Placozoa, attualmente classificati in due taxa diversi degli
Ophistokonta), che rappresentano una momento importante nella svolta evolutiva che segna il passaggio alla fase
metazoica degli Animalia, si veda il prossimo capitolo di questa “Introduzione alla Biologia Marina” intitolato
“Dagli Unicellulari ai Pluricellulari”
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