Introduzione alla Biologia Marina

PHYLUM PORIFERA - PARTE GENERALE
Anche se Aristotele e Plinio il Vecchio li avevano già correttamente classificati tra gli animali, in seguito i Poriferi
sono stati considerati prima dei vegetali, poi una sorta di animali-piante (i cosiddetti
osiddetti zoofiti, in cui venivano
inclusi anche la maggior parte degli Cnidari)
Cnidari e, infine,
ine, delle colonie di protozoi. Nel 1765, le ricerche del natunatu
ralista inglese John Ellis restituirono i Poriferi alla loro vera natura di animali, ma
m ci sono voluti i lavori condotti
nella seconda metà del XIX secolo da Otto Bütschli,
Bütschli Franz Eilhard Schulze, William, Johnson Sollas ed Ernst
Heinrich Haeckel per dimostrare che si trattava di metazoi derivati
vati con ogni probabilità dai Coanoflagellati.
C
Questa perdurante errata interpretazione è stata causata da vari motivi, tra i quali:
1) la forma corporea molto variabile e generalmente asimmetrica di questi organismi, dato che solo negli
esemplari sacco-tubuliformi si può ricon
conoscere la simmetria radiale tipica delle larve che - discese sul fondo dopo
la loro fase planctonica - iniziano a svilupparsi sul substrato,
substrato per cui non era poi così strano
stran ritenerli alghe o esseri
simili a funghi e licheni (tre
re taxa classificati ancora tra i vegetali per buona partee del XX secolo)
secolo oppure patine
muscose o piante pseudo-cormoidi

2) la mancanza di tessuti, organi e apparati che,, seppur con diversi livelli di complessità e sviluppo, sono
invece presenti in tutti gli altri metazoi. Pertanto, il bauplan delle spugne presenta un’organizzazione limitata al
solo livello cellulare, in cui cellule specializzate oppure totipotenti si assemblano a formare degli pseudo-tessuti (e
non dei veri tessuti) che, pur collaborando nell’espletamento delle funzioni vitali dell’organismo, non sono in
grado di dar vita agli organi e agli apparati tipici
t
degli altri animali ma a solo a una struttura parenchimatosa.
Nel corpo di unn qualunque animale si riscontra una sorta di ordine gerarchico
ico di complessità strutturale
struttura e
funzionale che, partendo dall’unità base della cellula,
cellula arriva a quello di organismo completo passando
per i seguenti tre livelli di organizzazione intermedia:
* tessuto: è un insieme di cellule che, avendo la stessa origine embrionale, sono specializzate a svolgere
una ben determinata funzione; negli animali esistono quattro tipi fondamentali di tessuti (epiteliale,
connettivo, muscolare e nervoso) che possono a loro volta
volta essere suddivisi in vari sotto-tipi;
sotto
per esempio,
il tessuto connettivo si differenzia nei sottotipi cartilagineo, osseo, adiposo…ect
nei
ei Poriferi si parla di pseudo-tessuti
pseudo tessuti perché le cellule che li compongono
non solo non hanno tutte la stessa origine embrionale, ma svolgono anche funzioni diverse
* organo:: è una struttura composta da due o più tessuti che svolgono una funzione comune; un esempio
di organo è costituto
ituto dal cuore, che è composto da tutti e quattro i suddetti tipi di tessuti
* apparato o sistema di organi: è un insieme di due o più organi che svolgono una o più funzioni correcorre
late tra loro; per esempio il sistema digerente, composto da stomaco, intestino…ect
intestino…ect
3) pertanto, la suddetta mancanza di tessuti, organi e apparati si traduce in tutta una serie di conseguenze anatoanato
miche e fisiologiche che rendono difficile collegare i Poriferi al bauplan tipico dei metazoi (vedi a pagina 2 di
“Animalia, Bauplan e Sistematica”),, tra cui le più importanti ed evidenti sono:
sono
* l’assenza di cellule nervose in grado di condurre gli impulsi neurali e di collegare “in rete” le funzionalità
dell’organismo e la sue reazioni agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno, anche se (vedi a pagina 29 de
“Dagli Unicellulari ai Pluricellulari”) nel D.N.A. delle Spugne esistono quasi tutti i geni necessari alla formazione
delle sinapsi e, quindi, alla messa a punto dei rudimentali
rudimental primordi del sistema nervoso
* l’assenza di fibre muscolari, che
he costringe all’immobilità
al
assoluta l’organismo adulto fissato al substrato
dato che, a parte la fase larvale planctonica,
planctonica i Poriferi sono in grado di effettuare movimenti di tipo
tip complesso e
volontario soltanto con qualche specifico gruppo di cellule (per esempio i coanociti che agitano il flagello)
flagello ma non
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come entità individuale, perchè la capacità delle spugne
s
di contrarsi e decontrarsi nell’assumere e nell’espellere
nell’
l’acqua è dovuta perlopiù a differenze idrico-pressorie
pressorie tra l’interno dell’animale e l’ambiente esterno,
esterno e solo in
minima parte a cellule pseudo-muscolari
scolari dette miociti, presenti soprattutto nelle Demospongie
* l’assenza di una bocca e di una cavità alimentare equiparabile a uno stomaco,
stomaco, che impone alle spugne l’assunzione del cibo solo mediante l’azione filtrante svolta singolarmente dalle cellule coanocitarie (digestione
intracellulare),, dalle quali il nutrimento diffonde, poi, passivamente nel resto dell’organismo
organismo.
Comunque, nonostante le suddette caratteristiche
ratteristiche abbiano reso
reso difficoltoso classificare le spugne
s
tra gli animali ai
naturalisti del passato che non disponevano dei mezzi diagnostici contemporanei
- la nutrizione di tipo eterotrofo
- la mancanza di pareti cellulari di tipo cellulosico
- le modalità riproduttive e lo sviluppo embrionale mediate una larva planctonica mobile di questi organismi
ha convinto gli zoologi dell’800 a inserirli tra i metazoi,
metazoi, non foss’altro perché risultava impossibile accostarli ai
vegetali; e che per loro non sia stato facile,
facile lo si comprende anche dal fatto
to che molti ricercatori contemporanei
continuano a porre “un distinguo sistematico” nell’inquadramento dei Poriferi tra gli animali. Infatti, per evidenziare come per loro le spugne sianoo animali quanto meno “sui generis”, essi suddividono i Metazoa in due sottoregni: quello dei Parazoa (temine che significa “affini ai metazoi, ma non veri e propri metazoi”) che comprende le spugne (e, secondo vari esperti, anche i Phagocytellozoa) e quello degli Eumeta
umetazoa (temine che significa “metazoi veri e propri”) che, comprende, invece, tutti gli altri phyla animali.
animali
Tuttavia, come riportato da pagina 25 a pagina 29 de “Dagli Unicellulari ai Pluricellulari”, recentissime analisi
molecolari sembrano confermare che la suddetta suddivisione (almeno per quanto riguarda
rigua
le spugne) non abbia
significato scientifico,, in quanto i Poriferi - derivati da urmetazoi/gallertoidi formati da colonie coanoflagellate &
amebozoidi - sarebbero basali a tutti gli altri metazoi (sarebbero
(
cioè il punto di partenza, la base portante della
sequenza evolutiva degli animali) con i quali si troverebbero, quindi, in rapporto monofiletico.

urmetazoo / gallertoide

AP

amebozoidi

ancestore dei poriferi

coanoflagellati
AC

ancestore degli cnidari

cnidari

poriferi

bilateri
planuloide
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DEFINIZIONE
I Poriferi - i cui primi resti fossili risalgono a circa 570 milioni di anni fa (periodo Ediacarano dell’eone Proterozoico o Pre-Cambriano) - sono animali invertebrati, para-diblastici (vedi Lo Sviluppo Embrionale a pagina 18)
ed esclusivamente acquatici che:
1- mancano di veri tessuti, organi e apparati, per cui hanno una struttura corporea (bauplan) di tipo cellulare e parenchimatoso organizzata in colonie formate da cellule più o meno specializzate e in sinergia tra di loro
2- vivono in fase sessile (a parte le larve che sono planctoniche) prevalentemente su fondali marini e, molto più
raramente, in ambienti di transizione (lagune salmastre), dulciacquicoli e ipogei
3- grazie a un apposito sistema acquifero sono in grado di filtrare l’acqua, da cui assorbono ossigeno e nutrimento
4- si riproducono sia in modo asessuato che sessuato, in condizioni di ermafroditismo insufficiente

FORMA & DIMENSIONI
Come già accennato, i Poriferi presentano conformazioni molto varie, potendosi sviluppare - a seconda delle
specie - in modo eretto (accrescimento della colonia in senso verticale) oppure in modo più o meno aderente al
substrato (accrescimento della colonia in senso orizzontale).
Le spugne ad accrescimento eretto possono avere forma cilindrica, a ventaglio più o meno lobato, ad alberello più
o meno ramificato, a coppa, a cuscinetto, a sacco...ect, raggiungendo dimensioni che variano da 0,5 cm a 1,5 mt di
altezza e da pochi cm sino a due metri di diametro; in Mediterraneo in genere i Poriferi non superano i 20/30 cm
di diametro o di altezza, mentre le specie più grandi abbondano nelle calde acque tropicali

Invece, le spugne ad accrescimento orizzontale formano perlopiù una sorta di patina incrostante che si eleva di
pochi cm al di sopra del substrato e che si estende in base allo spazio disponibile libero da competitori o in base
alla natura del substrato stesso più o meno adatta all’insediamento.

Spesso la variabilità della forma di una spugna si riscontra anche all'interno di una stessa specie i cui individui, in
base alla presenza o all'assenza di forti onde e correnti nell'habitat in cui vivono, possono assumere un aspetto
completamente diverso (per esempio, eretto in zone di acqua calma e incrostante in zone soggette a turbolenza).
Gelliodes
che cresce eretta in acque calme

Gelliodes
ancorata al substrato
in acque soggette a forti correnti
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MORFOLOGIA GENERALE
Nonostante la molteplicità delle forme in cui possono presentarsi e le differenze anatomiche che contraddistinguo
i taxa in cui si suddividono, i Poriferi possono però ricondursi a una comune organizzazione strutturale di base
articolata in :
* due pseudo-tessuti (il pinacoderma e il coanoderma)
* divisi da una matrice proteico-gelatinosa (il mesenchima)
* che si dispongono attorno ad una cavità interna (lo spongocele) più o meno suddivisa in canali
e lacune (il sistema acquifero) in modo tale che il pinacoderma si trovi a contatto perlopiù con
l’ambiente esterno, mentre il coanoderma rivesta in parte lo spongocele

1) pinacoderma o strato dermale
pseudo-epitelio mono-stratificato, perlopiù a contatto con l’ambiente idrico esterno, che svolge funzione protettiva
ed è formato da cellule poliedrico-appiattite dette pinacociti (si parla di pseudo-epitelio perché i pinacociti non
sono legati tra loro da specifiche interconnessioni proteiche dette desmosomi, come avviene per le cellule epiteliali di tutti gli altri metazoi, ma sono solo strettamente addossati l’un l’altro). Tra i pinacociti si trovano innumerevoli ostii od ostioli (piccoli forellini che danno alla spugna il suo tipico aspetto bucherellato) che costituiscono l’apertura dei porociti tramite i quali l'acqua da filtrare entra nell’organismo; infatti, i porociti (che sono cellule specializzate derivate dai pinacociti) hanno la forma di piccoli canali che collegano l’esterno con l’interno
dell’animale e, per questo motivo, sono denominati anche porocanali, la cui azione nelle specie più evolute viene
resa più efficiente dai canali inalanti (vedi in seguito nel capitolo “Struttura Interna della Colonia”).
Il nome di Poriferi (che in latino significa “dotati di pori”) attribuito a questi animali è dovuto proprio alla presenza dei suddetti porociti i quali, aprendo e chiudendo gli osti, regolano il flusso idrico in entrata nella spugna, che
dall’acqua ricava ossigeno e nutrimento (plancton, batteri, particelle organiche in sospensione…ect)
OSTIO

acqua entrante
POROCITA
INTERNO
DELLA SPUGNA

acqua entrante

PINACOCITA

Mentre i pinacociti a contatto con l’acqua vengono generalmente detti eso-pinacociti (eso-coanoderma), la parte
con cui i Poriferi si insediano sul benthos è rivestita da uno pseudo-epitelio di cellule appiattito-squamose, dette
baso-pinacociti (baso-coanoderma o lamina basale), che secernono fibre di collagene e polisaccaridi vari (talora
anche supporti calcarei) indispensabili per l'ancoraggio della spugna al substrato. I pinacociti che rivestono le parti
interne del sistema acquifero prive di coanociti sono, invece, denominati endo-pinacociti.
Caso unico nei Poriferi, la classe Ialospongie manca completamente di pinacoderma.

2) coanoderma o strato gastrale o gastroderma
pseudo-tessuto interno (più o meno a contatto con lo spongocele) situato al di sotto del pinacoderma, da cui è separato tramite il mesenchima; il coanoderma svolge una funzione prettamente alimentare e digestiva, essendo
perlopiù costituito da specifiche cellule denominate coanociti, che - morfologicamente e funzionalmente riconducibili ai Choanoflagellata - rappresentano uno dei principali motivi a sostegno della derivazione evolutiva delle
Spugne da urmetazoi formati da entità coloniali costituite in gran parte dai suddetti protozoi (vedi a pag. 33 e 34
de “I Protisti e i Protisti Marini” e da pag. 25 a pag. 27 de “Dagli Unicellulari ai Pluricellulari”).

flagello
collarino cigliato

mesenchima
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I coanociti si dispongono verso il lume interno dello spongocele con la loro parte apicale, dotata di un lungo
flagello che diparte da una corona cigliata; grazie al battito del flagello e al movimento ondulatorio della corona
cigliata, il plancton e le particelle organiche presenti nell’acqua convogliata dai porociti vengono agglutinate e
ingerite dalla cellula mediante fagocitosi o pinocitosi. Una volta all’interno dei coanociti, una parte del cibo viene
utilizzata per il metabolismo dei coanociti stessi mentre la parte restante passa nel mesenchima per osmosi o
semplice diffusione, dove archeoblasti e amebociti (vedi in seguito) provvedono a ridurla in sostanze nutritive più
semplici (digestione intra-cellulare) e a distribuirle al resto della colonia. Ai coanociti spetta anche il compito di
eliminare i residui metabolici della Spugna (cataboliti vari e anidride carbonica) che - sempre grazie a processi
osmotici o di diffusione - percorrono il tragitto inverso dei nutrienti, ovvero si ammassano nel mesenchima e da
qui entrano nelle “cellule dal collarino” per essere espulsi nello spongocele. Oltre a svolgere attività nutrizionale
ed escretrice, i coanociti favoriscono con il battito dei loro flagelli il fluire dell’acqua all’interno della spugna,
presiedono all’assorbimento dell’ossigeno (l’assorbimento dell’ossigeno e l’eliminazione dell’anidride carbonica
avvengono però anche a livello dello strato dermale) e si trasformano in gameti durante la fase della riproduzione
sessuale (vedi in seguito nel capitolo Fisiologia).

i coanociti assorbono nutrienti
e ossigeno
e immettono nello spongocele
cataboliti e anidride carbonica
da espellere all’esterno

plancton
e O2

tramite i porociti
l’acqua entra nella
spugna e giunge a
contatto con i coanociti
nello spongocele

cataboliti
e CO2

Come già accennato, non tutto lo strato gastrale è rivestito dai coanociti, ma solo le parti direttamente interessante
dal flusso idrico in entrata; dove mancano, i coanociti sono sostituiti dagli endo-pinacociti.

3) spongocele o atrio
cavità interna dei Poriferi che, rivestita in gran parte dai coanociti, ha - in base alle varie specie - una conformazione più o meno ampia, complessa e articolata in lacune, canali e canalicoli che, nel loro insieme, costituiscono il
sistema acquifero della spugna (vedi nel prossimo capitolo “Struttura Interna della Colonia”).
In questa cavità (che, per maggior chiarezza, nelle figure sottostanti è rappresentata nella sua forma più semplice,
cioè quella sacciforme e poco o nella suddivisa in lacune e canali) confluisce l'acqua penetrata nell'animale
attraverso i porociti che si aprono nel pinacoderma; da quest’acqua, i coanociti “filtrano” il nutrimento (plancton,
batteri…ect) e assorbono l’O2 necessario al metabolismo della spugna. Lo spongocele comunica direttamente con
l’esterno mediante uno o più osculi che sono specifiche aperture tramite cui il porifero espelle al di fuori del suo
corpo l'acqua che aveva precedentemente assunto per alimentarsi e respirare, la quale - completati questi processi
fisiologici - è ricca dei cataboliti e della CO2 che vi sono stati scaricati dai coanociti.
La fuoriuscita dell’acqua tramite l’osculo - causata dal battito sincrono dei flagelli del coanoderma che la indirizzano nella sua direzione - crea nello spongocele una condizione di depressione idrica, che favorisce il risucchio
di acqua pulita dall’esterno mediante l’apertura di osti e porocanali e la ripetizione del ciclo di filtraggio.
osculo
spongocele

osculo

porociti

osti
ramo
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4) mesenchima o mesoilo o mesoglea
pseudo-tessuto che separa il pinacoderma dal coanoderma (manca però nella classe Ialospongie), formato da una
matrice proteica & gelatinoso-colloidale in cui si trova l'intelaiatura interna di sostegno delle spugne, formata
principalmente da a) spicole e/o da b) fibre di spongina (la suddetta intelaiatura è generalmente detta “scheletro”,
anche se ovviamente non si tratta di un vero e proprio scheletro, termine attribuibile alle sole ossa dei Vertebrati).
Inoltre, nel mesenchima risiedono c) cellule ancora indifferenziate ma totitopotenti (cioè in grado di trasformarsi
in svariate cellule specializzate dei Poriferi) e alcuni tipi di d) cellule già specializzate che coadiuvano importanti
attività fisio-metaboliche dell’organismo, che vanno dalla distribuzione dei nutrienti alla difesa immunologica.
a) le spicole o sclere sono corpuscoli più o meno piccoli e variamente conformati, di natura calcarea (solo nelle
classe Calciospongie) o silicea (in tutte le altre spugne), che si trovano disordinatamente sparsi nel mesenchima
oppure raggruppati a formare reticoli e intrecci; in base alla loro dimensione, le spicole possono poi penetrare nel
pinacoderma e, in vari casi, anche fuoriuscire all'esterno dell’animale per meglio sostenerne il corpo.
Differenze di composizione e struttura a parte, le spicole sono comunque presenti i tutti i Poriferi tranne che nel
superordine Cheratose (classe Demospongie), nelle quali l’impalcatura scheletrica è costituita dalla sola spongina.

esempi di spicole singole (sopra) e formanti intrecci e reticoli (sotto)

pèi

A seconda della loro grandezza, le spicole si distinguono:
* microsclere (1-100 micron), a forma perlopiù stellata (aster) che non svolgono un ruolo fondamentale nella
struttura scheletrica dei Poriferi, dato che servono soprattutto a irrobustire il mesenchima; tuttavia, nelle spugne di
piccole dimensioni o con uno strato dermale molto fragile, le microsclere vanno a rinforzare il pinacoderma anche
se, in genere, rimangono internamente a esso.
* macrosclere (> 100 micron), svolgono invece un ruolo fondamentale nel sostenere i tessuti delle spugne
conferendovi rigidità e consistenza; in genere, data la loro grandezza, penetrano nel derma e fuoriescono all’
esterno del porifero, rendendo spesso la sua superficie ruvida al tatto. Questo tipo di spicole perlopiù silicee può
essere formato da un solo asse o raggio (macrosclera monoassone), da tre raggi (macrosclera triassone), da quattro
raggi (macrosclera tetrassone), da 6 raggi (macrosclera esassone o esattina) oppure da più raggi che dipartono da
un punto centrale (macrosclera poliassone); inoltre, i suddetti raggi possono avere entrambe le estremità appuntite,
oppure un’estremità appuntita e l’altra arrotondata/rigonfia oppure ancora entrambe le estremità arrotondate,
rigonfie o tronche (i singoli raggi possono, poi, essere variamente ramificati in raggi secondari).
In base alla struttura di cui si è appena detto, alla natura calcica o silicea e alla loro disposizione nell’organismo, le
spicole rivestono grande importanza tassonomica perché costituiscono uno dei caratteri diagnostici fondamentali
con cui vengono classificati i Porifera.
6
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b) le fibre di spongina, presenti solo nella classe delle Demospongie, sono costituite 1) da scleroproteine simili
alla cheratina, alla chitina e 2) da collagene, e si dispongono a formare un fitto reticolo traforato dal passaggio dei
canalicoli per l'acqua e (quando sono presenti) dalle spicole.
La spongina, per la natura fisico-chimica della sostanza proteica che la compone, assicura consistenza e allo stesso
tempo elasticità e deformabilità alla colonia, fornendo protezione dagli urti con altre creature marine, flessibilità
nell’adattamento al substrato per la crescita orizzontale e maggior possibilità di sviluppo verticale anche in stretta
competizione con altri organismi bentonici.
Per meglio comprendere questi concetti, si tenga presente che la spongina è quella sostanza cui si attribuisce
comunemente in nome di “spugna da bagno”, termine che deriva dal latino spongia (o dal greco spongos) con cui
gli antichi Romani indicavano i Poriferi che raccoglievano sia per scopi igienici (pulire e lavarsi) che per scopi
terapeutici, dato che dalle spugne ricavavano sonniferi, anestetici, sostanze contro l’ipertiroidismo…ect.

fibre di spongina intrecciate nel mesenchima

spongina in una spugna da bagno

A seconda dei vari taxa, lo scheletro dei Poriferi può essere formato :
* solo da spicole calcaree (Calciospongie)
* solo da spicole silicee (Ialospongie e varie Demospongie)
* da una combinazione di spicole silicee e fibre di spongina (varie Demospongie)
* solo da fibre di spongina (il superordine Cheratose delle Demospongie)
* né spicole, né spongina ma soltanto collagene (ordine Halisarcida, Demospongie)
c) le cellule indifferenziate e totipotenti, dette archeoblasti o archeociti hanno forma ameboide e costituiscono
probabilmente una derivazione evolutiva degli Amebozoidi che, insieme ai Coanoflagellati, hanno dato origine
agli urmetazoi/ gallertoidi da cui è derivato l’ancestore delle Spugne (vedi pag. 25 e 26 de “Dagli Unicellulari ai
Pluricellulari”). Gli archeoblasti possono considerati come le cellule staminali dei poriferi, perchè hanno la
capacità di differenziarsi in tutte le loro tipologie cellulari specializzate e, potendo muoversi dal mesenchima negli
altri due pseudo-tessuti che formano la struttura di questi animali, presiedono alla produzione di:
* cellule specifiche destinate alla formazione delle strutture di sostegno
* cellule adibite a svolgere mansioni di trasporto e diffusione di sostanze varie
* cellule destinate alla difesa da microrganismi e predatori
d) le principali cellule specializzate che, nel mesenchima, si differenziano dagli archeoblasti sono:
* spongioblasti
* collenciti
* scleroblasti
* lofociti
* amebociti

* fagociti

* glicociti

producono le parte proteica delle fibre di spongina
producono il collagene della spongina
producono le spicole calcaree (calloblasti) oppure quelle silicee (silicoblasti)
secernono il collagene extra-sponginico presente nel mesenchima
- trasportano i nutrienti (che dai coanociti vengono riversati nel mesenchima) a tutte le
altre cellule dell’organismo (sia gli amebociti che gli archeoblasti indifferenziati possono
anche ingerire i nutrienti direttamente da sistema acquifero, come fanno i coanociti)
- trasportano anche i residui metabolici (che dalle varie cellule dell’organismo vengono
riversati nel mesenchima) ai coanociti, per essere espulsi nello spongocele
fagocitano i microrganismi dannosi che entrano insieme all’acqua da filtrare; recenti ricerche sembrano dimostrare che, nonostante nei Poriferi manchi il sistema immunitario,
l’azione antimicrobica svolta dai fagociti non è fortuita ma codificata dal D.N.A.
detti anche cellule grigie a motivo del loro colore, sono coinvolti nel metabolismo del
glicogeno ma, soprattutto, coadiuvano i fagociti nella loro azione immunologica
7
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* gametociti

prodotti solo nel periodo riproduttivo, originano sia gameti femminili (macro-gametociti)
che maschili (micro-gametociti), mentre gli spermi sono perlopiù formati dai coanociti
cellule ameboidi ricolme di pro-carioti simbionti (batteri e cianobatteri, della cui utilità
per i Poriferi si dirà in seguito) presenti solo nelle Demospongie
localizzati nella parte del mesenchima più vicina al pinacoderma, sono cellule che
svolgono una duplice funzione:
- producono metaboliti tossici e irritanti per scoraggiare i predatori
- coadiuvano l’azione dei coanociti nell’espellere all’esterno i rifiuti metabolici
simili agli sferuloidi ma più piccoli, svolgono anch’essi una duplice funzione:
- producono metaboliti tossici e irritanti per scoraggiare i predatori
- producono sostanze anti-batteriche e anti-micotiche ad azione immunitaria

* bacteriociti
* sferuloidi

* granuloidi

STRUTTURA INTERNA DELLA COLONIA
La maggior parte delle funzioni vitali dei Poriferi si basano sul mantenimento di un flusso costante di acqua
attraverso i loro corpi, per ottenere cibo e ossigeno e rimuovere i prodotti catabolici di rifiuto.
Questo flusso costante è ottenuto grazie all’attività di un sistema acquifero, la cui complessità ed efficienza varia
in rapporto a tre principali livelli base di struttura - definiti rispettivamente ascon, sycon e leucon - che si riferiscono soprattutto al modo in cui coanoderma e spongocele interagiscono tra loro per permettere all’acqua di entrare
nell’organismo e di fuoriuscire da esso.

1) struttura a base ascon (dal greco askós = sacco)
si tratta della struttura base più semplice e primitiva e le spugne
che ne sono dotate (definite asconoidi) - perlopiù con forma tubulare
tappezzano
ovale oppure ad anfora - sono costituite da:
* un sottile strato dermale di pinacociti (1) in cui si aprono ostii (2) e
porociti o porocanali (3)
* un mesenchima con archeoblasti (4) e spicole (5) che lo separa dal
4
* coanoderma costituito da coanociti (6) che tappezzano
3
* uno spongocele o atrio molto ampio e sacciforme (7)
3
* che comunica con l’esterno grazie a un osculo apicale (8)
Nelle spugne asconoidi l’acqua entra attraverso gli ostii e i porociti o
canali inalanti; l’entrata dell’acqua provoca l’aumento di volume
1
della spugna e la conseguente chiusura degli ostii; i porociti attraversano il mesenchima e immettono l’acqua nello ampio spongocele,
7
con consegu
dove i coanociti catturano il cibo e assorbono l’ossigeno. Terminati i
processi metabolici della spugna, nello spongocele vengono scaricati
6
cataboliti e CO2 e l’acqua contaminata viene espulsa all’esterno tra5
mite l’osculo, a cui viene convogliata dal battito sincrono nella sua
2
direzione dei flagelli dei coanociti. L’uscita dell’acqua contaminata
provoca la riduzione del volume della spugna con conseguente riapertura di ostii e porociti, ingresso nell’animale di nuova acqua pulita
e successiva ripetizione del ciclo di filtraggio.
L’apertura e la chiusura degli osculi è regolata da specifici pinacociti
dotati di collagene e fibre elastiche i quali, in base all’aumento o alla
diminuzione del volume dello spongocele si contraggono o si decontraggono impedendo o favorendo l’uscita
dell’acqua dal Porifero.
Il percorso dell’acqua da filtrare nelle spugne asconoidi può, quindi, essere definito dallo schema seguente:
8

ostii

porociti

coanociti

ampio spongocele sacciforme

osculo apicale

A causa dell’ampio spongocele, la velocità con cui l’acqua spinta dai flagelli dei coanociti fuoriesce dall’osculo e,
quindi, la velocità con cui essa entra nell’animale dai porociti non è elevata; pertanto, il ricambio idrico è lento e
difficoltoso e, di conseguenza, le spugne dotate di questa struttura base (perlopiù si tratta di Calciospongie) non
raggiungono mai dimensioni elevate (superano raramente i 10 cm di altezza) e, in genere, non vivono isolate ma in
gruppi di più esemplari fusi insieme, per accelerare il processo di circolazione interna dell’acqua che, a seconda
delle varie specie, varia da 20 a 100 litri/giorno.
Infatti, poichè - matematicamente parlando - un volume (in questo caso, quello dello spongocele) sta in rapporto
8
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cubico con l’altezza di una qualunque struttura mentre una superficie (in questo caso, quella del coanoderma) sta
in rapporto quadratico con la medesima altezza, se i poriferi asconoidi fossero alti 15-20 cm arriverebbero a
contenere più acqua di quanta ne può filtrare il loro coanoderma, per cui il flusso idrico all’interno della spugna
tenderebbe progressivamente ad arrestarsi, provocandone la morte.

2) struttura a base sycon (dal greco sykon = spugna)
Nel corso dell’evoluzione, il problema di migliorare l’efficienza e la velocità di filtraggio dell’acqua ricorrendo ad
aumenti dimensionali contenuti è stato risolto dai Poriferi in modo veramente ingegnoso, ovvero convertendo in
una sorta di comune ordine di grandezza un volume [V3 ] e una superficie [S2] grazie alla trasformazione delle
pareti lisce dello spongocele ascon in canali e camere coanocitarie, le quali incrementano la superficie di filtraggio
della spugna senza dover causare aumenti volumetrici incompatibili con la vita.
Infatti, se la Demospongia tropicale Spheciospongia vesparium - uno dei poriferi più grandi al mondo, che raggiunge un diametro di 2 metri - fosse organizzata con una struttura ascon, per avere la stessa estensione di
coanoderma filtrante dovrebbe avere dimensioni almeno doppie o triple rispetto a quelle consuete, per cui si verrebbe a trovare in una situazione in cui l’acqua non potrebbe circolare nel suo corpo.
Ovviamente, il sopraccitato processo evolutivo ha richiesto anche un potenziamento delle strutture inalanti e, di
conseguenza, il semplice e lineare sistema acquifero degli esemplari asconoidi ha ceduto il passo a circuitazioni
idriche sempre più complesse e articolate, la prima tappa delle quali è stata lo sviluppo delle spugne siconoidi.
La struttura base sycon si differenzia da quella ascon perché:
* il pinacoderma si invagina all’interno del mesenchima formando i canali inalanti rivestiti da endo-pinacociti, per
cui viene resa più efficiente la parte del sistema acquifero deputata a far entrare l’acqua all’interno della spugna
che, nella struttura precedentemente, era costituita dai soli porociti o porocanali
* il coanoderma, invece, si invagina nel mesenchima formando numerose pliche digitiformi che si dirigono verso
l’esterno del Porifero - dette canali radiali o flagellati - rivestite dai coanociti, i quali, quindi, non si trovano più
nello spongocele, il cui volume tende a ridursi rispetto a quello asconoide; i canali radiali comunicano con lo
spongocele tramite apposite aperture dette apopili, mentre sono a fondo cieco all’estremità opposta
* canali inalanti e canali radiali si dirigono gli uni verso gli altri con andamento sfalsato, in modo che ogni canale
inalante si trovi in mezzo a due canali radiali e ogni canale radiale in mezzo a due canali esalanti, quasi fossero i
dentelli di due ingranaggi che si incastrano tra di loro; canali inalanti e canali radiali comunicano tra loro tramite
specifiche aperture dette prosopili

5

5
4

3

6

5
4

5

6
5

*

1
2
3
4

-

osculo
canale radiale / flagellato
canale inalante
ostio dermale

3

l’acqua entra mediante gli ostii dermali (1) del pinacoderma allo
interno dei canali inalanti (2)
* da qui, fluisce nei canali radiali passando per i prosopili (5)
* a livello dei canali radiali, l’acqua viene filtrata dai coanociti
che assorbono nutrimento (fagocitosi) e ossigeno (diffusione) e
scaricano cataboliti e anidride carbonica
* grazie ai battito dei flagelli ei coanociti, l’acqua contaminata
passa attraverso gli apopili (6) nello spongocele (4), da dove viene
espulsa attraverso l’osculo
9
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Come per la struttura base ascon, anche per quella sycon la circuitazione idrica nella spugna è causata soprattutto
dal richiamo di acqua entrante per sostituire quella che viene espulsa, ma:
* la maggior portata delle strutture inalanti
* l’azione dei flagelli dei coanociti più efficace nel rimuovere l’acqua a motivo
moti o del ristretto lume dei canali radiali
* e la possibilità di avere cibo e ossigeno più concentrati in un’area ridotta rispetto allo spongocele asconoide
rendono i poriferi siconoidi dotati di un sistema acquifero più efficace
effica e e veloce nel ricambio dell’acqua interna e,
quindi, più adatto a favorire le funzionii metaboliche di un animale sessile e filtratore.
Infatti, le spugne che hanno questa struttura possono crescere in altezza sino a 30-40 centimetri,
centim
avere forme più
variabili di quelle asconoidi (anche se nella maggior parte dei casi sono tubuliformi
tubuliformi e con un solo grande osculo) e
filtrare - a seconda della specie - sino a 500 litri d’acqua al giorno.
giorno

3) struttura a base leucon (dal
dal greco leukos = bianco)
Si tratta del grado di complessità
tà più alto raggiungibile dal sistema acquifero delle spugne e consiste principalmente in una serie di estroflessioni e ramificazioni dei canali inalanti (in questo caso definiti canali afferenti) che
danno origine alle cosiddette camere coanocitarie o camere flagellate (da 10.000 a 15.000 per mm3) le sole aree
dei poriferi leuconoidi in cui sono presenti
pre
i coanociti. Le camere coanocitarie si trovano nella parte più interna
inter
del mesenchima (coanosoma)) mentre i canali afferenti si aprono la strada nel cortex o ectosoma, formato da uno
spesso strato protettivo di spicole, fibre di collagene e - nelle sole Demospongie - di spongina. Pertanto, mentre le
spugne a base ascon e leucon sono perlopiù costituite da un sottile coanoderma (oppure ne sono prive, come nelle
Ialospongie) posizionato al di sopra di un mesenchima più o meno sviluppato e consistente, le spugne a base
leucon sono invece caratterizzate da una struttura esterna di protezione molto robusta (cortex sta proprio
pro
a indicare
una scorza dura e resistente) perché il loro sistema acquifero altamente sviluppato è anche molto fragile e delicato.
Nei Poriferi caratterizzati dalla struttura leucon, il ciclo di filtrazione avviene in questo modo:
modo
l’acqua entra dagli ostii/pori dermali che si aprono nel pinacoderma e confluisce nei canali afferenti i quali la
trasportano nelle camere coanocitarie,, dove i coanociti assorbono nutrimento e ossigeno ed eliminano cataboliti e
anidride carbonica. Dalle camere coanocitarie, l’acqua contaminata entra nei canali efferenti che la conducono al
paragaster, da dove fuoriesce dall’organismo
l’organismo attraverso i vari osculi (in
( genere sono più di uno e non sempre in
posizione apicale); la chiusura e apertura degli osculi nelle Demospongie (in cui maggiormente si riscontra la
struttura base leucon) è regolata rispettivamente dalla contrazione e dalla decontrazione dei miociti i quali, derivati dagli archeoblasti, sono formate da fibre proteiche ed elastiche e costituiscono una sorta di primordio
primo
di
cellule muscolari (non si tratta di veri e propri muscoli, perché i Poriferi non
on hanno tessuti).
osculo
canale efferente
paragaster
camera
coanocitaria

canale
afferente

ostio
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Come per le spugne ascon e sycon, anche per quelle leucon la causa principale del fluire dell’acqua all’interno
dell’animale è il risucchio che si crea nelle zone centrali del corpo del porifero in seguito all’eliminazione della
acqua contaminata (favorita dal battito dei flagelli dei coanociti), che richiama acqua pulita dai canali afferenti.
Tuttavia, tra le camere coanocitarie e i canali efferenti delle spugne leuconoidi esistono cellule molto particolari,
dette cellule centrali, adibite ad agire in sinergia col suddetto “effetto risucchio” per rendere sempre costante il
richiamo di acqua dall’esterno; inoltre, poiché i canali afferenti sono praticamente contigui con quelli efferenti (i
due tipi di canali sono separati dalle sole camere coanocitarie), l’acqua circola molto più velocemente che nei
poriferi ascon e sycon. Per questo motivo, le spugne a base leucon sono in grado di filtrare quantità d’acqua
veramente considerevoli che vanno dai 1.000 litri/giorno di una piccola Aplysina agli 8.000 litri/giorno di una
grande Spheciospongia, che in 10-20 secondi riesce a filtrare l’intero suo volume, a una velocità di 200 litri/ora.
Oltre a velocizzare la circuitazione dell’acqua all’interno dell’organismo, la struttura leuconoide - costituendo una
sorta di minimo comun denominatore tra i rapporti che legano tra loro gli aumenti di altezza, superficie e volume consente a questi animali di raggiungere notevoli dimensioni, che nelle specie tropicali Spheciospongia vesparium
e Cliona patera trovano uno degli esempi più eclatanti, dato che entrambe queste Demospongie Hadromerida
possono raggiungere 1,5 metri di altezza e 2 metri di diametro.

Spheciospongia vesparium

Cliona patera

FISIOLOGIA
Come già spiegato in precedenza, i Poriferi sono formati da cellule più o meno specializzate e organizzate in colonie, che agiscono in sinergia ma anche in modo semi-indipendente l’una dall’altra, per cui lo svolgersi delle funzioni vitali di questi animali è la risultante di una sorta di cooperazione tra singole entità cellulari e non, come
avviene negli altri Metazoi, di un’interazione tra appositi tessuti e organi.
Tenendo presente questa distinzione, le principali attività fisiologiche delle Spugne possono riassumersi in
nutrizione, escrezione, respirazione, trasmissione degli impulsi in assenza di sistema nervoso, difesa contro
microrganismi & predatori, riproduzione, sviluppo embrionale e rigenerazione.
NUTRIZIONE, ESCREZIONE E RESPIRAZIONE
Si tratta di processi fisiologici strettamente correlati, dato che dipendono dalla circolazione dell’acqua all’interno
dell’organismo, regolata dallo sviluppo e dall’efficienza del sistema acquifero.
Poiché sono già state fornite informazioni dettagliate sulle modalità con cui l’acqua fluisce nelle Spugne e alcune
precise indicazioni sui processi metabolici innescati dal suddetto fluire, in merito alla nutrizione, escrezione e respirazione degli animali considerati procederò perlopiù in modo sintetico, riservandomi maggiori chiarimenti e
spiegazioni solo in caso di argomenti non ancora trattati.
* LA NUTRIZIONE
I Poriferi sono animali che si nutrono di batteri, plancton e sostanza organica in sospensione che filtrano dalla
acqua che viene a contatto con i coanociti, che ingeriscono il cibo mediante fagocitosi o pinocitosi.
Una parte di questi nutrienti viene utilizzata dai coanociti stessi per le funzioni del loro metabolismo, mentre la
parte rimanente passa inalterata nel mesenchima mediante osmosi o semplice diffusione.
Nel mesenchima, archeoblasti e amebociti inglobano il cibo proveniente dal coanoderma e lo riducono in sostanze
nutritive più semplici, quali protidi, carboidrati e lipidi (digestione intra-cellulare) e, quindi, potendosi muovere
liberamente all’interno della Spugna, le distribuiscono alle altre cellule della colonia; spesso, i suddetti archeoblasti e amebociti sono in grado di fagocitare il nutrimento direttamente dall’acqua contenuta nel sistema acquifero, senza dover attendere l’intervento dei coanociti.
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Tuttavia, non sempre la filtrazione del plancton è sufficiente a garantire l’energia necessaria a espletare tutte le
funzioni metaboliche delle spugne; per questo motivo, molti Poriferi che vivono nella zona eufotica (vedi Glossario Biologico) formano simbiosi mutualistiche con:
1) i Cianobatteri: sono pro-carioti planctonici e bentonici a struttura singola o coloniale (precedentemente
denominati alghe azzurre o cianoficee), le cui principali caratteristiche sono:
* possiedono clorofilla A, per cui possono operare la fotosintesi (vedi Glossario Biologico) nelle stesse condizioni di spettro luminoso utilizzate dalle piante verdi
* tuttavia, la presenza di altri tipi di pigmenti capaci di assorbire radiazioni luminose che tendono all’infrarosso e all’ultravioletto consentono a questi microrganismi di operare la fotosintesi anche in condizioni di
scarsa luce; questi pigmenti sono principalmente ficoeritrine, ficocianine, caroteni e xantofille e, come dice
il loro nome, presentano rispettivamente colorazioni rosse, azzurre e giallo-aranciate
* le specie planctoniche producono tossine per difendersi dai predatori
2) con il termine generico di zooxanthellae (di cui si dirà nella sezione botanica del corso, ma alle quali si è
già accennato in “I Protisti e i Protisti Marini” in merito alle simbiosi che realizzano con vari gruppi di
protozoi) si intendono varie specie di organismi unicellulari eucarioti un tempo considerati alghe (divisione
delle Dinophyta) ma che attualmente vengono classificati nel regno Chromalveolata (phylum Dinoflagellata); perlopiù appartengono alle specie del genere Symbiodinium (famiglia Symbiodiniaceae, classe
Dinoficee) e contengono nei loro cloroplasti clorofilla A e B e vari tipi di caroteni e xantofille.
vantaggi per i Poriferi

vantaggi per gli organismi ospitati

* ricevono nutrimento dalla fotosintesi operata * ricevono difesa dai predatori e…
dai loro ospiti e, allo stesso modo…
*…abbondanti cataboliti metabolici (soprattutto
* …ricevono ossigeno
anidride carbonica e composti azotati) con cui
* ricevono protezione dalle radiazioni UV gra- operare la fotosintesi
zie ai pigmenti dei cianobatteri, i quali - in base
al tipo o ai tipi presenti e alla loro concentrazione - determinano anche le colorazioni della spugne,
che variano con diverse tonalità e sfumature dal bianco al nero-grigiasto, da giallo al rosso, dal verde al blu, dal rosato al marrone
* i cianobatteri forniscono anche tossine con cui le spugne possono difendersi dai predatori
Cianobatteri e zooxanthellae entrano nelle spugne tramite la parte inalante del sistema acquifero e si
stabiliscono sia in forma libera nel mesenchima, perlopiù appena al di sotto dello strato dermale, oppure
all’interno di archeociti e bacteriociti (Demospongie).
La loro presenza nelle spugne differisce da specie a specie ma, in genere è più consistente negli individui
che vivono nei primi 10-30 metri di profondità nelle aree soleggiate delle zone tropicali.
Infatti, in molte aree tropico-equatoriali il plancton non è molto abbondate, per cui questi poriferi ospitano
grandi quantità di zooxanthellae per sfruttare la loro autotrofia e, di conseguenza, si insediano dove la luce
solare è intensa e hanno, quindi, bisogno di maggior protezione da parte dei pigmenti cianobatterici.
A seconda delle specie, la massa degli organismi simbionti può arrivare a raggiungere anche 1/3 della massa
corporea di una spugna e a fornire sino all’80% dell’energia necessaria al suo metabolismo, sotto forma di
prodotti fotosintetici e ossigeno
Le modalità di alimentazione appena descritte (filtrazione e utilizzo della produzione fotosintetica dei simbionti)
sono generalmente applicabili a quasi tutti i Poriferi con qualche rara eccezione, rappresentata soprattutto dalle
cosiddette spugne carnivore, che si nutrono di piccoli metazoi, quali crostacei e peci.
Si tratta di Spugne che appartengono perlopiù ad alcune famiglie dell’ordine Poecilosclerida, classe Demospongie, le quali che si sono adattate a vivere in ambienti molto profondi (anche sino a 8.000 metri) dove plancton
e sostanza organica in sospensione scarseggiano e la luce solare non arriva, per cui hanno dovuto necessariamente
adottare sistemi di alimentazione diversi e si sono, quindi, trasformate in veri e propri predatori.
Tra le spugne carnivore, meritano particolare menzione due specie appartenenti alla famiglia delle Cladorhizidae,
di cui si dispone di sufficienti (seppur ancora scarse) informazioni per capire i metodi che questi animali utilizzano per cibarsi, ovvero l’Asbestopluma hypogea e la Chondrocladia lyra.
L’Asbestopluma hypogea è un piccolo porifero (1-2 cm di diametro) che si procura il cibo elevando al di sopra
di sé dei filamenti mesenchimatici di tipo collageno-proteico alti 5-10 cm, i quali - ricoperti di spicole uncinate –
formano una sorta di lenza con molti ami in grado di trattenere piccoli gamberi, granchietti, avannotti e minuti
pesciolini adulti che, nuotando leggermente al di sopra del benthos, vanno incautamente a urtarli.
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I suddetti filamenti ricordano una piuma di color bianco argenteo, da cui il nome del genere attribuito a questo
animale (Asbestopluma significa infatti piuma d’argento, piuma di amianto).

Asbestopluma hypogea
Una volta catturata la preda, l’Asbestopluma ritira il filamento e, utilizzando ciò che rimane del suo sistema
acquifero in disuso, si gonfia per fagocitare e alloggiare dentro di sé la sua vittima che avvolge in una sorta di
bozzolo formato da filamenti parenchimatosi, all’interno del quale migrano subito i bacteriociti (cellule contenenti
microrganismi simbionti, cui si è accennato a pagina 8) che, grazie all’emissione di specifici enzimi proteolitici di
natura batterica, innescano il processo digestivo che permette alla spugna di nutrirsi dei tessuti disciolti della sua
preda. Il suddetto processo digestivo può durare anche 10 giorni e il bozzolo di parenchima serve a proteggere il
porifero dall’auto-digestione da parte degli enzimi prodotti dai suoi stessi batteri simbionti; terminato il pasto, la
Spugna espelle i resti indigeribili della sua vittima e ritorna ad assumere la forma e il volume consueti.
Le notizie abbastanza dettagliate che si hanno sull’Asbestopluma si devono al fatto che questa spugna vive bene
non solo negli abissi ma anche in quelle grotte (da cui il nome hypogea) in cui, pur trovandosi a medio-basse
profondità, si riscontrano le stesse condizioni estreme delle profondità marine (mancanza di luce, scarso nutrimento…ecc). Infatti, l’Asbestopluma è abbastanza comune - anche se non molto diffusa - negli ambienti ipogei
situati tra i 15 e i 50 metri di profondità di tutti i mari del mondo, Mediterraneo e mari italiani compresi, dove è
stata recentemente (2011) segnalata su fondali aperti (cioè al di fuori delle grotte) intorno ai 700 metri di profondità dalla Oceana Scientists, una equipe formata da ricercatori dell’Università Le Marche di Ancona e dell’Università tedesca di Erlangen-Nürnberg.
Un’altra specie molto interessante di spugna carnivora è la Chondrocladia lyra, che deve il suo nome comune di “spugna arpa o spugna lira” al fatto di assomigliare a questo
strumento musicale. Infatti, è costituita da una sorta di supporto di
base orizzontale da cui dipartono tutta una serie di rami verticali
paralleli tra loro e alti 50-60 centimetri che, nell’insieme, fanno
proprio pensare alle corde sottese di un’arpa.
Questi “rami”, che sono formati da estroflessioni proteico-mesenchimatiche corredate da spicole ricurve e filamenti appiccicosi, si
aprono come il ventaglio di una gorgonia e consentono alla spugna
di catturare i piccoli metazoi (soprattutto crostacei ma anche piccoli pesci) che, trasportati dalla corrente, passano all’interno del loro
raggio d’azione.
Pertanto, la Chondrocladia può considerarsi come un animale in convergenza adattativa con i Gorgonacei, intendendo per “convergenza adattativa” il conseguimento da parte di organismi molto diversi tra loro che vivono nello
stesso ambiente o in ambienti con le stesse caratteristiche, di organizzazioni corporee e attività biologiche molto
simili, cioè convergenti verso la medesima risposta evolutiva alle problematiche del loro habitat.
Infatti, proprio come i suddetti Cnidaria allargano le proprie braccia ricche di polipi nel flusso delle correnti che
portano il plancton, allo stesso modo queste spugne estendono le loro trappole nelle acque dei profondi fondali
sabbiosi degli oceani (da 3.500 a 5.000 metri), dove le correnti avanzano con lento moto costante trasportando il
loro tesoro di piccoli crostacei e altri minuscoli invertebrati.
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Chondrocladia lyra
si noti come questa spugna possa essere formata
da più supporti di base orizzontali,
per aumentare la sua area predatoria

Paramuricea clavata
la tipica gorgonia rossa mediterranea

Catturata la preda, la Chondrocladia si comporta pressappoco come l’Asbestopluma, avvolgendola in sottili
filamenti di mesenchima in cui si trovano abbondanti batteri simbionti che, con i loro enzimi, provvedono a
rendere il cibo assimilabile da tutte le cellule della colonia.
* L’ESCREZIONE
L’eliminazione dei cataboliti segue in generale il percorso inverso dell’assunzione dei nutrienti.
Infatti, i rifiuti del metabolismo passano dalle varie cellule della spugna nel mesenchima, da dove - trasportate da
archeociti e amebociti oppure per semplice diffusione passiva - confluiscono nei coanociti, che provvedono a
scaricarle nello spongocele e, da qui, nell’ambiente esterno fuoriuscendo dagli osculi.
Nei Poriferi di piccole dimensioni o, comunque, dotati di un pinacoderma sottile, alcuni tipi di prodotti di rifiuto
possono essere espulsi dall’animale anche attraverso gli spazi intercellulari che si creano tra i pinacociti.
* LA RESPIRAZIONE
L’ossigeno in genere viene assunto in parte mediante assorbimento da parte dei coanociti (dai quali diffonde poi
in tutte le altre cellule del porifero) che filtrano l’acqua in entrata e in parte per diffusione diretta dall’ambiente;
l’anidride carbonica prodotta nel corso dei processi metabolici viene eliminata sia attraverso lo strato dermale sia
mediante il coanoderma (che la assorbe dal mesenchima), che la scarica nello spongocele per essere convogliata
all’esterno con l’acqua contenente i metaboliti di rifiuto che fluisce dagli osculi.
LA TRASMISSIONE DEGLI IMPULSI IN ASSENZA DI SISTEMA NERVOSO
Come già più volte ricordato, i Poriferi sono privi di tessuti e quindi - pur avendo nel loro D.N.A. quasi tutti i geni
necessari per codificare la formazione delle sinapsi (vedi a pagina 29 de “Dagli Unicellulari ai Pluricellulari”) non hanno neanche cellule in grado di ricevere e trasmettere impulsi nervosi coordinati.
Eppure, è innegabile che nelle spugne si possano osservare movimenti - localizzati in alcune parti del loro corpo o
limitati a specifici gruppi cellulari - che appaiono il risultato di una reazione a uno stimolo, come per esempio la
contrazione e la decontrazione dei miociti che regolano la chiusura e l’apertura degli osculi delle Demospongie e
il battito sincrono dei flagelli dei coanociti. Ma se nei Poriferi non esistono organi di senso né fibre nervose, come
possono le varie cellule comunicare tra loro e scambiarsi informazioni di tipo neurologico? In questa domanda di
per sé logica e naturale, vi è però insito il rischio di commettere il solito grave errore di fondo: quello di valutare
le cose presupponendo che debbano funzionare come noi essere umani pensiamo debbano farlo.
Infatti, non essendovi traccia di neuroni, sinapsi, dendriti…ect, la conclusione fornita sino a qualche decennio fa
dagli scienziati è stata che “le spugne non hanno attività nervosa” anche se, per correttezza diagnostica e rispetto
dei nostri limiti, sarebbe meglio completare la farse aggiungendo “o, almeno, come noi la conosciamo”.
Pertanto, anche se gli esperti contemporanei dei Poriferi hanno già fornito adeguate e convergenti risposte alla
suddetta domanda, mi piace far riferimento ai recenti lavori di Sally Leys (ricercatrice dell’Università dello stato
canadese dell’Alberta, una delle maggiori esperte di spugne del mondo che si interessa soprattutto di come nei
Poriferi si realizzino movimenti coordinati in assenza di strutture neurali) che, in merito al problema in questione,
ha messo in evidenza come “our concept of a brain is ovverated”, cioè - parafrasando le sue parole per meglio
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chiarire il suo punto di vista - che “il nostro concetto di sistema nervoso basato sul cervello che coordina
l’attività neurale è sopravvalutato e necessita di una completa revisione”.
Infatti, Sally Leys, portando gli esempi
* delle piante carnivore, che non hanno nervi eppure muovono in modo coordinato le foglie modificate che
formano le loro trappole
* e degli Cnidaria, che hanno fibre nervose decentrate nel loro corpo e non collegate a un cervello centrale eppure
svolgono le loro attività in modo “cosciente” e
chiarisce come gli impulsi con cui le spugne rispondono agli stimoli ambientali vengono trasmessi di cellula in
cellula grazie a differenze di potenziale bio-elettrico, causate dall’ingresso o dall’uscita di specifici microelementi
come, per esempio, gli ioni calcio. Insomma, si tratta di una sorta di “effetto domino” per cui - quando una cellula
si eccita a motivo dell’ingresso o dell’uscita di uno di questi microelementi - si viene a creare un dislivello di potenziale bio-elettrico
con la cellula che le sta accanto che deve essere riequilibrato con la
trasmissione di un impulso il quale, proprio come appena descritto,
si trasmette poi a tutte le altre cellule interessate.
E’ stato rilevato, infatti, che quando gli Ca++ entrano nei primi coanociti di un tratto di coanoderma essi smettono progressivamente di
svolgere la loro attività di filtraggio, mentre si verifica il contrario
quando in loro si riduce la concentrazione di questi ioni.
Per Sally Leys la matrice extra-cellulare sembra avere un ruolo fondamentale nella trasmissione degli impulsi bio-elettrici tra cellule
contigue, mentre la fase semi-fluida del mesenchima è sede ideale
non solo per il passaggio dei suddetti stimoli bio-elettrici, ma anche
di quelli bio-chimici a essi strettamente correlati.
LA DIFESA CONTRO GERMI E MICRORGANISMI
La vita delle spugne si basa sul continuo fluire dell’acqua all’interno dei loro corpi, per cui questi animali sono
minacciati non solo dai microrganismi unicellulari patogeni e parassiti (virus, batteri, funghi…ect) presenti
nell’ambiente esterno, ma anche da quelli che penetrano nei loro corpi insieme all’acqua da filtrare.
In merito alle minacce che arrivano dall’esterno, le cellule epiteliali delle spugne si difendono grazie a specifici
recettori di membrana che sono in grado di “riconoscere il sé al di fuori del sé” ovvero di riconoscere cellule
simili a se stesse che, però, non fanno parte della loro singola entità. Se i suddetti recettori di membrana, costituiti
principalmente da proteo-glicani (le glico-connettine) e galectine, vengono a contatto con le cellule di microrganismi che non riconoscono come il “sé al di fuori del sé”, attivano delle reazioni immuno-simili di istocompatibilità che, almeno nella maggior parte dei casi, causano il rigetto dell’ospite indesiderato, impedendogli di
aderire alla membrana cellulare e di entrare nel loro citoplasma.
Per ciò che riguarda invece le minacce che arrivano dall’interno, ovvero da parte dei microrganismi che sono
penetrati nella spugna attraverso la parte inalante del sistema acquifero, i Poriferi si difendono grazie a un primo
abbozzo di quello che diverrà il sistema immunologico dei metazoi; infatti, grazie a diversi tipi cellulari mesenchimatici in grado di muoversi nel corpo del porifero, contrastano i germi principalmente in due modi:
1) fagocitandoli, come fanno gli archeoblasti, gli amebociti e i fagociti (vedi a pag. 7)
2) producendo sostanze antibiotiche o simil-antibiotiche che ne causano la morte o ne limitano al minimo lo sviluppo, come fanno i granuloidi, i bacteriociti (con i loro microrganismi simbionti) e i glicociti (vedi a pag. 7 e 8).
Per esempio, non appena i glicociti (o cellule grigie) percepiscono la presenza di microrganismi alieni all’interno
della spugna, producono una sostanza chimica che arresta nella zona contaminata l’attività delle cellule mobili del
mesenchima e quella dei coanociti, impedendo così agli intrusi di usare i sistemi di trasporto interno per insediarsi in altre parti del porifero. Quindi, i glicociti si concentrano nell’area infetta e producono delle tossine in
grado di eliminare i microrganismi invasori.
LA DIFESA CONTRO I PREDATORI
Nonostante abbiano sapori poco appetibili, “carni” piene di spicole, scarsi valori energetico-nutrizionali ed emettano odori sgradevoli a causa dei cataboliti che producono, le spugne hanno parecchi predatori, tra cui vari Molluschi (soprattutto Nudibranchi, Gasteropodi e Bivalvi) diverse specie di Echinodermi (soprattutto Asteroidei ed
Echinoidei), Crostacei (soprattutto i Brachiuri o granchi), Policheti, Tunicati, pesci (Pomacantidi, Chetodontidi,
Ostracionidi, Monacantidi, Acanturidi…ect) e persino tartarughe, dato che - per fare un esempio - la dieta del
Chelonidae Eretmochelys imbricata è costituita anche sino al 95% da Demospongiae.
15

Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – Phylum Porifera, Parte Generale

Per difendersi dai loro predatori, essendo animali sessili, le Spugne hanno escogitato vari espedienti tipici di chi
non si può muovere di fronte al nemico, né per fuggire né tanto meno per affrontarlo:
1) molte specie si sono rivestite di un cortex (pinacoderma rinforzato da mesenchima) spesso e robusto, nel cui
interno una miriade di spicole formano un esteso reticolo dal quale fuoriescono all’esterno con le loro estremità
appuntite, in modo da rendere difficile ai predatori strisciare sul loro corpo e addentarle impunemente
2) varie specie si circondano, invece, di muco disgustoso e maleodorante, concentrando al di sotto del pinacoderma in apposite cellule (perlopiù si tratta degli sferuloidi) una parte dei cataboliti (soprattutto ammoniaca e
composti ammonici) che non espellono dall’organismo
3) alcuni poriferi hanno trovato il modo di nascondersi dai predatori alloggiando in strutture calcaree costruite da
altri metazoi; si tratta delle cosiddette spugne perforanti (di cui i principali rappresentanti appartengono alla
famiglia Clionaidi) che sono in grado di perforare, triturare e disgregare tutto ciò che è fatto di carbonato di calcio,
dalle rocce calcaree agli scheletri delle madrepore e dei coralli, dalle conchiglie dei Molluschi ai talli delle alghe
Corallinacee. L’azione delle spugne perforanti, che spesso porta alla morte degli organismi che invadono, inizia
nel momento stesso in cui la larva si insedia sul substrato e prosegue per tutta la vita dell’animale che - grazie alla
emissione di secrezioni acide (soprattutto acido cloridrico) e/o di enzimi decalcarizzanti (anidrasi carbonica,
fosfatasi acida…ect) da parte di specifiche cellule derivate dagli archeoblasti - si costruisce una complessa rete di
gallerie e cavità all’interno di rocce o dei suddetti organismi, dove dimora relativamente al sicuro dai predatori.
Le spugne perforanti, tuttavia, non sempre trascorrono tutta la loro vita all’interno del substrato, perché il loro
ciclo vitale può articolarsi in tre fasi principali:
* forma alfa: è la fase in cui la spugna vive completamente all’interno del substrato, da cui emergono solo papille
inalanti e osculi esalanti, che provvedono ai necessari scambi idrici con l’ambiente e all’eliminazione dei residui
calcarei disgregati dall’azione del porifero; a seconda delle specie e delle situazioni, questa fase può durare sino
alla morte dello animale oppure essere solo giovanile e temporanea
* forma beta: infatti, se la spugna non riesce più a trovare lo spazio per aprire nuove gallerie all’interno del substrato, essa prosegue la sua crescita all’esterno, sviluppandosi in forma incrostante a partire dal foro che la larva
aveva scavato non appena insediatasi sul substrato
* forma gamma: infine, se il porifero continua a crescere, può arrivare a disgregare completamente il substrato,
per cui rimane completamente esposto all’ambiente e si sviluppa in forma libera e massiva (perlopiù a cuscinetto)
rinforzando il suo cortex con frammenti calcarei vari, per non rimanere inerme a disposizione dei predatori.

Cliona viridis forma alfa

Cliona lampa forma beta

Cliona viridis forma gamma

4) varie specie di spugne hanno messo a punto un sistema difensivo basato sulla produzione da parte di specifiche
cellule mesenchimatiche di derivazione archeoblastica (soprattutto sferuloidi e granuloidi, vedi a pagina 8) di
sostanze tossiche, irritanti o repellenti, in grado di allontanare immediatamente chi viene anche solo a contatto
con il corpo del porifero, oppure di causare a chi se ne ciba spiacevoli digestioni da “ricordare per il futuro” e, in
molti casi, anche la morte. Tra i Poriferi che maggiormente utilizzano sostanze irritanti e/o repellenti nel loro
derma, vi sono diverse Spugne appartenenti all’ordine Poecilosclerida (Demospongiae) e, in particolare la Tedania
ignis e la Neofibularia nolitangere, i cui rispettivi nomi indicanti la loro specie sono tutto un programma, dato che
ignis significa “di fuoco” e nolitangere “non mi toccare”
Tedania ignis, detta anche spugna di fuoco, appartiene alla famiglia Tedaniidae e vive a bassa profondità (da 0,5
a 3-4 metri) nelle calde e tranquille acque equato-tropicali del bacino caraibico, dove frequenta i reef madreporici,
le foreste di Mangrovia e le praterie di posidonia; può presentarsi sia in forma incrostante che in forma verticale,
nel qual caso può raggiungere 20-30 centimetri di altezza.
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Tedania ignis in forma incrostante
e in forma verticale
Immediatamente al di sotto dello strato dermale, la Tedania possiede un’elevata concentrazione di sferuloidi e
granuloidi (che spesso fuoriescono all’esterno attraverso gli interspazi pinacocitari) contenenti sostanze in grado
di provocare irritazioni cutanee più o meno gravi (sino ad arrivare a vere e proprie ustioni) non solo ai potenziali
predatori, ma anche agli uomini che le toccano incautamente.
Neofibularia nolitangere (famiglia Desmacellidae) attua le medesime tecniche difensive della Tedania e, per
questo motivo, è comunemente detta spugna non mi toccare. Frequenta anch’essa le zone tropicali del bacino caraibico ma si spinge più in profondità della spugna di fuoco (vive infatti dai 3 a 45-50 metri), raggiungendo
dimensioni di 30 cm in altezza e un metro di diametro.

Altre spugne producono invece sostanze tossiche che conservano all’interno del loro corpo e che vengono avvertite dai predatori solo dopo essersi cibati della loro preda; si tratta di sostanze di rifiuto metabolico (perlopiù
composti ammoniacali) e di tossine prodotte sia all’interno di specifiche cellule del porifero (soprattutto sferuloidi e granuloidi) che all’interno dei bacteriociti, dove batteri e altri microrganismi vivono in simbiosi o in
associazione con le spugne. Tali sostanze sono in grado di provocare danni intestinali a chi le ingerisce e infezioni
più o meno gravi che possono tramutarsi in vere e proprie setticemie.
Le spugne che vivono in profondità non ricorrono invece a simili stratagemmi a motivo degli scarsi predatori con
cui devono confrontarsi negli abissi, per cui si limitano a proteggersi con le sole spicole (Ialospongie) e cortex
inspessiti da macrosclere e fibre mesenchimatiche (Demospongie).
LA RIPRODUZIONE, LO SVILUPPO EMBRIONALE E LA RIGENERAZIONE
I Poriferi si riproducono sia in modo sessuato che asessuato; inoltre, sono dotati di elevatissime capacità di
rigenerazione che, pur non essendo un’attività prettamente riproduttiva, verrà trattata in questo capitolo perché ha
comunque lo scopo di perpetuare la vita di questi animali.
* LA RIPRODUZIONE SESSUATA
Nella maggior parte dei casi, i Poriferi sono ermafroditi insufficienti, nel senso che - pur avendo la possibilità di
produrre sia i gameti femminili che quelli maschili - non avviene l’autofecondazione.
Infatti, gli spermi di un individuo non possono fecondare le sue stesse cellule uovo (ovociti) perché, in genere,
questi due tipi di gameti hanno tempi di maturazione diversi, per cui quando sono attivi i gameti maschili non lo
sono quelli femminili e viceversa; quando gli spermi maturano prima degli ovociti, si verifica la condizione di
ermafroditismo proterandrico, mentre nel caso contrario si ha ermafroditismo proteroginico.
17

Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – Phylum Porifera, Parte Generale

Sono abbastanza rari, invece, i casi di spugne gonocoriche, cioè di quelle spugne i cui individui non sono in grado
di produrre entrambi i tipi di gameti ma solo quelli maschili oppure quelli femminili e che necessitano, quindi, la
partecipazione di due organismi di sesso opposto per riprodurre la propria specie.
Nei Poriferi non esistono gonadi adibite alla produzione delle cellule germinali che, a seconda delle varie specie,
nel periodo riproduttivo si differenziano:
1) dagli amebociti presenti nel mesenchima
2) dai coanociti dello strato gastrale
3) da entrambi i suddetti tipi cellulari
In tutti i casi, gli spermi sono flagellati e mobili, e vengono liberati nell’ambiente esterno per andare a fecondare
gli ovociti di un’altra spugna, mentre gli ovociti non hanno capacità motorie e rimangono protetti nel mesenchima
in attesa di essere fecondati dai gameti maschili.
Semplificando al massimo, la riproduzione sessuata dei Poriferi può essere così schematizzata:
# nella spugna A maturano gli spermi ma non gli ovociti, mentre nella spugna B avviene l’esatto contrario
cioè maturano gli ovociti ma non gli spermi
# utilizzando la parte esalante del suo sistema acquifero, la spugna A libera nell’ambiente esterno milioni
di spermi, che fuoriescono attraverso gli osculi insieme all’acqua filtrata (la stragrande maggioranza di
essi cadrà vittima dei predatori o, comunque, non incontrerà mai altri poriferi della sua specie)
# trasportati dalla corrente, gli spermi della spugna A raggiungono la spugna B e vi entrano attraverso la parte inalante del suo sistema acquifero
(porociti, canali afferenti…ect) come se fossero
plancton o particelle di sostanza organica
# quando gli spermi raggiungono lo strato gastrale,
i coanociti in un primo tempo li fagocitano come
se si trattasse di cibo ma, poi, riconosciuta la loro
natura, non adottano alcun procedimento digestivo
nei loro confronti; infatti, perdono subito il flagello
e la corona cigliata e si trasformano in cellule ameboidi deputate a trasportare i gameti maschili agli
Xestospongia che libera gli spermi nell’acqua
ovociti situati nel mesenchima

# pertanto, i coanociti che hanno fagocitato gli spermi (ogni coanocita ne può trasportare uno solo) abbandonano lo strato gastrale e si trasferiscono nel mesenchima; il primo di essi che viene a contatto con
l’ovocita (che non ha membrana protettiva) viene inglobato per endocitosi e libera il suo carico germinale
all’interno di esso; a questo punto, i due nuclei maschile e femminile si fondono (fecondazione interna)
dando vita allo zigote diploide, che segna il punto di partenza dello sviluppo embrionale della spugna.
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* LO SVILUPPO EMBRIONALE
In diverse specie, lo zigote viene subito liberato nell’ambiente esterno ma, nella maggior parte dei casi, almeno la
prima fase dello sviluppo embrionale avviene dentro il corpo del genitore sia per consentire alla neonata spugna di
raggiungere una struttura più adatta ad affrontare la fase planctonica con cui inizia la sua vita libera, sia per ridurre
al minimo la durata della sua permanenza nel plancton dove il rischio di essere predata è altissimo (in varie specie,
dette vivipare, lo sviluppo embrionale avviene, invece, completamente all’interno del corpo “materno”, per cui
dall’osculo fuoriesce una sorta di “spugna in miniatura”). In ogni caso, sia che si realizzi all’esterno oppure almeno parzialmente all’interno della spugna madre, si tratta sempre di uno sviluppo embrionale indiretto perché
necessita il passaggio obbligato attraverso una fase larvale (per le nozioni generali di embriologia si veda il Glossario Biologico). Infatti, il processo considerato inizia regolarmente con la segmentazione dello zigote in blastomeri totipotenti ma, raggiunto lo stadio di blastula, l’embrione non entra subito in fase di gastrula e - a seconda
dei vari taxa - si trasforma in alcuni tipi di larve natanti generalmente sferico-ovoidali, di cui le principali sono
l’anfiblastula (la più comune tra le Calcispongie) e la parenchimula (la più diffusa tra le Ialospongie e le Demospongie). Comunque, indipendentemente dal tipo di larva, la condizione embrionale del Poriferi (e, di conseguenza, anche quella del futuro animale adulto) è sempre di tipo para-diblastico, perché le larve sono costituite da due
distinti gruppi di cellule che non possono equipararsi a ectoderma ed endoderma.
Infatti, dal loro successivo sviluppo scaturiscono solo degli pseudo tessuti (il pinacoderma e il coanoderma) e non
dei veri e propri tessuti, dando origine a un’organizzazione adulta di tipo cellulare e parenchimatoso.
Allo stadio di larva natante, l’embrione abbandona la spugna genitrice fuoriuscendo dagli osculi col flusso della
acqua filtrata e, dopo un periodo più o meno lungo di vita planctonica (in genere qualche giorno), scende sul fondo e striscia su di esso sino a quando non trova il luogo adatto per completare il suo sviluppo.
Solo un piccolo numero di larve arriva a maturazione, sia perché vittima dei predatori sia per non aver trovato in
tempo un substrato confacente al loro insediamento, ma il fatto che nella maggior parte delle specie l’embrione
possa accrescersi per un certo periodo all’interno del corpo del genitore contribuisce a mantenere la mortalità
giovanile di questi animali intorno a valori del 90%. Mortalità che, invece, aumenta drasticamente sino al 95% nei
casi meno frequenti in cui le spugne liberano subito lo zigote nell’ambiente esterno, dovendo questi trascorrere
una tempo più lungo di fase planctonica sotto la costante minaccia dei predatori.
L’anfiblastula è formata da una calotta superiore di cellule allungate e
1
dotate di flagello con funzione natatoria dette micromeri (1) e da una
calotta inferiore composta da cellule più grandi e prive di flagello dette
macromeri (2); le due calotte circondano una piccola cavità contenente
degli archeoblasti detta blastocele (3).
Nel periodo planctonico, la larva entra in fase di gastrulazione, durante la
quale i micromeri si invaginano per embolia all’interno dei macromeri;
3
lo spostamento dei micromeri provoca il passaggio della forma larvale
dall’originaria conformazione sferico-ellissoidale a quella a “U”, l’occlu2
sione del blastocele e la formazione di una nuova cavità interna - il futuro
atrio o spongocele (4) - e, infine, l’assunzione da parte dell’anfiblastula di
una posizione capovolta rispetto a quella tenuta sino ad allora, cioè con la
parte che si sta invaginando rivolta verso il benthos.
Questo è il momento in cui l’embrione sembra effettivamente di tipo diblastico, in quanto é composto da uno
strato di grosse cellule esterne disposto attorno a un secondo strato di cellule più piccole e flagellate, che assomigliano - senza esserlo - a un ectoderma e a un endoderma.
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Trascorso il periodo planctonico, l’anfiblastula scende sul fondo dove si insedia con la parte invaginata, cioè
quella formata dalle cellule flagellate. Quindi, a livello bentonico lo sviluppo embrionale procede con tutta una
serie di divisioni mitotiche e modificazioni & riposizionamenti cellulari che portano:
1) alla formazione della lamina basale da parte dei macromeri, con cui l’anfiblastula perfeziona l’insediamento
2) alla trasformazione delle cellule flagellate in coanociti e dei macromeri in pinacociti dotati di ostii inalanti
3) all’apertura del primo osculo nella parte superiore dell’anfiblastula, con susseguente espansione laterale delle
due estremità superiori che tale apertura ha formato e ampliamento dello spongocele, rivestito dal coanoderma
4) alla differenziazione degli archeoblasti in collenciti, spongociti e sclerociti per la produzione di collagene,
spongina e spicole tipiche del mesenchima che va a frapporsi tra coanoderma e pinacoderma
ovvero, all’insieme di quelle attività fisiologiche e anatomiche che rendono questa larva natante e para-diblastica
una giovane spugna sessile, pronta a intraprendere il suo difficile percorso per diventare adulta.
osculo che si apre nella parte superiore
espansione laterale
delle due estremità dell’apertura dell’osculo
le cellule flagellate si
trasformano in coanociti
e vanno a rivestire la parte
interna del pinacoderma

ampliamento
dello spongocele

lamina basale

La parenchimula inizialmente si presenta sotto forma di una celoblastula, ovvero di un ellissoide cavo circondato
da un epitelio mono-stratificato di cellule flagellate interrotto ad uno dei suoi poli da due cellule più grandi delle
altre, granulose e prive di ciglia, deputate a divenire le madri di tutti gli archeociti.
Prima che la larva concluda il suo ciclo planctonico e scenda sul fondo si verifica una duplicazione massiva delle
cellule epiteliali, di cui una gran parte, perduto il flagello, migra all’interno della celoblastula, che viene così
riempita da questa una massa cellulare e si trasforma in una parenchimula vera e propria, caratterizzata da una
condizione para-diblastica
celoblastula

parenchimula

cellule madri degli archeoblasti

La larva si posa sul substrato con l’estremità opposta a quella in cui si trovano le cellule madri degli archeociti e,
dopo aver eventualmente strisciato sul benthos alla ricerca di un luogo adeguato per il suo insediamento, le sue
cellule epiteliali perdono il flagello e la parenchimula metamorfosa in una forma lenticolare detta pupa.
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A questo punto si assiste alla seguente successione di eventi:
1) le cellule interne della pupa migrano all’esterno per andare a formare i pinacociti, mentre quelle che si trovano
all’esterno migrano in senso opposto, per andare a formare i coanociti (inversione dei foglietti germinativi)
2) le cellule madri degli archeociti producono una grande quantità di questo tipo di cellule totipotenti, che si
differenziano in collenciti, spongociti e sclerociti adibiti rispettivamente a produrre il collagene, la spongina e le
spicole tipiche del mesenchima, che va a frapporsi tra coanoderma e pinacoderma
3) all’interno della giovane spugna si verificano spostamenti e riposizionamenti di cellule che causano la
formazione della spongocele, dei canali e delle camere flagellate e l’apertura degli osculi
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ovvero, all’insieme di quelle attività fisiologiche e anatomiche che rendono la pupa una giovane spugna sessile,
pronta a intraprendere il suo difficile percorso per diventare adulta.

* LA RIPRODUZIONE ASESSUATA
La riproduzione asessuata dei poriferi (che può avvenire tutto l’anno, al contrario di quella sessuata che è limitata
ai soli periodi riproduttivi stagionali in cui maturano i gameti) si può realizzare in tre modi principali: frammentazione, formazione di gemme esterne oppure di gemmule interne al corpo della spugna.
La riproduzione asessuata per frammentazione si verifica quando si staccano dall’animale dei piccoli frammenti
dal suo corpo a causa dell’impatto con violenti moti dell’acqua (per esempio le onde delle tempeste) oppure in
seguito ai morsi dei pesci e delle tartarughe che si cibano di spugne. Trasportati dalle correnti, questi frammenti
vagano sino a quando non cadono nuovamente sul fondo, dove possono ricreare una nuova spugna nel giro di
qualche giorno. Condizione indispensabile perché ciò possa avvenire è che nel frammento siano presenti almeno i
collenciti (che produrranno il mesenchima) e gli archeociti (che produrranno tutte le altre cellule).
In caso contrario, anche se sono vi sono tutti gli altri tipi di cellule ma non i collenciti e gli archeociti, il frammento degenera e muore.
frammento senza collenciti
o senza archeociti

frammento con collenciti
e archeociti

La gemme si formano nella parte esterna dell’animale, cioè a livello del pinacoderma, dove originano una sorta di
bozzo o protuberanza; sono generalmente costituite da archeociti circondati da spongina e, in vari casi, anche da
spicole microsclere per cui, possono considerarsi delle spugne in miniatura, il cui scopo principale è quello di
riprodurre la specie quando non e possibile farlo tramite gamia.
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Infatti, quando spermi e ovociti non sono ancora maturi, i poriferi rilasciano le gemme per dar vita
v ad altre spugne
dato che, una volta staccatesi dalla madre e entrate nel flusso delle correnti, se trovano il substrato adatto per
insediarsi possono diventare in poco tempo un nuovo individuo adulto.
adulto
Non tutte le gemme, tuttavia, si staccano dalla spugna genitrice, perché - sviluppandosi attaccata a essa - ne
aumentano il volume e la allargano in varie direzioni,
d
formando così una sorta di “organismo
organismo coloniale singolo”.
Le gemmule, invece, si formano all’interno
ll’interno della spugna,
spugna precisamente nel mesenchima e - pur essendo costituite
pressappoco dallo stesso tipo di cellule delle gemme (archeociti, spongina e spicole),
spicole), si differenziano da queste
per struttura e funzione. Diffuse soprattutto nei poriferi d’acqua dolce ma presenti anche in varie specie marine, le
gemmule sono una sorta di piccoli globi “a pera” la cui struttura può così schematizzarsi:
micropilo
membrana interna
archeociti
anfidischi

gemmule - visione esterna

gemmule - visione interna

* esternamente vi è uno strato di pinacociti a funzione protettiva
* che si presenta senza soluzione di continuità, con la sola eccezione di un forame situato nella parte superiore
della “pera” detto micropilo
* al di sotto dei pinacociti vi è uno strato di mesenchima e spongina,
spongina sorretto e rinforzato da robuste spicole molto
particolari dette anfidischi,, perché entrambe le loro estremità si allargano a disco (sono molto simili alle spicole
che si riscontrano nelle Ialospongie,, anch’esse dette anfidischi)
anfidischi
* una membrana interna separa il suddetto strato dagli archeociti chee riempiono la cavità della gemmula
La funzione principale delle gemmule non è quella di effettuare regolarmente la riproduzione agamica (come
invece fanno le gemme), quanto piuttosto quella di costituire una forma di resistenza in grado di rimanere dormiente per lungo tempo in ambienti sfavorevoli e di attivarsi quando le condizioni tornano ottimali.
Infatti, vengono liberate dai poriferi soprattutto quando si rendono conto di essere vicini alla morte oppure quando
non sono in grado di contrastare adeguatamente
adeguatamente le variazioni ambientali (scarso ossigeno, elevata salinità, temtem
perature insostenibili…ect) e temono per la loro sopravvivenza.
sopravvivenza L’attivazione
zione delle gemmule inizia con l’apertura
del micropilo, da cui gli archeociti fuoriescono all’esterno per andare formare il pinacoderma attorno alla gemmula e dare il via ai processi fisiologici e anatomici che porteranno allo sviluppo della nuova spugna.

* LA RIGENERAZIONE
Come già accennato
to a pagina 15 (vedi La difesa contro germi e microrganismi),
microrgan
le spugne hanno sviluppato
svilupp
la
capacità di distinguere a livello cellulare “il sè dal non sé”” mediante due meccanismi principali
principa di riconoscimento
molecolare:
1- la presenza di recettori di membrana composti soprattutto da proteo-glicani
proteo
(glico-connettine)
connettine) e galectine
g
2- le reazioni immuno-simili
simili di istocompatibilità intercellulare
Si tratta di meccanismi altamente specie-specifici,
specie
in grado cioè non solo di rifiutare eventuali connessioni con
cellule di organismi non-poriferi, ma anche con cellule
c
di poriferi che non sono della stessa specie.
Infatti, come hanno dimostrato esperimenti condotti
condot i in vitro, se mettiamo in una stessa vasca parti smembrate di
diverse specie di spugne, solo quelle appartenenti alla medesima specie si aggregano tra loro,
loro perché ogni specie
elabora fattori di riconoscimento unici e inconfondibili sin dalla formazione dei primi archeoblasti.
Questo fatto è di fondamentale importanza non solo per le operazione di aggregazione ma anche per quelle di
rigenerazione, cioè in tutti quei casi in cui la spugna subisce dei danni strutturali da parte di forti onde, prepre
datori…ect, ed è necessario ricostruire le parti che sono state distrutte o staccate.
staccate
Il compito di questa rigenerazione spetta principalmente agli archeoblasti, chee differenziano le cellule di cui il
porifero necessita dotandole della capacità di elaborare i suddetti fattori di riconoscimento,
riconoscimento che permettono loro di
connettersi alla parte danneggiata
nneggiata della spugna senza venir respinte
r
da reazioni di rigetto.
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ASPETTI ECOLOGICI
HABITAT
Si tratta di animali esclusivamente acquatici, che dimorano soprattutto in mare, dato che solo il 2% delle spugne
(200 specie circa) vive nelle acque dolci; quattro - cinque specie sono invece tipiche degli ambienti anchialini
(sistemi idrici a salinità variabile, situati in zone ipogee del litorale e collegati al mare mediante connessioni al
di sotto della superficie terrestre) e delle acque sotterranee continentali.
DISTRIBUZIONE
I Poriferi vivono quasi ovunque nelle acque marine, dalle zone polari a quelle tropicali.
Dal punto di vista quantitativo sono più abbondanti nelle acque temperate, dove hanno pochi predatori; tuttavia, qualitativamente parlando, nelle zone tropico-equatoriali il numero delle specie presenti supera di molto
quello relativo alle specie riscontrate nelle medie latitudini.
Lungo la verticale, le spugne si ritrovano a partire da pochi centimetri al di sotto della superficie sino a profondità di 8.000 - 9.000 metri, anche se la stragrande maggioranza di questi animali frequenta il benthos
compreso nei limiti dello zoccolo continentale (vedi il Glossario Fisico-Chimico).
In genere, le Calcispongie vivono raramente al di sotto dei 100 metri (anche se qualche specie si ritrova anche a
700-800 metri); le Demospongie e le Ialospongie, invece, si ritrovano con varie specie alle profondità abissali di
cui sopra; le Demospongie, però, frequentano perlopiù ambienti di medio-bassa profondità, mentre le
Ialospongie amano stabilirsi prevalentemente nelle acque fonde (le Ialospongie sono le spugne più abbondanti
sia nelle aree polari e nei mari freddi in genere, sia in quelle tropico-equatoriali profonde).
CONSUETUDINI DI VITA
Le spugne sono organismi sessili che, in forma singola o in colonie più o meno estese, si insediano prevalentemente su fondali duri, sia di tipo inorganico (pietre, rocce…ect) che organico (vivono cioè epibionti su carapaci
di crostacei, alghe, Posidonia…ec); più raramente si ritrovano nel benthos molle, dove si ancorano realizzando
un supporto base calcareo oppure un complesso di rizoidi (tipiche spugne di aree sabbiose sono le Ialospongie).
In genere, comunque, i poriferi prediligono zone relativamente calme e tranquille, con moderata corrente, scarso
moto ondoso e bassa sedimentazione (troppi sedimenti, infatti, potrebbero ostruire i pori inalanti del loro sistema acquifero); inoltre, amano perlopiù insediarsi dove la luce solare è attenuata (zone d’ombra) ma, grazie alla
protezione dei pigmenti cianobatterici che li riparano dai raggi UV, varie specie - soprattutto quelle dotate di
zooxanthelle - frequentano le acque superficiali ben illuminate, per consentire ai loro simbionti di operare al
meglio la fotosintesi e poter, così, utilizzare i nutrienti e l’ossigeno che vengono prodotti.
CICLO VITALE
In genere, le spugne tipiche degli ambienti temperati della zona eufotica non vivono più qualche anno, ma
quelle che vivono in profondità e, soprattutto, quelle presenti nelle calde acque dei tropici possono raggiungere
la veneranda età di 2 secoli e, probabilmente, molto di più.
Infatti, alcune specie di Sclerospongie di grandi dimensioni crescono circa 2 millimetri l’anno per cui, se questa
velocità di crescita fosse stata costante sin dal primo sviluppo, gli esemplari di un metro di diametro avrebbero
impiegato circa 5.000 anni per raggiungere questa dimensione (nelle fasi giovanili e quando le misure di queste
spugne non sono così imponenti, la crescita avviene però più velocemente).
SINECOLOGIA
A parte i rapporti simbiotici che le spugne stabiliscono con vari tipi di microrganismi di cui si è detto (batteri,
cianobatteri e Dinoficee), i poriferi instaurano anche altri tipi di relazioni (perlopiù di tipo mutualistico) con gli
animali e i vegetali che vivono nel loro stesso ambiente:
* per esempio l’inquilinismo (cioè la situazione in cui certi organismi vivono nel corpo di altri esseri viventi)
dato che i Poriferi - soprattutto le Demospongie di notevoli dimensioni - ospitano nei canalicoli del loro sistema
acquifero alghe unicellulari e molti animali che fanno parte del benthos mobile (Crostacei, Anellidi, Gasteropodi, Ofiure…ect, e persino piccoli pesci), i quali possono raggiungere anche alcune migliaia di individui in una
sola spugna, come nel caso della grande Spheciospongia vesparium; in genere, questo tipo di rapporto è utile sia
per gli ospitati (riparo e protezione dai predatori) che per l’ospite (i suoi “inquilini” contribuiscono a mantenere
liberi i canali e gli accessi all’acqua) ma, talora, la spugna viene sfruttata/parassitata a discapito delle sue fonti
alimentari senza che il porifero tragga alcun vantaggio dalla relazione
* un esempio molto interessante e curioso di inquilinismo è il rapporto che si viene spesso a creare tra i gamberetti della specie Spongicola venusta (Macruri natantia, famiglia Stenopodidae) e le Ialospongie Euplectella
aspergillum, considerata dai popoli orientali (soprattutto dai Giapponesi) come simbolo di fedeltà coniugale e
donata spesso a chi si sposa. Infatti, quando sono ancora molto giovani, i piccoli Spongicola vanno spesso a
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trovar rifugio all’interno dell’Euplectella ma, una volta cresciuti, non riescono più a uscire dai pori dell’intelaiatura silicea della spugna, per cui sono costretti a passare tutta la vita dentro di essa; non è raro che, tra i
crostacei intrappolati, vi siano coppie di maschi e femmine, per cui la loro prigione si trasforma in una sorta di
talamo nuziale permanente (ecco perché questi poriferi sono anche comunemente detti “cestello di Venere”,
che nel mondo greco-romano antico era la dea dell’amore).

Spongicola venusta

* caratteristico e interessante è il rapporto che si crea tra varie specie di anomuri (paguri) e brachiuri (granchi) e alcuni tipi di spugne, come per esempio la Suberites domuncula. I paguri caricano la Suberites sulla
conchiglia che li ospita per due motivi principali: la spugna 1- produce sostanze tossiche, disgustose e maleodoranti che scoraggiano i predatori ghiotti delle ottime carni dei crostacei e 2- crescendo attorno alla loro
conchiglia, fa sì che il paguro rimanga protetto anche quando le sue dimensioni, in mancanza della Suberites,
lo costringe-rebbero a cercarsi un altro riparo; d’altro canto, la spugna trae vantaggio da questa situazione
perché può muoversi nell’ambiente, facendosi trasportare dal paguro.

un paguro (Pagurus sp) e un granchio (Dromia sp) ricoperti dalla Suberites domuncula
* un altro tipo di relazione inter-specifica che contraddistingue i poriferi è l’epibiosi (cioè l’insediamento su
di un essere vivente invece che sul substrato inerte) dato che molte specie sessili (Briozoi, Bivalvi, Alghe uni
e pluricellulari, Cnidari...ect) fissano sulle spugne la loro dimora, cosa che in vari casi può danneggiare la
parte superficiale del sistema acquifero e provocare lesioni dermatiche in grado di causare intrusioni di
patogeni. Per questo motivo, le spugne producono sostanze repellenti per allontanare o scoraggiare gli
epibionti, anche se spesso con scarso successo. A dire il vero, anche molte spugne si comportano da epibionti
perché - se le loro larve non trovano un substrato adatto - si insediano dove ovunque trovano spazio, dal
carapace di un crostaceo ai talli delle grandi alghe, dalle colonie madreporiche al corpo di un’altra spugna,
provocando talora la morte del loro malcapitato “supporto organico” per soffocamento.
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IMPORTANZA ECOLOGICA
Oltre a fornire nutrimento, sostegno e riparo per molte specie animali e vegetali, i Poriferi svolgono anche
altre importanti attività nell’ecosistema marino:
1) forniscono ossigeno all’ambiente: infatti, le spugne che contengono grandi quantità di zooxanthelle e
cianobatteri possono produrre, grazie all’attività fotosintetica dei loro simbionti, una quantità di O2 da due a
tre volte superiore a quella che consumano con il loro metabolismo
2) le spugne perforanti (vedi pagina 16) attivano la bio-erosione: l’escavazione del carbonato di calcio da
parte delle spugne perforanti è un processo biologico molto importante nell’ecologia dell’ambiente marino,
perché questi animali - insieme a batteri, alghe, molluschi, echinodermi, e pesci - sono tra i principali agenti
della bio-erosione dei substrati calcarei inorganici (rocce) e organici (madrepore, alghe corallinacee…ect)
determinando la produzione di grandi quantità di sedimento (che verrà utilizzato per la forma- zione di nuovi
gusci, scheletri madreporici…ect) e, col passare dei secoli, il rimodellamento della linea di costa
3) le spugne perforanti (vedi pagina 16) influenzano lo sviluppo dei reef madreporici: in questi ambienti,
infatti, l’azione di indebolimento delle strutture coralline, causata dalle camere e dalle gallerie di perforazione
costruite dalle spugne considerate, si riflette sui rapporti ecologici tra le varie madrepore dei reef, modificandoli sensibilmente, perchè le colonie più fragili (quelle attaccate dalle sugne perforanti) vengono facilmente
spezzate e staccate da onde e correnti e sostituite da altre specie di corallo, oppure vengono colonizzate da
altri organismi sessili, tra cui anche varie specie di spugne non perforanti.
Si tratta soprattutto dei quei poriferi in grado di emettere sostanze tossiche (perlopiù a base di bromo), grazie
alle quali riescono non solo a contrastare l’insediamento di competitori nelle zone lasciate libere dalle madrepore morte, ma anche a uccidere i polipi di quelle non intaccate dall’azione delle perforanti per ampliare e
consolidare il loro spazio vitale.
Qui si conclude la parte generale della sezione “Phylum Porifera”
La seconda parte, riservata alla sistematica di questi animali, seguirà a breve.
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