Introduzione alla Biologia Marina

PHYLUM CNIDARIA
FISIOLOGIA E SVILUPPO
FISIOLOGIA
Come precedentemente descritto, gli Cnidaria - indipendentemente dalla loro organizzazione strutturale a polipo o
a medusa - sono dotati di una cavità interna a fondo cieco detta celenteron che, dal punto di vista anatomico,
corrisponde all’insieme delle diverse cavità interne dei metazoi più evoluti, ovvero quelle relative agli apparati
digerente, circolatorio, respiratorio, escretore e riproduttore.
Il celenteron viene generalmente definito come una cavità gastro-vascolare perché nel suo interno si svolgono
completamente o in parte tutte le funzioni biologiche dell’animale direttamente correlate alla circolazione
dell’acqua nel corpo dell’animale, che vanno dalla digestione alla respirazione, dall’eliminazione dei rifiuti
metabolici alla dispersione nell’ambiente di gameti, uova fecondate o larve in via di sviluppo.
Infatti, tramite l’apertura orale (la sola apertura del celenteron, che può chiudersi o aprirsi a seconda delle
necessità dell’animale) l’acqua marina entra nella cavità gastro-vascolare con il suo carico rivitalizzante di
nutrimento e ossigeno e - sempre tramite la bocca - fuoriesce dall’organismo trasportando con scorie di vario tipo,
anidride carbonica e, nel periodo riproduttivo, prodotti sessuali.
Nelle meduse l’acqua entra ed esce dal celenteron grazie al rilassarsi e al successivo contrarsi delle sole cellule
muscolari dell’ectoderma mentre nei polipi (in modo particolare in quelli degli Antozoa), a esse si aggiunge
l’azione delle cellule muscolari endodermiche e l’attività delle cellule cigliate e flagellate presenti a livello orale
(sifonoglifi), dei mesenteri (in caso di celenteron suddiviso in setti) e del gastroderma le quali, col battito delle
loro appendici, determinano l’andamento della circolazione idrica all’interno dello Cnidario.
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acqua in ingresso, ricca di nutrienti e ossigeno
acqua in uscita, ricca di rifiuti metabolici e anidride carbonica
1 = azione delle cellule muscolari ectodermiche
2 = azione delle cellule muscolari endodermiche
3 = azione delle cellule cigliate a livello orale (sifonoglifi)
4 = azione delle cellule ciliato/flagellate mesenteriche
5 = azione delle cellule ciliato/flagellate gastrodermiche
Inoltre, soprattutto per quanto riguarda gli Cnidaria polipoidi, il celenteron funge anche da scheletro idrostatico
dato che l’acqua in esso contenuta sostiene l’animale e, in certi casi, ne determina forma e dimensioni.
Infatti, in base alla quantità di acqua introdotta nella cavità gastrica o da essa espulsa, varie specie di polipi (come
per esempio l’Idra) possono aumentare o ridurre notevolmente la loro tipica dimensione standard.
Le principali attività fisiologiche degli Cnidaria possono riassumersi in nutrizione e digestione, escrezione, respirazione, trasmissione degli impulsi nervosi, movimento, difesa contro microrganismi & predatori, riproduzione,
sviluppo embrionale e rigenerazione.
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* NUTRIZIONE E DIGESTIONEe
Dal punto di vista del procacciamento del cibo, gli Cnidaria vengono spesso schematicamente suddivisi in due
categorie principali: i filtratori (cioè gli individui sessili che si nutrono di plancton) e i predatori (cioè gli individui
che si nutrono di prede più grandi del plancton, siano essi sessili che dotati di mobilità come le meduse).
In realtà, si tratta di una distinzione impropria perché, nella maggior parte dei casi, gli Cnidaria sono a tutti gli
effetti dei veri predatori. Infatti, a differenza delle Spugne, non catturano il loro cibo semplicemente trattenendo le
particelle in sospensione nell’acqua che entra nel loro sistema acquifero (si veda: Porifera - Parte Generale) ma
ricorrendo agli cnidociti presenti sui tentacoli situati all’esterno del loro corpo, con i quali prima uccidono o
paralizzano la preda (gli cnidociti sono equiparabili ai denti di uno squalo, agli artigli di un leone, ect) e,
successivamente, la introducono nel celenteron perché venga digerita.
In generale, gli Cnidaria possono definirsi dei predatori passivi perché - proprio come i Poriferi - anch’essi
dipendono per la loro alimentazione dal flusso delle correnti che passano nelle loro vicinanze (si pensi alle
gorgonie o ai madreporari ma anche alla caravella portoghese, che distende in suoi lunghi tentacoli come una sorta
di rete da pesca); tuttavia, le specie in grado di muoversi - soprattutto quelle appartenenti alla classe delle
Cubomedusae - inseguono spesso le loro vittime, dimostrandosi predatori attivi ed efficienti.
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l’attinia Alicia mirabilis distende passivamente i suoi tentacoli
una madrepora tropicale apre i tentacoli dei suoi polipi in attesa della preda
i rami “fioriti” di polipi di un gorgonaceo tropicale
la rete di lunghi tentacoli di una caravella portoghese in passiva attesa della preda
la cubomedusa Chironex fleckeri che insegue attivamente un gamberetto
e lo cattura protendendo verso di esso i suoi temibilissimi tentacoli

L’alimento principale degli Cnidaria predatori può schematizzarsi nelle due seguenti tipologie:

plancton le specie bentoniche e medusoidi degli Hydrozoa, la maggior parte degli Antozoa (gorgonie, pennatule, madrepore, coralli, alcionidi, ect) e vari Scyphozoa e Cubozoa
pesci e crostacei vari Scyphozoa, Cubozoa e Antozoa (attinie e anemoni)

a differenza dell’Amphiprion, che può trovare
rifugio tra i tentacoli di un anemone, altri
animali cadono spesso vittime delle nematociti
di questi Cnidaria, che si nutrono soprattutto
di piccoli pesci e crostacei
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Catturate
ate le prede, esse vendono immesse nel celenteron, il quale si differenzia notevolmente dallo spongocele
dei Poriferi perchè mentre quest’ultimo
mo funge solo da zona di filtraggio dell’alimento da parte del coanoderma (la
digestione avviene infatti all’interno
rno dei singoli coanociti o degli amebociti mesenchimatici, per cui si ha una
digestione enzimatica di tipo intra-cellulare
cellulare), il celenteron si comporta invece come un vero e proprio
pro
stomaco,
dato che in esso si realizza la prima fase della digestione, ovvero
ovve la digestione extra-cellulare
cellulare, cui solo in seguito
seguirà quella di tipo intra-cellulare.
Pertanto, la digestione del cibo da partee degli Cnidaria avviene in due fasi distinte:
fase 1: digestione enzimatica extra-cellulare
cellulare - le cellule ghiandolari del gastroderma dotate di grossi vacuoli,
spesso cigliate o flagellate (vedi a pagina 9 della Parte Generale) producono e riversano nel celenteron tutta una
serie di enzimi digestivi in grado di ridurre le molecole solide e complesse del corpo delle loro prede
pred (proteine,
lipidi e carboidrati)
ati) in sostanze più semplici, di consistenza fluida o semi-liquida.
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1 cellule ghiandolari o ghiandole celenterali, in grado di produrre enzimi digestivi da riversare
nel celenteron per la fase extra-cellulare
extra
della digestione
2 cellule mio-epiteliali
epiteliali con vacuoli digestivi
extra
3 azione sul cibo introdotto nel celenteron da parte degli enzimi digestivi extra-cellulari
4 il risultato della suddetta azione: la trasformazione del cibo solido e complesso in sostanze
fluide o semi-liquide,
uide, facilmente assorbibili (5) dalle cellule mio-epiteliali
mio epiteliali (2)
Poiché avviene in un ambiente (il celenteron),
lenteron), che è in comune all’intero
all’intero organismo, la digestione
dige
extra-cellulare è
un’attività metabolica che non interessa più soltanto le cellule digestive considerate singolarmente, come nel caso
delle Spugne, ma l’individuo nel suo complesso. Di conseguenza,
conseguenza negli Cnidaria il cibo digerito viene messo a
disposizione di tutto l’animale, senza dover necessariamente rispettare l’ordine gerarchico imposto dalla rigorosa
sequenza digestiva e distributiva tipica dei Poriferi (coanociti
amebociti
tutte le altre cellule).
fase 2: assorbimento e digestione intracellulare
intra
- le sostanze derivate dalla digestione extra-cellulare
extra
vengono infatti subito attivamente assorbite dalle
le cellule mio-epiteliali del gastroderma (tramite
tramite fagocitosi per i residui ancoanco
ra rimasti semi-solidi e tramite pinocitosi
ocitosi per le sostanze fluide e semi-liquide),
semi liquide), all’interno delle quali (e precisamente nei loro vacuoli digestivi) si completa la loro trasformazione in elementi nutritivi semplici e facilmente
assimilabili (operazion che a seconda delle specie richiede da poche ore ad alcuni giorni),
giorni) cui segue un’altrettanto
rapida loro distribuzione a tutto l’organismo mediante semplice diffusione inter-cellulare
cellulare.
La predazione non è, però, l’unico modo in cui gli Cnidaria si procacciano il cibo.
cibo Infatti, molte specie di questi
animali - proprio come avviene per numerosi Poriferi - sopravvivono solo grazie alle simbiosi che essi stabiliscono con le zooxanthellae e, in minor misura, con i Cianobatteri, perché il cibo derivante dalla cattura delle
varie prede di cui si nutrono non sarebbe sufficiente a garantirgli
g
l’energia metabolica
lica necessaria allo svolgimento
ottimale delle loro funzioni vitali:
1) con il termine generico di zooxanthellae (di cui si dirà nella sezione botanica del corso, ma alle quali si è
già accennato
to 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
class
nel regno Chromalveolata
eolata (phylum Dinoflagellata); perper
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lopiù appartengono alle specie del genere Symbiodinium (famiglia Symbiodiniaceae, classe Dinoficee) e contenconten
gono nei loro cloroplasti clorofilla A e B e vari tipi di caroteni e xantofille, per
per cui sono in grado di effettuare la
fotosintesi clorofilliana come la eseguono le vere e proprie piante
2) i Cianobatteri: un tempo denominati alghe azzurre o cianoficee, sono pro-carioti
carioti planctonici e bentonici a
struttura singola o coloniale le cui principali
prin
caratteristiche sono:
* possiedono clorofilla A, per cui possono operare la fotosintesi clorofilliana nelle stesse condizioni di spettro
luminoso utilizzate dalle piante verdi
* tuttavia, la presenza di altri tipi di pigmenti capaci di assorbire radiazioni
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
dic il loro nome,
presentano rispettivamente colorazioni rosse, azzurre e giallo-aranciate
giallo

Cyanobacteria

Symbiodinium nei polipi di un madreporario

I cianobatteri sono più diffusi nelle specie che vivono in ambienti ombrosi, poco soleggiati o, comunque, al di
sotto dei 30 metri di profondità, mentre le zooxanthellae negli Cnidaria tipici delle
lle zone più superficiali e ben
illuminate. Cianobatteri e zooxanthellae
oxanthellae sono spesso contemporaneamente presenti in varie specie di Cnidaria, nei
quali entrano in due modi principali:
celenteron grazie al moto
A) soprattutto con il flusso idrico che, dall’esterno dell’animale, fa il suo ingresso nel celenteron,
direzionale imposto all’acqua dal battito dei tentacoli;
tentacoli una parte di questi microrganismi entra direttamente dalla
bocca (1), altri (2) vengono invece catturati da tentacoli stessi (si ricordi che il celenteron si spinge anche nel lume
interno dei tentacoli);; nel celenteron, le zooxanthellae
zooxanthell e vengono fagocitate dal gastroderma (3), da dove diffondono
anche verso l’epiderma, posizionandosi perlopiù immediatamente
immedi
al di sotto di esso; cianobatteri non vengono
fagocitati ma fluiscono quasi subito all’interno
all’inte
dello strato epidermico (4)
Insieme a cianobatteri e zooxanthellae entrano anche altri tipi di microrganismi (batteri, alghe unicellulari non
simbionti, ect) che - in generale - vengono digeriti dagli enzimi secreti dalle cellule gastrodermiche (5).
Il ricambio delle zooxanthellaee è garantito dalla costante espulsione di questi microrganismi, che si verifica con le
correnti idriche
iche in uscita dal celenteron (6),
(6 che trasportano al di fuori degli Cnidari i rifiuti del catabolismo (vedi
figura a pagina 16)
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B) i simbionti degli Cnidari vengono anche assorbiti nel corso della riproduzione sessuale, quando l’animale si
trova ancora fase di larva planctonica e ha sviluppato l’apertura orale (nella figura sottostante è riportato
l’esempio di uno cnidario sessile, ma questo tipo di acquisizione delle zooxanthellae avviene anche per varie larve
di medusa); in varie specie sessili, l’acquisizione dei simbionti avviene invece quando la larva si è già insediata
sul substrato e ha dato inizio alla sua metamorfosi
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emissione dei gameti
fecondazione e
formazione dello zigote
zooxanthellae
ingresso delle zooxanthellae
nella larva di Cnidario
fissazione della larva al benthos
sviluppo dell’adulto
dotato di zooxanthellae

6

Nella seguente tabella sono riportati i vantaggi che gli Cnidaria e le zooxanthellae/cianobatteri ottengono da
questa loro relazione simbiotica:
principali vantaggi per gli Cnidaria
1- nutrimento e ossigeno derivanti dalla fotosintesi
operata dai loro simbionti
2- incremento della capacità di depositare carbonato di calcio da parte dei madreporari ermatipici
3- protezione dai raggi UV per le specie che vivono in acque poco profonde e intensamente illuminate
come quelle tropicali

principali vantaggi per i simbionti
1- difesa dai predatori, che non possono più raggiungerli all’interno del loro ospite
2- grandi quantità di cataboliti metabolici (soprattutto anidride carbonica, composti azotati e fosfati)
indispensabili per la loro attività fotosintetica

La presenza dei suddetti simbionti differisce quantitativamente e qualitativamente da specie a specie ma, in
genere, zooxanthellae e cianobatteri sono diffusi soprattutto in quegli Cnidari che - sia sessili che mobili, come le
meduse - vivono predando il plancton nei primi 10-30 metri di profondità delle aree tropico-equatoriali.
Infatti, in queste zone i planctonti non sono abbondati (consulta Il Ciclo del Plancton nel Glossario Biologico), per
cui gli Cnidaria che vi dimorano - per nutrirsi adeguatamente - ospitano grandi quantità di simbionti e integrano la
loro dieta con i prodotti della loro autotrofia (glicerolo, glucosio, aminoacidi vari e alcuni acidi organici) potenziata dall’intensa luce solare che si riscontra in questi areali, servendosi al contempo dei pigmenti dei suddetti
microrganismi come schermo protettivo contro le intense radiazioni UV cui sono sottoposti.
A seconda dei vari taxa, la massa dei microrganismi ospitati da uno cnidario può raggiungere anche 1/3 della sua
massa corporea e fornire sino all’70% dell’energia necessaria al suo metabolismo, sotto forma di prodotti fotosintetici e di ossigeno, per cui molti di questi animali non sarebbero in grado di alimentarsi a sufficienza o di
disporre di adeguata ossigenazione interna, se non potessero far affidamento sulle loro zooxanthellae e/o sui loro
cianobatteri. Tra gli Cnidaria la cui sopravvivenza dipende maggiormente dalla presenza dei loro simbionti vi
sono gli Scleractinia ermatipici, ovvero i costruttori di reef e barriere madreporiche.
Infatti, questi animali stabiliscono una vera e propria simbiosi obbligata con i loro ospiti, perché l’attività
autotrofa di quest’ultimi non solo produce nutrimento e ossigeno nel corso della fase luminosa della fotosintesi,
ma provvede anche alla fissazione della CO2 metabolica e, quindi, alla drastica riduzione di acido carbonico
all’interno dell’animale; questa situazione favorisce l’aumento della capacità di depositare carbonato di calcio in
quelle specie che (proprio come gli Scleractinia ermatipici) producono supporti calcarei per la protezione dei
polipi, dato che nelle ore diurne i processi di calcificazione sono da 7 a 10 volte maggiori che in quelle notturne.
Insomma, senza la simbiosi tra le zooxanthellae e gli Scleractinia non esisterebbero i meravigliosi reef madreporici contemporanei, la cui origine risale al Triassico del Mesozoico.
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Come già ricordato, la simbiosi Cnidari – microrganismi autotrofi non riguarda solo gli esemplari bentonici ma
anche quelli natanti come le meduse, tra le quali un caso evidente è rappresentato dalla quasi assoluta dipendenza
trofica dalle zooxanthellae di alcune sottospecie della Mastigias papua.
La Mastigias papua è una medusa Rhizostomeae (vedi in seguito, nella parte sistematica) abbastanza diffusa
nell’Oceano Indiano e in tutto l’Indo-Pacifico dal Giappone alla Micronesia, la cui alimentazione è costituita per
un 50% dallo zooplancton catturato con le nematocisti e per il restante 50% dalla produzione fotosontetica dei
suoi simbionti. Essendo in grado di tollerare bene le variazioni di salinità, questa medusa frequenta spesso anche
le lagune costiere, un’abitudine che talora l’ha portata a differenziare esclusive speciazioni allopatriche (cioè
causate da isolamento geografico) in quelle aree litorali venutesi col tempo a separare dal mare per motivi
orogenetici, come per esempio i laghi anchialini che si incontrano lungo le coste dell’Indo-Pacifico.
anchialini: sistemi idrici a salinità variabile, situati in zone ipogee del litorale (grotte, ect) o
al di sopra del livello del mare, con cui sono collegati solo da connessioni sotterranee

La più famosa (ma non la sola) sottospecie allopatrica di Mastigias è senza dubbio la Mastigias papua eptisoni,
più comunemente nota come medusa dorata a causa del colore giallognolo dovuto alle sue abbondanti zooxanthellae, che vive nel Jelly-Fish Lake situato sull’isola Eli Malk, Rocky Islands, arcipelago di Palau, Micronesia.

Le origini del Jelly-Fish Lake risalgono probabilmente a circa 12.000 anni fa, quando il livello del mare si è
innalzato a tal punto da invadere il bacino naturale in cui giace il lago in questione, per poi riabbassarsi nuovamente lasciando dietro di sé un ambiente isolato (le connessioni con l’oceano si limitano ad alcuni stretti tunnel
sotterranei) in cui le specie presenti si sono evolute in modo autonomo rispetto alle corrispettive marine.
Infatti, le caratteristiche abiotiche di questo lago
ppm di Ossigeno
1) scarso ricambio idrico, dovuto solo alle piogge e ai deboli flussi di alta marea che entrano attraverso i tunnel sopraccitati
2) temperatura tropicale costante tutto l’anno a motivo delle minime differenze stagionali di quest’area oceanica
3) salinità variabile in base alla relazione precipitazioni/evaporazione/intensità dei flussi tidali
4) scarso apporto del vento sul rimescolamento delle acque, per la
barriera costituita dagli alti alberi che circondano il lago
hanno progressivamente portato allo sviluppo di una situazione
ecologica tipica dei bacini chiusi (per esempio il Mar Nero, i fiordi,
ect, come spiegato a pag. 23-24 del Glossario Fisico-Chimico), con
uno strato superficiale discretamente ossigenato (cioè quello più a
contatto con l’aria atmosferica, che si estende da 0 a 15 mt di profondità) e un sottostante strato anossico (da 15 a 30 mt, che è la
massima profondità del lago) con elevate concentrazioni tossiche di
acido solfidrico, fosfati e ammonica.
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I due suddetti strati sono separai da un chemioclino costituito da solfobatteri purpurei chemiosintetici, che utilizzano i solfati della zona anossica del Jelly-Fish Lake per la loro autotrofia.
Al di sotto del chemioclino, non esiste vita (microrganismi chemiosintetici esclusi) e l’ambiente si presenta
limpido (non ci sono turbolenze causate da venti e correnti e non vi sono, quindi, sostanze in sospensione) ma
completamente oscuro (lo strato dei batteri purpure, spesso 2-3 metri, assorbe completamente la luce); la vita è
possibile solo nella zona che si estende dal chemioclino alla superficie del lago, un ambiente generalmente torbido
(massima visibilità 3-4 metri) a causa della sospensione dovuta alle piogge e ai movimenti dell’acqua causati
dall’azione delle maree in entrata e in uscita, dato che i tunnel di connessione con l’oceano sboccano nel bacino
entro i primi 4-5 metri di profondità (quindi, l’azione vivificatrice delle maree esplica i suoi benefici effetti solo
nella parte ossigenata del lago, anche se il ricambio idrico di quest’area non supera il 2,5% per ciclo tidale).
Queste condizioni ecologiche notevolmente diverse da quelle del mare aperto hanno causato nel lago la riduzione
qualitativa delle specie animali e vegetali e, come già accennato, lo sviluppo di popolazioni autoctone differenziatesi per speciazione allopatrica, tra cui la medusa dorata rappresenta un esempio eclatante:

1

2

infatti, confrontando una tipica Mastigias papua (2) con una Mastigias papua eptisoni (1), si nota che quest’ultima
ha sviluppato varie modifiche fisiche e fisiologiche per adattarsi al Jelly-Fish Lake, tra cui la significativa
riduzione delle appendici (clubs) che dipartono dalle loro braccia orali e delle loro cnidocisti.
Il motivo di questa riduzione sta nel fatto che lo zooplancton non è abbondante nel suddetto lago e, di conseguenza, le meduse che vi abitano hanno dismesso col passare dei secoli l’utilizzo della predazione come fonte
principale di nutrimento, per potenziare al massimo l’autotrofia dei loro simbionti.
La colorazione dorato-giallo-brunastra che caratterizza questi animali è dovuta, infatti, alla grande massa di
zooxanthellae presenti nei loro tessuti, le quali forniscono agli Cnidari in questione sino al 70-80% del nutrimento
necessario a coprire il loro fabbisogno energetico, relegando in posizione secondaria l’apporto di cibo ottenuto
con la predazione.

* ESCREZIONE
L’utilizzo delle sostanze nutrimentali nello svolgimento delle attività metaboliche effettuate dalle cellule e dai
tessuti degli Cnidaria provoca la formazione di tutta una serie di cataboliti (residui azotati, soprattutto ammoniaca,
parti indigerite delle prede, anidride carbonica, ect) che vengono eliminati in parte grazie all’utilizzo che ne fanno
i simbionti fotosintetici, in parte per semplice diffusione attraverso l’epiderma e in parte mediante il gastroderma,
che riversa i suddetti cataboliti nel celenteron, da dove vengono poi espulsi mediante correnti idriche in uscita,
favorite dal battito di ciglia e flagelli delle cellule celenterali e mesenteriche

* RESPIRAZIONE
Negli Cnidaria non esistono specifici tessuti adibiti alla respirazione. L’ossigeno entra nell’animale per semplice
diffusione dall’esterno attraverso l’epiderma, oppure - trovandosi nel celenteron con i flussi d’acqua in ingresso tramite assorbimento da parte delle cellule gastrodermiche; l’anidride carbonica prodotta dal metabolismo viene
eliminata in gran parte dall’attività autotrofa dei simbionti fotosintetici, in parte, mediante semplice diffusione
attraverso l’epiderma e in parte mediante le correnti idriche in uscita dal celenteron cariche di cataboliti.
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* TRASMISSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI IMPULSI NERVOSI
A differenza dei Poriferi, che non dispongono di cellule specializzate per la ricezione e la trasmissione di impulsi
nervosi coordinati (che tuttavia in parte si realizzano, come evidenziato a pagina 14-15 de Phylum Porifera, Parte
Generale), gli Cnidaria posseggono un sistema nervoso (più corretto definirlo come un proto-sistema nervoso)
formato da cellule sensoriali e cellule nervose (proto-neuroni), organizzate in una sorta di rete neurale epidermica
(il gastroderma ne è scarsamente interessato) variamente diffusa e interconnessa su tutto il corpo dell’animale.
In merito alle cellule sensoriali e alle cellule nervose, si è già detto a pagina 7 e 8 di Cnidaria - Parte Generale, per
cui in questo paragrafo verrà fornita una breve e semplice descrizione di come funziona la trasmissione degli
impulsi in uno Cnidario, le cui cellule nervose hanno lo scopo di interpretare gli stimoli chimico-fisici percepiti
dalle cellule sensoriali e di trasmetterli a tutto l’organismo, per favorirne un’adeguata reazione.
Consideriamo, per esempio, gli stimoli luminosi percepiti da una medusa mediante i suoi ocelli, che sono cellule
sensoriali in grado di captare le variazioni ambientali d’intensità della luce (ma non i colori o le forme).
Se un animale o un oggetto qualunque (uno scoglio, la chiglia di una barca, ect) si frappone fra la fonte luminosa
(la luce che arriva dal sole) e la medusa, creando una zona d’ombra, gli ocelli dello Cnidario trasmettono questo
segnale - mediante variazioni elettro-chimiche della loro polarizzazione - alla cellula nervosa che si trova a diretto
contatto con loro e, quindi, a tutto l’organismo, come schematizzato nella seguente figura:

1

2
1
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4
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gli ocelli stimolati dalla variazione luminosa alterano la loro polarizzazione elettrochimica
che viene percepita dai dendriti della cellula nervosa con cui gli ocelli sono direttamente a contatto
i dendriti trasmettono lo stimolo percepito al corpo (soma) della cellula nervosa
da dove prosegue, lungo l’assone, come impulso bio-elettrico
sino a raggiungere la zona di interconnessione (sinapsi) con un altro proto-neurone

sinapsi
A livello della sinapsi, vengono rilasciate specifiche sostanze chimiche (che differiscono in base ai vari stimoli da
trasmettere) che consentono il passaggio dello stimolo dai proto-neuroni a diretto contatto con gli ocelli (o con
altre cellule sensorie) agli altri proto-neuroni posti in sequenza

rilascio
di sostanze chimiche
in una sinapsi
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La sequenza dei proto-neuroni collegati tra loro mediante sinapsi costituisce la rete neurale degli Cnidaria, grazie
alla quale non appena viene stimolata una cellula sensoria o un punto qualsiasi del corpo di questi animali,
l’impulso generato si diffonde immediatamente in tutte le direzioni, per cui l’intero organismo ne è “consapevole”
e si predispone a reagire di conseguenza.

schema di rete neurale (in giallo le sinapsi)

neuroni in sinapsi in una rete neurale

Nell’esempio succitato della variazione di intensità luminosa percepita dagli ocelli di una medusa, l’animale
perlopiù reagisce allontanandosi dalla zona d’ombra per evitare di scontrasi con un possibile ostacolo o per
sfuggire a un’ipotetica minaccia; ma non sempre questo si verifica, perché se lo Cnidario “avverte” di non essere
in pericolo non fa nulla per abbandonare la posizione in cui si trova. Ma come può un animale - il cui sistema
nervoso è costituito solo una serie neuroni disposti in sequenza e non collegati a un centro comune di elaborazione
degli impulsi (manca il cervello) - “prendere coscienza” di ciò che gli accade intorno e reagire di conseguenza nel
modo più opportuno e non, invece, seguire un semplice schema obbligato di azione - reazione istintiva?
Come può una medusa “decidere” di scappare o rimanere dove si trova, se stimolata dalla percezione di una zona
d’ombra attorno a lei? La soluzione a questo quesito non è ancora stata formulata in modo esaustivo e le teorie
sono controverse, anche perché in alcuni casi (soprattutto nelle specie dotate di motilità) è stata riscontrata la
presenza di quello che potrebbe essere una sorta di “rudimento di cervello” come, per esempio, in certe meduse
(in cui le fibre nervose principali partono tutte da un’area localizzata nei pressi della sommità della ombrella
oppure da gangli al di sotto dell’apertura orale) o in certe attinie (gangli al di sotto dell’apertura orale); inoltre,
spesso nella rete neurale si incontrano gangli che fungono da centri di coordinazione locali, che sembrano in grado
di convertire la stimolazione sensoria in un impulso reattivo percepito da tutto l’organismo.
Comunque, a mio giudizio, la miglior risposta al suddetto interrogativo è quella formulata nei recenti lavori della
ricercatrice canadese Sally Leys (vedi pagine 14-15 de Porifera, Parte generale) che - studiano i movimenti
coordinati delle Spugne in assenza di strutture neurali - ha affermato che “il nostro concetto di sistema nervoso
basato sul cervello che coordina l’attività neurale è sopravvalutato e necessita di una completa revisione” perché
l’evoluzione della vita non può e non deve essere interpretata esclusivamente in modo uomo-centrico.
Infatti, così facendo, si correrebbe il rischio di non riuscire a individuare e capire altre modalità altrettanto fondamentali che possono spiegare l’apparente inspiegabile ai nostri occhi come, per esempio, l’attività volontaria e
cosciente degli Cnidaria “senza cervello” che comprende: nuoto, capovolgimento, strategie di cattura della preda,
modificazioni della forma corporea, ecc. Pertanto, la domanda giusta che dobbiamo porci non è come fanno gli
Cnidaria a comportarsi in modo consapevole senza il suddetto cervello ma la seguente: le attinie, che mediamente
dispongono di 60.000 - 100.000 neuroni collegati in rete (praticamente lo stesso numero di cellule nervose di un
insetto evoluto come un’ape) oppure le più grandi meduse che sono dotate di 2-3 reti neurali da 100.000 neuroni
ciascuna hanno davvero bisogno di un sistema nervoso centralizzato, per vivere al meglio nel loro ambiente e
reagire con consapevolezza a ciò che accade intorno a loro? Ovviamente no, anche se la nostra limitata comprensione dell’esistenza non ci ha ancora permesso di scoprire il loro segreto.

* CAPACITA’ DI MOVIMENTO
Mentre i Porifera non sono dotati di motilità a livello di intero organismo perché mancano sia le cellule muscolari
che i loro stimolatori e coordinatori neurali (nelle Spugne gli unici movimenti si limitano alle fasi larvali o a
singole cellule non organizzate in tessuti, come coanociti, amebociti, ect), lo sviluppo di fibre muscolari e di un
proto-sistema nervoso ha favorito negli Cnidaria l’aumento delle capacità motorie, in base alle quali possono essere schematicamente suddivisi in mobili (come le meduse natanti) e in immobili (come le madrepore e le attinie,
che vivono fissate al substrato). Si tratta, comunque, di una ripartizione non completamente corretta, dato che
anche varie specie che vivono sessili sono in grado di spostarsi per brevi tratti sul benthos.
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Tuttavia, per maggior semplicità e chiarezza, i movimenti di questi animali verranno considerati seguendo la
suddivisione schematica di Cnidari mobili e Cnidari immobili.
1) Cnidari mobili
sostanzialmente le meduse che appartengono alle classi Hydrozoa, Cubozoa
Gli Cnidari dotati di movimento sono sostanzialmente
e Scyphozoa e gli organismi coloniali dell’ordine
dell
dei Siphonophora (Hydrozoa) come per esempio la Physalia.
Questi animali sono dotati di fibre muscolari formate dalle interconnessioni che
he si stabiliscono tra i mionemi posti
alla base delle cellule epitelio-muscolari
muscolari dell’epiderma (vedi a pag. 5 e 6 della Parte Generale)
G
localizzate soprattutto a livello della subombrella e attorno alla
a zona orale (vedi a pag. 14 della Parte Generale).
Generale)
Disposte
isposte sia in tratti radiali che circolari, le fibre muscolari degli Cnidaria mobili si estendendo anche nella
sottostante mesoglea, la cui consistenza
za costituisce una sorta di scheletro flessibile in grado di fornire loro punti di
inserzione e di supporto
to funzionale. Quando le fibre muscolari si contraggono, viene esercitata pressione sulla
mesoglea che - andando a occupare una parte dell’area celenterale - ne riduce il volume, causando l’espulsione di
acqua e lo spostarsi dell’animale in senso contrario al getto emesso, in una sorta di propulsione a jet.
jet
Quando le suddette fibre muscolari si decontraggono, avviene esattamente l’opposto e l’acqua tende a entrare nel
celenteron; il susseguirsi di contrazione e decontrazione delle fibre muscolari, determina
determin quindi il movimento
degli organismi medusoidi,, la cui direzione varia in base alla posizione che assume lo cnidario

direzione del flusso di acqua in uscita dal celenteron
ne del moto della medusa
direzione
Si tenga, però, presente che solo poche specie di meduse hanno la capacità di nuotare attivamente (tra cui
soprattutto i Cubozoa); infatti, la maggior parte di esse rimane perlopiù in balia di onde e correnti (e del vento,
come le Physalia la cui pneumatofora emerge spesso al di sopra della superficie marina) che - soprattutto nel
periodo riproduttivo - le ammassano e le trascinano in banchi
anchi lunghi e larghi anche vari kilometri.
kilometri

L’allungamento e l’accorciamento dei tentacoli viene, invece, conseguito in parte per l’allungamento e l’accorciamento dei rispettivi mionemi epidermici, e in parte con l’immissione
sione o la sottrazione di acqua ad opera del
celenteron, le cui diramazioni costituiscono il volume interno delle estroflessioni tentacolari degli Cnidari.
2) Cnidari immobili
A parte qualche eccezione di cui si dirà in seguito,
seguito la maggior parte degli Cnidaria non Medusozoa non è dotata di
capacità motorie in grado di provocare lo spostamento dell’intero
dell’
organismo, ma solo di movimenti limitati ad
alcune zone del corpo, come per esempio quelli deii tentacoli e le variazioni dimensionali della colonna.
L’allungamento
ungamento o l’accorciamento dei tentacoli dei polipi sessili avviene in modo del tutto simile a quello appena
descritto per le meduse, dato che è il risultato dell’interazione fra i mionemi epidermici e l’introduzione o la
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sottrazione di acqua da parte del celenteron che - come già detto - si prolunga nei tentacoli andando a costituirne il
volume interno; invece la variazione dimensionale della colonna dipende da tre fattori principali: 1 - dalla quantità
di acqua contenuta nel celenteron, 2 - dalla capacità elastica dei mionemi epidermici e 3- dall’efficienza di interconessione dei suddetti mionemi con le cellule epitelio-muscolari gastrodermiche (negli Cnidaria polipoidi,
infatti, a differenza di quanto avviene per la maggior parte delle meduse, esistono anche fibre muscolari situate a
livello endodermico). Quando l’animale introduce acqua nel celenteron, la muscolatura gastrodermica inizia a
rilassasi e a estendersi, trascinando con sé le fibre muscolari ectodermiche con cui è connessa attraverso la
mesoglea, consentendo alla colonna del polipo di allungarsi o allargarsi. Ovviamente, queste variazioni dimensionali sono possibili quasi esclusivamente in quei polipi che non sono circondati da strutture calcaree di rivestimento (come per esempio le madrepore) e che perlopiù vivono solitari; hanno lo scopo di ridurre la dimensione
dello Cnidario quando si trova in fase non attiva per meglio nasconderlo alla vista dei predatori e di riportarlo alle
normali condizioni di efficienza quando passa alla fase attiva.

Alicia mirabilis in fase non attiva e in fase attiva
Alcune specie polipoidi possono però effettuare dei veri spostamenti sul substrato, come per esempio:
* la “ruota” di alcuni Attiniaria e Hydrozoa:
a) curvano la colonna sino a quando la corona tentacolare si attacca al benthos
b) staccano dal benthos il disco basale con cui normalmente aderiscono al substrato
c) e portano in posizione apicale la loro parte precedentemente in posizione bentonica;
d) quindi, curvano la colonna sino a quando il disco basale si attacca nuovamente al substrato
e) e riportano in posizione apicale i loro tentacoli, eseguendo in definitiva una sorta di ruota

* i “brevi passetti” di alcuni Attiniaria e Hydrozoa:
i quali, dopo aver staccato il disco basale come indicato al precedente punto b), invece di eseguire la ruota,
appoggiano il suddetto disco al substrato a qualche cm dalla sua posizione originaria, e proseguono in tal modo
sino a quando non raggiungono la zona desiderata (si tratta, comunque, sempre di brevi spostamenti)
* il “salto” di alcuni Scleractinia solitari:
le Fungia sono normalmente attaccate al benthos mediante un peduncolo calcareo; quando vogliono spostarsi,
spezzano tale peduncolo e, sfruttando le loro robuste ed elastiche fibre muscolari, eseguono dei veri e propri salti
che, anche grazie alle correnti, le allontanano dal luogo in cui erano precedentemente insediate.
Una volta “atterrate” sul nuovo substrato, riformano il peduncolo e riassumono il loro stato sessile.
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* DIFESA CONTRO GERMI E MICRORGANISMI
Proprio come avviene per le Spugne, anche la vita degli Cnidaria 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 nel loro celenteron.
In merito alle minacce che arrivano dall’esterno, gli Cnidaria si difendono in due modi principali:
1) specifici recettori di membrana delle cellule tectorie dell’epiderma sono in grado di attivare 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
2) apposite strutture chitinoso-cheratinizzate (Hydrozoa) e calcaree (Scleractinia e Hydrozoa) rivestono i polipi,
costituendo una robusta barriera contro i tentativi invasivi di germi e parassiti
Per ciò che riguarda invece le minacce che arrivano dall’interno, ovvero da parte dei microrganismi che sono
penetrati all’interno della cavità gastro-vascolare, gli Cnidaria si difendono grazie a un rudimentale sistema
immunologico, che ricorda quello dei Porifera, essendo basato sulla
1) fagocitosi dei germi da parte delle cellule gastrodermiche (cui si aggiunge l’azione proteolitica degli enzimi
digestivi che riversano nel celenteron) degli amebociti presenti nella mesoglea e nel gastroderma stesso
2) produzione di sostanze antibiotiche o simil-antibiotiche da parte dei simbionti (cianobatteri e zooxanthellae)
che ospitano nei loro tessuti

* DIFESA CONTRO I PREDATORI
Nonostante abbiano sapori poco appetibili e carni di scarso valori energetico-nutrizionali, gli Cnidaria hanno
parecchi predatori, tra i quali possiamo ricordare:
1) i predatori dei Medusozoa e dei Siphonophora:
* varie specie di pesci come, per esempio, lo Schedophilus medusophagus, comunemente detto mangia meduse, il
pesce palla (Tetraodontidae), i tonni, i pesci spada, ect
* alcune specie di tartarughe come per esempio, nei nostri mari, la Caretta caretta che, spesso, scambia per meduse i sacchetti di plastica che vengono gettati in mare dagli incoscienti, rimanendone intossicata

Schedophilus medusophagus

una Caretta che inghiotte plastica

una tartaruga verde (Chelonia mydas) attacca una medusa Rhizostomeae
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* diversi cetacei, tra cui i Delfinidae
* altri Cnidaria, come ad esempio anemoni e attinie, se le incaute meduse si avvicinano troppo ai loro tentacoli
mentre fluttuano appena al sopra del benthos, oppure anche altre meduse
* le Janthinidae (Molluschi Gasteropodi Prosobranchia), che se ne stanno al di sotto della superficie marina
attaccata ad una sorta di zattera gonfiabile/sgonfiabile formata da una “schiuma di bolle d’aria” prodotte dal piede
(secerne una sostanza viscosa che indurisce a contatto con l’acqua) che consente a questi animali di galleggiare e
di predare meduse, fisalie, velelle e altri Siphonophora

2) predatori degli Scleractinia e Idrocoralli
* varie specie di pesci, tra cui soprattutto i pesci pappagallo (Scaridae) che, grazie ai loro denti fusi a formare un
robusto becco, sgretolano facilmente il rivestimento calcareo dei polipi di madrepore e idrocoralli (Hydrozoa);
alcuni Tetradontiformi come i pesci balestra (Balistidae), dotati anch’essi di un robusto becco formato dalla
fusione della loro dentatura; i Chaetodontidae (pesci farfalla) e i Pomacanthidae (pesci angelo), che con i loro
musi affusolati riescono a raggiungere i minuti polipi madreporici senza dover sgretolare la struttura corallina, ect
* vari echinodermi, tra cui gli Asteroidea della specie denominata corona di spine (Acanthaster planci) che, in
mancanze dei loro nemici principali naturali, i Conidae (a causa raccolta indiscriminata da parte dei collezionisti
di conchiglie), possono riprodursi in gran quantità e “desertificare” velocemente estese aree di reef

* vari Mollusca Gastropoda che, strisciando sulle madrepore, si nutrono dei loro polipi, come fanno per esempio
diverse specie di Nudibranchia
* varie specie di Crostacei, tra cui soprattutto i granchi
3) predatori di gorgonacei e coralli molli
tra gli animali che si nutrono di gorgonacei e coralli molli i principali sono varie specie di Policheti, Mollusca
Gastropoda (tra cui i Nudibranchia), crostacei, echinodermi e pesci.
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Le principali strategie difensive adottate dagli Cnidaria per proteggersi dai predatori sono:
1) i cnidociti perlopiù presenti sui loro tentacoli, che sono sia armi di offesa che di difesa; in varie specie sono
così potenti da risultare pericolosi anche per l’uomo, come per esempio quelli dei Cubozoa e delle Physalia;

in Australia le cubomeduse causano più morti e incidenti di
quelli imputabile a squali e coccodrilli marini

2) il mimetismo, diffuso soprattutto negli individui sessili che non dispongono di strutture protettive a base di
carbonato di calcio; infatti, molti Cnidaria bentonici tendono a stabilirsi in zone frequentate da altri organismi
sessili (alghe, spugne, altri Cnidaria, ect) tra i quali cercano di mimetizzarsi agli occhi dei predatori;
3) la ricerca di luoghi appartati e nascosti (grotte, fondali accidentati e scogliosi, ect) oppure l’affossarsi nel
benthos molle come fanno spesso i ceriantidi;
4) i rivestimenti protettivi di tipo corneo e/o cheratinizzato (gorgonacei, idroidi, ect) oppure a base di carbonato di
calcio (madrepore), con cui questi animali cercano di mantenere al sicuro i loro polipi
5) la produzione di sostanze tossiche o comunque disgustose operata soprattutto dai loro simbionti, che rendono le
loro carni inappetibili per molti predatori

* RIPRODUZIONE E SVILUPPO
Gli Cnidari possiedono sia modalità riproduttive asessuate che sessuate (perlopiù di tipo ermafrodita insufficiente
anche se non sono infrequenti i casi di gonocorismo) le quali possono coesistere nell’ambito di una stessa specie
sia con prevalenza dell’una rispetto all’altra, sia alternandosi nella realizzazione di un ciclo metagenetico (vedi alle pagine 28-30 del Glossario Biologico), cioè un ciclo riproduttivo che richiede obbligatoriamente che a una fase
sessuata (medusa) ne segua una asessuata (polipo) per, poi, ritornare ad una fase sessuata e così via.
Data la grande variabilità che caratterizza le modalità riproduttive degli Cnidaria, esse verranno trattate nella Parte
Sistematica dove verranno descritti i vari taxa in cui si suddivide questo phylum.

* RIGENERAZIONE
Proprio come le Spugne, anche gli Cnidari sono dotati di capacità rigenerative perché hanno sviluppato la capacità
di distinguere a livello cellulare “il sè dal non sé” mediante la presenza di specifici recettori di membrana e
reazioni immuno-simili di istocompatibilità intercellulare.
Si tratta di meccanismi altamente specie-specifici, in grado cioè non solo di rifiutare eventuali connessioni con
cellule di organismi non-Cnidari, ma anche con cellule di Cnidari che non sono della stessa specie.
Questo fatto è di fondamentale importanza per le operazione di rigenerazione, cioè in tutti quei casi in cui l’animale subisce dei danni strutturali da parte di forti onde, predatori, ect, ed è necessario ricostruire le parti che sono
state distrutte o staccate. Il compito di questa rigenerazione spetta principalmente agli amebociti (cellule totipotenti situate nella mesoglea, nel periderma e nel gastroderma), che differenziano le cellule di cui lo cnidario necessita
dotandole della capacità di elaborare i suddetti fattori di riconoscimento, che permettono loro di connettersi alla
parte danneggiata senza venir respinte da reazioni di rigetto.
Gli organismi medusoidi hanno generalmente limitate capacità rigenerative, ma gli individui polipoidi possono
rigenerarsi completamente partendo da piccoli frammenti o addirittura da cellule separate che, grazie ai succitati
meccanismi che stanno alla base del riconoscimento del “proprio sé”, si aggregano e danno vita a una sorta di
“gemmula embrionale” da cui si riforma l’intero organismo.
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ASPETTI ECOLOGICI
HABITAT
Si tratta di animali esclusivamente acquatici, che dimorano soprattutto in mare (sessili o plancto-natanti) e negli
ambienti di transizione con le acque continentali, come le lagune salmastre; infatti, delle circa 11.000 specie
attualmente riconosciute solo una ventina sono quelle tipiche delle acque dolci; alcuni Hydrozoa, Scyphozoa e
Attiniaria fanno parte anche degli ambienti anchialini (sistemi idrici a salinità variabile, situati in zone ipogee
del litorale o al di sopra del livello del mare, con cui sono collegati mediante limitate connessioni al di sotto
della superficie terrestre) come ad esempio la Mastigias papua eptisoni,i di cui si è già detto a pagina 21 e 22
DISTRIBUZIONE
Gli Cnidaria vivono ovunque nelle acque marine, dalle aree polari a quelle equato-tropicali.
Nella zona eufotica e, in genere, a livello dello zoccolo continentale (vedi La Zonazione del Benthos nel Glossario Biologico) sono più abbondanti nei mari caldi dei tropici, soprattutto per la presenza delle grandi distese
dei reef madreporici ma, considerando invece la zona afotica, sono equamente diffusi tanto nelle aree temperate
e polari quanto in quelle comprese nella fascia inter-tropicale, dato che - a una certa profondità - la temperatura
dell’acqua tende a uniformarsi su valori medio-freddi a tutte le latitudini.
Infatti, lungo la verticale, gli Cnidaria si ritrovano a partire da pochi centimetri al di sotto della superficie sino a
profondità abissali, tant’è vero che non esistono solo i reef madreporici ermatipici che incantano di colori le
calde acque tropico-equatoriali sin verso i 40-50 metri di profondità (limite massimo per l’effettuazione della
fotosintesi da parte dei loro simbionti), ma anche i reef madreporici non ermatipici, (formati da Scleractinia
che non hanno zooxanthellae simbionti) che danno vita a delle vere e proprie “barriere” che si estendono per
diversi kilometri in lunghezza e in larghezza, sino a profondità che si aggirano sugli 8.000 metri.
Nella seguente immagine sono evidenziati i più comuni reef madreporici profondi e di acque fredde (di cui si
dirà, insieme a quelli ermatipici, nella Parte Sistematica) nelle varie zone del mondo

Comunque, non solo gli Scleractinia si spingono in profondità, perché varie specie di gorgonie, antipatari,
anemoni, pennatule, ect dimorano sino al livello delle fosse oceaniche (talora nelle vicinanze di sorgenti idrotermali calde); gli ambienti adale e abissale (vedi Glossario Biologico) sono frequentati anche dalle specie
plancto-natanti degli Cnidaria, dato che in queste zone estremamente profonde si osservano meduse grandi e
piccole ancora non ben classificate e molte specie di Siphonophora, che compiono ampie migrazioni batimetriche giornaliere e stagionali.
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CICLO VITALE
La maggior parte degli Cnidaria non ha un ciclo vitale molto lungo, dato che i polipi solitari e le meduse vivono
da pochi giorni a uno o due anni; se poi tali polipi e meduse fanno parte di un ciclo metagenetico (vedi alle
pagine 28-30 del Glossario biologico), in qualche caso la durata della loro vita può limitarsi anche solo a poche
ore, giusto il tempo di espletare la loro funzione sessuata (meduse) o asessuata (polipi).
Vi sono però delle specie molto longeve che appartengono a questo phylum, tra cui quelle che appartengono
agli Scleractinia ermatipici (che vivono per varie centinaia di anni, alcune anche sino a più di 1.000), ai Gorgonacei e agli Antipatharia (soprattutto quelli che si stabiliscono in profondità, che superano facilmente i 500 anni
di età, raggiungendo spesso il millennio); il record assoluto di longevità appartiene però ai madreporari non
ermatipici che vivono nelle acque fredde degli ambienti profondi, dato che è stato accertato - con esami eseguiti
con la tecnologia dell’isotopo 14 del carbonio - che nei reef norvegesi di Lophelia perthusa (detta comunemente corallo bianco) esistono esemplari di circa 7-8.000 anni di vita, mentre in quelli situati al largo della
Carolina del Sud (Usa) sono presenti individui la cui ètà si aggira sui 40.000 anni

Un caso molto interessante di longevità è rappresentato dalla medusa Turritopsis nutricula, che dispone della
capacità teorica di ringiovanire a suo piacimento e per, questo motivo, è stata denominata medusa immortale.

Infatti, questo piccolo Hydrozoa (diametro di 4-5 mm. con un’ottantina di tentacoli urticanti) originario dei mari
caraibici, quando sente di essere “troppo vecchio” per continuare a predare lo zooplancton di cui si nutre, avvia
un processo fisiologico detto di transdifferenziazione, grazie al quale le sue cellule di adulto regrediscono
progressivamente allo stadio di polipo da cui la giovane medusa si era sviluppata (vedi in seguito la descrizione
di un ciclo metagenetico o consulta il Glossario Biologico); così facendo, la Turritopsis perde la sua galleggiabilità e cade sul fondo, dove il polipo che ora è ritornata a essere origina nuovamente una giovane medusa.
Teoricamente, questo processo è ripetibile all’infinito anche se in realtà in natura ciò non succede sempre, dato
che il logorio dei tessuti che si verifica nel corso della sua attività di adulto rende la transdifferenziazione
difficoltosa e spesso impossibile; invece, in laboratorio e in condizioni di vita ideali, sono stati osservati
numerose ripetizioni di ringiovanimento operate da questa medusa
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SINECOLOGIA
A parte i rapporti simbiotici con Cyanobacteria e Zooxanthellae di cui si è già detto, gli Cnidaria stabiliscono
interrelazioni di tipo mutualistico e commensale con molti altri organismi marini, tra cui possiamo ricordare:
1) la simbiosi tra i paguri e le attinie
i crostacei anomuri, comunemente denominati paguri, instaurano spesso rapporti simbiotici con le attinie,
perché - posizionandole sul loro guscio - ottengono una formidabile arma di difesa contro i predatori che, se
vogliono cibarsi di loro, devono prima affrontare le nematocisti di questi Cnidaria.
Le attinie si lasciano trasportare sulla conchiglia del paguro
perché possono spostarsi sul benthos a dorso del crostaceo
(senza dover ricorrere a quei faticosissimi movimenti di “ruota”
e “brevi passi” descritti a pagina 26) e nutrirsi degli avanzi dei
suoi pasti. Il rapporto che si instaura è in genere molto profondo
e specifico, dato che si basa su di una sorta di linguaggio fatto
di leggeri tocchi delle antenne che il crostaceo rivolge all'attinia. Quando infatti un paguro vede un'attinia che gli interessa,
le si avvicina e - palpeggiandole il calice con le chele e le antenne in modo ritmico - le comunica la sua intenzione di deporla sul suo guscio; l'attinia rilassa allora la presa del suo disco
basale sul substrato e si lascia afferrare dalle chele e trasportare
sulla conchiglia, dove salda nuovamente la presa del suo apparato adesivo; tutto ciò si ripete anche quando il paguro deve cambiare la conchiglia, dopo una muta per accrescimento, per cui la collaborazione tra i due tipi di animali può durare tutta la vita
2) la simbiosi tra i paguri e le attinie
le grosse attinie e gli anemoni tropicali stabiliscono spesso una relazione mutualistica con i cosiddetti pesci
pagliaccio (Amphiprion sp), grazie alla quale questi Pomacentridae ottengono protezione rifugiandosi fra i
tentacoli urticanti degli Cnidaria in questione i quali, a loro volta, sono difesi dai loro predatori (per esempio
dai Chaetodontidae, che non temono le loro nematociti) perché gli Amphiprion attaccano con incredibile
coraggio chiunque (uomo compreso) si avvicini troppo al loro simbionte.

Il pesce pagliaccio non è immune al veleno delle nematociti, ma si ricopre del muco che avvolge i tentacoli
dello Cnidario per non provocare l’apertura delle sue cellule urticanti (l’anemone riconosce il sé nel pesce che
si muove fra i suoi tentacoli e non lo attacca); per poter fare questo, prima di entrare a contatto diretto e
prolungato con l’anemone, il pesce esegue tutta una serie di brevi tocchi ritmati dei tentacoli dello Cnidario,
per segnalare la sua intenzione di instaurare con lui un rapporto mutualistico
3) il commensalismo simbiotico tra pesci e meduse e tra pesci e fisalie
non è raro notare fra i tentacoli di certe meduse e delle caravelle portoghesi di piccoli pesci che nuotano tra i
loro tentacoli, incuranti del pericolo mortale rappresentato dalle loro nematociti
Per esempio, i pesci del genere Trachurus (soprattutto in fase giovanile) stazionano spesso nelle vicinanze delle
meduse (soprattutto Rhizostomatidae) e vanno a rifugiarsi tra i loro tentacoli all’approssimarsi di un potenziale
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pericolo, proprio come fanno i piccoli pesci del genere Nomeus con la Physalia.
Come avvenga la comunicazione tra questi Celenterati e i suddetti piccoli Perciformi è tuttora un mistero,
perché si è visto che la Physalia si ciba occasionalmente anche di Nomeus incappati nella sua rete di tentacoli,
distinguendoli però dal suo ospite fisso. Questo strano comportamento forse trova una spiegazione nel fatto che
il Nomeus ospite attira altri pesci verso i filamenti della medusa, con la quale ha stabilito un codice privato di
riconoscimento e di mutuo sodalizio, da cui ricava protezione e avanzi di cibo (si comporta quasi come una
sorta di spazzino); lo stesso sembra avvenire tra le meduse e i Trachurus.

Rhizostomatidae con Trachurus

Physalia con Nomeus

4) Cnidaria parassiti
gli Cnidaria propriamente detti (meduse, coralli, gorgonie, ect) non annoverano specie parassite di altri organismi marini, comportandosi al massimo (predazione a parte) come simbionti, coinquilini e/o commensali;
tuttavia, alla fine degli anni 90 è stata attribuita a questi Celenterati una classe di microorganismi parassiti
denominata Myxozoa che, in precedenza, era stata annoverata prima tra i protozoi sporigeni (Sporozoa), poi
tra i Protista e infine tra i miceti. Attualmente, grazie ad analisi molecolari del loro DNA ribosomiale e della
loro ultrastruttura corporea, i Mixozoa sono considerati animali differenziatosi dai Bilatera oppure come un
clade di Cnidaria differenziatosi dalle Narcomeduse degli Hydrozoa (vedi in seguito nella Parte Sistematica), le
cui larve assomigliano molto a questi microrganismi. La tendenza della maggior parte dei ricercatori contemporanei è però quella di considerarli Cnidaria parassiti, soprattutto perché le loro spore pluricellulari
dispongono di strutture analoghe alle nematociti. I Myxozoa (che vivono sia in mare che nelle acque dolci)
comprendono più di un migliaio di specie tutte endoparassite dei tessuti di vertebrati tra cui, nell’ambito del
bioma marino, pesci e rettili (tartarughe e serpenti). Gli animali parassitati vengono infettati grazie all’ingestione di spore (actinospore) che fuoriescono dall’ospite intermedio del ciclo (generalmente Anellidi Policheti),
in cui avviene la maturazione delle mixospore, che sono quelle direttamente emesse dai Myxozoa.
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IMPORTANZA ECOLOGICA
Tralasciando il ruolo fondamentale che gli Cnidaria rivestono nella dinamica della catena alimentare marina di
cui sono allo stesso tempo prede e predatori, la loro principale importanza ecologica risiede nella capacità degli
Scleractinia (ermatipici e non) di costruire reef madreporici (di cui si dirà nella Parte Sistematica), i quali sia
nei tropici che in acque fredde e profonde costituiscono uno dei più importanti biomi dell’intero Pianeta.
Infatti, dato che i madreporari forniscono un esteso supporto minerale e vivente per l’insediamento della
maggior parte delle specie sessili animali e vegetali esistenti in mare, essi richiamano attorno ai loro reef
un’incredibile bio-diversità di animali dotati di movimento (deambulazione sul benthos, nuoto, ect), con il
conseguente sviluppo di insostituibili ecosistemi superficiali e profondi brulicanti di forme vita, in assenza
dei quali i mari non avrebbero la ricchezza qualitativa e quantitativa di organismi viventi di cui dispongono.
Inoltre, i reef degli Scleractinia ermatipici possono essere considerati come le foreste pluviali dell’oceano
dato che, insieme al fitoplancton, questi Cnidaria sono tra i maggiori produttori di ossigeno della Terra,
perchè l’attività fotosintetica dei loro simbionti è in grado di liberare una quantità di questo gas da due a tre
volte superiore a quella che i madreporari consumano con il loro metabolismo.
Infatti, l’ossigeno presente in soluzione nell’acqua marina, a parte una minima percentuale fornita dall’atmosfera e dagli apporti fluviali, proviene quasi completamente dalla fotosintesi operata dal fitoplancton (70%) e
dalle zooxanthellae simbionti (25%) e solo in minor misura (5%) dal complesso macro-alghe e Fanerogame.
Ma l’importanza di questi microrganismi non si ferma all’ambiente marino, dato che fitoplancton e zooxanthellae sono anche i principali produttori dell’ossigeno contenuto nell’aria che respiriamo.
Infatti, studi di produttività fotosintetica dell’ossigeno da parte della superficie del Pianeta hanno dimostrato
che un kilometro quadrato di terra ferma (considerato un valore medio che tiene conto delle aree con piante e
quelle desertiche o polari) è in grado di produrre pressappoco la stessa quantità di O2 di un kilometro quadrato
di oceano (considerato un valore medio che tiene conto delle zone ricche e povere di fitoplancton e di reef
ermatipici). Di Conseguenza, considerando che la il 71% della superficie della Terra è occupata dall’oceano e
solo il 29% dai continenti, risulta che l’ossigeno che respiriamo proviene per un 71% dall’attività fotosintetica
dei microrganismi marini (50% da quella del fitoplancton e 21% da quella degli Scleractinia ermatipici) e solo
per un 29% da quella delle piante delle zone emerse.
Considerando quanto appena detto, è davvero molto preoccupante che i reef madreporici siano in netta
diminuzione in tutto il globo rispetto al passato (attualmente, si riscontra un decremento del 40% rispetto
all’estensione dei madreporari di 30 anni fa) a causa di azioni antropiche dirette (pesca a strascico, raccolta indiscriminata di blocchi di reef per fornire gli acquariofili, danni arrecati dal turismo selvaggio, ect) e indirette,
tra cui soprattutto il surriscaldamento globale dovuto in gran parte all’aumento dei gas serra nell’atmosfera in
seguito alle attività industriali dell’uomo.
Tra questi gas serra in aumento vi è l’anidride carbonica che, passando in soluzione nell’acqua marina in concentrazioni sempre maggiori, incrementa la presenza dell’acido carbonico che, sciogliendo il calcare, riduce
sensibilmente la possibilità degli Scleractinia di elaborare le strutture protettive a base di carbonato di calcio
che danno vita alle colonie madreporiche dei reef tropicali.
Procedendo con questo trend di carbonizzazione dell’acqua marina e di aumento della sua temperatura, si
prevede che il 90% dei madreporari sarà a rischio sopravvivenza entro il 2030 e che, intorno al 2050, tutti i reef
ermatipici del pianeta correranno il rischio di estinzione.

FINE 2° PARTE
SEGUIRA’ LA SEZIONE RISERVATA ALLA SISTEMATICA
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